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Gentilissimi Amici Kiweniani,

il

Collegio dei Revisori intende
rappresentare itratti salientí#l!'attívità svolta dal 1" ottobre 20f 8,
data d'inizio ciet nostro incariso, alla data del30 settembre 2fi19.

con ta presente "Relazion*'

Al Collegio dei RevisOri s-petta il controllo eontabile dei conti cosi
corne dispone I'art. 2409 bie del Godice Givile e f'art. Xl, úornma
2, dello Statuto,
I nostri oblettivi sono stati I'acqu isizione di. dfiti, fatti documentati e

al fine di , ottenere ,la iag'tonevole sicurezea che

la
formazione del bilancio nel su*o complesso non conlenga errorf
significativi, dovuti a frodi o a cgmportamenti oìetenti non

notizie

j

intenzionali.

:'r

':

L'esame, della contab-ilità è stato COndottc'sgcoo66,gli Stetuiti
principi di re\rl*iofle. ln confurmità ai predetti principi, lE revisione
è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento. neoessario per
accértare se il bllancb ci'esercizio sia viziato da errori significativi
é se risulti, nel suo cqmples$o, attendibile. ll procedimento di
c,ontrollo Contabile è gtato sWlto in modo coerente con la
dimensione delt'Asaociaz'tone e con il suo assetto organizzatiVo.
-.:-'"..:--.-.,.
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degli
Hsso comprende l'esame, sulla base diverifiche a campione,

elementi probativi a supporto dei saldi e dèlle informazjoni
contenutlnelbi|ancio,nonchélavatutazionedell'adeguatezzae
rag io n evo lezzad el

crre

il

I

e

della
go
e stime effettu ate dagl i am m in sfato ri' Riten
fornisca una regionevole hqse per

della correttezza dei critari contabili utilizzati
i

lavoro svolto

I'eepressione del nostro giudizio professionale. La revifoy
alla
contabile sul bilancio d'esercizfo e stata svolta in conforrrrità
normaiiva vîgente nel corso di tale esercizie'
OPERAEBONI DI \ÍIGILAIIIZA

l.
ll

vigilanza sull*ossesvema della Legge e dello $tatuto'

Collegio ha verificato il sostanziale rispetto delle norme
qd
LgÉH;; àl*t,rt"ri* che regolary Io svolgimento.l-ladell'attività
la
accertato
il funzionu**ttto làgfi-organi dellassociafione'
e degli atti d!
confiormltà delle deliberazioni dqgli organi socigtari
di natue
#iinn* a paffre Jal 1" ottoUre 20t9. Le dichialazioni
É

i*io*"ri

ai

e sono etate co nettiamentè aderfl piute.

ll.

amministrazion*

àt Collegio
Liorgano amministrativo ha ternpestivamente riÍenito
quante
siabilito
di
dell,attivfta swfta dall-associàzione nel rispetto
Uàii'àtto cw$tutivo elo dallo statuÎo'
le operazionl
$i ritiene, per quanto è stato possibile'appurarej che
sociale e delle norné
uòi.tò 6q"ie attústé nel rispetio dell'oggetto

di iegge vigenti.

ilI.

suo esfreÈto fu nzionamento
e del

l!collegio ha preso cono$cenza delta stryÚula.organizzativa
sostanzialmente
sistema amminisùdivb-contafuile, ritendendole
Kiwni$ lnteFslionaí Distrdh lalla
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e alle carafteristiohe

affidabili rispetto alle dirnensioni
dell'assoeiazione.

l[ Collegio inoltre, ha preso conoscenza dell'organigrernrna
aziendale e delle modelità operative messe in atto per il
ragg i unginnento dell'oggetto sociale, trovandole fu nzion ali.

Llessociazione oceupa un solo dipendente, impiegato preseo la
sede legale ed operative di Roma. Ltattività rnanageriale è evolta
dal SdA dell'associazione conrposto da: Govematore, Past
Governatore, Gcvernetore Eletto, Luogotenenti Governatori in
reppresentanza delle d ivision i territoriali, Teso riere e Seg retario.

