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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

2.615.300

2.737.310

85.339

90.592

3) attrezzature industriali e commerciali

140.989

153.372

4) altri beni

125.268

174.270

0

0

2.966.896

3.155.544

esigibili entro l'esercizio successivo

58.676

102.792

Totale crediti verso altri

58.676

102.792

58.676

102.792

58.676

102.792

3.025.572

3.258.336

3.186.148

2.896.049

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario

5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

3.186.148

2.896.049

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

1.028.297

1.019.830

Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate

0

-

1.028.297

1.019.830

0

0

5.463.036

21.275.657

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
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esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

0

-

5.463.036

21.275.657

9.677.481

25.191.536

31.196.065

3.541.631

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni

0

0

3) danaro e valori in cassa

4.283

5.726

Totale disponibilità liquide

31.200.348

3.547.357

40.877.829

28.738.893

684.989

92.963

44.588.390

32.090.192

I - Capitale

0

0

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

Riserva straordinaria

0

0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

0

Varie altre riserve

0

2

Totale altre riserve

0

2

0

0

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve, distintamente indicate

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

22.173.347

6.315.433

3.134.629

15.857.914

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

25.307.976

22.173.349

0

0

197.531

197.531

0

0

4) altri

1.260.492

1.320.367

Totale fondi per rischi ed oneri

1.458.023

1.517.898

4.419.552

4.391.263

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale obbligazioni

0

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
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2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale obbligazioni convertibili

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso soci per finanziamenti

0

0

3.802

7.732

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

3.802

7.732

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso altri finanziatori

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

8.968

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale acconti

0

8.968

2.741.958

2.020.845

0

-

2.741.958

2.020.845

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

571.111

219.480

0

23.433

571.111

242.913

234.402

277.426

0

-

Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

234.402

277.426

1.135.868

1.413.211

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2017

31-12-2016

2.991.774

2.088.619

23.309.522

32.122.557

1.326.945

1.041.195

Totale altri ricavi e proventi

24.636.467

33.163.752

Totale valore della produzione

27.628.241

35.252.371

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

121.782

43.192

13.654.675

5.577.023

1.034.712

856.495

a) salari e stipendi

5.403.023

8.187.270

b) oneri sociali

1.676.620

1.849.688

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto

69.167

381.697

308.164

10.951

7.456.974

10.429.606

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

224.018

277.275

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

332.629

99.959

Totale ammortamenti e svalutazioni

556.647

377.234

152.669

597.015

0

331.968

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

1.170.620

630.105

Totale costi della produzione

24.148.079

18.842.638

3.480.162

16.409.733

altri

5.969

500

Totale proventi diversi dai precedenti

5.969

500

5.969

500

745

8.547

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

745

8.547

(57.782)

(30.339)

(52.558)

(38.386)

3.427.604

16.371.347

imposte correnti

292.975

513.433

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

292.975

513.433

3.134.629

15.857.914

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017

31-12-2016

3.134.629

15.857.914

292.975

513.433

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)

(5.224)

8.047

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

0

0

3.422.380

16.379.394

485.298

928.983

224.018

277.275

0

0

0

0

69.167

381.697

778.483

1.587.955

4.200.863

17.967.349

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

0

0

(622.728)

468.257

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

721.113

316.935

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(592.026)

(92.963)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

8.679.111

36.587

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

15.871.923

(17.437.874)

Totale variazioni del capitale circolante netto

24.057.393

(16.709.058)

28.258.256

1.258.291

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)

5.224

(8.047)

(361.881)

(1.219.900)

0

0

(212.544)

(701.160)

(40.878)

(231.934)

(610.079)

(2.161.041)

27.648.177

(902.750)

(35.370)

(12.870)

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

44.116

(5.600)

0

0

0

0

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
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Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

8.746

(18.470)

(3.930)

7.542

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

0

Aumento di capitale a pagamento

0

0

(Rimborso di capitale)

0

0

0

0

(2)

2

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Mezzi propri

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide

(3.932)

7.544

27.652.991

(913.676)

0

0

3.541.631

4.252.106

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

5.726

11.396

3.547.357

4.263.502

0

0

31.196.065

3.541.631

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
L’articolo 16 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, al comma 1 ha previsto la trasformazione dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo in Ente Pubblico
Economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il comma 3 del medesimo articolo 16, dispone poi che l'ENIT abbia autonomia statutaria, regolamentare,
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. La sua attività é disciplinata dalle norme di diritto privato.
Il nuovo Statuto dell'ENIT (previsto nel comma 6 del citato articolo 16), approvato con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 21.05.2015, debitamente registrato alla Corte dei Conti il 29.05.2015, al n. 1478,
recita:
- Art 1, comma 3. L’attività di ENIT è regolata dal presente statuto e dalle norme del codice civile e dalle altre
leggi relative alle persone giuridiche private;
- Art 1, comma 4. ENIT adotta propri regolamenti di contabilità e di amministrazione (sottoposti all’
autorizzazione dell’amministrazione vigilante – MiBACT, previo parere del Ministero dell’Economia e delle
Finanze);
- Art 10, comma 3 il progetto di bilancio consuntivo redatto con l’osservanza delle norme sull’armonizzazione
dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 91/2011 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
Da quanto sopra riportato, ne discende che ENIT rientra fra le Amministrazioni Pubbliche alle quali si applicano
le disposizioni sull’adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, di cui al D.Lgs 91/2011 in attuazione
della Legge 196/2009, e pertanto con decorrenza 08.10.2015 ha adottato la sola contabilità economicopatrimoniale.

