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Touring Club Italiano 

Relazione sulla gestione 

Bilancio al 31 dicembre 2019 

 

 

Signori Soci, 

 

Il Bilancio al 31.12.2019 consegue un disavanzo di gestione pari a euro 230.593 (euro 1.191.686 al 

31.12.2018). Il patrimonio netto dell’associazione ammonta a € 9.925.485. La perdita conseguita è 

influenzata dal risultato negativo conseguito dalla società interamente controllata Touring Servizi 

Srl  

 

Attività dell’Associazione Touring Club Italiano: risultati e fatti di rilievo 2019 

L’Associazione consegue un risultato positivo relativo alla propria gestione (cioè senza considerare 

i risultati delle società controllate) pari a euro 225.804 (nel bilancio dello scorso esercizio chiuso al 

31.12.2018: euro 312.115). Nel corso dell’ultimo anno il numero degli associati è diminuito ed al 

31.12.2019 esso è pari a circa 210 mila unità. Peraltro, questo calo è stato inferiore rispetto a quello 

registrato nel corso del precedente esercizio, tenuto anche conto degli effetti positivi dovuti alle 

diverse azioni messe in campo nel corso del 2019, finalizzate al rilancio della associazione e quindi 

dei suoi obiettivi strategici. 

Abbiamo qualificato questa fase di profondo cambiamento dell’Associazione come una 

“rigenerazione”, come un processo lungo di innovazione documentato dalle cose fatte in questo 

esercizio e di cui parleremo in dettaglio nel seguito. 

Citiamo alcuni segni evidenti di tale rigenerazione: 

- la chiusura della operazione dell’affitto del palazzo storico di Corso Italia, assieme alla 

esternalizzazione della gestione dei villaggi (TH Resorts) e alla fusione di Touring Editore 

Srl in Touring Servizi Srl. Iniziative che possiamo definire “strutturali”; 

- la declinazione, che stiamo progressivamente affermando, della nostra mission “Prendersi 

cura dell’Italia bene comune”. Di fatto sta accompagnando e connotando ogni nostra azione, 

sia quando ci occupiamo della nostra attività sia quando lavoriamo attorno al nostro pensiero 

e alla ragion d’essere dell’Associazione;  

- il carattere identitario che stiamo dando alla nuova sede, anche materialmente 

(dall’openspace, ai suoi arredi e all’uso degli spazi), avendo superato quello che in genere 
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rappresenta un trasloco (specie se questo avviene rinunciando alla sede storica della 

Associazione), e ubicandoci in una area urbana non più centrale anche se non periferica; 

- il successo che ha avuto la presentazione del Bagaglio di Viaggio “Prendersi cura dell’Italia 

bene comune” e il crescente riscontro con il quale la nostra Associazione è vista dai media, 

dai diversi attori e protagonisti del sistema Italia e dall’opinione pubblica 

 

Più in dettaglio: 

Sulla base di quanto previsto dalla nuova “mission”, è stato spostato il nostro asse della 

comunicazione da “produttore di conoscenza” a “servitore civile”, ed è stato avviato un percorso 

che da centralità a tutte quelle attività che ruotano attorno all’obiettivo del “prendersi cura 

dell’Italia”, non rinunciando a essere un “punto di riferimento etico del turismo”. 

In questo contesto, nel 2019 è stato sviluppato un nuovo progetto denominato “Un giorno per bene”, 

ideato per favorire nuove forme di volontariato e di cittadinanza attiva.  Si tratta di un evento 

nazionale di tutela conservazione valorizzazione e promozione dei beni comuni (dalla pulizia di uno 

spazio o di un parco, alla sistemazione di arredo urbano, fino ai beni comuni immateriali quali la 

difesa della geografia o della lingua italiana e delle tradizioni storiche del nostro Paese), la cui prima 

edizione è stata realizzata il 21 ed il 22 settembre 2019, che ha riguardato 60 luoghi in 26 città, con 

il coinvolgimento di oltre 1000 volontari del Touring Club Italiano e circa 100 partner nazionali, 

nonché con una mobilità  di oltre 11 mila persone.  L’iniziativa è stata realizzata dopo aver raccolto 

oltre 10 mila questionari, compilati per indicare le preferenze sui luoghi 

Questo nuovo progetto si è affiancato alle altre consolidate progettualità sui temi dei beni comuni e 

dell’accoglienza realizzate dall’Associazione. 

In particolare, nell’ambito del progetto “Aperti per voi”, visitati in questi anni da oltre 12 milioni di 

persone, anche quest’anno si è consentita l’apertura al pubblico di 84 luoghi di interesse artistico e 

culturale (n. 78 luoghi al 31/12/2018), che diversamente resterebbero chiusi, attraverso l’opera di 

volontariato di oltre 2200 associati. Inoltre, dal 15 al 23 giugno 2019 è stato creato un programma di 

aperture serali straordinarie e specifici eventi dedicati alla creazione di appartenenza e all’inclusione 

sociale. 

Sono poi proseguite le attività di certificazione dei borghi (progetto “Bandiere Arancioni”) 

culminate nell’annuale evento nazionale in oltre 100 borghi (“caccia ai tesori arancioni”), 

finalizzato a coniugare conoscenza e scoperta di luoghi meno noti, ma autenticamente accoglienti. 

Nel 2019 è stata inoltre realizzata la ventesima edizione dell’iniziativa “Penisola del Tesoro”, 

finalizzata alla promozione e valorizzazione di specifici luoghi d’arte, attraverso visite guidate 

gratuite e diverse iniziative turistiche collaterali, svolte con il coinvolgimento dei consoli e dei 

volontari dell’Associazione, con la collaborazione delle amministrazioni locali. Quest’anno la 
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programmazione ha riguardato sette specifiche tappe, per la scoperta di piccoli borghi, nonché di 

tesori nascosti di grandi città. 

L’esperienza nei 247 comuni Bandiera Arancione ci ha suggerito di mettere in essere in 

collaborazione con Campus un Master di formazione e aggiornamento per chi opera 

professionalmente nei territori del nostro paese. 

E’ da ricordare, inoltre, che in occasione del 125° anno della nostra Associazione è stato realizzato 

un importante documento finalizzato a realizzare il nostro posizionamento nel Sistema Italia nonché 

il nostro modo di viaggiare in senso consapevole e responsabile.  

“Prendersi cura dell’Italia come bene comune”, pensato per i nostri soci e divulgato attraverso 

diverse iniziative è un volume realizzato con il contributo dei Consiglieri attuali dell’Associazione, 

oltre che di alcuni prestigiosi ex consiglieri (in particolare Giuseppe De Rita, Antonio Paolucci, 

Romano Prodi e Gianfranco Ravasi) è stato presentato a novembre 2019 nella sala Alessi di Palazzo 

Marino, alla presenza del sindaco Sala.  

Nel mese di gennaio 2020 il volume – nel quale si disegna la visione e l’impegno dell’associazione 

nel turismo – è stato presentato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente il 

Ministro del Beni e delle Attività Culturali. 

Pur in uno stato di contrazione della base associativa è proseguita inoltre la significativa attività di 

informazione attraverso la nostra rivista mensile TOURING con cui ci si rapporta con i soci, si 

presentano le attività territoriali dell’Associazione, si documentano i problemi e le aspettative del 

nostro turismo rispetto al quale si esprimono proposte di merito. 

Nel corso del 2019, infine, è stato aggiornato lo Statuto della Associazione, per renderlo conforme 

alle nuove disposizioni previste dalle norme del Terzo Settore. 

 

Società controllate 

La società Touring Servizi Srl nel corso dell’esercizio 2019 ha perfezionato l’operazione di 

semplificazione societaria del gruppo Touring, attraverso la fusione per incorporazione diretta della 

società controllata Touring Editore Srl. La fusione ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2019 sia ai 

fini civilistici che fiscali. Si tratta di una semplificazione dell’assetto societario: l’editoria rimane un 

asset centrale della nostra Associazione che da 125 anni produce conoscenza attraverso guide e 

cartografia che costituiscono un patrimonio unico nella storia dell’editoria turistica italiana. 

La società, che ha preliminarmente adeguato e ampliato il proprio oggetto sociale, ha accolto le 

attività di produzione e commercializzazione di prodotti editoriali in genere, quali guidistica, 

monografica, cartografica e periodica. 

Come anticipato nella relazione sulla gestione al precedente bilancio, nel corso dell’esercizio 2019 

si è perfezionato il contratto di locazione immobiliare con la società del gruppo IGEFI, avente ad 
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oggetto la sede storica di Milano, Corso Italia 10. Detta operazione ha comportato il trasferimento 

della sede operativa presso la nuova location sita Via Tacito a Milano. 

