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FONDAZIONE LIONS CLUBS 

 PER LA SOLIDARIETA’ 

Sede in Ravenna – Via Guaccimanni n. 18 

Codice Fiscale: 92041830396 

Partita IVA: 01461870394 

 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 AL RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30 .6.2011 

(ex articolo 2429 codice civile) 

 

Ai Club Associati, ai loro Responsabili, ai loro Rappresentanti, 

In questo anno sociale 1 luglio 2010 – 30 giugno 2011, come di dovere, 

l’organo di revisione ha collaborato con l’Organo Amministrativo e ha 

vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto sociale e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione utilizzando, nell’espletamento 

dell’incarico, i suggerimenti indicati nelle norme di comportamento del 

collegio sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Del nostro operato Vi diamo atto con quanto segue: 

 Nel corso dell’esercizio, il collegio ha partecipato a tutte le adunanze del 

Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, 

legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le 

quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 

state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state 

manifestamente imprudenti o in conflitto d’interessi o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

 Ha verificato le scritture contabili e la documentazione di supporto 

messa puntualmente a disposizione dall’Organo Amministrativo e dal 

Responsabile del dipartimento fiscale, Dott. Guido De Angelis, nelle 

sedute del 20 gennaio e del 4 maggio 2011; 
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 Ha sempre ottenuto dal Presidente e dall’Organo Amministrativo le 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per 

le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e si può: 

 Assicurare che, le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed 

allo statuto sociale. 

 Sono state acquisite conoscenze e si è vigilato sull’adeguatezza del 

sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

 Le informazioni ottenute dal Responsabile del dipartimento fiscale 

sono state sempre fornite con puntualità e competenza e lo stesso 

dicasi per i documenti aziendali da esaminare. A tale riguardo non si 

hanno osservazioni  da riferire, ma è obbligo sottolineare la 

professionalità del Dott. Guido De Angelis; 

 Non sono pervenute denunce ex art. 2408 codice civile. 

Relativamente al bilancio chiuso al 30.6.2011, questo organo dà atto 

che il progetto di bilancio costituito dallo stato Patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa, gli è stato regolarmente comunicato 

dai consiglieri, ai sensi dell’art. 2429, comma 1, codice civile. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio 2010 – 2011 redatto in 

adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del 

codice civile evidenzia un disavanzo di gestione di € 8.719,84. 

Si presentano i valori di sintesi dello stato patrimoniale e del conto della 

gestione.  

STATO PATRIMONIALE 

Attivo Passivo 

Descrizione Valori Descrizione Valori 

Totale Attività 701.474,15 Totale Passività 315.590,12 

  Patrimonio Netto 377.830,46 

  Disavanzo di Gestione 8.719,84 

Totale Attività 701.474,15 Totale Passività 701.474,15 
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Per una comprensibile lettura dei valori riferiti al patrimonio netto si 

ricorda che, per esplicita valutazione e disposizione del Consiglio di 

Amministrazione e dell’Assemblea, nella seduta di approvazione del 

bilancio relativo all’esercizio 2008-2009, le somme vincolate per il 

service di Wolisso sono state accantonate ad un fondo acceso al 

patrimonio, così come, le somme destinate agli altri “services”  sono 

state  accantonate a riserva vincolata. 

Il Fondo Dotazione Avanzi di Gestione, riporta correttamente nelle 

passività del conto del patrimonio il valore di € 141.838,67 e, per una 

chiara lettura del bilancio, nella nota integrativa è stato evidenziato il  

valore effettivo alla fine dell’esercizio ( € 141.838,67 – il disavanzo 

della gestione = € 133.118,83). 

Le voci relative ai conti accesi: ai Crediti v/ Clienti sono riportate al 

netto delle ragionevoli svalutazioni e ai Debiti v/ Fornitori tengono 

conto delle fatture ancora da ricevere. 

 

CONTO DELLA GESTIONE 

 

Oneri Proventi 

Descrizione Valori Descrizione Valori 

Oneri x Attività Istituz.li 54.316,88 Liberalità Attività Istit.li 254.013,63 

Oneri x Attività Connesse1 26.722,15 Proventi Att.tà Connesse 19.266,67 

Oneri di Gestione 17.073,21 Utilizzo Fondi  Vincolati 46.771,41 

Imposte dell’Esercizio 3.765,00 Incrementi Immobiliz.ni 10.514,58 

Amm.to Beni Materiali 3.492,00 Sopravvenienze Attive 1.500,00 

Acc.to Perdite su Crediti 0 Proventi Finanziari 1.180,97 

Acc.to Fondi Vincolati 235.151,39 Proventi Vari 40,00 

Oneri Finanziari 10,47   

Sopravvenienze Passive 1.476,00   

Totale Oneri 342.007,10 Totale Proventi 333.287,26 

  Disavanzo di Gestione 8.719,84 

  Totale a Pareggio 342.007,10 

 

Le voci risultano  sufficientemente dettagliate all’interno del bilancio. Si 

precisa: 
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 Gli oneri per attività connesse si riferiscono ai costi per la rivista “Lions 

Insieme”; 

 Le sopravvenienze attive riguardano proventi di anni precedenti 

prudenzialmente svalutati; 

 Le sopravvenienze passive si riferiscono a oneri relativi ad esercizi 

precedenti; 

Principi di comportamento 

L’organo di revisione ha vigilato sull’impostazione generale data al 

bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda 

la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

E’ stato, inoltre, verificato l’osservanza delle norme inerenti la 

predisposizione della relazione sulla gestione. 

Principi di redazione del bilancio 

Per la redazione del progetto di bilancio sono state seguite le norme di 

cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile come, la valutazione 

delle voci,  è avvenuta in modo conforme alle previsioni dell’art. 2426 

codice civile. 

Suggerimenti 

Si consiglia per una gestione più chiara della gestione delle disponibilità 

liquide di trasformare il conto bancario che raccoglie tutte le 

disponibilità in  conti accesi ai “service” più rilevanti i cui fondi sono 

vincolati. 

Giudizio sul progetto di bilancio dell’esercizio 2010-2011 

L’organo di revisione ritiene che il progetto di bilancio presenti la 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica secondo corrette 

norme di legge ed invita, pertanto, l’Assemblea ad approvare il 

progetto stesso così come formulato dal Consiglio di Amministrazione. 

 

San Benedetto del Tronto lì, 7 ottobre 2011 
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L’Organo di Revisione 

Enrico Corsi (Presidente)    Enrico Corsi (firmato) 

Paolo Mazza                       Paolo Mazza (firmato) 

Vittorio Ricci                      Vittorio Ricci (firmato) 
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