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto
Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi
contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e
da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
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L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio,
fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti ed
alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati
i seguenti principi:
la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua
chiusura;
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice
Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Non sono presenti.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna,
comprensive degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento
alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in
considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.
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Descrizione

Aliquote applicate

Fabbricati

2%

Impianti e macchinari

5%

Attrezzature industriali e commerciali

5%

Altri beni:
- Mobili e arredi

10%

- Macchine ufficio elettroniche

20%

- Autovetture e motocicli

20%

- Automezzi

Le aliquote di ammortamento sono state mantenute inalterate rispetto al periodo precedente in quanto conformi
alle aliqute del TUEL - D.lgs. n. 118/2011.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate
secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato
sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da depositi cauzionali sugli affitti e
contabilizzati sulla base del loro valore nominale.

Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito
fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di
inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di
appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.
I crediti ai sensi dell'art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi
dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti ( scadenza inferiore ai 12 mesi).
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e
dell'orizzonte temporale i cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
I crediti comprendono le fatture emesse e quelle da emettere, riferite a prestazioni di competenza dell'esercizio.
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I crediti per contributi ministeriali e da parte di altri enti pubblici sono stati riclassificati nell'ambito dei credito
verso altri.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce "Crediti Tributari" accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, risultanti dai conti intrattenuti dall'Agenzia con
enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi
di conti in valuta estera.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale e contengono i ricavi /
costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali
varia in funzione del tempo.
Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state
rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel
caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR
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Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno dell'Agenzia nei confronti di ciascun
dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120
c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Data la precedente configurazione di Ente Pubblico non economico il fondo si distingue in "Trattamento di Fine
Rapporto" e "Trattamento di Fine Servizio". Dall'8 ottobre 2015 l'Agenzia si è trasformata in "Ente Pubblico
Economico", pertanto il TFS sarà mantenuto sino all'effettivo trasferimento delle rispettive voci afferenti ai
dipendenti pubblici transitati presso altre Pubbliche Amministrazioni.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti ai sensi dell'art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi
dell'art. 2423, comma 4 del codice civile, sono irrilevanti ( scadenza inferiore a 12 mesi). Per il principio di
rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d'interesse desumibile dalle
condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Si è inoltre tenuto conto del "fattore temporale" di cui all'art. 2426, comma 1 numero 8, operando
l'attualizzazione dei debiti scadenti oltre 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse
effettivo e tasso di mercato.
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuato con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.

Strumenti finanziari derivati
L'Agenzia non possiede strumenti finanziari derivati.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno in
cui sono sorti e , ai sensi dell'OIC 26 pa.31, in sede di redazione del bilancio tale costo è confrontato, secondo i
principi contabili di riferimento, con valore recuperabile (immobilizzazioni) o con il valore desumibile
dall'andamento del mercato (attivo circolante).
Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei crediti in valuta
estera sono imputate al conto economico.
I saldi di banca esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in Euro al cambio del giorno di chiusura del
Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto economico del Bilancio alla voce
C.17-bis "Utile /perdite su cambi".
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Relativamente all'importo iscritto alla voce C.17-bis si precisa che la perdita netta realizzata è stata pari a Euro
57.782, saldo di utile e perdite.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i
relativi contratti.
i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
coincide con la consegna o la spedizione del bene;
i contributi in conto esercizio sono rilevati nel momento in cui sorge con certezza il diritto a percepirli;
i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del
conto economico;
i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono
determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello
Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
Non sono state rilevate imposte anticipate e differite.

Riclassificazioni del bilancio
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si
riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società.

Posizione finanziaria
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

a) Attività a breve
Depositi bancari
Danaro ed altri valori in cassa

3.541.631

27.654.434

31.196.065

5.726

-1.443

4.283

102.792

-44.116

58.676

3.650.149

27.608.875

31.259.024

Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
b) Passività a breve

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 14 di 40
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

ENIT-AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)

7.732

-3.930

3.802

7.732

-3.930

3.802

3.642.417

27.612.805

31.255.222

3.642.417

27.612.805

31.255.222

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Conto economico riepilogativo
Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e
incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci

Esercizio precedente

% sui ricavi

2.088.619

Esercizio corrente

% sui ricavi

2.991.774

43.192

2,07

121.782

4,07

6.433.518

308,03

14.689.387

490,99

VALORE AGGIUNTO

-4.388.091

-210,10

-11.819.395

-395,06

Ricavi della gestione accessoria

33.163.752

1.587,83

24.636.467

823,47

Costo del lavoro

10.429.606

499,35

7.456.974

249,25

630.105

30,17

1.170.620

39,13

17.715.950

848,21

4.189.478

140,03

1.306.217

62,54

709.316

23,71

16.409.733

785,67

3.480.162

116,32

-38.386

-1,84

-52.558

-1,76

16.371.347

783,84

3.427.604

114,57

513.433

24,58

292.975

9,79

15.857.914

759,25

3.134.629

104,77

Costi per servizi e godimento beni di terzi

Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 15 di 40
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

ENIT-AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono
evidenziate nel seguente prospetto.
Voce di bilancio

Saldo iniziale

Terreni e fabbricati

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

2.737.310

122.010

2.615.300

90.592

5.253

85.339

Attrezzature industriali e commerciali

153.372

12.383

140.989

Altri beni

174.270

49.002

125.268

3.155.544

188.648

2.966.896

Impianti e macchinario

- Mobili e arredi
- Macchine di ufficio elettroniche
- Autovetture e motocicli
- Automezzi
- Beni diversi dai precedenti

Immobilizzazioni in corso e acconti
Totali

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 2.966.896 (Euro
3.155.544 alla fine dell'esercizio precedente).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore
netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).
Terreni e Impianti e
fabbricati macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

