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1-Scopo 
 

La Società Consortile a Responsabilità Limitata FONDO VACANZE FELICI, C.Fiscale & P.IVA nr. 

09566380961, è costituita alla scopo di consentire ai propri Soci di soddisfare le disposizioni di cui 

al D.L. 23/05/2011 nr.79 Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 50 e 

modifiche intercorse con L. 29/11/2015 nr.11 per la organizzazione e rivendita di servizi turistici 

denominati “pacchetti”. 

I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari della società FONDO VACANZE FELICI (di seguito la “Società”) 

dichiarano di voler fare propri i principi di comportamento espressi in un codice etico che ispirerà 

sia i comportamenti tra tutti i Soci sia le azioni della Società verso i soggetti destinatari ex lege del 

fondo di garanzia che la Società stessa mette a disposizione di coloro che stipulano i contratti di 

acquisto dei beni e servizi di viaggio dai Soci, così come verso le Istituzioni di ogni ordine e grado. 

Con l’espressione Codice Etico i Soci Fondatori dichiarano di fare riferimento espresso al Codice 

Mondiale di Etica del Turismo emanato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), 

consultabile al seguente link www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/documenti/02289 al sito di 

emanazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT). 

 

 

2-Modalità di adesione 
 

Per essere Soci (Fondatori o Ordinari) della Società è necessario essere associati a F.T.O. ed in regola 

con le norme Statutarie e Regolamentari della citata Federazione.  

I Soci Fondatori sono stati individuati all’atto della costituzione della Società.  

I soggetti interessati a divenire Soci Ordinari della Società (di seguito anche “Richiedente”) devono 

presentare una esplicita domanda di sottoscrizione dell’aumento di capitale aperto deliberato in 

data 30/06/2016 da inoltrare all’organo amministrativo della Società. La domanda dovrà riportare 

la esatta indicazione del nominativo, denominazione o ragione sociale, del soggetto richiedente  e 

l’importo dell’aumento di capitale che si intende sottoscrivere, con un minimo di € 100,00 (EURO 

CENTO) o suoi multipli (per versamento IBAN nr. IT55I0103001658 000001471877); la richiesta di 

sottoscrizione dell’aumento di capitale dovrà essere sempre corredata dai seguenti  

documenti/dichiarazioni: 
 

1. Copia della visura camerale risalente al massimo a tre mesi; 

2. Ultimo bilancio di esercizio completo (per le società di capitali, ultimo bilancio di esercizio 

depositato presso il Registro delle Imprese); 

3. Copia della licenza di abilitazione all’esercizio della professione; 

4. Copia della polizza di Responsabilità Civile in corso di validità; 

5. Copia della quietanza del pagamento del premio riferito alla polizza di assicurazione di cui al 

punto che precede, effettuato per l’anno in corso; 

6. Scheda contenente le generalità e recapiti del legale rappresentante del richiedente: 

a. Nome, Cognome; 

b. Codice Fiscale; 

c. Indirizzo di residenza; 

d. Recapito telefonico; 

e. Recapito e-mail; 

7. Copia della Carta di Identità e del tesserino del Codice Fiscale del legale rappresentate del 

richiedente; 
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8. Sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, del modulo di autocertificazione adottato 

dalla Società; 

9. Sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, della dichiarazione di accettazione del 

Codice Etico; 

10. Copia dello Statuto della Società sottoscritta a margine di ogni pagina ed in calce per 

integrale accettazione; 

11. Copia del presente Regolamento sottoscritta a margine di ogni pagina ed in calce per 

integrale accettazione. 
 

La Società, attraverso il proprio ufficio preposto, riceve e raccoglie dal Richiedente tutta la 

documentazione sopra indicata e, esperite le dovute verifiche circa la rispondenza dei dati e 

documenti al vero, ne informa il CdA, che a quel punto procederà nei modi e termini previsti all’art. 

7 dello Statuto. 

Il Direttore Generale, ove esistente, verifica anche la regolarità dello stato di  associato a F.T.O. del  

Richiedente e, in caso di qualsivoglia irregolarità o mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi per  

la  partecipazione  alla  Società,  provvede  ad  assumere  le  coerenti  azioni,  invitando,  in  prima  

battuta, il soggetto richiedente che presenti profili di irregolarità  o  sia  carente in tutto o in parte 

dei requisiti, a procedere al superamento di tali situazioni, in un termine ragionevole, al fine di  

poterlo iscrivere tra i Soci Ordinari della Società. 

Una volta iscritto il nuovo Socio Ordinario potrà a pieno titolo dichiarare ai propri Clienti finali di 

essere in regola con le disposizioni di cui D.L. 23/05/2011 nr.79 Allegato 1 Codice della normativa 

statale in tema di turismo-art. 50 e modifiche intercorse con L. 29/11/2015 nr.11. 

