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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2019-2020 
Relazione del Tesoriere al Bilancio Consuntivo dell’anno sociale 2019-2020 
Amiche e Amici Lions del Distretto 108A,  
scopo della presente Relazione è quello di esporre il contenuto del “Rendiconto contabile-
economico” di fine anno associativo e dare ulteriori informazioni sulla gestione della nostra 
Associazione, così come previsto dall’art.20 del Codice Civile e dall’art. 12 comma 2 lettera A 
dello Statuto Distrettuale 
Riteniamo, con la presente Relazione, di contribuire a rendere chiaro, trasparente e realmente 
informativo il contenuto del Rendiconto contabile di fine periodo, già di per sé corretto e 
analitico nella forma e nell’esposizione. 
Come ogni anno, nella redazione del Rendiconto contabile di fine anno associativo si è  fatto 
riferimento ai postulati di bilancio, cioè ai principi contabili nazionali validi per le imprese 
nonché ai principi enunciati dalla giurisprudenza e dalla dottrina più accreditata in tema di 
enti non  profit, associazioni. 
In tema di continuità dei principi di bilancio da noi adottati, anche per quest’anno si è adottato 
il principio della competenza economica,  
Inoltre, abbiamo proseguito nella linea della responsabilità sociale, che prevede la messa a 
punto di un clima di fiducia all’interno della collettività di riferimento della nostra 
Associazione, al fine di migliorarne l’immagine e l’accettabilità sociale. 
Questo obiettivo è reso, ogni anno, possibile in quanto la trasparenza del nostro Rendiconto è 
dovuta all’adozione di uno schema chiaro, leggibile, completo, che prevede la suddivisione dei 
proventi e oneri in base alle varie attività dell’Associazione, nel nostro caso: attività 
istituzionali e attività accessorie. 
Il percorso etico delle nostre entrate è, quindi, facilmente leggibile dai nostri interlocutori di 
riferimento. 
Lo schema di Rendiconto contabile – economico che oggi Vi viene sottoposto è, quindi, 
conforme ai principi di trasparenza e di coerenza con le attività intraprese, come avrete modo 
di constatare esaminandolo direttamente e consente il confronto fra le voci di bilancio in  
preventivo e le corrispondenti voci del consuntivo, comportando un avanzo di gestione che 
derivano da una diversa destinazione delle spese a favore di service distrettuali e internazionali 
non previsti ma  opportunamente comunicate e approvate dal Gabinetto Distrettuale in data 
30/6/2020. 
Al fine di rendere ancora più chiara l’esposizione del Rendiconto, forniamo, qui di seguito, 
alcuni ulteriori chiarimenti. 
Una riflessione va fatta in merito all’attività svolta nell’anno appena trascorso, infatti come 
illustreremo successivamente, essa è stata improntata esclusivamente al sostegno delle attività 
di Service istituzionali per il  nostro distretto operando laddove è stato possibile delle economie  
consistenti come da bilancio di previsione presentato nell’incontro d’Autunno del 20/10/2019 a 
Faenza   



L’emergenza epidemiologica da Covid-19, avendo comportato il blocco di tutte le attività ha 
inciso fortemente sul normale svolgimento dell’attività del distretto  e ritengo dei ns clubs . 
Stiamo vivendo  un periodo molto difficile della storia. Senza preavviso, il Covid-19 ha cambiato 
radicalmente le abitudini di tutto il mondo e, purtroppo, ha colpito e sta colpendo  duramente la 
salute di molte persone. 
Da marzo 2020 tutto il paese si sta impegnando  per rallentare la diffusione del coronavirus 
attraverso restrizioni alle riunioni pubbliche o facendo ricorso alla quarantena. 
Una simile situazione pone notevoli criticità anche per quel che riguarda la redazione del 
presente  bilancio. 
Con riferimento al secondo semestre riguardante il periodo gennaio 2020 30/6/2020   
i problemi che sono emersi riguardano anzitutto i tempi e le modalità di svolgimento delle 
assemblee e degli incontri canonici previsti dai ns cerimoniali e secondariamente gli effetti 
sulle spese previste per i vari service ed incontri distrettuali . 
E’ chiaro che tutta questa situazione si è riversata anche sull’andamento delle spese che hanno 
subito una forte contrazione a cui si è posto rimedio dirottando gli avanzi delle varie voci di 
spesa non utilizzate su alcuni service non di meno importanti e che avevano lo scopo di 
alleviare i disagi della pandemia che ha colpito tutte le classi sociali  del ns distretto. 
 
