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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI  REVISORI  
 
 

Anno Sociale 2021/2022 
 

 

In data 18 novembre 2022, presso l’abitazione del Tesoriere Luigi Ricciuto di Pizzo, Contrada 

Mazzotta (VV), si è riunito il Collegio di revisione per l’esame del rendiconto finale dell’Anno 

Sociale 2021/2022, relativo al periodo dal 01-10-2021 al 30-09-2022, alla presenza di: 

 

- Nunzio Spampinato      Presidente del Collegio 
- Felice Repaci               Sindaco effettivo 
- Giuseppe D’Urso                 Sindaco effettivo 

 
 

oltre al Tesoriere del Distretto Luigi Ricciuto. Il Collegio, riscontrata la validità della seduta, 

iniziate le operazioni di verifica, presenta la seguente relazione sul Conto consuntivo, con una 

doverosa premessa. 

 

Il nostro primo pensiero nella stesura di questa relazione non può che andare ad Agata, la cui 

scomparsa ci ha lasciati sgomenti e profondamente addolorati. Conservandone il ricordo, si 

procede nell’esposizione della relazione. 

 

Il conto consuntivo per l’anno sociale 2021-2022 è stato redatto secondo le norme di legge ed 

è stato impostato secondo la struttura già adottata l’anno precedente.  

La contabilità sociale è stata regolarmente tenuta e il Tesoriere del Distretto ha messo a 

disposizione del Collegio di revisione tutta la documentazione contabile. I mandati di pagamento 

sono completi delle pezze giustificative e i pagamenti effettuati hanno la firma di autorizzazione 

del Tesoriere e del Segretario. Tutti gli importi sono espressi in euro. 
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Un’ulteriore premessa, prima della vera e propria esposizione, riguarda la considerazione che 

anche il Kiwanis ha subito le conseguenze della pandemia mondiale che negli ultimi due anni 

ha segnato il mondo intero, colpendo duramente sia le persone che le attività: l’emergenza 

sanitaria dovuta al Covid-19, con le relative misure restrittive che sono state adottate per il suo 

contenimento, hanno pesantemente inciso sulle previsioni di crescita del nostro Distretto. 

Eppure, nonostante le condizioni avverse, la risposta del Kiwanis e dei Kiwaniani non è mancata 

e, anzi, è arrivata nel miglior modo possibile, nel solco dello spirito dell’Associazione: grazie 

all’impegno del Governatore, del Segretario Distrettuale, dei Tesorieri e del Consiglio Direttivo, 

tutte le Divisioni hanno continuato a impegnarsi per attuare services, raccolta fondi e donazioni 

di varia natura. 

 

Nello specifico, nell’anno sociale 2020-2021/ 2021-2022 si è rivelato un periodo importante con 

il perfezionamento degli atti amministrativi per l’iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo 

Settore “Runts”, ai sensi della legge 117 del 2017 e del DD 561 del 26/10/2021, Provvedimento 

– avvio RUNTS e Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – GU n.269 del 

11-11-2021. 

 

Fatta questa ulteriore premessa, procediamo con la relazione sull’andamento gestionale dal 01-

10-2021 al 30-09-2022. L’Assemblea degli aventi diritto ha deliberato per l’anno sociale 

2021/2022 la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, che risulta così composto: 

 

- Nunzio Spampinato – Presidente 

- Felice Repaci, Giuseppe D’Urso- Componenti  

- Vincenzo La Frazia, Rosaria Murabito - Supplenti 

 

A causa della pandemia, il Collegio si è ufficialmente insediato in data 21 maggio 2021 presso 

lo Studio del Tesoriere Agata Rinciari, alla presenza del Segretario Distrettuale Giovanni 

Tomasello. Si è provveduto a fare la revisione contabile sia del primo trimestre e 

successivamente, con il nuovo Tesoriere, relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria 

al 30-09-2022. 
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In data 09-12-2021 il C.D.A ha approvato il bilancio di previsione redatto in base al numero di 

soci presenti alla data del 30-09-2021.  

  

L’attività distrettuale è stata programmata, come anzi detto, sulle previsioni di entrate 

basandosi sul numero dei soci al 30-09-2021, una previsione di aumento di soci e per 

l’apertura di nuovi club per un totale di € 139.616,09. 

E’ stata predisposta una contabilità sistematica con rilevazione della previsione, variazione e 
economico patrimoniale. 