L’ufficio preposto della Società provvede a fornire tutte le informazioni e la documentazione al 

nuovo Socio Ordinario, ivi incluso un fac-simile di modello contrattuale che potrà utilizzare per la 

vendita di pacchetti turistici nella quale sarà inserita la specifica dichiarazione della vigenza in capo 

al Socio della conformità alle disposizioni di cui alla normativa vigente, sopra richiamata, in tema di 

protezione del Cliente in caso di insolvenza o fallimento per il rimborso di quanto versato per 

l’acquisto del pacchetto turistico e per il rientro.  

Nel caso in cui il Richiedente non venisse ammesso a Socio Ordinario ai sensi dell’art.  7 dello Statuto, 

la Società provvederà a fargli restituzione di quegli eventuali importi fino a quel momento dallo 

stesso versati senza maggiorazione di interessi nel più breve tempo possibile. 

 

 

3.Contributi obbligatori periodici di  partecipazione  
 

La Società chiederà ai propri Soci (Fondatori ed Ordinari) il pagamento annuale di un contributo 

obbligatorio di partecipazione periodico (per versamento IBAN nr. IT55I0103001658 
000001471877) stabilito  dal CdA. 

La consistenza finanziaria della Società si incrementerà  progressivamente con l’incasso delle 

suddette contribuzioni obbligatorie periodiche che i Soci (Fondatori ed Ordinari) dovranno versare 

nei modi e termini stabiliti dal CdA, pena l’esclusione dalla Società ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. 

La misura delle contribuzioni obbligatorie periodiche di partecipazione, a decorrere dal 01-01-2017, 

verranno fissate mediante delibere del CdA; per il primo periodo intercorrente dall’ingresso in 

Società del Socio Ordinario e fino alla data del 31-12-2016 le contribuzioni obbligatorie  di 

riferimento sono esposte nella tabella che segue: 

 

Classificazione Socio AdV Soglia di fatturato Importo/anno 
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Socio AdV – tipo 1 fino a €.500.000 €.500,00 

Socio AdV – tipo 2 da €.500.001 a €.750.000 €.750,00 

Socio AdV – tipo 3 da €.750.001 a €.1.000.000 €.1.000,00 

Socio AdV – tipo 4 da €.1.000.001 a €.1.500.000  €1.500,00 

Socio AdV – tipo 5 Oltre €.1.500.001 €.2.000,00 

Soci T.O. Fatturato ultimo bilancio utile Tra 0,1% e 0,3% 

 

 

La misura delle contribuzioni obbligatorie di partecipazione per l’anno 2016 sarà pari al 50% delle 

quote sopra riportate. 

 

Per fatturato è da intendersi il giro d’affari registrato nell’esercizio precedente derivante dalla 

sommatoria del fatturato di organizzazione e di quello da intermediazione. (nel caso di Soci al primo 

anno di attività viene considerata per le AdV la tariffa tipo 1) 

 

Ai fini del calcolo di tale contribuzione in capo ai Soci che esercitano l’attività in più punti vendita 

sul territorio nazionale, il giro d’affari dovrà essere diviso per il numero di agenzie attive (punti 

vendita) in capo al Socio selezionando la corrispondente tariffa del versamento annuo 

moltiplicandola per il numero di agenzie attive: 

 ESEMPIO 

Ragione sociale  : Pippo S.r.l. 

Capitale come Socio  : €.100,00 

Fatturato da bilancio 2015 :  €.25.000.000,00 

Agenzie (punti vendita) : 50 

Contribuzione annua  : Giro D’affari 2015/50 = €.500.000,00 (media) 

Aliquota Socio AdV – tipo 1 : €.500,00/anno 

Aliquota complessiva  : 50 (Agenzie) x €.500,00 = €.25.000,00/anno 

Aliquota 2016   : €.25.000,00 x 50% = €.12.500,00 

 

La determinazione per ciascun nuovo Socio Ordinario del contributo di sua competenza sarà 

inizialmente auto definita dallo stesso ma verrà successivamente verificata dal Fondo che avrà la 

facoltà di richiedere l’integrazione dell’eventuale quota mancante. Per il Socio Ordinario rientrante 

nella categoria dei Tour Operators, la percentuale che detto Socio autodeterminerà inizialmente sul 

proprio fatturato da bilancio dell’anno precedente potrà essere quella minima, cioè lo 0,1%, salvo 

conguaglio fino ad arrivare allo 0,3% (solo in caso di bilanci negativi) a seguito di delibera del CdA, 

comunque ogni autodeterminazione, sia quelle delle Agenzia sia quelle dei Tour Operators, sarà 

soggetta a successivo controllo e validazione da parte della Società e, nel caso la stessa risultasse 

versata in misura inferiore a quella dovuta, come sopra indicata in tabella, dovrà essere 

immediatamente integrata, pena l’esclusione dalla Società  


