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Noi sottoscritti, Giuseppe Cuti, Daniele Bondì ed Elisa Nicolosi, in qualità di componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti del Multidistretto Leo 108 ITALY (da qui innanzi denominato
“MD”), per l'a.s. 2019/2020, nominati, ex art. 34 del Regolamento del Multidistretto LEO
108 ITALY, in sede di riunione programmatica del Consiglio Eletto (ex art. 19), tenutosi a
Novara in data 15 giugno 2019, siamo stati chiamati ad esprimere parere non vincolante in
merito al Rendiconto Consuntivo per l'anno sociale 2019/2020 del MD Leo 108 ITALY ex
art. 33 del Regolamento del MD Leo 108 ITALY.
A tal riguardo, nulla evidenziando il Regolamento sopracitato in merito ai principi ed ai
criteri da osservare per la revisione in oggetto, se non il rispetto degli aspetti finanziari
disciplinati dallo stesso, il Collegio ha unicamente ritenuto di condurre l'esame secondo gli
statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al
fine di accertare l'assenza di errori significativi, verificando al contempo la complessiva
attendibilità di quanto esposto.
Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con le dimensioni e l'assetto
organizzativo dell'entità in questione e con quanto viene richiesto ad associazioni no-profit
con medesime caratteristiche.
Il rendiconto e la relativa documentazione fiscale e bancaria è stata inviata a mezzo posta
elettronica ai tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dal Tesoriere
Multidistrettuale Riccardo Leonesi in data 27/08/2020, ottemperando così all'art. 32 del
Regolamento del MD; esso presenta numero di protocollo 42 – 2019/2020, è stato redatto
ad Albissola Marina in data 27/08/2020 e reca la firma del Presidente Multidistrettuale (da
qui innanzi denominato “PMD”) Emilia Fresia e del Tesoriere Multidisrettuale (da qui
innanzi denominato “TMD”).
Il Rendiconto consta di n.1 file in formato PDF su carta intestata del MD e così composto
in sezioni: presentazione e riassunto dei saldi monetari di conto corrente intestati al MD
tra 30/06/2019 e 30/06/2020; a seguire rendiconto consuntivo di ogni rapporto di conto
corrente presentato in tabelle riepilogative delle Entrate ed Uscite con importo in euro
(EUR), per un totale di n.8 tabelle riepilogative afferenti ai conti intestati al MD; più n.3
tabelle riepilogative afferenti alle carte prepagate collegati ai conti correnti “MD Leo 108
ITALY” n. 99727, “Kairos” n. 99730 e “LEF 2020” n. 947. Inoltre, in allegato n. 2 tabelle
riepilogative riportanti i dati degli annuari ordinati dai Distretti nell'a.s. 2019/2020 e le
quote Sociali e contributo LEF 2020 per l’a.s. 2019/2020 dovute dai 17 Distretti che
costituiscono il MD 108 ITALY.
La revisione contabile è stata svolta in base alla perizia richiesta nello svolgimento del
nostro incarico ed inoltre accertando la verifica del rispetto dei principi di redazione del
rendiconto di chiarezza e prudenza, ove applicabili; sono stati analizzati i criteri con cui il
rendiconto consuntivo è stato redatto nonché tutte le voci ivi esposte confrontandole con