Sempre nel corso dell’esercizio, si segnala la ridefinizione dei nuovi accordi commerciali con il 

gruppo TH Resorts, che hanno portato alla stipula di un nuovo rapporto contrattuale, che 

consentendo a quest’ultimo di effettuare le attività di Tour Operator dei nostri prodotti turistici 

dietro corresponsione di un corrispettivo, in parte fisso e in parte variabile, riafferma l’impegno di 

TH Resort a sviluppare la concezione valoriale della pratica turistica del Touring in contesti di rara 

attrattività ambientale e paesaggistica come sono quelli in cui sorgono i nostri Villaggi 

Detta operazione si è perfezionata in data 15 luglio 2019, data dalla quale la vendita dei soggiorni 

degli altri prodotti turistici “Touring” è effettuata da TH Resorts e conseguentemente è cessata 

quella effettuata dalla nostra Società. 

In pari data, infine, è stata definita la cessione del ramo d’azienda avente ad oggetto i tre Punti 

Touring di Torino, Padova e Genova, in quanto negozi con marginalità lorda negativa, realizzando 

anche una plusvalenza. 

 

Touring Vacanze Srl chiude l’esercizio 2019 con un risultato positivo. Nel corso dell’esercizio con 

il gruppo TH Resorts sono stati rivisti gli accordi in essere e definiti dei nuovi accordi in merito alla 

gestione dei nostri villaggi turistici. In data 31 luglio 2019 è stato risolto il contratto d’affitto 

d’azienda stipulato in data 26 febbraio 2016 con la società Gestioni Touring TH Srl del gruppo TH 

Resorts, e contestualmente, in pari data, è stato stipulato un nuovo contratto d’affitto d’azienda, 

della durata di 14 anni e tre mesi. 

I termini economici del nuovo contratto prevedono un canone di affitto a favore della nostra 

incrementato di circa il 20% rispetto a quello precedente, il quale sarà adeguato alla variazione 

ISTAT dal secondo anno di decorrenza del contratto. 

A carico dell’affittuaria Gestioni Touring TH Srl saranno le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

nonché tutte le spese inerenti il normale deperimento dovuto all’uso dell’azienda. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria di carattere strutturale e le migliorie saranno a carico 

della nostra società. 

 

Touring Digital Srl, al quarto anno di attività, ha proseguito nella gestione del contratto di affitto di 

ramo di azienda, stipulato con la nostra Associazione, avente ad oggetto la produzione di dati 

turistici per la realizzazione di prodotti e servizi di natura digitale ed attività di community, con 

particolare riguardo alla visibilità digitale e quant’altro necessario allo sviluppo del data base e dei 

siti internet. Touring Digital Srl è lo strumento con il quale l’Associazione ha accesso ai nuovi 
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linguaggi nonché ai nuovi grandi canali di comunicazione, il cui presidio costituisce una delle nostre 

priorità. 

 

Nella tabella che segue sono stati indicati il risultato conseguito nell’esercizio in termine di valore 

della produzione, EBTDA e risultato netto gestionale. 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Valore della produzione 11.401.973 12.734.144 

EBTDA 512.371 599.216 

Risultato netto gestionale -230.593 -1.191.686 

 

 

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato dell’Associazione è il seguente: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Ricavi netti 11.401.973 12.734.144 -1.332.171 

Costi esterni -6.517.740 -6.826.076 308.336 

Costo del lavoro -4.371.862 -5.308.852 936.990 

EBTDA 512.371 599.216 -86.845 

Ammortamenti e accantonamenti -24.968 -29.456 4.488 

EBIT 487.403 569.760 -82.357 

Proventi oneri finanziari -101.495 -87.963 -13.532 

Rettifiche attività finanziarie -456.397 -1.503.801 1.047.404 

EBT -70.489 -1.022.004 951.515 

Imposte sul reddito -160.104 -169.682 9.578 

Risultato netto  -230.593 -1.191.686 961.093 

 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato dell’Associazione è il seguente: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali nette 342.488 347.086 -4.598 

Immobilizzazioni materiali nette 6.747 5.898 849 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 23.231.661 23.687.873 -456.212 

Capitale immobilizzato 23.580.896 24.040.857 -459.961 

  

  

  

Rimanenze 247.350 401.060 -153.710 

Crediti verso clienti 2.151.842 1.503.283 648.559 

Altri crediti 939.295 783.796 155.499 

Ratei e risconti attivi 1.344.047 1.404.330 -60.283 

Attività d'esercizio a breve termine 4.682.534 4.092.469 590.065 
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Debiti verso fornitori 1.356.939 1.566.140 -209.201 

Debiti tributari e previdenziali 488.261 591.223 -102.962 

Altri debiti 1.755.665 1.480.183 275.482 

Debiti finanziari infragruppo 1.513.826 1.398.826 115.000 

Ratei e risconti passivi 6.105.649 5.496.555 609.094 

Passività d'esercizio a breve termine 11.220.340 10.532.927 687.413 

  

  

  

Capitale circolante netto -6.537.806 -6.440.458 -97.348 

  

  

  

Trattamento di fine rapporto di 1.019.602 1.015.658 3.944 

lavoro subordinato 

  

  

Altre passività medio/lungo termine 6.219.589 6.782.454 -562.865 

Passività d'esercizio a lungo termine 7.239.191 7.798.112 -558.921 

  

  

  

Capitale investito 9.803.899 9.802.287 1.612 

  

  

  

Patrimonio netto -9.925.485 -10.156.078 230.593 

Posizione finanziaria netta a breve termine 121.586 353.791 -232.205 

Mezzi propri e indebitamento  -9.803.899 -9.802.287 -1.612 

finanziario netto       

 

 

Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2019 è la seguente: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Depositi bancari  117.656 403.777 -286.121 

Denaro altri valori in cassa 3.930 6.857 -2.927 

Disponibilità liquide 121.586 410.634 -289.048 

  

  

  

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 0 56.843 -56.843 

Passività finanziarie a breve termine  0 56.843 -56.843 

  

  

  

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0 0 0 

Passività finanziarie a lungo termine  0 0 0 

  

  

  

Posizione finanziaria netta complessiva 121.586 353.791 -232.205 

 

 

Si segnala che oltre alla posizione finanziaria netta verso terzi sopra esposta, nelle passività a breve 

vi è anche la posizione finanziaria a debito verso la controllata Touring Servizi Srl, pari a € 

1.513.826 al 31 dicembre 2019 (€ 1.398.826 al 31 dicembre 2018). 
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Informazioni relative ai rischi 

Vengono esposti i principali rischi e incertezze cui l’Associazione è esposta. 

Rischi operativi legati all’area Finanziaria: 

 Rischio del credito: la massima esposizione teorica al rischio di credito è rappresentata dal 

valore contabile dei crediti commerciali e degli altri crediti iscritti nell’attivo circolante. Per 

quel che attiene i crediti e debiti di natura commerciale, la totalità dei quali ha scadenza 

contrattuale non superiore 12 mesi, non vengono considerati suscettibili di generare rischi 

finanziari. 

 Rischio di liquidità: associato con la capacità di soddisfare gli impegni derivanti dalle passività 

finanziarie assunte dal Sodalizio. Una gestione prudente del rischio di liquidità originato dalla 

normale operatività implica il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità liquide e la 

disponibilità di fondi ottenibili mediante un adeguato ammontare di linee di credito. . 

Rischio di mercato 

La sua valutazione è legata alle seguenti specifiche: 

 Rischio di tasso di cambio: l’Associazione non è soggetta a rischi di cambio in quanto utilizza 

l’Euro quale valuta di riferimento per le proprie transazioni. 

 Rischio di tasso di interesse: per l’Associazione non è significativo il rischio di oscillazione dei 

tassi di interesse, alla luce delle attuali previsioni delle curve dei tassi attesi. 

 Rischio di prezzo: l’Associazione non detiene strumenti finanziari suscettibili di variazioni, che 

possono impattare in maniera significativa sul conto economico. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Ricerche e sviluppo sono un compito quotidiano della nostra Associazione che coinvolge 

costantemente tutti, dalla Presidenza al Consiglio Direttivo (e Comitato Esecutivo) che, a norma di 

Statuto, sono cariche gratuite, alla struttura professionale, al grande qualificato e crescente 

volontariato diffuso.  

L’Associazione, peraltro, non ha sostenuto spese verso terzi specifiche di ricerca e sviluppo e quindi 

nessuna imputazione ha interessato il conto economico e lo stato patrimoniale. 

