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I sottoscritti, Flavia Vinattieri, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Multidistretto
LEO 108 I.T.A.L.Y. per l’anno sociale 2020/2021, unitamente a Luca Giordano ed Andrea Scarpino quali
componenti effettivi del suddetto collegio, hanno ricevuto il mandato in data 07/11/2020 dal Consiglio del
Multidistretto Leo 108 Italy per revisionare il rendiconto consuntivo dell'a.s. 2018/2019 secondo le regole
stabilite dal Regolamento del Multidistretto Leo 108 Italy.
A tal riguardo, nulla evidenziando il Regolamento sopracitato in merito a principi e criteri da osservare per la
revisione in oggetto, se non il rispetto degli aspetti finanziari disciplinati dallo stesso, il Collegio ha
unanimemente 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. La revisione effettuata ha avuto come obiettivo la verifica del
rispetto dei principi di redazione del bilancio, nonché la sua conformità alle norme di legge ed alle disposizioni
contenute nel Regolamento del Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y.. Si è proceduto pertanto prendendo visione
dell’elaborato del rendiconto consuntivo presentato dal Presidente Multidistrettuale a.s. 2020/2021
Francesco Perrella e della documentazione accompagnatoria; alcuni documenti sono pervenuti al Collegio da
parte del Presidente del Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y. a.s. 2018/2019, Barbara Pedone Lauriel, altri in data
02/11/2020 da parte del Presidente del Multidistretto Leo a.s. 2020/2021, Francesco Perrella, che, in data
19/12/2020 ci ha inviato tutti gli estratti conto intestati al Multiditretto Leo 108 I.T.A.L.Y. per l’a.s. 2018/2019
richiesti direttamente all’istituto di credito, altre informazioni sono pervenute al Collegio dei Revisori a
seguito di specifiche richieste inoltrate alle società interessate.
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Attività dell’Organo di Revisione
Tenuto conto che il controllo contabile è stato svolto nel rispetto del principio di indipendenza soggettiva ed
oggettiva proprio dei soggetti revisori, l’Organo di Revisione ha esaminato lo schema di rendiconto finanziario
per l’esercizio 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, verificandone i contenuti sulla base di tecniche motivate di
campionamento. Pertanto, l’Organo di Revisione ha verificato:
- La redazione dello schema di rendiconto secondo le previsioni statutarie, normative e regolamentari;
- Il sistema adottato di rendicontazione delle entrate e delle uscite secondo il principio di cassa per l’esercizio
sociale 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, nel rispetto dell’art. 32, del Regolamento del Multidistretto Leo 108
I.T.A.L.Y.;
- La completezza del documento “Rendiconto Consuntivo Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y. a.s. 2018/2019”
redatto dal Presidente Multidistrettuale a.s. 2020/2021 Francesco Perrella, esplicativo di ogni singola voce
dello stesso;
- La regolarità delle procedure di contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni
vigenti;
- La corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultati dalle movimentazioni bancarie
e di prima nota;
- La corretta rappresentazione del conto di bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa;
- La corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti.

Osservazioni
Si precisa che le incongruenze evidenziate nella precedente relazione di revisione datata 13/02/2021 dal
sottoscritto Collegio di revisione sono state completamente recepite e sono state coerentemente modificate
le voci sia delle entrate sia delle uscite dello schema di rendiconto consuntivo del Multidistretto LEO 108
ITALY per l’a.s. 2018/2019. Quindi l’avanzo di gestione risulta ammontare correttamente ad €13.747,85
comprensivi dell’avanzo della carta prepagata.
Si ricorda di tenere presente che nell’a.s. 2020/2021 sono state accreditate delle somme che fanno
riferimento al rendiconto consuntivo preso in considerazione ed in particolare:
-

5.000,00€ accreditati tramite bonifico bancario in data 13/10/2020 sul conto corrente del TON;
360,00€ accreditati tramite bonifico bancario in data 25/09/2020 sul conto corrente del
Multidistretto.

In merito alla voce a.1 Rimborsi del PMD ed in particolare in riferimento al rimborso delle tasse doganali pari
ad €545,15 versate ad UPS per la spedizione di materiale associativo (spille, attestati, campane, …)
proveniente dal Lions Club International (Oak Brook - USA), il Collegio di revisione ha ricevuto dal
rappresentante legale del MD 2018/2019, Barbara Pedone Lauriel, in data 29/03/2021, copia della contabile
bancaria relativa all’assegno bancario emesso a favore di UPS per il pagamento delle suddette tasse doganali.
Dalla contabile non si rileva il nome/ragione sociale del beneficiario del pagamento. A tal proposito il Collegio,
non evincendo il destinatario del pagamento dalla contabile dell’a/b, esprime riserva su questo punto.
Durante l’attività di revisione è stato più volte sollecitato l’invio di documenti a supporto dell’avvenuto
sdoganamento del materiale del Multidistretto nei confronti di UPS: la società ha inviato al Collegio dei
revisori documenti doganali dai quali si evince la somma di €545,15 corrispondente a quella indicata sulla
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contabile bancaria precedentemente menzionata e una lettera inviata e sottoscritta dal Presidente del
Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y. a.s. 2018/2019, Barbara Pedone Lauriel, concernente l’elenco della merce e
l’indirizzo di consegna.
Valutando quindi:
•
•
•
•
•

la pertinenza e correttezza delle somme indicate nella bolletta doganale;
la coerenza temporale della documentazione di dettaglio di pagamento fornita a supporto;
la mancata richiesta di esecuzione del pagamento da parte del corriere espresso UPS a seguito della
duplice richiesta da parte del Collegio di Revisione a mezzo PEC;
la coerenza dei documenti d’ordine forniti da UPS al Collegio dei Revisori;
la coerenza temporale e degli importi della copia della mail richiedente il pagamento al
rappresentante legale del MD 2018/2019 e la coerenza con la matrice dell’assegno;

il Collegio ritiene di poter ragionevolmente approvare il rimborso.

Conclusioni
Considerato che il Rendiconto presentato rispetta l’art. 32 del Regolamento del Multidistretto LEO 108
I.T.AL.Y., ovvero la redazione secondo il principio di cassa, e che le voci sono state correttamente esposte nel
rendiconto considerato favorendone una chiara e trasparente lettura, il Collegio dei Revisori, dopo attenta e
reiterata analisi della documentazione anche integrativa messa a disposizione, ritiene di poter esprimere
parere favorevole al Rendiconto consuntivo del Multidistretto LEO 108 I.T.A.L.Y., per l’anno sociale
2018/2019, proponendone l’approvazione.

Firenze, lì 01 aprile 2021.

In fede,
Flavia Vinattieri
Andrea Scarpino
Luca Giordano
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