Accertamenti sui registri ohbliga*ori aifini fiEcali e
!evoristici.

I

libri relativi

a

paghe

e contributi (li'bro matricola,

lnfortuni,

Presenee, Paga) sono tenuti dsl consulente del.lavoro"

Al momento non: $ono presenti, in quanto non necessari, libri di
Ratura fiscale, in asseltza di operazioni così dette "csmmercidli".

Controllo eontabÍle
Nel nuovo arìfllo sociale 2018:?S19, a far data dall'insediarnenlo
d*l dr. Fausto Garucoio in sastituzione del prof. ErnilÎano
Marchisio, si regiatra lladozione di un sistema ccntabile di
rilevazioni deifatti smminietrativie gestionali in partita doppia con
I'adozicne di un ssftu/are tah da rendere disponibile le schede
riepilogo delle verie attività amministrative
contabili
contabilizzate.

di

Nel CdA del 6 aprile 2019, ilTe*oriere ha presentato una relazione
tecnica esplicativa de{ nuovo impianto contabÍle illustrando il
passagg:i6 daf Bitancio di Previsione redatto dal precedente
Tesoriere (prot Erniliano Marchisio) nella forrna cii Rendlconto
Finanziario al Filancio di Previsione redatto sotto forrna di
situazi-one economica patrimon iale mediante I'utiliz zo di 7 centri di
costo come centri di imputazione contabile cqi far confluire per

categorie finogenee I fatti amministrativi rilevati in contabiiità con
ilsistema della partita doppia"
rivani$ Intmational Di$rsm'iElib

-
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L'obiettivo del nostro lavoro di controllo è stato'facquieizione di
una ragionevole eicurezza che i datiforniti ed ifstti amministrativ!
rilevati e sintetiffiati, suctessivamente, nel bilancio d'esercizio,
nel loro cornplesso non determinano errori signlficativi, dovuti a
frodio a comportarnenti o eventl non iffienzionali.
Fer ragioneqrole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza
che, tuftavia, non fornisce !a garanzia che una revisione contabile
svdta in conformità ai principi di revisione internazionali individui
$empre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori
possono derivare da frodi a da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che e$si, singolarnnente o nel loro
insieme, siano in grado di intluenzere le decisioni economiche
prese dagli utilizzaiori sulla base del:bilàncio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione eontab,ile svolta abbiamo esercitato il
Siudizio professionale ed abbiamo nlantenuto lo scetticismo
professionale per tutts:la durata della revisione sóntabile
del collegio sono ripgrtate nei verbali redatti: in
occasione delle verifiehe periodiche.

a

2019, tenutasi a Siracu$a,
relativa ai periodo 1" ottobre/31 dicembre,2018 I'gennaio/3Î
rnano 2019. Presenti, sltre al Presideilte del Collegio dei Revisori,
il components de! medesimo organo Fel|ce Repaci, il Tesoriere
Fausto Garuceb, il $egfetario d istrettuale Domen ico Castag nel la.
A,ssentE giustificato un componente del Collegio dei Revisori,
$Ebastiano Parisi.

La prirn,a verifica è del 2?

giugn

-

$i è

proceduto, prelirninarmente,

a

redigere

il

verbale'

d:insediamento.

$ucces$ivarnsnte, è stato redatto il verbale di revisione,
La seqonda verifica dí cassa è del 4 setternhre ?019, tenuta$i, a
TrepanÍ, relativa al periodo 1' aprilelS$ giugno 2019, PrcSenti: il
pnes. Del collegio dei r:eviscri Carlo A3$enzA, il compOnente del

Kimnis.lnlematiffial Didretto itslia- Ssn Madru
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collegio dei revisori Felice Répaci, ilTesoriere Fausto Garuecio, il
$eg reta rîo distrettuale Domen ico Ca stag ne lla"
La terza veriffca di cassa è stata convosata ad Enna presso lo
studio del dr. Sebastiano Parisi, componente del col,legio dei
revisort,
18/0712020 ritsrdeta per nuti eventi e relative
prescrizbni legaie alla pandemia da Carrid-19. Erano presenti,

i

il

il

inoltre:

pres. Del collegio dei revlsori Carlo Assenza,

ii

componente ciel collegio dei, revisori Felice Répaci, it Tesoriere
Fausto Garuccio, il Segretario distrettuale Domenico Castagnella.