6.265.824

142.884

323.202

2.255.157

0

8.987.067

0

0

0

0

0

0

3.528.514

52.292

169.831

2.080.887

0

5.831.524

0

0

0

0

0

0

2.737.310

90.592

153.372

174.270

0

3.155.544

Variazioni nell'esercizio
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Terreni e Impianti e
fabbricati macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

3.340

2.342

0

29.689

0

35.371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125.350

7.595

12.383

78.691

0

224.019

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

0

0

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

0

0

0

(122.010)

(5.253)

(12.383)

(49.002)

0

(188.648)

6.269.164

160.410

300.033

2.217.986

0

8.947.593

0

0

0

0

0

0

3.653.864

75.071

159.044

2.092.718

0

5.980.697

0

0

0

0

0

0

2.615.300

85.339

140.989

125.268

0

2.966.896

Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio della voce di Bilancio "Altri beni", con indicazione dei
movimenti intervenuti nelle singole componenti.
Descrizione

Mobili e
arredi

Macchine di
ufficio
elettroniche

Autovetture e
motocicli

Automezzi

Beni diversi
Totale Altre
dai precedenti Arrotondamento immobilizzazioni

Costo storico

946.192

1.280.516

28.450

-1

2.255.157

Rivalutazioni esercizi
precedenti
Fondo
ammortamento iniziale
Svalutazioni esercizi
precedenti

812.426

1.240.012

28.450

-1

2.080.887

133.766

40.504

174.270

1.997

27.692

29.689

43.400

35.291

78.691

92.363

32.905

125.268

Arrotondamento
Saldo a inizio
esercizio
Acquisizioni
dell'esercizio
Trasferimenti da altra
voce
Trasferimenti ad altra
voce
Cessioni/decrementi
dell'es.: Costo storico
Cessioni/decrementi
dell'es.: F.do amm.to
Rivalutazioni
dell'esercizio
Ammortamenti
dell'esercizio
Svalutazioni
dell'esercizio
Interessi capitalizzati
nell'esercizio
Arrotondamento
Saldo finale

Terreni e fabbricati
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Ammontano a Euro 2.615.300 (Euro 2.737.310 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono ad immobili
di proprietà dell'Agenzia posseduti sia in Italia che all'estero.

Impianti e macchinari
Ammontano a Euro 85.339 (Euro 90.592 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente a
impianti di condizionamento e condizionatori che ai sensi dell'OIC 16 sono riclassificate nella presente
categoria.

Attrezzature industriali e commerciali
Ammontano a Euro 140.989 (Euro 153.372 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente
ad attrezzatura varia e minuta di vario genere (estintori, affrancatrici, radiatori, attrezzatura varia per piccola
manutenzione ecc.).
Nell'anno 2017 sono state effettuate radiazioni di beni per un totale di euro 7.986. Tali beni erano stati
acquistati negli anni precedenti e totalmente ammortizzati.

Altri beni
Ammontano a Euro 125.268 (Euro 174.270 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente a
mobili e arredi, computer e attrezzature elettromeccaniche d'ufficio.
Nell'anno 2017 sono state effettuate radiazioni di beni per un totale di euro 66.860. Tali beni erano stati
acquistati negli anni precedenti e totalmente ammortizzati.

Immobilizzazioni finanziarie
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e
strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.
Voci di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) Altre imprese
Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) Verso altri

102.792

-44.116

58.676

Altri titoli
Strumenti finanziari derivati attivi
Arrotondamento
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Voci di bilancio

Saldo iniziale

Totali

Incrementi

102.792

Decrementi

Saldo finale

-44.116

58.676

L'Agenzia ad oggi non possiede partecipazioni immobilizzate. Si ricorda che la partecipazione nella Promuovi
Italia S.p.A. in fallimento, era stata eliminata in seguito alla sentenza dichiarativa del fallimento.
I crediti iscritti tra l'attivo finanziario immobilizzato per euro 58.676 rappresentano depositi cauzionali. Il dato
presenta una rilevante variazione rispetto l'esercizio precedente, in quanto alcuni depositi sono stati interamente
"writeoffati" in quanto non recuperabili.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei crediti immobilizzati
suddiviso per area geografica.
Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
UE

19.770

19.770

EXTRA UE

38.906

38.906

Totale

58.676

58.676

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo
circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore a
5 anni

2.896.049

290.099

3.186.148

3.186.148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.019.830

8.467

1.028.297

1.028.297

0

0

0

0

0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

21.275.657

(15.812.621)

5.463.036

5.463.036

0

0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

25.191.536

(15.514.055)

9.677.481

9.677.481

0

0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante

Crediti verso clienti
Descrizione
Crediti v/clienti
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Descrizione

Esercizio precedente

Crediti v/clienti fatture da emettere

Esercizio corrente

Variazione

163.565

158.907

-4.658

2.896.049

3.186.148

290.099

Arrotondamento
Totale crediti verso clienti

Crediti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Ritenute subite
Crediti IRES/IRPEF

27.771

27.771

Crediti IRAP
Acconti IRES/IRPEF
Acconti IRAP
Crediti IVA

849.922

777.118

-72.804

Altri crediti tributari

169.908

224.294

54.386

1.019.830

1.029.183

9.353

Arrotondamento
Totali

I crediti tributari sono composti principalmente dal credito Iva, fra cui quello cumulato al p.i. 2017 per un
ammontare complessivo di euro 777.118.
Tra gli altri crediti tributari è presente il "credito per Iva estera" per complessivi euro 224.294. Tale credito è
rappresentato dall'Iva delle fatture UE ed extra UE 2017, che l'Agenzia entro l'anno successivo chiederà a
rimborso alle autorità fiscali competenti.
Altri crediti
Descrizione
a) Crediti verso altri esig. entro esercizio
Crediti verso dipendenti