 

Rapporti intercorsi con le società controllate  

Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con le società controllate: 
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Società Crediti Debiti Ricavi Costi 

  

   

  

Touring Servizi 771.070 2.817.290 348.686 1.612.016 

Touring Vacanze 46.452 

 

9.000   

Touring Digital 39.230 94.030 76.332 161.097 

  

   

  

Totale 856.752 2.911.320 434.018 1.773.113 

 

Al fine di consentire una migliore comprensione in merito agli effetti che derivano dall’attività di 

direzione e coordinamento, effettuata da Touring Club Italiano nei confronti della società Touring 

Servizi Srl, occorre tener conto che Touring Servizi Srl, di fatto costituisce una partecipazione 

strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali del Touring Club Italiano, associazione 

non riconosciuta, senza fini di lucro. È in questo contesto che trovano motivazione alcuni rapporti 

quali il contratto che regola la concessione in uso del marchio istituzionale. 

Tra Touring Club Italiano e Touring Servizi Srl sono stati regolati accordi intesi ad affidare a 

quest’ultima il coordinamento e la gestione di servizi/agevolazioni per i Soci del Touring Club 

Italiano.  

Sono in essere inoltre accordi di natura commerciale, in relazione all’attività di raccolta associativa, 

effettuata da Touring Servizi Srl attraverso la rete di punti vendita che la società gestisce sul 

territorio.  

Touring Club Italiano ha svolto a favore di Touring Servizi Srl attività di coordinamento dell’area 

“Centro Studi” relativamente a ricerche, corsi di formazione e studi di fattibilità in ambito 

turistico/ambientale.  Touring Club Italiano ha altresì erogato a Touring Servizi Srl prestazioni di 

natura amministrativa e di gestione del personale dipendente. Il Sodalizio inoltre dedica, sulle 

proprie riviste istituzionali, redazionali e spazi pubblicitari a tutte le attività poste in essere dalla 

società controllata Touring Servizi Srl.  

Per contro, Touring Servizi Srl ha fornito a Touring Club Italiano “service” per la messa a 

disposizione di aree attrezzate ad uso ufficio negli stabili in Milano, Corso Italia, 10 e Via Tacito 6, 

di servizi informatici, oltre che la fornitura delle pubblicazioni dedicate in esclusiva ai Soci 

dell’Associazione. 

Tra la società Touring Servizi Srl e il Touring Club Italiano sono inoltre in essere rapporti di natura 

finanziaria per la gestione corrente, fruttiferi di interessi. 

Per quanto attiene ai rapporti intrattenuti dal Sodalizio con le società indirettamente controllate 

(poiché fanno capo appunto a Touring Servizi Srl) Touring Vacanze Srl e Touring Digital Srl, il 

Touring Club Italiano ha effettuato a favore delle stesse, servizi di natura amministrativa e di 

gestione del personale dipendente.  

Tutte le operazioni sopra descritte sono regolate a normali condizioni di mercato. 
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Adempimenti ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del d.lgs 231/2001 

L’Associazione adotta una procedura per la sicurezza dei dati personali e la gestione degli 

eventi di violazione dei dati personali (Data Breach), in attuazione di quanto previsto dal 

“Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR 2016/679). 

L’Associazione, inoltre, è dotata di un “Organismo di Vigilanza” in base a quanto previsto dal 

d.lgs 231/2001. 

Nel corso del 2019 nessun rilievo significativo è emerso dalle attività svolte. 

  

Informazioni sulla tutela dell’ambiente 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428, comma 2 C.C., precisiamo che l’Associazione svolge 

la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di ambiente, sicurezza e igiene sul posto 

di lavoro, negli uffici siti nell’immobile in Milano, Via Tacito, 6. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione 

Coronavirus  

Nel corso di questi primi mesi del 2020 si è sviluppata una significativa crisi sanitaria a livello 

mondiale, legata alla diffusione di un virus (“covid-19” od anche “coronavirus”). Si tratta di una 

pandemia che sta interessando in modo molto importante anche l’Italia e che non è ancora conclusa. 

Gli effetti di questa crisi sono significativi, ma in questo momento difficilmente stimabili. 

Tenuto anche conto delle misure di sostegno economico già introdotte dalle istituzioni ed autorità 

competenti e di quelle eventuali successive, si monitorerà costantemente l’evolversi della situazione 

al fine di stimare gli eventuali impatti sulle attività ed apportare i dovuti correttivi. 

In questo contesto di incertezza e tenuto conto del calo degli associati registrato anche nel 2019 e 

della conseguente riduzione del volume di attività, nel mese di gennaio 2020 l’Associazione ha 

presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un piano di riorganizzazione aziendale 

finalizzata al ricorso alla CIGS per specifiche posizioni, anche per consentire il prepensionamento 

delle stesse in base a quanto previsto dalla normativa di cui all’art. 1 comma 500 della legge 

160/2019. Nel mese di febbraio 2020, presso lo stesso Ministero è stato anche siglato un verbale di 

accordo con le rappresentanze sindacali. 

La riorganizzazione prevede degli specifici investimenti che consentiranno un riequilibrio dei costi 

ed uno sviluppo delle attività 

Oltre che investimenti nelle attività di digital marketing e nell’implementazione di nuovi sistemi 

informativi gestionali, si prevede l’implementazione di una significativa progettualità di fundraising, 

finalizzata a raccogliere maggiori risorse, attraverso nuovi canali e tecniche di acquisizione 
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Sedi secondarie 

Non si segnalano sedi secondarie, ma un ufficio di rappresentanza (Delegazione Romana) presso il 

Punto Touring gestito dalla società controllata Touring Servizi Srl, in Roma, Piazza S.S. Apostoli, e 

locali presso Villa Torlonia in Roma, in cui operano i Soci volontari del Touring nell’ambito 

dell’iniziativa “Aperti per Voi”.  

I “Club di Territorio”, che attuano localmente i programmi dell’Associazione organizzando attività 

su base territoriale, sono progressivamente in crescita e attivi sostanzialmente in tutto il territorio 

nazionale e, in particolare sono presenti, oltre che a Roma anche presso i Punti Touring in 

affiliazione in Genova, Torino, Padova, Bologna, Napoli e Catania oltre a Alba (Langhe e Roero), 

Avellino (Paesi d’Irpinia), Belluno, Benevento, Biella, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caserta (Terra di 

Lavoro), Catanzaro, Como, Cosenza, Cremona, Firenze, Imola, Lamezia Terme, Lecce, 

Manfredonia, Mantova, Messina, Modena e Reggio Emilia (Emilia Centro), Palermo, Pavia, 

Perugia, Pescara, Pistoia, Reggio Calabria, Romagna, Salerno, San Severo, Taranto, Trieste e 

Verona. 

Si evidenziano inoltre i villaggi turistici di proprietà, siti in Marina di Camerota, La Maddalena e 

Tremiti, attualmente in gestione alla società Gestioni Touring TH Srl, mediante contratto di affitto 

di azienda. 

 

Milano, 25 marzo 2020 

 

Il Presidente 

Franco Iseppi 



TOURING CLUB ITALIANO

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019

ATTIVO PASSIVO

2019 2018 2019 2018

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI A) PATRIMONIO NETTO:

ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE I) Quote versate da Soci fondatori e vital izi 28.153 28.153

DELLA PARTE GIA'  RICHIAMATA II) Riserva da sovraprezzo quote

III) Riserve di r ivalutazione 10.127.925 11.319.611

B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE IV) Riserva legale

DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA: V) Riserve statutarie

I - Immobil izzazioni immaterial i VI) Altre riserve, distintamente indicate

1) Costi di impianto e di ampliamento VII) Riserva per operazioni di copertura dei f lussi

2) Costi di sviluppo    f inanziari attesi

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 342.488 347.086 VIII) Eccedenze di gestione portate a nuovo

delle opere dell'ingegno       Disavanzi di gestione portati a nuovo

4) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili IX) Disavanzo/Eccedenza di gestione -230.593 -1.191.686

5) Avviamento X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

6) Immobilizzazioni in corso e acconti Totale 9.925.485 10.156.078

7) Altre

Totale 342.488 347.086 B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

II - Immobil izzazioni material i 2) Per imposte, anche differite

1) Terreni e fabbricati 3) Strumenti finanziari derivati passivi

2) Impianti e macchinario 4) Altri 63.064 63.064

3) Attrezzature industriali e commerciali 6.747 5.898 Totale 63.064 63.064

4) Altri beni

5) Immobilizzazioni in corso e acconti C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

Totale 6.747 5.898 SUBORDINATO 1.019.602 1.015.658

III - Immobil izzazioni f inanziarie, con separata D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE,

indicazione, per ciascuna voce dei credit i , degli PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI

importi esigibil i  entro l 'esercizio successivo ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:

1) Partecipazioni in: 1) Obbligazioni (scadenti entro 12 mesi)

a) Imprese controllate 23.217.946 23.674.343     Obbligazioni (scadenti oltre 12 mesi)

b) Imprese collegate 2) Obbligazioni convertibili (scadenti entro 12 mesi)

c) Imprese controllanti     Obbligazioni convertibili (scadenti oltre 12 mesi)

d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 3) Debiti verso Soci per finanziamenti (scadenti entro 12 mesi)

d bis) Altre imprese     Debiti verso Soci per finanziamenti (scadenti oltre 12 mesi)

2) Crediti: 4) Debiti verso banche (scadenti entro 12 mesi) 0 56.843

a) Verso imprese controllate (scadenti entro 12 mesi)     Debiti verso banche (scadenti oltre 12 mesi)

   Verso imprese controllate (scadenti oltre 12 mesi) 5) Debiti verso altri finanziatori (scadenti entro 12 mesi)

b) Verso imprese collegate (scadenti entro 12 mesi)     Debiti verso altri finanziatori (scadenti oltre 12 mesi)

   Verso imprese collegate (scadenti oltre 12 mesi) 6) Acconti (scadenti entro 12 mesi)

c) Verso controllanti (scadenti entro 12 mesi)     Acconti (scadenti oltre 12 mesi)

   Verso controllanti (scadenti oltre 12 mesi) 7) Debiti verso fornitori (scadenti entro 12 mesi) 1.356.939 1.566.140

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     Debiti verso fornitori (scadenti oltre 12 mesi)

    (scadenti entro 12 mesi) 8) Debiti rappresentati da titoli di credito (scadenti entro 12 mesi)

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     Debiti rappresentati da titoli di credito (scadenti oltre 12 mesi)

    (scadenti oltre 12 mesi) 9) Debiti verso imprese controllate (scadenti entro 12 mesi) 2.911.320 2.520.211

d bis) Verso altri (scadenti entro 12 mesi)     Debiti verso imprese controllate (scadenti oltre 12 mesi)

         Verso altri (scadenti oltre 12 mesi) 13.715 13.530 10) Debiti verso imprese collegate (scadenti entro 12 mesi)

3) Altri titoli       Debiti verso imprese collegate (scadenti oltre 12 mesi)

4) Strumenti finanziari derivati attivi 11) Debiti verso controllanti (scadenti entro 12 mesi)

Totale 23.231.661 23.687.873       Debiti verso controllanti (scadenti oltre 12 mesi)

11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo

Totale immobil izzazioni (B) 23.580.896 24.040.857            delle controllanti (scadenti entro 12 mesi)

11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo

C) ATTIVO CIRCOLANTE:            delle controllanti (scadenti oltre 12 mesi)

I - Rimanenze: 12) Debiti tributari (scadenti entro 12 mesi) 188.085 297.764

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo       Debiti tributari (scadenti oltre 12 mesi)

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavoratiProdotti in corso di lavorazione e semilavorati 247.350 401.060 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 300.176 293.459

3) Lavori in corso su ordinazione      sociale (scadenti entro 12 mesi)

4) Prodotti finiti e merci      Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza

5) Acconti      sociale (scadenti oltre 12 mesi)

Totale 247.350 401.060 14) Altri debiti (scadenti entro 12 mesi) 252.243 263.489

      Altri debiti (scadenti oltre 12 mesi) 105.928 95.309

II - Crediti , con separata indicazione, per ciascuna 5.114.691 5.093.215

voce, degli importi esigibil i  oltre l 'esercizio successivo Totale 

1) Verso clienti (scadenti entro 12 mesi) 2.151.842 1.503.283

    Verso clienti (scadenti oltre 12 mesi) E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE

2) Verso imprese controllate (scadenti entro 12 mesi) 856.752 669.711 DELL'AGGIO SU PRESTITI

    Verso imprese controllate (scadenti oltre 12 mesi) * Entro 12 mesi 6.105.649 5.496.555

3) Verso imprese collegate (scadenti entro 12 mesi) * Oltre 12 mesi 6.156.525 6.719.390

    Verso imprese collegate (scadenti oltre 12 mesi) 12.262.174 12.215.945

4) Verso controllanti (scadenti entro 12 mesi)

    Verso controllanti (scadenti oltre 12 mesi)

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

 (scadenti entro 12 mesi)

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

 (scadenti oltre 12 mesi)

5 bis) Crediti tributari (scadenti entro 12 mesi) 1.800 7.029

         Crediti tributari (scadenti oltre12 mesi)

5 ter) Imposte anticipate (scadenti entro 12 mesi)

         Imposte anticipate (scadenti oltre 12 mesi)

5 quater) Verso altri (scadenti entro 12 mesi) 80.743 107.056

                Verso altri (scadenti oltre 12 mesi)

Totale 3.091.137 2.287.079

III - Attività f inanziarie che non costituiscono

immobil izzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in imprese controllanti   

3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 

          delle controllanti

4) Altre partecipazioni 

5) Strumenti finanziari derivati attivi

6) Altri titoli

7) Alte

Totale 0 0

IV - Disponibil i tà l iquide

1) Depositi bancari e postali 117.656 403.777

2) Assegni

3) Danaro e valori in cassa 3.930 6.857

Totale 121.586 410.634

Totale att ivo circolante (C) 3.460.073 3.098.773

D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE

DEL DISAGGIO SU PRESTITI 1.344.047 1.404.330

TOTALE ATTIVO 28.385.016 28.543.960 TOTALE PASSIVO 28.385.016 28.543.960



TOURING CLUB ITALIANO

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2019

2019 2018

A) VALORE DELLE RISORSE

1) Quote associative e contributi 9.473.897 10.148.585

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -153.710 -61.149

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi 2.081.786 2.646.708

* Utillizzo riserva rivalutazione partecipazione

Totale valore delle risorse 11.401.973 12.734.144

B) COSTI DELLA GESTIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 829.407 913.695

7) Per servizi 4.692.686 4.899.855

8) Per godimento di beni di terzi 413.017 498.000

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 3.289.873 4.123.017

b) Oneri sociali 864.731 946.613

c) Trattamento di fine rapporto 217.258 239.222

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.133 11.222

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.909 9.028

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 10.926 9.206

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 582.630 514.526

Totale costi della gestione 10.914.570 12.164.384

Differenza fra valore delle risorse e costi della gestione (A-B) 487.403 569.760

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni:

a)Imprese controllate

b)Imprese collegate

c)Imprese controllanti

d)In imprese sottoposte al controllo delle controllanti

e)In altre imprese

16) Altri proventi finanziari:

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:

 - terzi

 - controllate

 - collegate

 - controllanti

- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

b) Da titoli iscritti nelli immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) Da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) Proventi diversi dai precedenti da:

 - terzi 2 3

 - controllate

 - collegate

 - controllanti

- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

17) Interessi e altri oneri finanziari verso:

 - terzi -45.220 -40.141

 - controllate -56.277 -47.825

 - collegate

 - controllanti

17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari -101.495 -87.963

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

a) Di partecipazioni

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) Di strumenti finanziari derivati

19) Svalutazioni

a) Di partecipazioni -456.397 -1.503.801

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) Di strumenti finanziari derivati

Totale delle rettifiche (18-19) -456.397 -1.503.801

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -70.489 -1.022.004

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -160.104 -169.682

21) utile (perdita) dell'esercizio -230.593 -1.191.686
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                                    TOURING CLUB ITALIANO       

NOTA INTEGRATIVA 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, di cui la presente nota 

integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità a quanto 

previsto dalle norme del Codice Civile per le società di capitale (e in 

particolare dagli art. 2423 bis e successivi, integrati da quanto previsto dai 

Principi Contabili Italiani emanati dall’OIC). 

Esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e il risultato 

economico dell’esercizio. 

I principi contabili applicati allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico 

sono in linea con quelli adottati negli esercizi precedenti. 

Si ricorda che il Dlgs 117/2017 sulla riforma del terzo settore ha definito una 

serie di obblighi per gli enti interessati, tra cui la predisposizione del bilancio 

d’esercizio. Pertanto, a partire dall’esercizio 2018, il Touring Club Italiano 

ha l’obbligo, ai sensi di legge, di predisporre l’informativa di bilancio in 

conformità ai principi contabili esistenti. 

Per adattare lo schema di bilancio a una corretta informativa, si sono adottati 

i seguenti criteri: 

STATO PATRIMONIALE 

Le voci sono iscritte nel rispetto dei principi contabili senza deroghe rispetto 

alla struttura dello Stato Patrimoniale delle società di capitale. 
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A tale titolo si precisa che il Sodalizio gestisce la contabilità separata ai fini 

patrimoniali ed economici con riguardo alle attività istituzionali e a quelle di 

natura commerciale. 