$i riporta, di seguito, ta $ituazione Contabile relativa al periodo
01 .1 0,2(}18 * 30.09 .2019.
$[tu +zi on e

Co,.qÈ$q.bi

l,e

a

| 30. 09.,20

rf

I tuoeont *orygr er

$te*o PaftiqlgJliale
Fassivltà

Attivitii
3.O00,00

lsnsnobillzzazr'oni

Patrimonio Netto
3.000,00

Fatrimonio,Netro

Affivo Gircolante
Crediti Dlversi

2.S00,Q$

Avarruo di Gestione
Esqr. Prec.

14.388,28

Crediti DistreÉualÍ
{Residui Attivl}

7.273,30

Tót*le Pabimonlo

{7.388,28

Dieponibilità Finanziarie

?1,081,92

Fondi tischl s Oneri

{4,5S7,S6

3{.155,22

Fondo di Rlsera (ex
AÉ.2, co. 8, Reg.
Tesoreria)

9-.300,00

Ra&l o Rlscontf Attlvl

Ratei e R*sconti Passivi

6.36$'74

tReiduiAfiivi)

{Residul Parsivi}

Totalp

Att Girc,

Residui Afrivi
c/Convention

3.680,00

Kiwdni$ lnlÈifiìdiiFìsl Distr€fi0 lhiis - San h4mimi.
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Fondo di Riserva {ex. Art
2, co.8, ReS. Tesoreria)

9.900,00

Todnle Ratei e R.íaconti

13.580,00

AttivÍ
Totale Attività

Totale Pareività

47.7t6$:2

Avanzo di Esercizio
Totele a Frrcggio

38.24î,58
9Jf,t3,64
47.7?5,22

Conto economico

@

Ri*avilEntrate

SostilUscite
Titolo I - $pese
Gonenti

39.10$,St

Titolo l" Énbate
GontrlbuttvE {Guote
dbtre$uali $oci!

170.$06,ù0

Titolo ll - Oned Peril
Pgrsonale

27.S2il$6

Tltolo'tl - Entrate da
Tragferimantl

îffi'?5

Tltolo lll - Speee
Organi lstituzionali

42.

Attlvità
latituzionall

64.354,$?

Yfúolo lV -

TltoloV*Spdaein

lll - Entrate

5,99

Divense

ts.2?4,00

Totale Rlcavi/Entrab

'lÉs.904,?5

î.6$gis0

Sonto Capitale

îitolo \fl - Oned

923,29

Finanziari e Trib.
TEtale CostilUscite

,!74.410,61

Utile di Esercizio
{Avaneo}

S.r[93,54

Totale a Paroggio

t93.904,25

fqrgjCenza deff# od4cíeafí vo,qi di p,flsfo/usciif.3 s,uf tofale defl, S
snfmfe e detfà usciúF
Kiwsnis ln&initi{iral Dist{o@ Itslìi * $fu Madno;
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llTitolo I * $pese Correnti a consuntivo ammonta ad €, 39"105,51
ed incidono sul totale delle Uscite, pari ad €. 174.410,61, per il
22o/s, mentre sul totale delle Entrate, pari ad €. 183.904,25, per i
21o/o.