la documentazione contabile presentata.
Formalmente, il rendiconto consuntivo che viene presentato risulta essere redatto in base
al principio di cassa (ex art. 32 del Regolamento del MD) ed è conforme con tutti gli altri
principi sopra espressi.
Analizzando le voci inserite nel rendiconto consuntivo, le Entrate indicate risultano da dati
certi e precisi, ove riscontrabili, o sufficientemente attendibili; non sono state rilevate
entrate future, nel rispetto del principio di prudenza.
Tutti gli importi riportati nel rendiconto sono stati confrontati con gli estratti conto relativi
ai conti intestati al MD rilasciati dall’Istituto bancario e che ci sono stati forniti dal TMD.
Dall’analisi di questi ultimi non si sono riscontrate operazioni anomale o utilizzi dei conti
per finalità estranee all’Associazione.
Per quanto riguarda le voci di Uscita, con riferimento all’intrattenimento dei rapporti con
fornitori terzi, è stata richiesta la documentazione fiscale (i.e. fatture, scontrini) e bancaria
(i.e. contabili ed estratti conto) relativa al pagamento di beni e/o servizi nel corso
dell’anno. Inoltre, sono stati analizzati tutti i giustificativi presentati in sede di richiesta di
rimborso da parte di più̀ soggetti aventi diritto.
Dopo le suddette verifiche il Collegio dei Revisori dei Conti all’unanimità ha ritenuto
opportuno richiedere ulteriori chiarimenti al PMD ed al TMD in data 08/09/2020 e
15/09/2020 per il meglio comprendere la natura e la scomposizione di alcuni importi
altrimenti difficili da ricostruire. Il TMD in data 10/09/2020 e 17/09/2020 ha prontamente
risposto alle nostre richieste esaudendo tutti i nostri dubbi.
Per quanto concerne la situazione dei saldi dei conti correnti bancari, si è verificata la
corrispondenza dei saldi di chiusura al 30 giugno 2019 con quelli di apertura al 1 luglio
2019 ed inoltre l'importo degli stessi al 30/06/2020 ponendo un confronto su quanto
dichiarato nel rendiconto e quanto riscontrato effettivamente dagli estratti conto forniti; ne
concerne quanto riepilogato:
INTESTAZIONE

SALDO dichiarato al
30/06/2020

SALDO effettivo al
30/06/2020

Differenza

ORDINARIO MD

15.910,22

15.910,22

0,00

TON SCHOOL 4 U

9.662,49

9.662,49

0,00

TON 2019/2020

74.853,00

74.853,00

0,00

LCIF E GADGET

61,36

61,36

0,00

SERVICE

4.523,41

4.523,41

0,00

KAIROS

2.510,01

2.510,01

0,00

LEF 2020

2.615,20

2.615,20

0,00

EVENTI
STRAORDINARI

26.717,58

26.717,58

0,00

Pertanto, è possibile affermare che non risultano discrasie o incongruenze tra la contabilità

e la documentazione bancaria e si precisa che, correttamente, non sono state imputate al
rendiconto in oggetto operazioni effettuate dopo il 30 giugno 2020.
Si intende segnalare che per quanto riguarda il vincolo relativo ai fondi facenti parte del
conto Corrente “Service” è di competenza della pregressa gestione dell'anno sociale
2018/2019, con la conseguenza che spetti a loro, al relativo Consiglio dei Revisori dei
Conti ed eventualmente ad un confronto con il Consiglio del Multidistretto attualmente in
carica, definire la destinazione di tali somme.
Infine, si segnala che, allo stato attuale, l’avanzo di cassa dell’anno sociale ammonta ad €
15.910,22 di cui € 4.000,00, incorporati nel Contributo MD Lions del Rendiconto
Consuntivo presentato, da intendersi vincolati per l'organizzazione del “mini-LEF”, che era
in programma a Roma (RO) il 24-25-26-27 Settembre 2020 come da delibera del Consiglio
del Multidistretto Leo 108 ITALY A.s. 2019/2020 (protocollo di segreteria n.41).
Dalle verifiche effettuate sulla documentazione bancaria e commerciale fornitaci, riteniamo
che l'operato della tesoreria sia stato aderente e coerente con le previsioni regolamentari e
di poter esprimere un giudizio positivo sul presente Rendiconto Consuntivo.
A tal proposito, il Collegio dei Revisori si esprime come di seguito indicato:
Non riscontrando voci in uscita senza un valido, chiaro e corretto giustificativo di spesa
comprovante l'importo effettivamente sostenuto, a seguito delle sopra indicate richieste di
chiarimento e delle successive tempestive ed esaustive risposte ricevute in merito dal
TMD, ponendo sempre attenzione alle segnalazioni di cui sopra, il Collegio scrivente non
trova errori di calcolo effettuati nella elaborazione del Rendiconto Consuntivo preso in
esame.
Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime un giudizio
favorevole sul Rendiconto Consuntivo del MD Leo 108 ITALY per l'a.s.
2019/2020 proponendone l'APPROVAZIONE.
Si precisa che le nostre osservazioni sono basate su elementi probativi acquisiti fino alla
data della presente relazione e che siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul
presente rendiconto.
Bagheria, lì 18 settembre 2020.
In fede
Giuseppe Cuti, Presidente

Daniele Bondì, membro effettivo

Elisa Nicolosi, membro effettivo