CONTO ECONOMICO 

Nel titolo A “Valore delle risorse”, sono stati iscritti i proventi di 

competenza connessi alle quote associative relative alla campagna sociale 

2019, oltre che a contributi e sponsorizzazioni ottenuti a sostegno delle varie 

manifestazioni istituzionali. 

Sono qui inoltre compresi proventi pubblicitari relativi alle inserzioni 

realizzate sulla rivista “Touring – Il nostro modo di viaggiare”.  

La voce recepisce anche proventi diversi connessi alla realizzazione di studi 

di fattibilità in ambito turistico, quali, fra gli altri, il progetto “Bandiere 

Arancioni”. 

Nel titolo B “Costi della gestione”, sono iscritti tutti i costi necessari per il 

funzionamento delle attività del Sodalizio connessi alla campagna sociale 

2019, ivi compresi gli oneri sostenuti per la realizzazione e distribuzione 

della rivista istituzionale e dei “bagaglio di viaggio”, erogati gratuitamente 

agli associati, questi ultimi realizzati in esclusiva per la nostra Associazione 

dalla società Touring Editore Srl, la quale, nel corso dell’esercizio 2019, è 

stata incorporata per fusione diretta dalla controllante Touring Servizi Srl.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte nell’attivo patrimoniale, con il consenso del Collegio Sindacale, 

sulla base del costo di acquisto o di produzione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 

singole voci. Sono costituite da costi a utilità pluriennale, quali programmi e 
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licenze software, da ammortizzare entro un periodo non superiore ai cinque 

esercizi.  

Immobilizzazioni materiali  

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, incrementate di eventuali 

oneri accessori.  Gli ammortamenti progressivi iscritti in bilancio in diretta 

diminuzione delle voci dell’attivo, sono stati calcolati in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione.  

Le aliquote utilizzate sono le seguenti:  

      -   attrezzature EDP 20% 

 -   attrezzature varie 15% 

      -   arredi   12% 

Si specifica inoltre che le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono 

state spesate nell’esercizio in cui sono state sostenute, mentre quelle di 

carattere incrementativo sono state capitalizzate ad aumento del valore dei 

cespiti pertinenti.  

Immobilizzazioni finanziarie  

Includono la partecipazione di controllo posseduta al 100% nella società 

Touring Servizi Srl iscritta sulla base del criterio del Patrimonio Netto 

risultante dall’ultimo progetto di bilancio approvato. Nell’applicazione di 

tale criterio non si è proceduto all’eliminazione delle operazioni infragruppo, 

in quanto di natura non rilevante. 

Rimanenze  

I prodotti in corso di lavorazione sono valutati al costo effettivo sostenuto. 

Precisiamo che, trattandosi di prodotti editoriali destinati gratuitamente ai 

Soci, per questi beni non è quantificabile un valore di mercato. 

Crediti  
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Sono iscritti al valore nominale e sono ridotti al valore di presunto realizzo 

mediante apposito fondo svalutazione ritenuto adeguato per coprire le perdite 

ragionevolmente prevedibili. Si è pertanto deciso in conformità alle 

disposizioni previste dall’OIC 15 di non procedere all’applicazione del costo 

ammortizzato in quanto la sua applicazione avrebbe comportato effetti 

irrilevanti. Nella determinazione del fondo svalutazione si tiene conto anche 

del rischio di probabili future insolvenze, anche se non ancora manifestatesi, 

alla data di bilancio.  

Disponibilità liquide 

Sono iscritte al presumibile valore di realizzo che normalmente coincide con 

il loro valore nominale  

Ratei e Risconti 

Sono iscritti secondo il criterio della competenza temporale e 

opportunamente valutati al fine di valutarne le recuperabilità futura. Per 

quanto riguarda i risconti passivi relativi alle quote associative del 

"Centenario", le quote sono state riscontate sulla base della presumibile vita 

media dell'associato. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di 

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio, non 

sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli 

stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 

disposizione. 

Trattamento di fine rapporto  

Viene stanziato ai sensi dell’art. 2120 del C.C. e copre l’intera passività 

maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente 

ed ai contratti di lavoro ed integrativi aziendali.  
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Debiti 

Sono iscritti al valore nominale. Si è pertanto deciso in conformità alle 

disposizioni previste dall’OIC 19 di non procedere all’applicazione del costo 

ammortizzato in quanto la sua applicazione avrebbe comportato effetti 

irrilevanti. 

Riconoscimento dei ricavi  

I ricavi per le vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del 

passaggio di proprietà che generalmente coincide con la consegna o la 

spedizione; i ricavi per le prestazioni sono riconosciuti nel momento in cui la 

prestazione risulta effettuata. Per quanto riguarda i ricavi associativi, si 

precisa che l’Associazione adotta la formula di reclutamento “rolling” e 

pertanto tutti i ricavi per quote associative, e i relativi costi, avranno una 

durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione della stessa associazione 

Imposte sul reddito 

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle 

disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti 

d’imposta spettanti. Qualora si verifichino differenze temporanee fra il 

risultato dell’esercizio e il reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, l’imposta 

temporaneamente differita e anticipata è calcolata tenendo conto delle 

aliquote fiscali che ci si attende vengano applicate negli anni in cui le 

differenze temporanee si modificano. In particolare, le imposte anticipate 

sono iscritte, in base al principio della prudenza, solo se esiste la ragionevole 

certezza del loro futuro recupero.  

 

ILLUSTRAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

ATTIVO 

B. IMMOBILIZZAZIONI 



 6 

1) Immobilizzazioni immateriali 

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2019 di € 342.488 contro un saldo 

di € 347.086 nel 2018.  

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno: 

La voce diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno ammonta a € 342.488 contro un saldo di € 347.086 nel 2018. 

 

  
VALORI INIZIO 

ESERCIZIO 
VARIAZIONI 

DELL'ESERCIZIO 
VALORI A FINE 

ESERCIZIO 

        

COSTO  2.085.146   2.085.146 

ACQUISIZIONE   3.705 3.705 

VARIAZIONI   1.830 1.830 

ALIENAZIONI       

        

VALORE LORDO 2.085.146 5.535 2.090.681 

AMMORTAMENTO -1.738.060 -10.133 -1.748.193 

        

VALORE NETTO 347.086 -4.598 342.488 

 

Si riferiscono a licenze di “software” utili allo sviluppo associativo e del sito 

www.touringclub.it. 

Si precisa che dal 1° marzo 2016 tutte le attività di gestione del sito sono 

state conferite alla società controllata Touring Digital Srl, attraverso la 

stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda. 

Gli incrementi riguardano essenzialmente nuove licenze software. 

2) Immobilizzazioni materiali 

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2019 di € 6.747 contro un saldo di 

€ 5.898 nel 2018. 

 Attrezzature Industriali e Commerciali: 

http://www.touringclub.it/
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La voce presenta un saldo di € 6.747 rispetto al saldo di € 5.898. 

 

 

  
VALORI INIZIO 

ESERCIZIO 
VARIAZIONI 

DELL'ESERCIZIO 
VALORI A FINE 

ESERCIZIO 

        

COSTO  324.465   324.465 

RIVALUTAZIONI       

ACQUISIZIONE   5.050 5.050 

ALIENAZIONI   -33.279 -33.279 

        

VALORE LORDO 324.465 -28.229 296.236 

AMMORTAMENTO -318.567 -3.909 -322.476 

STORNO AMMORTAMENTO   32.987 32.987 

        

VALORE NETTO 5.898 849 6.747 

 

Si riferiscono ad attrezzature informatiche destinate alla redazione 

giornalistica delle riviste edite dall’Associazione e per le tradizionali 

manifestazioni denominate “Penisola del Tesoro” e “Giornata Touring”.   

3) Immobilizzazioni finanziarie 

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2019 pari a € 23.231.661 contro un 

saldo di € 23.687.873 nel 2018. 

E’ costituita per € 23.217.946 dalla partecipazione posseduta nella società 

interamente controllata Touring Servizi Srl, con sede legale in Milano, 

Capitale Sociale di € 19.000.000, Patrimonio Netto di € 23.217.946 che ha 

conseguito una perdita di esercizio di € 456.397 rilevata a conto economico 

tra le rettifiche di valore di attività finanziarie. 

Vengono qui di seguito fornite alcune informazioni sulle società controllate 

da Touring Servizi srl:  
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La voce comprende inoltre crediti immobilizzati verso terzi per € 13.715, 

rispetto a € 13.530 nel 2018, scadenti oltre i 12 mesi, che si riferiscono per € 

3.715 a depositi cauzionali attivi e per € 10.000 ad un prestito erogato in 

esercizi precedenti alla Federazione Italiana di Turismo Sociale (F.I.Tu.S.). 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

C-I) Rimanenze 

La voce, che è interamente costituita da prodotti in corso di lavorazione, 

presenta un saldo al 31 dicembre 2019 di € 247.350 contro un saldo di € 

401.060 nel 2018. Si riferisce all’allestimento delle pubblicazioni editoriali 

per la campagna associativa 2020, distribuite gratuitamente agli associati.  