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

21.275.657

5.463.036

-15.812.621

6.141

1.150

-4.991

20.889.564

5.179.477

-15.710.087

Depositi cauzionali in denaro
Altri crediti:
- Crediti v/enti pubblici per contr. da ricevere
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- anticipi a fornitori

88.502

263.066

174.564

- Crediti v/altri enti

276.471

5.811

-270.660

14.979

13.532

-1.447

21.275.657

5.463.036

-15.812.621

- altri
b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio
Crediti verso dipendenti
Depositi cauzionali in denaro
Altri crediti:
- anticipi a fornitori

- altri
Totale altri crediti

La voce "Altri crediti" è rappresentata principalmente dai crediti che l'Agenzia vanta nei confronti del Ministero
Vigilante e degli enti pubblici per il sostegno delle attività istituzionali per complessivi euro 5.179.477. Tali
crediti comprendono sia i finanziamenti relativi alla contribuzione per c.d. spese obbligatorie, sia i finanziamenti
relativi alla contribuzione per spese di funzionamento, sia infine i corrispettivi per progetti specifici.
Nel corso dell'esercizio 2017, ENIT ha percepito dal MiBACT le seguenti risorse finanziarie:
Euro 4.457.474 quale saldo delle "Spese Obbligatorie 2016";
Euro 12.525.619 quale intero contributo delle "Spese di Funzionamento 2016";
Euro 13.113.174, quota parte del contributo per "Spese Obbligatorie 2017 P.G. 01";
Euro 17.151.008 quota parte del contributo per "Spese Funzionamento 2017 P.G. 02".
Per quanto riguarda invece gli altri crediti verso clienti, l'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso
dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione

Saldo iniziale

F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante

Utilizzi

317.065

Accantonamenti
16.364

348.994

Saldo finale
649.693

Nell'anno 2017 il fondo è stato decrementato di euro 16.364 in quanto sono stati incassati nella lroo interezza i
crediti nei confronti di Opera Romana Pellegrinaggi, Accord Hospitality Italia Srl e World Incoming Italy Srl,
per i quali erano stati effettuati accantonamenti al 31.12.2016.
Sempre nello stesso esercizio si è ritenuto di aumentare ulteriormente il fondo di euro 348.994, procedendo alla
svalutazione di alcuni crediti verso clienti di dubbia e difficile esigibilità.
Si allega la tabella del dettaglio:
SVALUTAZIONE CREDITI
Regione Calabria

2003-2007

426.123

60%

255.674

Regione Sicilia

2.002

1.033

30%

310

Com Catania

2.004

3.000

30%

900

CB A.A.

2.005

14.198

30%

4.259

Com Milazzo

2.007

2.740

40%

1.096

Regione Sicilia

2.015

12.338

25%

3.085

In Fiera Srl

2.011

5.430

70%

3.801
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SVALUTAZIONE CREDITI
COTUP R PUGLIA

2006-2008

PRIME SRL

2.014

310.760

25%

77.690

4.358

50%

2.179

Incremento annuale

348.994

In particolare:
1. Fiera Srl: società in fallimento, per la quale l'Agenzia si è insinuata nel passivo ma scarse possibilità di
soddisfo del credito;
2. Cotup R Puglia: in liquidazione. Sono in corso verifiche sulla reale esistenza stessa del credito.
3. Comune di Milazzo: dichiarato il dissesto finanziario;
4. Regione Sicilia: sono in corso verifiche sulla reale esistenza stessa del credito, in quanto Regione Sicilia
sostiene di aver già liquidato il proprio debito, avendo pagato INPS a fronte di DURC irregolare.
5. I crediti di vestutà superiori ai 10 anni vengono svalutati interamente incrementando sino al 100% le
percentuali di accantonamento.

Disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti
alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

3.541.631

27.654.434

31.196.065

0

0

0

5.726

(1.443)

4.283

3.547.357

27.652.991

31.200.348

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
5

9.393

9.398

Risconti attivi

92.958

582.633

675.591

Totale ratei e risconti attivi

92.963

592.026

684.989

Ratei attivi

Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Risconti attivi:

92.958

675.591

582.633

- su polizze assicurative

23.349

3.946

-19.403

- su affitti sale e canoni di locazione

57.966

84.547

26.581

11.643

587.098

575.455

- su canoni leasing
- su altri canoni

- altri
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Descrizione
Ratei attivi:

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

5

9.398

9.393

- altri

5

9.398

9.393

Totali

92.963

684.989

592.026

- su canoni
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 23.330.035 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Capitale

0

0

0

0

0

0

0

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

0

0

0

0

0

0

Riserve di rivalutazione

0

0

0

0

0

0

0

Riserva legale

0

0

0

0

0

0

0

Riserve statutarie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Varie altre riserve

2

0

0

(2)

0

0

0

Totale altre riserve

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex
articolo 2423 codice civile
Riserva azioni o quote della
società controllante
Riserva da rivalutazione
delle partecipazioni
Versamenti in conto
aumento di capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura
perdite
Riserva da riduzione
capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
non realizzati
Riserva da conguaglio utili
in corso

2

0

0

(2)

0

0

0

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

0

0

0

0

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo

6.315.433

0

0 15.857.914

0

0

22.173.347

15.857.914

0

0 15.857.914

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

0

0

0

0

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

0

0

0

0

0

0

22.173.349

0

0 31.715.826

0

0

3.134.629 25.307.976

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

3.134.629

3.134.629

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

Capitale

0

0

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

0

0

Riserve di rivalutazione

0

0

0

0

Riserva legale

0

0

0

0

Riserve statutarie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di
capitale