Il Titolo ll

-

Oneri per îl Pereonsle a consuntivo amrnonta ad €.
27.fi21,46 ed incidcno sul totale delle Uscite, pari ad €.
174.41ú,&1, per il 1S%, nnentre eul totale dello Entrate, pari ad €.
183.904,25, per i 15o/a.
$pese per Organi lstituzionalia eonsuntivo ammonta
ad €. 4{.34S,33 ed incidono sul totale delle Uscite, pari ad €.
174.41CI,61, per il?AoÍú,,mentre sul totale delle Entrate, pari ad €.
183,904,25, rer i22a/o.
ll Titolo lll

-

ll Titolo lV - AttlvitA btjtuzionali a consuntivo ammontÉ ad
64.354,52 ed íncidono sul totale delle Uscite, pari ad

€.
€.
174.410,61, per il 37%, mer*re sul totale delle EnÉrate, pari ad €.
f 83.904,25, per í 35Vo.
% su Tot. % su
UscÍte

t $flese Conenti
ll Oneriper il
Péraonafe
Titolo lll $pe* per
Titolo
Titols

3.9:105,51

22

E1

27.4?l,48

15

î5

41.346,39

u

22

64,3$4,52

3?

85

Organi
lstftuzionali
Titolo

lV

Attivita
fstifuzionale

.ln:reúilizztangni

$i rilevano lmmobllizzaeioni per €. 3;000,00 dati da Mobiti e

Arredi per € 1,400,00, Macchine Elettroniche per €. 1.095,Ù0,
lmpianti e Macchínari per €. 100,00, Attreruature DÍverse per €.
405,00.
Fondht;C,r

4iseru+

Kiwanis.ltlpmnttural DfuUÉtto lfilio

-
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Si rileva I'apposizione in hilansio del "Fondo di Riseruau eostituito
in sede di redazione de[ Bitancio Prgventivo (ex aft.2, cornrna 8,
dei Regolamento di Tesoreria) di€, 9.900,00

Banca

Si rileva che presca la Banca Reafe di Villa San Giovanni sono
stati aperti due conti conenti, uno deetinato alla gestione corrente
ed un altro destinato ai service distrettuafi.

ll saldo del conto gestione c/c n. _13215280_

al

30.09,2019 è di€. 15.327,46.

ll

saldo del conto service
30"09.2019 è di€. 20,90.

dc n.

al

-13215546-

TFR

$i rileva, infine, un libretto di,rieparmio su cuivanno depositati gli
importi riferibili al TFR deldipendCInte. ll saldo del libretto al 30.09.2019
è qi€. 6,467,?8.
Qf,psa
La situazione di Cassa al30"09"2019 è la seguente:
E
E

266,2S
€ 1 5.327,46

- Cassa Contanti Tesoreria
- C/C Gestione
- C/G Service
- Librettu TFR

€

€.

Totals Gassa

G"

20,,90

Eì467.2q

2L08{,92

Gonir?tt'o dl locazione. della nuova sqCe di Roma

$i dà atto che il locale di Roma, sede del,Distretto, e condotto
in locazione eulla base del reiativo òontratto stipulato con il
proprietario regolarmente regislrato.

Ritgnuto d'aeeo-nto INPS - INAIL

Kir{anis Intematiornl Distretfo ltslis - Sarr Maino
Refarione dsl Collegio .lei RBvisori.s,e,?018&0f
Pag,
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La ge*tione delle ritenute d'acconio,

lNps e INAIL è affidata ad
un consulente del Lavoro che provvede a tutti gri obblighi di
legge.

Fatti $alienti 201I -.2019

Dlrniesioni

del TesoÉerc ffiarchisio B Passaggio

delle

Gonsegno al Nugvo Tesorierp Geruccio,

Occorre rilware che in rorso d'anno socialo ilTesoriere nom,inato
ln convention ad Fnna, prof. Hmiliano Marchisio, ha rassegnato le
proprie dimissionl

E'stato nominato in sostituzione il dr. Fausto Garuccio.
ll pessaggio delte consegne è awenuto in data 11102/2019.

Stildi Klwaniani

* Prata f -S febbraio 2019

Afebbraio del 2019 si sono svolti a Fmto gli Studi Kiwaniani con
argomento príncipe il Terzo Settore.

