
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ANNO SOCIALE 2019/2020 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Multidistretto 108 Italy, composto per l’anno sociale 

2019/2020 dai revisori legali Lions Giovanni Marvulli, Presidente, LC Altamura Jesce-Murex, 

Fabrizio Bava, LC Candia Lago e Pierantonio Bonomo, LC Verona Arena, membri effettivi, ha 

esaminato il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 30/06/2020, redatto dal Tesoriere Multidistrettuale 

Lions IPDG Giorgio Sardot, corredato della relazione esplicativa.  

L’attività del Collegio è stata svolta secondo quanto stabilito dall’art. 11 dello Statuto del 

Multidistretto 108 Italy.  

Nel corso delle verifiche periodiche, il Collegio ha preso atto che le rilevazioni sono state eseguite 

sia con un programma contabile di cui è dotata la Segreteria Multidistrettuale per la predisposizione 

dei dati secondo il principio della “competenza” sia, in parallelo, attraverso fogli di lavoro in Excel 

per la rilevazione cronologica delle movimentazioni amministrative e contabili secondo il criterio 

della “cassa”. 

Si segnala che la nota situazione pandemica ha consentito di effettuare in presenza presso la sede 

del Multidistretto Lions soltanto numero tre verifiche periodiche. Ciò non ha impedito al Collegio 

di esercitare il proprio ruolo di controllo nel corso dell’anno sociale. Il Collegio si è riunito, in 

videoconferenza, in data 11 marzo 2021 per l’acquisizione dei documenti e per l’inizio dell’esame 

della documentazione relativa al Rendiconto della gestione dell’anno lionistico 2019/2020, 

proseguita successivamente con altre riunioni e conclusasi in data 20 marzo con la stesura della 

presente relazione. 

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto del Multidistretto, il Collegio ha vigilato sull’osservanza delle 

norme contabili del Multidistretto, ha accertato la regolare tenuta della contabilità e la 

corrispondenza del Rendiconto alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.  

In particolare, il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato sulle principali operazioni compiute, ha 

verificato che le procedure contabili ed amministrative adottate siano appropriate alle dimensioni e 

all’attività dell’Ente, nonché idonee a rappresentare correttamente i dati di gestione, ha controllato a 

campione la regolarità della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, nonché il puntuale 

assolvimento degli adempimenti previdenziali e assistenziali. 

Relativamente al Rendiconto Consuntivo per l’anno sociale 2019/2020, i Revisori hanno richiesto 

ed acquisito dal Tesoriere Multidistrettuale tutte le informazioni ritenute necessarie e hanno 

provveduto a riscontrarne la corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili, ai documenti 

giustificativi ed alle conoscenze dell’attività di gestione maturate nell’espletamento del proprio 

incarico. A tal proposito, si segnala che non sono emersi rilievi o osservazioni significative da 

riferire. 

La Relazione del Tesoriere Multidistrettuale che correda il Rendiconto Consuntivo fornisce 

chiarimenti e dettagli sulle voci del medesimo ed evidenzia i punti salienti dell’attività svolta dal 

Multidistretto. 

Il Rendiconto per competenza è quindi così brevemente riassumibile: 

BILANCIO 30.6.2019 2019/2020 

STATO PATRIMONIALE al 30.6.2020 

ATTIVITÀ  

Immobilizzazioni materiali: 0 



Crediti: 52.516,25 

Disponibilità liquide: 979.863,62 

Totale Attività 1.032.379,87 

PASSIVITÀ al 30.6.2020 

Fondi: 332.355,08 

TFR: 68.805,71 

Debiti: 22.705,67 

Totale Passività 423.866,46 

Patrimonio dell’Ente 395.665,24 

Avanzo di Gestione 212.848,17 

Totale a pareggio 1.032.379,87 

 

CONTO ECONOMICO 2019/2020 

PROVENTI  

Proventi per Quote sociali 548.343,57 

Altri Proventi: 8.825,37 

PROVENTI con vincolo di destinazione 965.478,62 

Totale PROVENTI 1.522.647,56 

COSTI 368.176,76 

Costi con vincolo di destinazione 941.622,63 

Avanzo con vincolo di destinazione (Acc. PPRR) 0 

Totale Costi 1.309.799,39 

Avanzo di Gestione 212.848,17 
 

Totale a pareggio 
 

1.522.647,56 

 

Il Rendiconto redatto per competenza chiude con un avanzo di gestione pari a € 212.848,17. Si 

segnala, in particolare, rispetto ai dati del Rendiconto Preventivo, che a fronte di una sostanziale 

costanza dei proventi, che hanno registrato alcune riduzioni dovute alla leggera flessione del 

numero dei soci, l’anno sociale ha registrato una significativa riduzione dei costi, in quanto tutte le 

attività Multidistrettuali hanno subito una diminuzione. Ciò spiega l’emergere di un avanzo di 

gestione di ammontare significativo. 

In merito ai costi, si segnala che l’importo più rilevante riguarda la voce del personale dipendente, 

mentre le spese relative alla Segreteria Nazionale sono state contenute. Maggiori risparmi si sono 

concretizzati nei costi per il funzionamento del Consiglio dei Governatori e soprattutto nei costi 

relativi alle attività del Multidistretto. Il Collegio ha verificato i dati indicati nella relazione del 

Tesoriere riguardanti la gestione del Multidistretto, trovandoli correttamente esposti. 

Per quanto riguarda i campi (Campo Italia, Campo Italia Disabili, Scambi Giovanili), in 

considerazione dell’impossibilità di svolgimento degli stessi a causa della situazione pandemica, le 

rendicontazioni di spese sono limitate e non emergono osservazioni di rilievo, così come per la 

Rivista Lion. Con riferimento al Congresso Nazionale, inizialmente programmato ma che non si è 

potuto svolgere a causa della situazione pandemica, si segnala che le spese sostenute in via 

anticipata sono state qualificate come acconti per il prossimo Congresso Nazionale. 



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

giudizio professionale; rimane comunque la responsabilità del Consiglio dei Governatori la 

redazione del Rendiconto Consuntivo, che deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta. 

Conclusioni 

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

coerenza delle previsioni con i dati rendicontati, nonché la regolarità e la economicità della 

gestione.  

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

Conti attesta la corrispondenza dei documenti esaminati alle risultanze contabili ed esprime parere 

favorevole all’approvazione del Rendiconto Consuntivo al 30/06/2020 così come sottoposto. 

Il Collegio ringrazia il Tesoriere Multidistrettuale IPDG Giorgio Sardot, la Segreteria ed in 

particolare la Segretaria Generale del Multidistretto 108 Italia Guendalina Pulieri per la fattiva 

collaborazione ed i soci Lions per la fiducia accordataci. 

 

20 marzo 2021 

Il Collegio dei Revisori 

Giovanni Marvulli, Presidente 

Fabrizio Bava 

Pierantonio Bonomo 

 

 

 

 

 


