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RELAZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/06/2016

All'Assemblea dei Delegati
In premessa, pur non sottacendo il maggior carico di lavoro per il Tesoriere Distrettuale a
causa del profondo cambiamento dei criteri di redazione del bilancio, è doveroso informare i
delegati che il Comitato di Controllo non ha potuto rispettare la data di consegna della propria
relazione, prevista dal Regolamento all'articolo 6, sezione 7, punto 3, entro il 31 dicembre 2016,
avendo ricevuto la prima proposta di bilancio solo in data 10 marzo 2017 e, dopo varie rettifiche
effettuate a seguito di rilievi avanzati dal Comitato stesso su tale documento, ha ricevuto la nuova
proposta definitiva di bilancio da approvare soltanto in data 10 aprile 2017.
Il Comitato di Controllo del Distretto 108LA composto per l'anno sociale 2015/2016 dai Lions
Roberto Del Vecchio, Francesco D'Innocenti e Roberto Diddi ha effettuato nel corso dell'esercizio
verifiche periodiche al fine di monitorare costantemente il corretto funzionamento dell'attività del
Distretto.
Durante il mandato sono state poste in atto attività di vigilanza, di controllo legale e statutario, di
controllo sulle attività del Distretto, di controllo fiscale e di revisione contabile ed è stata verificata
l'esistenza e la congruità di un appropriato sistema di rilevazione amministrativa e contabile.
Per quel che attiene al controllo legale e statutario, il Comitato, effettuando analogie con la
legislazione societaria, ha espresso perplessità e critiche sul percorso giuridico posto in atto dal
Governatore Bianucci circa lo spostamento della sede del Distretto 108LA da Pontremoli a Firenze,
ritenendo che il trasferimento della sede dell'Archivio Storico, avendo come conseguenza correlata
lo spostamento della sede dell'Associazione, dovesse essere deliberato dall'Assemblea Distrettuale e
non dal Gabinetto Distrettuale e ritiene che la questione debba essere riaffrontata in sede
congressuale.
Per quel che attiene al controllo sulle attività distrettuali e l'esatto adempimento degli obblighi
fiscali, le verifiche effettuate hanno riscontrato la correttezza finale dell'operato svolto.

Le poste contabili sono state riscontrate con gli estratti conto bancari ed i controlli a campione
effettuati sulle rilevazioni contabili hanno sempre confermato la loro correttezza.
L'impianto contabile ha seguito il piano dei conti e le modalità di gestione già utilizzati negli
esercizi precedenti. A seguito delle variazioni intervenute a livello statutario e regolamentare, a far
data dal 30 giugno 2016 il Distretto si è dotato di linee guida e di schema per la redazione del
bilancio. In seguito a tali variazioni il Tesoriere ha provveduto alla riclassificazione del bilancio
sulla base del nuovo schema contabile adottato.
Il bilancio presentato rispecchia le risultanze contabili ad eccezione delle rilevazioni inerenti le
movimentazioni economiche relative al Service distrettuale pluriennale Arriviamo al Cuore di
Tutti, al Campo Toscana e al Campo Toscana Disabili, per i quali è stato riportato solo il saldo
finale relativo ai conti correnti bancari dedicati nella sezione dell'attivo dello stato patrimoniale e
valorizzata, come contropartita nel patrimonio netto (lettera A dello Stato patrimoniale passivo), la
voce di cui alla sezione III "Fondi vincolati per decisione degli organi Istituzionali" per pari
importo. Ad avviso del Comitato l'omissione delle suddette componenti economiche dal rendiconto
gestionale, pur non alterando il risultato della Gestione, viola i principi contabili di chiara
esposizione, veridicità, correttezza, comprensibilità e annualità ai quali il nuovo sistema
informativo-contabile del Distretto si è uniformato, determina una consistenza del Patrimonio netto
dell’Associazione diversa da quella effettiva, sia in termini numerici che di titoli, e non permette ai
delegati di conoscere l'entità delle entrate/uscite della gestione dei Campi e del Service Distrettuale
pluriennale.
I saldi dei conti correnti bancari, dopo le rettifiche richieste, risultano conciliare con i relativi saldi
riportati in bilancio. Nell'anno non sono mai state effettuate movimentazioni finanziare per cassa
contanti.
La nota integrativa non esplicita completamente le proprie funzioni descrittive, informative ed
esplicative, anche a causa delle indubbie difficoltà dovute al cambiamento dei principi di redazione
del bilancio.
Relativamente alla comparabilità, pur riconoscendo le difficoltà già citate, si ritiene comunque che
per alcune voci tali confronti potessero essere fatti senza particolare onerosità.
Per la gestione dei Campi Toscana e Toscana Disabili e per il Service Distrettuale pluriennale
"Arriviamo al Cuore di Tutti", si rileva l'assenza di rendicontazione circa le movimentazioni
economico finanziarie effettuate nell'annata e l'esplicitazione dei risultati gestionali raggiunti.
Non risultano elencate le eventuali rimanenze di bilancio che, ai sensi dell'art. 6, sezione 4, numero
8, devono essere riversate al successivo tesoriere distrettuale e usate per lo stesso tipo di spesa del
bilancio precedente e, comunque, essere iscritte in bilancio come entrate dell'annata precedente.

Villafranca in Lunigiana, 02/05/2017
Il Comitato di Controllo 2015/2016
Roberto Del Vecchio
Francesco D'Innocenti
Roberto Diddi
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