DATI COMPLESSIVI DEL  BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2019/2020  
 
Il risultato di gestione presenta un avanzo di €. 19.099,37,il totale dei proventi  ammonta ad €. 
263.837,20 mentre gli oneri  ammontano ad €. 244.737,83 
 
SITUAZIONE ECONOMICA-GESTIONALE 
 
Oneri e proventi 
La nostra Associazione, in armonia con i principi contabili più accreditati in tema di enti no 
profit, ha adottato la corretta terminologia di “Proventi”(entrate )  e “Oneri”(spese ) , in luogo 
di Ricavi e Costi, ritenendola più adeguata ad un’associazione che non persegue scopo di 
lucro. 
 
 
Proventi (entrate ) 
I Proventi sono suddivisi nei seguenti capitoli: 
- proventi istituzionali 
- proventi da attività accessorie 
 
La prima voce di capitolo  “proventi istituzionali” accoglie le entrate istituzionali e 
precisamente l’importo delle quote associative (ordinarie e suppletive) pari  ad  euro 
241.664,59 che  accoglie le quote associative ordinarie e suppletive, pari ad un importo 
complessivo di euro 241.664,59 registrano un lieve decremento rispetto alle previsioni ,  
l’importo di €. 9.253,29 quale anticipo 3% ed €. 10.359,00 destinati   al congresso di primavera 
di Ortona ( non svolto ) ed infine €. 2.560,32 quali rimborsi ,incassi anni precedenti ecc. 
L’importo delle quote è diminuito rispetto al precedente esercizio. 
La variazione è dovuta ad una diminuzione di soci.  
L’entrata derivante dalle quote dei soci costituisce naturalmente  la voce più rilevante dei 
Proventi, a dimostrazione, ancora una volta che la nostra Associazione è in grado di 
autogestirsi egregiamente. 
 
Oneri (spese ) 
Gli oneri sostenuti dalla nostra Associazione sono stati opportunamente suddivisi in sei voci 
fondamentali 
 
 



- oneri di gestione obbligatorie 
- oneri attività ordinarie e amministrative 
- oneri di rappresentanza 
- oneri operative del Distretto ( per Contributi Pro service ) 
- Oneri inerenti Pubblicazioni 
- spese di organizzazione  
. 
Il capitolo  “oneri di gestione obbligatorie” per €. 105.161,86  accoglie le spese sostenute dalla 
nostra Associazione per contributi versati al multi distretto 108 e versamento 3% alla gestione 
successiva cosi come indicato dal ns Statuto Distrettuale,si rileva una piccola differenza 
rispetto a quanto indicato nel bilancio di previsione.  
 
Il capitolo “- oneri attività ordinarie e amministrative”,   
oneri  ordinari operativi amministrativi, ammontano ad €. 13,866,79 con un decremento 
di € 2.133,21 rispetto alla previsione, la voce più importante è di €. 8.143,50 per l’acquisto di 
materiale lionistico (distintivi,guidoncini), €.5.152,58per spese di segreteria ,cancelleriae 
postali e €. 570,71 per spese bancarie   
 
oneri operative di rappresentanza  ammontano ad € 12.371,63 con un risparmio di €. 
13.328,37,la voce più importante va riferita alle spese di rappresentanza del Governatore per  
€. 5.657,30,  
Rimborsi ai VDG ed Officers distrettuali,€. 6.714,33 con un risparmio importante di €. 
2.985,67                   
 
oneri operative del distretto  
 
Queste spese esprimono l’impegno che il ns Distretto ha profuso durante l’anno sociale 
2019/2020, infatti in esse si rappresentano tutti gli interventi a favore dei  Service distrettuali, 
multidistrettuali ed internazionali l’importo totale di questi interventi ammonta ad €. 93.464.77 
con un incremento rispetto a quanto previsionato di € 48.864,77 : 
 