Convention DisÉrettuale

- Trapan$ &8 setÈembre 20{9
A settembre del 2019 si è svolta a Tmpani fa Conuention
D[strettuale.

$ltuezione dei club
Ferguanto riguarda la situazione de* club atla data del 30"09.20f g
è la seguente:
N. 158 Cfub con un numero di $oci pari a 2.539.

Gonclueioni
L'anno sociale 2018-2019 è stato il primo anno
adottata la contabílità in partita doppia"

in cui è

stata

ll Bilancio nel suo complesss è stato redatto in conforrn'ità alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione ma $ono state

Kivrnnie {nlèmalir$al Digret.h lulia*$an Mariné
Reluione dEl Collcgro dei Revistrl à.s"?0i8/20lI
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riscontrate alcune criticità e deviazionl significative che vengono
di seguito indicate:

1. Giroconto dal C/$ervice al Conto/Gestione p'er €. 5.2$0,00
in data 27109/201,9. !-a somma rimane nel sgnto gestione
sicurarnente fino al 30/0912019 pur essendo destinata ad
esriere stornata come donazbne ai vari servise di
riferimentrs. Ditale accadirnento non sifa menzione neivari

passaggi di consegna tra il Tesoriere uscente ed il
Tesoriere subentrante. Bal punto di vista finanziario,
relativamente al bilancio consuntivo z}fil'Efr19 I'importo
rimane tre h disponibilita llquide. Cambia, inveoe, I'impiego
delle somme de$tinete ai service per €" 5.250,00, per
definizione indisponibili, in quanto rappresentano le

donazioni

dei club ai

service distrettuali

e/o
europeilinternazionall. $areb:bero dn rilevare ulteriori €.
95,00 di residui passivi pari alla differenza tra I'importo
girocontato al conto ges-tione €. 5.250,00 dalconto service
I'irnporto dato da|la sonrnra tra due conti di
corrispondenza utilizzati divolta in volta come oontropartita
negli incassidelb donazioni per i service, nella fattispecíe il
-Contributi KCtub prog CHL FND" di€..4.715,0t1ed il
conto
conto "Contributi e altre,erogazioni liberalf" di€. 440,00 per
un totale di€. 5"î55,00,
2. il îitololú'*{Spe*/uscite per) Attività lstiîuzionali Tale
Titolo ha avuto uno scostamento in positivo rispetto alle
previsioni del Bilancis Preventivo di €. 7.484,82. Tale
scostamento non ha trovato copertura in alcuna variazione
di bilancb utile ad irnpînguare il capitolo di bilancio errtro il
3OlOgl2O19. Ciò ha determinato spe$e effettuate senza
alcuna approvauione da parte del GdA iru carica nell'.anno
sociale ?018/2019
respon$abili{{ fino
presente
bilancio
consuntivo, ricadnà
all'approvaeione del
su chi ha autorizzato la spesa afllepoca.
S. Titolo lV * ($pese/Uscíte per) Attività lstituzionali- Gapitolo
Convention Distrettuale - Lo scostamento del Titolo lV è
dovuto aile diseconomie della Gonven-tion di Trapani per €.
23:599,40 pagate in più rispetto atle qu-ote incassate dai
partecipanti e al consegu€nte scostamento del capitolo di

i

e

:

e ìa cui

rlferimento. E' stato alfegato al bilsncio consuntivo ut't
resoconts nu,mèrlco della Convention dove è possihile
risoontrare gli irnporti pagati e le somrne riscosse dai
Jtfilie - San Muino
d€l CollÈÈlo dèi Rnvi${rîi as.20l 8f20l 9
Pac. 10 di ll,
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partecipanti. Sarebbe stato opportuno nella relazione al
bilancio un'analieide$k dinamiche che hanno condotto a tali
diseconomie.
,4. Titolo lV - (SpesefUscite per) Attività lstituzionali Capitolo
Studi Kiwaniani - Ancha per gli Studi Kiwaniani, tenutisi a
Prato nel fobbraio 2019, si sono prodotte diseconomie per
C"7,924,57. !n questc caso in bilancio non siriscontra ahun
resoeonto. E' utib e neceg$ario ai fini della chiarezza de!
bÍlsncio soprattutto per i destinatari dello stesso poter avere
acce$$o ad informazioniche non siano salo numerici o fare
riferimento e schede contabili senza alcun commento
eeplieativo sopratlutro quando si producono disemnomie e
non si red:ige alcun prospetto di rendiconto ed alcuna
relazione descrittiva

lV -

($peselUseite per) Attiìrita lstituzionali Gonhibuti Fondazione lntemazionale - In data ?4lQTnAffi

