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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL 

CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO SOCIALE 2018/2019 

 

Oggi 21/02/2020 alle ore 12:30, presso la sede del Multidistretto Lions 108 Italy in piazza Buenos 

Aires 5 in Roma, si è riunito il collegio dei revisori a cui è stato demandato l’incarico del controllo dei conti 

del Multidistretto Italy 108 nell’annata lionistica 2018/2019 Presidente del Consiglio dei Governatori 

Alberto Soci LC BERGAMO CITTA’ DEI MILLE, composto dai soci lion:  

Dott. Enrico Chiricotto Presidente - LC ROMA AURELIUM - LAZIO 

Rag. Luigi Sabatini membro effettivo - LC VASTO HOST - ABRUZZO 

Dott. Stefania Parmesani membro effettivo - LC PIACENZA DUCALE - EMILIA ROMAGNA 

 Il Collegio è riunito in ossequio all’art.11 dello Statuto del MD 108 Italy e con le funzioni 

previste dall’art.21 del regolamento. 

 

 I Revisori hanno ricevuto dal Tesoriere Multidistrettuale dott. Gianni Sarragioto LC PIAZZOLA 

SUL BRENTA – PD – VENETO il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30/06/2019 correlato della relazione del 

Tesoriere esplicativa, così come dalla Segreteria è stato possibile reperire ogni documento utile per la 

verifica dello stesso. 

 

 Nel corso delle verifiche periodiche, questo Collegio ha esaminato  con attenzione, 

l’evoluzione dell’attività e gli sforzi per giungere alla redazione della contabilità, che è tenuta in partita 

semplice, con l’ausilio di fogli excel intestati ad ogni singolo conto e il risultato finale dà una 

rappresentazione reale e corretta della situazione amministrativa tenuta con il sistema misto, secondo il 

principio di cassa ad entrate ed uscite, unitamente alla contabilità parallela tenuta con il sistema della 

partita doppia secondo, il principio di competenza. 

Il Collegio rileva che le attività svolte durante il corrente esercizio rientrano in quelle istituzionali rivolte 

esclusivamente nei confronti dei propri associati, con esclusione di qualsiasi attività commerciale. 

All’uopo si sottolinea che non vi sono norme che impongano alle Associazioni l’utilizzo della competenza 

tuttavia questo collegio non è tenuto a formulare pareri di opportunità o meno sull’uno o l’altro sistema, 

limitandosi ad indicare e verificare che il Rendiconto debba sempre e comunque rappresentare in modo 

corretto, veritiero e trasparente l’andamento dell’esercizio.  

 

 



Il rendiconto per competenza è quindi così brevemente riassumibile: 

 

Immobilizzazioni -                     Fondi destinati 168.588,78        

Crediti 71.784,32        TFR 60.802,74          

Disponibilità liquide 702.303,92      Debiti 149.031,48        

Patrimonio Ente 324.697,49        

Totale Attivo 774.088,24      Totale Passivo 703.120,49        

Avanzo di gestione 70.967,75          

Totale a pareggio 774.088,24      Totale a pareggio 774.088,24        

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO

 
 

 

Spese 1.874.643,64   Proventi 1.945.611,39  

Avanzo di gestione 70.967,75         

Totale a pareggio 1.945.611,39   Totale a pareggio 1.945.611,39  

CONTO ECONOMICO

SPESE PROVENTI

 
 

 

 

Il Rendiconto redatto per competenza chiude con un avanzo di € 70.967,75. 

 

 I documenti sono stati formalmente redatti tenendo presente le disposizioni degli artt. 2423 

e segg codice civile per quanto attiene lo stato patrimoniale, il conto economico e la relazione del 

Tesoriere.  

Il collegio ha verificato i dati indicati nella relazione del Tesoriere riguardanti la gestione del Multidistretto, 

trovandoli correttamente esposte. 

 

 Nel complesso, il bilancio consuntivo rispecchia il preventivo con economie per quanto 

attiene le spese e con un corrispondente aumento delle entrate. 

 

 Nella precedente verifica sono state esaminate a campione, la corrispondenza dei documenti 

prodotti con le poste dei conti consuntivi e i relativi rendiconti, riferiti al CAMPO ITALIA, CAMPO ITALIA 

DISABILI, SCAMBI GIOVANILI, CAMPO ITALIA INVERNALE E RIVISTA LION, senza che siano emerse 

osservazioni. 

 

Relativamente al CONGRESSO NAZIONALE i revisori prendono atto del rendiconto finale inviato dal past 

governatore Daniele Greco, delegato al congresso di chiusura di Firenze/Montecatini. Da tale rendiconto 



emerge un avanzo di gestione pari ad euro 28.227,51 già certificato dal tesoriere del comitato del 

congresso Carlo Sarra. Il Rendiconto è corredato della Nota Integrativa e della relazione del Collegio dei 

Revisori. 

 

 Il Collegio ha verificato che le Fondazioni e Associazioni riconosciute dal Lions International e 

aderenti al Multidistretto 108 Italia alla data di luglio 2019, erano le 39 sottoelencate: 

 

 
 

 

  



 Il Collegio ha svolto la revisione legale in questa annata secondo le norme statutarie. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo 

complesso attendibile. 

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’Ente e con il suo 

assetto organizzativo. Esso comprende l’esame sulla base di verifiche a campione degli elementi probativi a 

supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 

della correttezza dei criteri contabili utilizzati e dalla ragionevolezza delle stime effettuate. 

Il Collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio 

professionale, significando che rimane responsabilità del Consiglio la redazione del Rendiconto, che deve 

fornire una rappresentazione corretta e veritiera. 

CONCLUSIONI 

Il Collegio attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la coerenza della 

previsione con i dati rendicontati, nonché la regolarità e la economicità della gestione. 

Per quanto sopra esposto e in considerazione delle verifiche svolte, questo Collegio dei Revisori dei Conti 

attesta la corrispondenza dei documenti esaminati alle risultanze contabili ed esprime 

parere favorevole 

all’approvazione del Rendiconto finale al 30/6/2019 così come sottoposto.  

Il Collegio ringrazia il Tesoriere Multidistrettuale, la Segreteria ed in particolare la Segretaria Generale del 

Multidistretto 108 Italia per la fattiva collaborazione.  

 

I Revisori 

F.to Enrico Chiricotto Presidente  

F.to Luigi Sabatini membro effettivo 

F.to  Stefania Parmesani membro effettivo 

 

Roma, 21/02/2020 


