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Il rendiconto finale del Congresso è riferito a tutta l’attività svolta dalla data di costituzione 

del comitato organizzatore fino al termine delle operazioni contabili, finanziarie e fiscali 

connesse all’evento. Tutta la documentazione contabile ed amministrativa comprovante gli 

accadimenti di gestione resta a disposizione ed è tenuta a cura del Tesoriere del 

Congresso.    

Il risultato finale è rappresentato da un avanzo di gestione pari ad Euro 28.227,51 ed è 

da considerarsi un risultato estremamente positivo anche alla luce delle considerazioni 

che seguono. 

Si evidenzia infatti, che, per effetto della modifica intervenuta nella normativa 

Multidistrettuale, questo rappresenta il primo rendiconto per il quale il Comitato 

organizzatore non ha potuto ricorrere alle risorse finanziarie degli avanzi residui, pertanto 

l’avanzo di gestione è generato esclusivamente dalla attenta gestione delle risorse 

disponibili. Tale risultato appare ancor più positivo in quanto riferito ad un Congresso 

elettivo.  

E’ doveroso, pertanto, un particolare ringraziamento a tutti i Soci Lions che hanno 

attivamente collaborato alle attività con il proprio impegno e le personali risorse 

consentendo un’importante economia sul versante delle spese.  

Al fine di mantenere sempre un controllo costante sull’utilizzo delle risorse le operazioni 

cronologiche sono state contabilizzate con il vincolo partiduplistico consentendo così di 

avere una corretta rappresentazione sia in termini finanziari che di competenza 

economica. 

 

Il sistema informativo‐contabile ha assunto un ruolo fondamentale, poiché ha garantito che 

le risorse messe a disposizione siano state destinate al perseguimento dello scopo 

istituzionale e contestualmente siano state gestite in modo corretto. 

L’obiettivo complessivo è stato pertanto quello di realizzare una effettiva trasparenza sui 

risultati dell’attività svolta dal Comitato. 

Entrate 

Le principali voci di entrata, complessivamente ammontanti ad Euro 203.271,74, sono 

rappresentate: 

- Euro 180.812,10 da quote messe a disposizione dal Multidistretto 

- Euro 2.868,85 da proventi ricevuti da Sponsor 

- Euro 19.222,79 da proventi per la partecipazione ad eventi sociali 

Uscite 

Ogni capitolo di spesa trova debita autorizzazione secondo quanto previsto dall’art.6 lett. 

M) dello Statuto del Comitato. 
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Le uscite sono suddivise nei seguenti capitoli: 

Gestione Congresso (logistica sicurezza staff ecc.)      Euro 73.919,03 

Impianti tecnici – Allestimento – Attrezzature   Euro 34.099,57  

Catering ed Eventi sociali      Euro 31.233,97 

Stampa e comunicazione      Euro 29.605,35 

Amministrative       Euro      884,31 

Imposte di competenza      Euro   5.302,00 

 

Il saldo attivo residuo del c/c, corrispondente all’avanzo di gestione, è stato versato sul c/c 

indicato dal Multidistretto.  

 