C-II) Crediti.  

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2019 di € 3.091.137 contro un 

saldo di € 2.287.079 nel 2018. Si precisa che i crediti sono totalmente 

afferenti all’area geografica Italia.  

1)Verso clienti. 

La voce presenta un saldo di € 2.151.842 rispetto a € 1.503.283 nel 2018. 

La voce include: 

- crediti verso "librerie", "agenzie di viaggio" e altri punti di raccolta 

associativa, capillarmente distribuiti sull’intero territorio nazionale; 

- crediti verso concessionarie di pubblicità per la rivista “Touring”; 

Denominazione società Sede 

legale 

Capitale sociale Patrimonio 

Netto 

Risultato 

d’esercizio 

Quota di 

partecipazione 

Touring Digital Srl Milano € 2.400.000 € 800.994 € -487.814      55% 

Touring Vacanze Srl Milano € 12.900.000 € 15.354.958  € 244.539 54% 
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- crediti verso clienti vari, per la realizzazione di iniziative istituzionali, 

studi di fattibilità e ricerca in ambito turistico; 

- crediti per contributi e sponsorizzazioni a sostegno di manifestazioni 

istituzionali, realizzate dal Sodalizio a favore degli associati. 

I crediti sono iscritti in bilancio al netto di un Fondo Svalutazione Crediti, 

pari ad € 448.686 e di anticipi ricevuti per € 134.779. 

Si evidenzia qui di seguito la movimentazione del Fondo Svalutazione 

Crediti nell’esercizio 2019: 

 

Fondo al 31.12.2018 471.509 

Utilizzi dell’esercizio             -33.749 

Accantonamenti 10.926 

Saldo al 31.12.2019 448.686 

 

2) Verso controllate. 

La voce presenta un saldo di € 856.752 rispetto ad un saldo di € 669.711 nel 

2018. Si riferisce ai seguenti crediti verso: 

 Touring Servizi Srl per € 771.070, in relazione a servizi resi dal 

Sodalizio per l’amministrazione del personale dipendente, servizi  

amministrativi, concessione in uso del marchio e logo “Touring” e per 

quote associative raccolte presso i punti vendita in gestione alla stessa. 

 Touring Vacanze Srl per € 46.452, relativi all’erogazione di servizi 

amministrativi e all’addebito del canone per la concessione demaniale 

del Villaggio sito a La Maddalena. 

 Touring Digital Srl per € 39.230, in relazione al canone di affitto del 

ramo di azienda digitale, oltre che l’erogazione di servizi amministrativi. 

5 bis) Crediti tributari entro 12 mesi 

La voce presenta un saldo di € 1.800 rispetto a € 7.029 nel 2018. 
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Trattasi di crediti d’imposta maturati nel corso dell’esercizio 

5 quater) Crediti verso altri entro 12 mesi 

La voce ammonta a € 80.743 rispetto a € 107.056 nel 2018. 

La voce comprende principalmente anticipazioni effettuate su libretti postali 

per spedizioni delle riviste istituzionali, per comunicazioni promozionali 

rivolte agli associati oltre che anticipi corrisposti a fornitori. 

IV)  Disponibilità liquide. 

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2019 pari a € 121.586 contro un 

saldo di € 410.634 nel 2018. 

E’ costituita da depositi in conti correnti bancari e postali e da valori e 

denaro in cassa. 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI. 

La voce presenta un saldo di € 1.344.047 rispetto a € 1.404.330 nel 2019. 

Comprende oneri promozionali e di distribuzione delle pubblicazioni 

editoriali destinate gratuitamente agli associati, nella campagna sociale 2020, 

di competenza dell’esercizio successivo, correlati ai ricavi associativi. 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2019 di € 9.925.485 contro un 

saldo di € 10.156.078 nel 2018. 

 

 

Riepilogo delle 

utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi 

Descrizione Importo Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Per copertura 

disavanzo di 

gestione 

Per altre 

ragioni 

Quote versate da 

Soci fondatori e 

vitalizi 

28.153     

Riserva 

rivalutazione 

partecipazione 

10.127.925 A 10.127.925 8.717.917  
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TOTALE 10.156.078  10.127.925 8.717.917  

 

Legenda: A: per copertura disavanzo di gestione. 

 

Riepilogo dei movimenti nel patrimonio netto contabile: 

 
 Quote versate 

da Soci 

fondatori e 

vitalizi 

Riserva 

rivalutazione  

Partecipazione 

Risultato 

d'esercizio 

Totale 

All'inizio dell'esercizio 

precedente (31.12.2017) 

28.153 15.304.539 -3.984.928 11.347.764 

- Attribuzione risultato 

esercizio 2017 

 -3.984.928 3.984.928  

- Risultato 

dell’esercizio 2018 

  

 

 

 

-1.191.686 

 

-1.191.686 

 

Alla chiusura dell'esercizio 

precedente (31.12.2017) 

28.153 11.319.611 -1.191.686 10.156.078 

- Attribuzione risultato 

esercizio 2018 

 

  

-1.191.686 

 

1.191.686 

 

- Risultato 

           dell’esercizio 2019 

 

 

 

 

 

 

-230.593 

 

-230.593 

Alla chiusura dell'esercizio 

corrente (31.12.2018) 

28.153 10.127.925 -230.593 9.925.485 

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2019 di € 63.064 invariata rispetto 

all’esercizio precedente.  

Altri 

La voce ammonta a € 63.064 invariata rispetto al 2018. 

Riguarda accantonamenti connessi all’eventuale concorso alle perdite su 

crediti di una ex concessionaria di pubblicità, che potrebbero essere in futuro 

addebitate alla nostra Associazione. 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 
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La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2019 di € 1.019.602 contro un 

saldo di € 1.015.658 nel 2018: è costituita dagli stanziamenti a favore del 

personale dipendente per cessazione del rapporto di lavoro a tutto il 31 

dicembre 2019.  

Il fondo, movimentato come da prospetto che segue, rappresenta l’effettiva 

passività al 31 dicembre 2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 

degli anticipi corrisposti e al netto dei versamenti ai fondi integrativi e al 

fondo di tesoreria istituito presso l’INPS, in conformità alla legislazione 

vigente e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. 

Le variazioni intervenute sono riportate nella seguente tabella: 

 

Fondo al 31.12.2018 1.015.658 

Accantonamenti dell’esercizio 199.081     

Rivalutazione 18.177 

Utilizzi per liquidazioni e Anticipi  -22.570 

Versamenti Fondi di previdenza 

Complementari e Fondo Tesoreria INPS 

-187.654 

Imposta sostitutiva e FAP -3.090 

Saldo al 31.12.2019 1.019.602 

 

D) DEBITI 

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2019 di € 5.114.691 contro un 

saldo di € 5.093.215 nel 2018. 

4) Debiti verso banche (scadenti entro 12 mesi) 

La voce presenta un saldo pari a zero rispetto al saldo di € 56.843 al 31 

dicembre 2018. 

Riguardava il debito nei confronti della Banca Prossima per la concessione 

di un finanziamento estinto  nel marzo 2019. 
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7) Debiti verso fornitori 

La voce presenta un saldo di € 1.356.939 rispetto a € 1.566.140 nel 2018. 

Si tratta delle fatture ricevute entro il 31.12.2019 da saldare nel corrente 

esercizio. Comprende inoltre il debito per spese certe di competenza 

dell’esercizio, chiuso al 31.12.2019, per le quali si attende l'arrivo delle 

relative fatture.  

9) Debiti verso controllate 

La voce presenta un saldo di € 2.911.320 rispetto ad un saldo di € 2.520.211 

nel 2018. 

Comprende i seguenti debiti verso le società controllate: 

 Touring Servizi Srl per € 2.817.290, di cui € 1.513.826 per debiti 

finanziari fruttiferi di interessi. Per € 1.303.464 riguardano servizi resi al 

Sodalizio di natura informatica e di disponibilità degli spazi nello stabile 

in Milano, debiti per compensi provvigionali e debiti per incassi ricevuti 

in nome e per conto della stessa, relativi all’offerta ai Soci di una polizza 

assicurativa per il servizio di “soccorso stradale”. Si evidenziano inoltre 

debiti per la fornitura delle pubblicazioni editoriali, da questa realizzate 

in esclusiva per la nostra Associazione e distribuite gratuitamente agli 

associati per la campagna associativa 2020, oltre che per attività di 

coordinamento della raccolta pubblicitaria delle testate periodiche edite 

dalla nostra Associazione. 

