Lions Club Venezia Host
RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO DELL’ANNO SOCIALE 2011/2012
Amici Soci del Club Lions Venezia Host,
il Consiglio direttivo sottopone alla Vostra approvazione il bilancio del Club dell’anno sociale
2011/2012, composto da Conto Economico e Stato Patrimoniale - prospetti che sono in vostre mani e dalla presente relazione illustrativa.
In linea generale, è da rilevare che l’andamento economico dell’anno sociale ha fatto manifestare
alcuni sensibili scostamenti rispetto alle previsioni effettuate all’inizio dell’anno.
In particolare, si è registrata una contrazione delle entrate relative alle quote sociali.
Una attenta ed oculata gestione, però, ha fatto sì che le minori entrate venissero più che compensate
da una ancor maggiore riduzione dei costi, in particolare per meeting e di gestione, senza che la vita
sociale e l’azione esterna del Club ne risentissero.
Tale azione di prudente contenimento dei costi ha portato, addirittura, all’ottenimento di un avanzo
di gestione di complessivi € 4.225,89.
ENTRATE
Le entrate totali del Club, al lordo del prelievo di € 5.000 effettuato come da delibera sull’avanzo
accantonato dagli anni precedenti, sono state pari ad Euro 61.080,00 contro i 67.675,00 previsti. Si
tratta di una contrazione di ben il 10%. (70.020 es prec). La contrazione, come detto, è dovuta al
non prevsito numero di soci dimissionari, che non è stato compensato dall’ingresso di nuovi soci.
Oltre ad entrate per quote associative pari ad € 53.025,00 vi sono entrate da attività varie di raccolta
fondi per € 8.055,0, di cui 5.000 € sono riferiti al sopra detto utilizzo di avanzi di esercizi precedenti.
In particolare, sono stati raccolti € 2.205,00 in occasione della Festa degli Auguri, € 150,00 per il
Services Serra saolare, ed un contributo del Comune di Venezia di € 700,00 ricevuto in occasione
delle manifestazioni collaterali al Convegno internazionale di Aprile.

USCITE
Le uscite complessive del Club sono state di € 56.854,11 contro i preventivati € 67.675,00 con un
risparmio ottenuto, di circa il 16%.
I minori importi di spesa hanno riguardato praticamente tutte le voci di costo.
Infatti:
Le partite di giro – cioè le quote che riscuotiamo assieme alla quota sociale dai Soci e versiamo al
Distretto e all’Associazione internazionale, ammontano ad € 7.965 contro 8.200 € del preventivo
(anche qui il motivo è il calo degli associati); le spese per quote dei Delegati ai Congressi Distrettuali
sono state di € 853,00 rispetto ai 1.000 preventivati;
Per le conviviali sono stati spesi complessivamente 26.574,55 Euro con una riduzione rispetto alle
previsioni di circa il 18%.
Ancora, il risparmio sulle spese di funzionamento del Club è stato addirittura del 75% in quanto si
sono spesi 593,04 Euro in totale contro un preventivo di Euro 2.350.

Ulteriori risparmi si sono avuti anche per la voce altre spese, Euro 1.691,79 contro Euro 2.500.
Infine, per la voce Services, che qualifica la nostra attività sociale, sono stati spesi complessivamente
19.176,73 Euro contro i previsti 21.250.

Nel dettaglio, le spese per services sono state:
801
801
801
802
804
805
807

DETTAGLIO SERVICE
Lions Quest
LCIF
Bosco di Mestre
Casa Famiglia
Service Africa – gemellaggio
Convegno Internazionale
Africa Serra solare

600,00
750,48
483,00
3.000,00
2.583,70
8.059,55
3.700,00
19.176,73

Devo sottolineare, con soddisfazione, che le spese di “Funzionamento del Club” sono state contenute
nei minimi termini grazie all’attività volontaria e gratuita degli officer del Club.
La voce per Meeting, di € 26.574,55, complessivamente considerata, pesa per circa il 47% delle
spese totali, esattamente come lo scorso anno.
Quella per Services il 34%
Nel prospetto in forma scalare “riepilogo risultato”, ove le medesime voci già viste sono state
riaggregate diversamente per favorire la comprensione dei dati, è possibile notare che:
-

Le entrate al netto delle partite di giro di cui dispone il Club ammontano ad € 45.060;
Le uscite per le attività caratteristiche (Meeting, congressi, funzionamento club, rappresentanza e
varie) sommano ad € 29.712,38 (e cioè il 66% delle entrate- come lo scorso anno);
I restanti € 11.121,73 (25% delle entrate nette per quote sociali) sono serviti per finanziare,
assieme agli ulteriori introiti da raccolta fondi, i service.

Dal medesimo riepilogo emerge che il residuo degli avanzi delle gestioni precedenti ammonta a fine
esercizio ad € 25.543,42.
SITUAZIONE PATRIMONIALE
La situazione patrimoniale a fine anno sociale, il cui patrimonio disponibile, come detto, ammonta
ora ad € 25.543,42, è costituita da liquidità complessive (saldo cassa e saldo attivo dei conti correnti
bancari) per € 26.292,23, crediti verso soci per € 2.964,10, per un totale attivo di € 29.256,33.
Sul fronte delle passività vi sono debiti per complessivi 3.712,91 di cui 1.460,15 per fornitori, 252,76
per anticipazioni effettuate da Officer del Club e 2.000 per debiti diversi.
Cari Soci,
Nell’invitarvi a nome del Consiglio direttivo ad approvare il bilancio dell’anno sociale 2011/2012
ora illustratovi resto a disposizione per eventuali chiarimenti e Vi ringrazio per l’attenzione.