0

0

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

0

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

0

0

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

0

0

0

Varie altre riserve

0

0

0

0

Totale altre riserve

0

0

0

0

0

0

0

0

22.173.347

0

0

0

0

0

0

22.173.347

22.173.347

0

0

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423
codice civile
Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Utili portati a nuovo
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

22.173.347

U

B

22.173.347
0

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
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,
punto 4 del Codice Civile).
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Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri fondi

0

197.531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

(59.875)

(59.875)

Totale variazioni

0

0

0

(59.875)

(59.875)

0

197.531

0 1.260.492

1.458.023

Valore di fine
esercizio

0 1.320.367

Totale fondi per
rischi e oneri
1.517.898

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la
variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Fondo spese future per lavori ciclici
Fondo spese future per concorsi a premi
Fondo ripristino beni azienda ricevuta in affitto
Fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili
Fondo svalutazione magazzino
Altri fondi per rischi e oneri:

- Fondo rischi per disallineamenti patrimoniali

200.000

-200.000

12.544

-12.544

- Fondo rischi per contenziosi in corso

1.107.823

365.213

1.473.036

Totali

1.320.367

-59.875

1.260.492

- Fondo acc.to competenze organo amm.vo e di controllo

La voce principale è rappresentata dai fondi rischi per contenziosi in corso così suddivisa:
- Accantonamenti per contenziosi legali per euro 730.808: l'Agenzia presenta alcuni contenziosi legali nei
confronti di terzi fornitori, ed ex-dipendenti. Tra le posizioni maggiormente critiche, ereditate dalla precedente
gestione, si evidenzia il contenzioso con la Publitour S.p.a., relativamente alla risoluzione contrattuale per
l'allestimento degli stand fiera nel triennio 2012/2014, a fronte del quale in esercizi precedenti sono stati
prudenzialmente accantonati euro 500.000, quantunque il rischio di soccombenza fosse stato valutato
dall'Avvocatura Generale dello Stato come "possibile" (e non probabile); ed il contenzioso con un ex dirigente di
"Promuovi Italia S.p.a.";
Nell'anno 2017, il fondo rischi per contenziosi legali viene incrementato di euro 152.669 relativamente al
contenzioso "Eurotarget S.r.l.", quale risarcimento dei danni riconosciuti dal Tar Lazio con sentenza n. 18131
del 16.06.2010, correlato ad affidamenti di stand fieristici 2010-2011. Tale posta, in quanto ignota, non era stata
rilevata nel precedente Bilancio.
- Accantonamenti a fondo rischi e oneri per la parte di rischi fiscali: l'Agenzia presenta un contenzioso tributario
con l'Agezia delle Entrate di Roma 1, relativamente ad una cartella di pagamento Equitalia per euro 377.015,
nella quale gli uffici finanziari contestano la validità del credito Iva p.i. 2012, importo già accantonato
precedentemente.
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Infine, immutato il FONDO IMPOSTE (rischio Intrastat e Intra 12 a.i. 2016) pari ad euro 197.531 appostato al
31.12.2016.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
4.391.263

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

69.167

Accantonamento nell'esercizio

0

Utilizzo nell'esercizio

(40.878)

Altre variazioni

28.289

Totale variazioni

4.419.552

Valore di fine esercizio

Il Fondo Trattamento di fine rapporto è così composto:
quota relativa al TFR per complessivi euro 670.044;
quota relativa al TFS da liquidare per complessivi euro 3.580.455;
quota relativa al TFR dipendenti esteri per complessivi euro 169.052.
Nel corso dell'anno sono stati effettuati accantonamenti per complessivi euro 69.167.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate
nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Obbligazioni

0

0

0

0

0

0

Obbligazioni convertibili

0

0

0

0

0

0

Debiti verso soci per finanziamenti

0

0

0

0

0

0

7.732

(3.930)

3.802

3.802

0

0

0

0

0

0

0

0

8.968

(8.968)

0

0

0

0

2.020.845

721.113

2.741.958

2.741.958

0

0

Debiti rappresentati da titoli di
credito

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese controllate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese collegate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso controllanti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
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Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti tributari

242.913

328.198

571.111

571.111

0

0

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

277.426

(43.024)

234.402

234.402

0

0

Altri debiti

1.413.211

(277.343)

1.135.868

1.135.868

0

0

Totale debiti

3.971.095

716.046

4.687.141

4.687.141

0

0

Debiti verso banche
Descrizione

Esercizio precedente

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio

Esercizio corrente

Variazione

7.732

3.802

-3.930

7.732

3.802

-3.930

7.732

3.802

-3.930

Aperture credito
Conti correnti passivi
Mutui
Anticipi su crediti
Altri debiti:

- altri
b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio
Aperture credito
Conti correnti passivi
Mutui
Anticipi su crediti
Altri debiti:

- altri
Totale debiti verso banche

Acconti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Acconti entro l'esercizio

8.968

8.968

0

Anticipi da clienti

8.968

8.968

0

Anticipi per lavori in corso su ordinazione
Caparre
Altri anticipi:

- altri
b) Acconti oltre l'esercizio
Anticipi da clienti
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Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Anticipi per lavori in corso su ordinazione
Caparre
Altri anticipi:

- altri
Totale acconti

8.968

8.968

0

Debiti verso fornitori
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio

2.020.845

2.741.958

721.113

Fornitori entro esercizio:

1.668.540

1.736.139

67.599

- altri

1.668.540

1.736.139

67.599

Fatture da ricevere entro esercizio:

352.305

1.005.818

653.513

- altri

352.305

1.005.818

653.513

Arrotondamento

1

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio
Fornitori oltre l'esercizio:

- altri
Fatture da ricevere oltre esercizio:

- altri
Arrotondamento
Totale debiti verso fornitori
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Debiti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Debito IRPEF/IRES

35.897

-35.897

Debito IRAP

43.447

14.776

-28.671

5.432

405.417

399.985

143.916

97.533

-46.383

4.894

1.734

-3.160

Addizionale comunale

634

634

Addizionale regionale

1.864

1.864

1.709

13.601

11.892

7.619

35.552

27.933

Imposte e tributi comunali
Erario c.to IVA
Erario c.to ritenute dipendenti
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori
Erario c.to ritenute agenti
Erario c.to ritenute altro

Imposte sostitutive
Condoni e sanatorie
Debiti per altre imposte
Arrotondamento

-1

Totale debiti tributari

1

242.913

571.111

328.198

Il debito Irap rappresenta l'effettivo debito residuo dell'esercizio al netto degli acconti versati.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione

Esercizio precedente

Debito verso Inps

Esercizio corrente

Variazione

272.982

198.001

-74.981

4.444

36.401

31.957

277.426

234.402

-43.024

Debiti verso Inail
Debiti verso Enasarco
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
Arrotondamento
Totale debiti previd. e assicurativi

Altri debiti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio

1.413.211

1.135.868

-277.343

Debiti verso dipendenti/assimilati

1.131.920

809.718

-322.202

243.700

213.700

-30.000

640

111.773

111.133

36.951

677

-36.274

Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Debiti verso obbligazionisti
Debiti per note di credito da emettere
Altri debiti:

- altri
b) Altri debiti oltre l'esercizio
Debiti verso dipendenti/assimilati
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Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Debiti verso amministratori e sindaci
Debiti verso soci
Debiti verso obbligazionisti
Altri debiti:

- altri
Totale Altri debiti

1.413.211

1.135.868

-277.343

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427,
punto 6 del Codice Civile):
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti
da ipoteche

Debiti
assistiti da
pegni

Debiti assistiti da
privilegi speciali

Totale debiti assistiti
da garanzie reali

Debiti non assistiti
da garanzie reali

Totale

Obbligazioni

0

0

0

0

0

0

Obbligazioni convertibili

0

0

0

0

0

0

Debiti verso soci per
finanziamenti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso banche

0

0

0

0

3.802

3.802

Debiti verso altri finanziatori

0

0

0

0

0

0

Acconti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso fornitori

0

0

0

0

Debiti rappresentati da titoli di
credito

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese controllate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese collegate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso controllanti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

0

0

0

0

0

0

Debiti tributari

0

0

0

0

571.111

571.111

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

0

0

0

0

234.402

234.402

Altri debiti

0

0

0

0

1.135.868 1.135.868

Totale debiti

0

0

0

0

4.687.141 4.687.141

2.741.958 2.741.958

Ratei e risconti passivi
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile).
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
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Totale ratei e risconti passivi

Descrizione

36.587

8.679.111

Esercizio precedente

Risconti passivi:

8.715.698

Esercizio corrente

Variazione

36.587

8.684.954

8.648.367

36.587

8.684.954

8.648.367

30.744

30.744

30.744

30.744

8.715.698

8.679.111

- su canoni di locazione

- altri
Ratei passivi:
- su interessi passivi
- su canoni
- su affitti passivi

- altri
Totali

36.587

I risconti passivi sono rappresentanti principalmente dalle seguenti voci:
1. Risconti passivi per adesione al programma Club Italia per complessivi euro 32.828;
2. Risconti passivi per prestazione di servizi ed eventi promozionali per complessivi euro 31.075;
3. Risconti passivi per differimento azioni promozionali piano annuale 2017 per complessivi euro 8.621.051
I ratei passivi ammontano a complessivi euro 30.744;
Con riferimento al Risconto Passivo per differimento azioni promozionali, si rammenta che sulla base della Convenzione
Triennale stipulata fra il MiBACT ed Enit sono state pianificate dall'Agenzia Attività Promozionali per il triennio 2016
/2018 (Piano Triennale delle Attività, declinato successivamente nei singoli Piani Annuali), a fronte delle quali MiBACT
corrisponde, per ciascuna annualità, risorse finanziarie (sia stanziate sia erogate) destinate alla realizzazione delle Attività
Promozionali in attuazione dei Piani Annuali sulla base degli stanziamenti previsti al Capitolo 6820 (P.G. 01 e P.G. 02)
dello stato di previsione della spesa MiBACT e contabilizzate alla voce "Altri ricavi e proventi".
Questi contributi - nel caso che ci occupa, erogati quasi nella loro interezza nel 2017 - sono contributi per il "consumo"
(non per investimento) destinati a supportare le attività di spesa coprendo costi ed oneri della gestione dell'anno, confluendo
ovviamente in conto economico fra le componenti positive di esercizio.
Il Piano Annuale della Attività 2017 dell'Agenzia non è stato completamente implementato nel corso dello scorso esercizio
(i.e. non sono stati sostenuti nel 2017 tutti i costi pianificati nel budget a supporto del Piano), e di conseguenza parte delle
azioni programmate nel 2017sono fisiologicamente scivolate nel 2018.
Il principio di competenza economica specifico per le PP.AA. - che trova pieno accoglimento nei principi contabili generali
riportati nell'allegato 1 del D.Lgs. 91/2011 - consente in sede di scritture di assestamento di contrapporre a (parte dei)
contributi destinati alla realizzazione del Piano delle Attività un Risconto Passivo denominato "per differimento Attività
Promozionali".
Ai fini di tale risconto, è stato preso in considerazione esclusivamente il contributo denominato "Spese di Funzionamento"
(P.G.02).
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Quanto sopra premesso, nell'esercizio 2017, la quota parte delle attività pianificate ma non ancora realizzate, in conformità
ai principi enunciati dall'OIC 11 e 18 (principio di competenza e correlazione fra costi e ricavi), è stata considerata risconto
passivo ed ammonta ad euro 8.621.051.
La somma corrisposta, oggetto di risconto, riflette la spesa prevista dalla pianificazione, pertanto il calcolo del risconto è
stato effettuato sulla base della differenza dei costi sostenuti per l'attività pianificata e la somma corrisposta.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle
singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