SERVICE DISTRETTUALI   

   
SCAMBI GIOVANILI  411,90 
CONTRIBUTO DISTRETTO LEO  5.500,00 
SERVICE PROGRAMMAZ. E COMUNICAZIONE   1.530,32 
CONTRIBUTO STUDIO 3° SETTORE  3.050,00 
FORMAZIONE  2.172,25 
LEGA FILO DORO  300,00 
CONTRIB.PRO WOLISSO  17.500,00 
SERVICE PER CORGNETO  5.000,00 
SERVICE DELLA FONDAZIONE LIONS PER LA SOLIDARIETA 108A  8.000,00 
SERVICE PER I CLUBS-RESTITUZIONE QUOTE  40.000,00 

   
PRIMO TOTALE   83.464,77 

   
SERVICE INTERNAZIONALI   
CONTRIBUTI A LCIF  10.000,00 

   
TOTALE GENERALE  93.464,77 

 

  

   
 



 
oneri inerenti alle pubblicazioni 
La cifra stimata per questi interventi era prevista  per  €. 24.500,00 il consuntivo ammonta ad 
€. 7.459,28 con un decremento di spesa  dovuto al diverso recapito della rivista prevista 
inizialmente in formato cartaceo  ma inviata effettivamente  in formato telematico ad eccezione 
della prima uscita con un risparmio di €. 17.040,72. 
A questa cifra va sottratta quanto pagato nell’anno successivo dalla gestione del nuovo anno 
sociale pari ad €. 1.496,00 .  
 
Il capitolo “- oneri di organizzazione “ dei Congressi ed Eventi ammonta ad  €. 11.717,10 
operando un risparmio  sulla somma prevista di €. 47.500,00 pari ad €. 35.782,90 dovute al 
fatto che diversi incontri programmati non si sono potuti fare causa COVID-19.In effetti la 
spesa si riferisce per €. 5.253,10 al passaggio delle cariche ed €. 6.464,00 per l’incontro 
d’Autunno.  
 
Conti d’ordine 
In questa voce sono  indicati gli importi vincolati da specifiche finalità indicate dallo Statuto 
Distrettuale  €. 11.500,00 Fondo Convention e Forum art. 39; €. 5.000,00 Fondo Solidarietà 
art. 31 accreditati dal precedente tesoriere  e dalla mia tesoreria  versati in pari importo  
all’attuale tesoriere distrettuale.  
 
Amici Lions questi risultati confortano tutte le persone che lavorano all’interno 
dell’associazione, tenendo presente che la nostra associazione non ha molti aiuti esterni 
(contributi pubblici, oblazioni di terzi), ma si sostiene solo con l’apporto degli stessi associati 
che credono fermamente nelle iniziative associative. 
L’opera svolta dal IPDG  TOMMASO DRAGANI è stata indirizzata, utilizzando i risparmi di 
spesa sapientemente operati e derivanti anche dall’impossibilità di realizzare incontri 
programmati causa COVID-19, al sostegno di service di grande respiro anche  ristornando ai 
CLUBS una parte dei loro contributi versati.  
Il rendiconto contabile così  come indicato in premessa  chiude con un avanzo di gestione di €. 
19.099,37 a cui andrà detratta la somma pagata dopo il 30/6/2020  di €. 1.496,00 per l’edizione 
della rivista DISTRETTUALE  inerente il ns anno sociale  pertanto a nome dell’IPDG 
TOMMASO DRAGANI  formulo la proposta di destinare così come stabilito nell’Assemblea 
Straordinaria la somma residua  di €. 17.603,37 a favore del Service pro terremoti di 
ARQUATA del Tronto  
Pertanto Vi invito ad approvare il  Bilancio Consuntivo al 30/6/2020 e la proposta di  
destinazione dell’avanzo di gestione . 
Ringrazio  il’ IPDG TOMMASO DRAGANI per la fiducia e la stima che ha riposto in me e i 
componenti il Gabinetto Distrettuale, gli amici Lions i Revisori Legali dei Conti  e tutti coloro 
che hanno  lavorato  all’interno della nostra Associazione e che si sono adoperati per portare a 
termine questo anno sociale.  
 
 
 
IL GOVERNATORE a. s. 2019/2020                     Il Tesoriere Distrettuale a. s.  2019/2020 

 Lions Tommaso Dragani     Lions  Luigi Sabatini 
 

 
 