Il bilancio consuntivo che si propone alla Vostra attenzione è composto da: 

 rendiconto finanziario 
 conto economico 
 situazione patrimoniale 

 

Al conto consuntivo, inoltre, è stato allegato il bilancio consuntivo della convention e l’elenco 
esplicativo dei crediti e dei debiti. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 Fondo di cassa iniziale                                          €   34.055,22 
 Entrate e proventi generali                                  € 263.059,61 
 Uscite e oneri diversi                                            € 262.333,78 

 LIQUIDITA’ Al 30.09.2022                                                   € 34.781,05  

 

 

 

Concordanza con la consistenza di cassa: 

 c/c di gestione n.50481 € 5.741,60 
 cassa contanti presso sede di Rom €           1,31 
 libretto deposito vincolato pers. Giuridica € 15.000,00 
 libretto deposito acc.to TFR € 13.827,33 
 residuo sul c/c Paypal €           9,47 
 Ricarica credito TNT €      201,44 
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LIQUIDITA’ Al 30.09.2022                                                 € 34.781,05 
 

CONTO ECONOMICO 
 

Il conto economico alla data del 30.09.2022 si chiude con un avanzo di € 725,83 ed è stato redatto secondo 
le norme di legge e tutti i dati in esso rappresentati concordano con le scritture contabili: 

 

 Ricavi di esercizio €263.059,61 
 Costi di esercizio €262.333,78 
 Avanzo di gestione € 725,83 
 Liquidità iniziale                                                           € 34.055,22  

 
LIQUIDIUTA’ FINALE Al 30.09.2022                     € 34.781,05 
 
 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Comprende il prospetto dei crediti, dei debiti e delle disponibilità liquide alla data di chiusura 
dell’esercizio. Come si è detto in premessa oltre al bilancio della convention di Messina vengono 
allegati: 

 elenco esplicativo dei crediti, dei residui attivi e residui passivi, 
 elenco con indicazione delle somme raccolte dai club per i vari services distrettuali versate sul 

c/c 504814 e indicazione delle somme devolute in beneficenza 
 

 

 

ANALISI DELLE ENTRATE 
 

Entrate contributive: 

 quote distrettuali soci €131.351,09 
 quote distrettuali nuovi soci € 6.315,00 
 quote distrettuali nuovi club € 1.950,00 
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Totale: € 139.616,09 

 

Entrate diverse: 

 Proventi vendita Pins € 3.973,00 
 Interessi attivi bancari € 6,57 
 Quote partecipazione convention € 45.290,00 
 Contributi vari services € 71.910,66 

                 Totale     €121.180,23 

Entrate Trasf c/capitale TFR € 2.262,66 

Sopravvenienze attive                                                        €               0,63 

TOTALE ENTRATE: €263.059,61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USCITE 
 SPESE CORRENTI € 30.116,85 

Compongono questa voce i seguenti costi: 

 Affitti passivi € 17.453,36 
 Condominio € 1.476,00 
 Spese di registrazione contratto bolli € 24,00 
 Energia elettrica € 677,63 
 Spese telefoniche € 970,04 
 Pulizia locali € 825,90 
 Cancelleria e stampati € 517,70 
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 Materiale di consumo € 381,88 
 Macchine e attrezzi € 199,00 
 Manutenzione attrezz. macchine uff. € 320,00 
 Distintivi, guidoni e vari € 5.014,05 
 Sito on line, grafica € 1.940,03 
 Spese postali € 417,26 

ONERI PER IL PERSONALE € 36.541,60 

Compongono questa voce i seguenti costi 

 Retribuzioni e stipendi € 20.764,00 
 Oneri previdenziali, fiscali € 9.347,00 
 Inail € 115,95 
 Quota TFR maturata € 2.262,66 
 Irpef dipendente € 2.832,89 
 Add.le regionale € 389,57 
 Add.le comunale € 188,25 
 Oneri consulente del lavoro € 641,28 

SPESE ORGANI ISTITUZIONALI € 28.977,48 

Compongono questa voce i seguenti costi 

 Rimborsi Governatore € 9.588,63 
 Rimborsi immediato past Governatore € 1.500,00 
 Rimborsi Governatore eletto € 826,89 
 Rimborsi Segretario € 656,00 
 Rimborsi luogotenenti € 487,06 
 Rimborsi Revisori dei conti € 1.289,26 
 Consiglio Direttivo € 11.620,36 
 Assicurazione Consiglio Direttivo € 1.800,43 
 Rimborsi Officers € 1.208,85 