 Touring Digital Srl per € 94.030 relativi a provvigioni riconosciute per la 

raccolta di quote associative attraverso il sito web, oltre che per la 

gestione del data base (CRM). 

12) Debiti tributari 

La voce ammonta a € 188.085 rispetto a € 297.764 nel 2018. 
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E’ costituita da debiti verso l’Erario per ritenute di acconto operate sui 

compensi di lavoro autonomo e dipendente nel mese di dicembre 2019 per € 

157.642, dal saldo IVA c/Erario del mese di dicembre per € 20.462 e dal 

saldo del carico fiscale dell’esercizio rispettivamente per € 9.780 imposta 

IRES ed € 201 imposta IRAP. 

13) Debiti verso istituti di previdenza 

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2019 di € 300.176 contro un saldo 

di € 293.459 nel 2018. 

Si riferisce a debiti previdenziali relativi ai compensi di lavoro subordinato e 

autonomo corrisposti nel mese di dicembre 2019. 

14) Altri debiti 

La voce altri debiti scadenti entro 12 mesi, presenta un saldo al 31 dicembre 

2019 di € 252.243 contro un saldo di € 263.489 nel 2018. 

Comprende essenzialmente debiti verso personale dipendente per mensilità 

aggiuntiva e ferie non godute. 

La voce altri debiti scadenti oltre 12 mesi, presenta un saldo di € 105.928 

rispetto a € 95.309 nel 2018. Si riferisce a importi versati in eccedenza dagli 

associati, in sede di adesione alla nostra associazione o del suo rinnovo, a 

loro disposizione per futuri utilizzi.  

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La voce presenta un saldo di € 12.262.174 contro un saldo di € 12.215.945 

nel 2018.  

Entro 12 mesi per € 6.105.649. 

Per € 6.088.124 sono costituiti da proventi di natura associativa, di cui € 

5.739.883 per quote di adesione relative alla campagna sociale 2020 e per € 

348.241 sono quote “Soci del centenario” di competenza dell’esercizio 2020. 



 15 

Per € 17.525 si riferiscono a ricavi di natura commerciale di competenza 

dell’esercizio 2020. 

La voce oltre 12 mesi pari a € 6.156.525 è così articolata: per € 671.055 sono 

quote associative relative a campagne associative di anni futuri, per € 

5.485.470 sono relativi a quote “Soci del centenario” di competenza futura.  

 

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON 

RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE  

Con riferimento all’art. 2427, 1° C., punto 22 ter del Codice Civile si precisa 

che non vi sono accordi fuori bilancio non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

CONTO ECONOMICO 

A – VALORE DELLE RISORSE 

- Quote associative e contributi 

La voce presenta al 31 dicembre 2019 un saldo pari a € 9.473.897 contro un 

saldo di € 10.148.585 nel 2018. 

E’ relativa alle quote associative per la campagna 2019 e a proventi di natura 

istituzionale.  

- Altri ricavi e proventi 

La voce presenta al 31 dicembre 2019 un saldo di € 2.081.786 contro un 

saldo di € 2.646.708 nel 2018. Il dettaglio di questa voce è il seguente: 

 Per € 629.109 sono sponsorizzazioni e contributi promozionali a 

sostegno delle manifestazioni istituzionali realizzate sul territorio 

nazionale. 

 Per € 461.836 sono conseguiti attraverso la realizzazione di mostre, 

convegni, studi di fattibilità in ambito turistico. Comprendono inoltre 
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contribuzioni erogate dai Comuni di riferimento riconosciuti nell’ambito 

del progetto "Bandiere Arancioni". 

 Per € 371.716 sono ricavi di natura pubblicitaria raccolti tramite il 

periodico edito dal Sodalizio e servizi promozionali erogati a favore di 

terzi. 

 Per € 46.679 si riferiscono essenzialmente a rimborsi spese di 

spedizione, effettuati dagli associati in relazione alla spedizione del 

“Bagaglio di viaggio”, oltre che a proventi diversi di gestione.  

 Per € 138.501 si riferiscono al contributo del “cinque per mille” 

pervenuto in base alla preferenze espresse dai contribuenti,  

relativamente alla dichiarazione dei redditi 2016.  

Si evidenziano inoltre ricavi, verso le società controllate per € 433.945 per 

l’erogazione di servizi di natura amministrativa e di gestione del personale 

dipendente, oltre che per la concessione di spazi pubblicitari sulla rivista 

“Touring – Il nostro modo di viaggiare” e concessione del marchio e logo 

“Touring”. 

B – COSTI DELLA GESTIONE 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

La voce ammonta a € 829.407 rispetto a € 913.695 nel 2018. 

 Per € 447.085 riguarda le pubblicazioni editoriali distribuite 

gratuitamente agli associati, realizzate dalla società controllata Touring 

Editore Srl.  

 per € 348.526 riguarda l’acquisto della carta utilizzata per la stampa 

delle riviste periodiche edite dal Sodalizio. 

 Per € 33.796 riguarda oneri per l’acquisto delle nuove tessere associative 

inviate agli associati e per l’acquisto di materiale vario di consumo, quali 

cancelleria, modulistica d’ufficio e altro. 
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7) Per servizi 

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2019 di € 4.692.686 contro un 

saldo di € 4.899.855 nel 2018. 

Sono così articolati: 

 per € 2.427.968 sono oneri connessi alla distribuzione delle 

pubblicazioni istituzionali rivolte agli associati, a compensi 

provvigionali corrisposti agli intermediari incaricati della raccolta 

associativa, a spese per servizi di magazzinaggio e di spedizione e 

promozionali a sostegno della campagna sociale 2019;  

 per € 481.532 sono relativi a prestazioni editoriali di terzi rese per la 

realizzazione della rivista periodica Touring – Il nostro modo di 

Viaggiare; 

 per € 601.493 si riferiscono a servizi resi in ambito informatico per lo 

sviluppo associativo, oltre che ad oneri assicurativi e consulenze legali e 

fiscali; 

 per € 167.143 si riferiscono a spese di manutenzione di attrezzature, di 

automezzi oltre che canoni, utenze e servizi vari di terzi; 

 per € 164.116 si riferiscono a trasferte di personale dipendente e 

all'erogazione del servizio di mensa aziendale; 

 per € 689.336 trattasi dei costi addebitati al Sodalizio dalla società 

Touring Servizi Srl, relativi a servizi resi per la gestione dei sistemi 

informativi e degli approvvigionamenti. Comprendono inoltre compensi 

provvigioniali riconosciuti alla società per le attività di  raccolta di quote 

associative da questa effettuate nei punti vendita distribuiti sul territorio, 

oltre che per il riaddebito di  spese di spedizione sostenute per conto 

della nostra Associazione e coordinamento delle attività di raccolta 

pubblicitaria; 



 18 

 per € 161.098 sono prestazioni rese dalla società Touring Digital Srl per 

provvigioni riconosciute in relazione alla raccolta di quote associative 

tramite il sito web, oltre che gestione del data base (CRM) di proprietà 

del nostro Sodalizio. 

8)  Per godimento beni di terzi 

La voce presenta un saldo di € 413.017 rispetto a € 498.000 nel 2018: è 

costituita da oneri corrisposti alla società Touring Servizi Srl in relazione 

alle aree ad uso ufficio occupate dalla nostra Associazione negli stabili siti in 

Milano, Corso Italia (fino al 31 marzo 2019) e Via Tacito, nonché presso gli 

specifici spazi dedicati all’Associazione presso i Punti Touring. 

9) Per il personale 

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2019 di € 4.371.862 rispetto a € 

5.308.852 nel 2018.  

Si riferisce agli oneri per stipendi, salari e contributi di competenza 

dell’esercizio 2019.  

Il minore costo del personale, oltre che per la riduzione dell’organico, è 

anche dovuto agli effetti non ricorrenti rilevati nel precedente bilancio 

riguardanti la riorganizzazione dell’Associazione con la specifica uscita di 4 

dirigenti.  

Numero dipendenti: 

 ORGANICO  

INIZIO ESERCIZIO 

ORGANICO  

FINE ESERCIZIO 

DIRIGENTI 3 4 

IMPIEGATI 63 60 

GIORNALISTI 5 5 

TOTALE 71 69 
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10) Ammortamenti e svalutazioni 

La voce presenta un saldo al 31dicembre 2019 di € 24.968 contro un saldo di 

€ 29.456 nel 2018, così articolati: 

 Immobilizzazioni immateriali per € 10.133 contro un saldo di € 11.222 

nel 2018. 

Sono relativi a licenze in uso di programmi software.  

 Immobilizzazioni materiali per € 3.909 contro un saldo di € 9.028 nel 

2018. 

 Si riferiscono agli ammortamenti effettuati sulle immobilizzazioni 

tecniche. 