2.088.619

2.991.774

903.155

43,24

Altri ricavi e proventi

33.163.752

24.636.467

-8.527.285

-25,71

Totali

35.252.371

27.628.241

-7.624.130

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

I Ricavi delle vendite e prestazioni, per complessivi euro 2.991.774, sono rappresentati principalmente dai
proventi realizzati per servizi di organizzazione di Fiere per la partecipazione di Regioni, Comuni ed altri EEPP,
ed operatori privati, i ricavi da workshop, da adesioni al Club Italia, e da organizzazioni altri eventi e prestazioni
di servizi vari dell'attività caratteristica.
La voce "altri ricavi e proventi" assume notevole rilevanza in quanto accoglie i contributi i conto esercizio
erogati dal Ministero per complessivi euro 24.636.467, così suddivise:
a) Contributo ordinario dello stato per € 14.056.587, pari alle risorse stanziate per il 2017 sul capitolo 6820 P.G.
01, c.d. “Spese Obbligatorie” dello stato di previsione della spesa del MiBACT.
Tale importo era stato originariamente determinato in € 20.000.000. Successivamente, in seguito ad un
confronto con l’Amministrazione Vigilante relativo all’opportunità di riequilibrare gli stanziamenti sui due P.G.
del capitolo 6820, per meglio rispecchiare le finalità della spesa dell’Agenzia, € 5.000.000 sono stati trasferiti
dal P.G. 01 al P.G. 02. A questo nuovo importo di € 15.000.000 sono state poi apportate due variazioni
definitive in diminuzione di € 388.722 e di € 554.691. Si segnala che dei suddetti € 14.056.587, stanziati per la
competenza 2017, sono stati effettivamente erogati nel 2017 € 13.113.174, e pertanto il residuo a favore di ENIT
ammonta a €. 943.413;
b) Corrispettivo “da contratto di servizio” di € 17.525.619, pari alle risorse stanziate per il 2017 sul capitolo
6820 P.G. 02, c.d. “Spese di Funzionamento”, dello stato di previsione della spesa del MiBACT. A fronte dello
stanziamento iniziale pari a € 12.525.619, è intervenuta la variazione compensativa summenzionata di €
5.000.000 (dal P.G. 01 al P.G. 02).
Si sottolinea che, all’interno del suddetto importo di € 17.525.619, sono ricompresi € 2.000.000 destinati al
rilancio del turismo delle zone afflitte dal sisma del 2016, così attribuite dall’art 22 del D. L. 17 ottobre 2016, n.
189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito dalla L. 15
dicembre 2016, n. 229, che prevede: “Promozione turistica - 1. Il Commissario straordinario predispone in
accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo un programma per la promozione e il rilancio del turismo. 2.
Il programma è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT nel limite
massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017.”
A fronte di tale stanziamento complessivo di € 17.525.619 sono stati complessivamente erogati nel corso del
2017 € 17.151.008, e pertanto residuano a favore di ENIT € 374.611.
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Come sostenuto antecedentemente, il suddetto corrispettivo è stato in parte riscontato in conformità al principio
OIC18, per un ammontare complessivo di euro 8.621.051.
c) Corrispettivo da contratto di servizio Enti Pubblici per complessivi euro 347.476 sono relativi ai c.d. “Progetti
di Eccellenza” sviluppati da ENIT in sinergia con le Regioni;
d) Corrispettivi dall'Unione Europea finalizzato alla realizzazione dei progetti per complessivi euro 891,52
progetto EDEN Fair;
Gli altri ricavi e proventi per complessivi euro 1.326.945, derivano principalmente dall'affitto, della palazzina
adiacente alla sede centrale, all'Ambasciata Russa (per euro 371.592) e dal subaffitto alla Camera di Commercio
italo-inglese di parte dello stabile della sede di Londra (per euro 169.172), e sopravvenienze attive ordinarie per
euro 756.165, e i rimborsi degli oneri del personale presso terzi per complessivi euro 30.016.
La voce di sopravvenienze attive ordinarie per euro 756.165 accoglie 120 singole rilevazioni principalmente
riferite a debiti – ante 08.10.2015 - verso fornitori, partner istituzionali, e dipendenti finalmente ora acclarati
come inesistenti, oltre a quadrature per corrette imputazioni e storni fatture per errate scritture.

Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della
produzione".
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

43.192

121.782

78.590

181,95

5.577.023

13.654.675

8.077.652

144,84

856.495

1.034.712

178.217

20,81

a) salari e stipendi

8.187.270

5.403.023

-2.784.247

-34,01

b) oneri sociali

1.849.688

1.676.620

-173.068

-9,36

381.697

69.167

-312.530

-81,88

10.951

308.164

297.213

2.714,03

277.275

224.018

-53.257

-19,21

99.959

332.629

232.670

232,77

Accantonamento per rischi

597.015

152.669

-444.346

-74,43

Altri accantonamenti

331.968

-331.968

-100,00

Oneri diversi di gestione

630.105

1.170.620

540.515

85,78

18.842.638

24.148.079

5.305.441

Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni
d) svalut.ni crediti att. circolante
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e
merci

Arrotondamento
Totali

I costi della produzione ammontano complessivamente ad euro 24.148.079 e sono costituiti da:
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Acquisti di materiali di consumo e materiale promozionale e commerciale euro 121.782
Acquisti di servizi per euro 13.654.675 relativi a:
costi per servizi generali per euro 1.029.878, e sono relativi a manutenzioni, utenze, servizi vari
connessi alla gestione degli uffici, trasporti traslochi e facchinaggio, servizi informatici e
assistenza IT, rassegna stampa;
costi per servizi attività caratteristica pari ad euro 12.156.446, costituite principalmente da servizi
di pubblicità, acquisti spazi espositivi fiere, spese per allestimento e funzionamento fiere, la
gestione delle sedi di rappresentanza estere, spese per l'organizzazione dei workshop e degli
educational tour;
consulenze, collaborazioni, prestazioni professionali informatiche, legali e notarili, fiscali ed
amministrative per euro 259.693;
compensi e indennità del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, e del
Magistrato delegato al controllo per euro 208.658;
Godimento di beni di terzi, per euro 1.034.712 dovuti per canoni di noleggio attrezzature, canoni di
locazione di uffici e magazzini;
Prestazioni di lavoro subordinato del personale dipendente in Italia e all'estero, ivi inclusi i contributi, gli
oneri accessori, diretti e riflessi, e la quota annuale di TFR ammontano ad euro 7.456.974;
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali pari ad euro 224.018, che si riferiscono principalmente
agli immobili di proprietà;
Accantonamento al Fondo di svalutazione dei crediti per euro 332.629 quale ipotesi prudenziale correlata
alle notevoli difficoltà riscontrate nel recupero dei crediti vantati nei confronti di soggetti pubblici e
privati;
Accantonamenti per fondi rischi e oneri per complessivi euro 152.669 così composti:
Accantonamenti per controversie legali e tributarie per 152.669;
Oneri diversi di gestione per complessivi euro 1.170.619, sono composti principalmente dai premi
assicurativi che riguardano le assicurazioni sui rischi di responsabilità civile per le attività svolte dal
personale e per quanto connesso agli immobili di proprietà dell’Agenzia. Altri tributi ed imposte si
riferiscono principalmente allo smaltimento dei rifiuti, e alle imposte locali relative agli immobili di
proprietà (IMU-Tasi e simili), ed altri tributi dovuti dalle sedi estere, quote associative annuali.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
A seguito della trasformazione di ENIT da Ente pubblico non economico in Ente pubblico economico, stabilita
con il Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con Legge 29 luglio 2014 n. 106, in data del 8 ottobre
2015, si è passati dalla redazione di un bilanci secondo i criteri e le modalità previste dalla precedente
normativa pubblicistica (D.P.R. 97/2003), ossia compilando il conto consuntivo della gestione sulla base di
principi generali della competenza finanziaria, alla redazione di un bilancio secondo il principio della
competenza economico - patrimoniale, sulla base delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili
nazionali. Il passaggio dei due sistemi contabili ha generato una serie di fisiologici disallineamenti su stime e
accantonamenti che si sono riflessi anche nel presente esercizio. Tale disallineamenti sono stati corretti con
sopravvenienze attive e passive.
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Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si riportano i singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, con
indicazione dell’importo e della relativa natura.
Voce di ricavo

Importo

Natura

Altri ricavi e proventi

-

Plusvalenze da alienazioni

Altri ricavi e proventi

756.165

Altri ricavi e proventi

-

Rilascio fondi per oneri e rischi

Altri ricavi e proventi

-

Proventi diversi

Proventi da partecipazioni

-

Proventi e plusvalenze da partecipazioni - Part. Exemp.

Sopravvenienze attive

756.165

Totale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si riportano i singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, con
indicazione dell’importo e della relativa natura.
Voce di costo

Importo

Natura

Altri accantonamenti

-

Accantonamento a fondo oneri

Oneri diversi di gestione

-

Minusvalenze da alienazioni

Oneri diversi di gestione

-

Minusvalenze non deducibili

Oneri diversi di gestione 352.885

Sopravvenienze passive

Oneri diversi di gestione

-

Oneri diversi di gestione

Oneri diversi di gestione

-

Oneri diversi di gestione indeducibili

Totale

352.885

Le sopravvenienze passive straordinarie per euro 352.885 sono state registrate principalmente in ragione delle
quadrature dei conti fornitori, per mancata rilevazione dei costi di gestione e dei premi di produttività dei
dipendenti esteri di competenza 2016.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:
Descrizione
Imposte correnti

Esercizio precedente

Variazione

513.433

-220.458

513.433

-220.458

Var.%
-42,94

Esercizio corrente
292.975

Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite
Imposte anticipate
Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza
Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale
Totali
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Le imposte imputate a conto economico sono così rappresentate:
IRAP per complessivi euro 131.386;
IRES per complessivi euro 161.589.
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Nota integrativa, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri
dell'Organo di Controllo, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2017, come
richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.
Amministratori Sindaci
167.657

41.000

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Compensi

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la
seguente destinazione dell'utile di esercizio:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a nuovo

3.134.629

Totale

3.134.629
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ENIT-AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Dichiarazione di conformità del bilancio
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
CHRISTILLIN EVELINA
____________________
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