 
 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI €165.515,27 

Compongono questa voce i seguenti costi 

 

 Convention Distrettuale € 65.688,29 
 Convention straordinaria € 193,98 
 Training distrettuale € 3.018,08 
 Don.spese Bambini Ucraina € 21.499,62 
 Don. Spese serv. Lillo & billo € 17.596,94 
 Service di rilevanza distrettuale € 10.000,00 
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 Service distrettuale club (CHL FND) € 4.000,00 
 Mantenimento e sviluppo club € 2.325,64 
 Partecipazione Youth camp € 600,00 
 Don spese service autismo € 1.586,00 
 Borse di studio € 2.450,00 
 Don spese serv. Costa d’Avorio-riciclo placa € 5.000,00 
 Contributo fondazione internazionale € 2.000,00 
 Partecipazione eventi internazionali € 600,93 
 Directory cartacea € 2.999,50 
 Spese spedizione directory € 43,57 
 Comunicazioni € 1.000,20 
 Residui passivi a.s.2020/2021 € 244,00 

 

 

ONERI FINANZIARI € 1.182,58 

Compongono questa voce 

 

 Oneri bancari € 1.169,10 
 Imposta di bollo e valori bollati € 2,00 
 Oneri paypal € 11,48 




TOTALE USCITE: € 262.333,78 
 

 
 
 
CONTROLLO CONTABILE 
 

Tutta la contabilità è stata ricostruita ricavando i dati dai due conti correnti bancari intrattenuti 

presso la BBC DEL VIBONESE, confrontando il conto Gestione e il conto Service con le spese 

giustificative, in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del 09-12-2021. 

Relativamente a ciò, occorre tener presente che tutte le spese pagate e tutte le entrate sono 

transitate sui suddetti conti bancari. La tesoreria viene gestita mediante l’adozione del sistema 

contabile della partita doppia e le registrazioni vengono effettuate con apposito programma di 
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contabilità, eseguite nella segreteria di Roma dall’addetta all’amministrazione, Lorena Trusiani, 

che con grande professionalità cura ogni tipo di problematica. 

 

La relazione presentata dal Tesoriere ha riportato una situazione esauriente e completa 

dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della gestione al 30-09-2022. E’ stato 

verificato il prospetto dei dati dal 1-10-2021 al 30-09-2022 inviatoci dal Tesoriere.  La revisione 

è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento utile per accertare l’attendibilità complessiva 

della situazione contabile al 30-09-2022. Abbiamo ottenuto dai Tesorieri le informazioni 

sull’andamento generale della gestione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Possiamo 

assicurare che le azioni poste in atto sono conformi alla legge e allo statuto dell’Associazione. 

 

 

Ancora una volta, un ringraziamento particolare va ai Tesorieri del Distretto - a partire dalla 

nostra compianta e cara Agata - e un grazie di cuore a Gino Ricciuto per la disponibilità e, come 

sempre, per lo spirito di servizio per avere accettato questo importante incarico di Tesoriere e 

per il lavoro svolto con competenza e professionalità e passione. 

Un ringraziamento va anche al Segretario Distrettuale Giovanni Tomasello, al CDA e infine al 

nostro Governatore Angela Catalano che, come per ogni attività, ci ha accompagnato e ci ha 

sostenuto al meglio in questo anno sociale. 

 

 

Riteniamo di aver relazionato su tutti gli argomenti che hanno caratterizzato quest’anno sociale 

2021-2022. 

 

Tutto il materiale relativo alla presente relazione è a disposizione degli organi istituzionali e 

statutari del Distretto Italia San Marino ed è disponibile presso l’abitazione del Tesoriere a Pizzo 

(VV), contrada Mazzotta snc, e successivamente, dopo l’approvazione definitiva del Bilancio 

consuntivo, sarà depositato presso la sede del Distretto. 
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In conclusione, il Collegio di revisione ritiene di avere adempiuto all’incarico e dichiara che il 

Bilancio al 30/09/2022, così per come redatto dal Tesoriere del Distretto, sia meritevole di 

approvazione.  

 

Pizzo (VV), 18 novembre 2022 

 
Il Collegio dei Revisori 
 
Nunzio Spampinato   - Presidente 
 
Felice   Repaci          - Componente 
 
D’Urso Giuseppe       - Componente  
 