 Svalutazione dei crediti per € 10.926 contro un saldo di € 9.206 nel 

2018: si riferiscono a stanziamenti effettuati a copertura di eventuali 

perdite su crediti.  

14) Oneri diversi di gestione 

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2019 di € 582.630 contro un saldo 

di € 514.526 nel 2018. 

Per € 248.105 è costituita prevalentemente da IVA indetraibile sugli acquisti 

e servizi, effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale e per € 126.280 ad 

acquisto di materiali promozionali utilizzati a sostegno della campagna 

associativa.  

La voce è inoltre costituita per € 94.312 da spese varie di gestione per il 

funzionamento del Sodalizio, per € 37.582 da spese di rappresentanza e per € 

76.351 sono oneri sostenuti per l’adesione a associazioni e enti/associazioni 

istituzionali, le cui finalità sono in linea con il nostro Sodalizio. 

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

17) Interessi e altri oneri finanziari 
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-   Terzi 

La voce presenta un saldo di € 45.220 rispetto al saldo di € 40.141 al 31 

dicembre 2018. 

Si riferisce a commissioni passive bancarie, nonché da oneri su 

fidejussioni. 

-   Controllate 

La voce presenta un saldo di € 56.277 rispetto al saldo di € 47.825 al 31 

dicembre 2018. 

Riguarda interessi passivi maturati sul conto corrente finanziario in essere 

con la società controllata Touring Servizi Srl. 

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

19) Svalutazioni 

a) Di partecipazioni per € 456.397 rispetto a € 1.503.801 nel 2018. 

Si tratta della perdita conseguita dalla società Touring Servizi Srl.  

20) Imposte sul reddito dell’esercizio 

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2019 di € 160.104 contro un saldo 

di € 169.682 nel 2018: si riferisce per € 47.763 a imposta IRES e per € 

112.341 a imposta IRAP. 

Le tabelle di seguito si riferiscono alla riconciliazione tra l’aliquota fiscale 

teorica ed effettiva relativa alla contabilità separata ai fini patrimoniali ed 

economici delle attività commerciali. 

 

 

CONTEGGIO IMPOSTA IRES 2019 

 A B=C/A C 

 Imponibile Aliquota di 

imposta 

Imposta 
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Risultato ante imposte/onere fiscale teorico 

(l’imponibile si riferisce all’attività 

commerciale) 

194.366 24,00% 46.648 

Rigiro delle differenze temporanee da 

esercizi precedenti 

-15.000  -360 

Differenze che non si riverseranno negli 

esercizi successivi 

6.148  1.476 

TOTALE IMPOSTA IRES 199.014  47.763 

 

 

 

 

In particolare si segnala che non sono state iscritte imposte anticipate. 

CONTEGGIO IMPOSTA IRAP 2019 

 A B=C/A C 

 Imponibile Aliquota 

di imposta 

Imposta 

Risultato ante imposte/onere fiscale teorico 

(l’imponibile si riferisce all’attività 

commerciale) 

194.366 3,90% 7.580 

Costi esclusi dalla base imponibile 46.760  1.824 

Altri costi non deducibili in esercizi 

successivi in base alla Legge IRAP 

9.978  389 

Differenze che non si riverseranno negli 

esercizi successivi 

0  0 

Costo personale dipendente e collaboratori 

relativo all’attività istituzionale 

2.629.445   102.548 

TOTALE IMPOSTA IRAP 2.880.549  112.341 
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Le cariche sociali, ivi comprese le prestazioni del Collegio Sindacale, sono 

storicamente rese a titolo gratuito. 

INFORMAZIONI EX ART.1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 

2017 N. 124 

TOURING CLUB ITALIANO - C.F. 00856710157 

AI SENSI DELL'ART1 COMMA 125 E SEGUENTI LEGGE 124/2017 

        

ENTE IMPORTO DATA CAUSALE 

    
 

  

CINQUE PER MILLE 138.501 07/08/19 EROGAZIONE 5 X MILLE 

COMUNE DI MILANO 25.667 19/06/19 CONTRIBUTO INIZIATIVA "APERTI PER VOI" 

COMUNE DI MILANO 36.333 20/12/19 CONTRIBUTO INIZIATIVA "APERTI PER VOI" 

MIN.BENI ATT.CULTURALI TURISMO 7.800 13/09/19 BANDO MIBACT 

MIN.BENI ATT.CULTURALI TURISMO 6.000 18/12/19 BANDO MIBACT 

REGIONE LOMBARDIA 39.617 15/07/19 CONTRIBUTO PROGETTO LINC 

SEGRETARIATO GENERALE PRESIDENZA REPUBBLICA 9.625 22/03/19 CONTRIBUTO INIZIATIVA "APERTI PER VOI" 

SEGRETARIATO GENERALE PRESIDENZA REPUBBLICA 9.625 26/04/19 CONTRIBUTO INIZIATIVA "APERTI PER VOI" 

SEGRETARIATO GENERALE PRESIDENZA REPUBBLICA 8.916 09/05/19 CONTRIBUTO INIZIATIVA "APERTI PER VOI" 

SEGRETARIATO GENERALE PRESIDENZA REPUBBLICA 19.250 16/12/19 CONTRIBUTO INIZIATIVA "APERTI PER VOI" 

POLO MUSEAL DEL LAZIO 6.860 11/04/19 CONTRIBUTO INIZIATIVA "APERTI PER VOI" 

POLO MUSEAL DEL LAZIO 2.661 16/08/19 CONTRIBUTO INIZIATIVA "APERTI PER VOI" 

POLO MUSEAL DEL LAZIO 2.661 17/12/19 CONTRIBUTO INIZIATIVA "APERTI PER VOI" 

FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE 20.222 25/07/19 CONTRIBUTO INIZIATIVA CHEERS 

    
 

  

  333.738     

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 32 dicembre 2019, consegue un disavanzo di 

gestione di € 230.593 che vi proponiamo di coprire mediante utilizzo della 

Riserva di Rivalutazione. 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 

Fatto salvo quanto riferito in premessa di relazione, nessun fatto di rilievo è 

intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

Milano, 25 marzo 2020 
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IL PRESIDENTE 

Franco Iseppi 

 

 

 



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

2019 2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

   A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

      Utile (perdita) dell'esercizio -230.593 -1.191.686

      Imposte sul reddito 160.104 169.682

      Interessi passivi/(attivi) 101.495 87.963

      (Dividendi)

      (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

      1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 31.006 -934.041

      Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

         Accantonamenti ai fondi 228.184 248.428

         Ammortamenti delle immobilizzazioni 14.042 20.250

         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 456.397 1.503.801

         Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 698.623 1.772.479

      2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 729.629 838.438

      Variazioni del capitale circolante netto

         Decremento/(Incremento) delle rimanenze 153.710 61.149

         Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -835.600 497.368

         Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 181.908 427.956

         Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 60.283 -44.095

         Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 46.229 -698.603

         Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto -92.009 12.922

         Totale variazioni del capitale circolante netto -485.479 256.697

      3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 244.150 1.095.135

      Altre rettifiche

         Interessi incassati/(pagati) -101.495 -87.963

         (Imposte sul reddito pagate) -150.125 -169.682

         Dividendi incassati

         (Utilizzo dei fondi) -89.318 -186.591

         Altri incassi/(pagamenti) -159.940 -191.134

         Totale altre rettifiche -500.878 -635.370

      Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -256.728 459.765

   B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

      Immobilizzazioni materiali

         (Investimenti) -5.050 -1.987

         Disinvestimenti 33.279 0

      Immobilizzazioni immateriali

         (Investimenti) -3.706 -38.696

         Disinvestimenti

      Immobilizzazioni finanziarie

         (Investimenti)

         Disinvestimenti

      Attività finanziarie non immobilizzate

         (Investimenti)

         Disinvestimenti

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

      Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

      Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 24.523 -40.683

   C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

      Mezzi di terzi

         Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 7

         Accensione finanziamenti

         (Rimborso finanziamenti) -56.843 -222.391

      Mezzi propri

         Aumento di capitale a pagamento

         (Rimborso di capitale)

         Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

         (Dividendi e acconti su dividendi pagati)

      Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -56.843 -222.384

   Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -289.048 196.698

   Effetto cambi sulle disponibilità liquide

   Disponibilità liquide a inizio esercizio

      Depositi bancari e postali 403.777 205.884

      Assegni

      Danaro e valori in cassa 6.857 8.052

      Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 410.634 213.936

      Di cui non liberamente utilizzabili

   Disponibilità liquide a fine esercizio

      Depositi bancari e postali 117.656 403.777

      Assegni

      Danaro e valori in cassa 3.930 6.857

      Totale disponibilità liquide a fine esercizio 121.586 410.634