5. Titolo

ei riscontra un versamento a favore del Kiwanis Shildren's
Fund cii €. 12.000,00 su dieposizione del Governatore
Gagliardini. E' stata chíesta la motivazione di tale bonifico
-è
stato risposto dal Teeoriere e dal $egretario che si
ed
tmttava di una donazione fatta dal Governatore a[ KCF.
Anche se I'impoÉo della spese rientra nei limiti di impegno
di spesa di cui al comma 7 dell'art. 4 del Regolamento di
Tesoreria che non richiedono preventiva autorizzazione del
Cda (<'10% delle Enhqte indicate nel bilancio di previsione)
si rileva che tali misure vengono previste per consentire
Ímppgni di spesa urqenti plg.,,irnurevisti così da non
pregi ud icare I' atthrità am m inistratiue dell'Associazione.
6. ResiduiAttivi- Nessuna valutazione d'incaseo è stata fatta
dei residuiattivi iscritti in hilancio per crediti;verso iclub per
€,. 7.273,30, considerato che 5 dí questi club hanno la
chaÉer ritirata (per un totale credito dit$.4.1*0). Dato noto
già al 30,09.?019. Si rileva, inoltre, che alcuni dei ciub
indicafi più che un deb-ito hanno un credito avendo gli
importi il segno meno euindi crediti del club e non del
Distretto, quindi più un debito (residuo passivo) che un
credito. L'importo dei cred,iti verso i club sono pari ad €.
7.633,SCI mentre i crediti dei alub verso il Distretto (:lnseriti
tra iresiduiattivicon ilsegno meno) sono pariad €- 360. La
dlfferenza è pari aci €. 7.?73,30, Tra i residuiattivi, infine, si
risconkano crediti verso sryi per la partecipaziqne alla
Convention di Trapani per quote non versate'e cene non
Kiflanis lfihrhadrnsl bigretrc Inlùn - [$ Matino
Rrlszibm del Call€joiki Revisriri t.izol8l?Ol 9
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pagate per un totale di €. 3"6S0, Anche in questo caso

sarebbe stato oppo*uno una valutazione

d'l,nea$so

prudenziale del eled'ito.

Le euperiori criticità e devieuioni pur essendo ritenute
significfiive non pregiudicano nel suo complesso la redazione

de! bilancio che quindi viene sottoposto al

prudente

apprezzamento del presente consiglio.

lnlllpgldeqza dof Soltepio dei Revisori

Per eonrpletezza, riteniarno utile mettere in erridenza che il
Collegio dei Revisori, ai sensi art. Xf detfo statuto sociale, viene
nominato dal Consiglio Direttivo e la nomina è sotloposta alla
ratifica del!'Assemblea dei Delegaúi. I componenti devono essere
aceltitra i Revisori Legali, i$critti nel relativo Albo Professionale e
rispondono peffionalmente in caso di irregolarità per mancala
vigilanze *zull'os$tstvanza della legge e dello stiatuto...' e/o per
mancato cqntrollq ai sensiafi. ?4{S bis codicecivile,
Quanto sopra alfine digarantire agli incrittied aiterzi, fa regolarita
dell'aftività essrcitata e la corretlpzza dei dati sontabili contenuti
nei documenti prodotli per I'approvazione,

ll Gollegio dei
Carlo Assenza

(Presidente)

Sebastiano

{Componente)

Felice Repaci'

(Componente)
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