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cOS’è UNa ONLUS

La ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, meglio nota con l’acronimo ONLUS, in-
dica una categoria tributaria che gli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, 
n. 460, prevedono possa es-sere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società 
cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti 
o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata 
o registrata, prevedono espressamente una serie di requisiti. Tale qualifica attribuisce la 
possibilità di godere di agevolazioni fiscali.
La ONLUS è un contenitore fiscale: la qualifica non identifica un particolare tipo di società 
(di capitale, di persone o cooperativa) o associazione o fondazione, ma una caratteristica 
(cioè l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale) che consente di avvalersi 
di una normativa di favore, in particolare nel settore fiscale.

IScrIzIONe aLL’aNagrafe DeLLe ONLUS
Comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate
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STaTUTO

ARTICOLO 1  
Denominazione 

È costituita l’associazione “Solidarietà Lions Distretto 108 Ia3 Italy Onlus”. 

ARTICOLO 2  
Sede 

L’associazione ha la propria sede presso la sede del LIONS Club di appartenenza dell’im-
mediato Past Governatore del Distretto 108 Ia3 Italy. La sede dell’associazione è inizial-
mente fissata ed ubicata presso la sede del Distretto LIONS 108 Ia3 Italy di appartenenza 
dell’attuale Governatore del Distretto 108 Ia3 Italy e pertanto nel Comune di Canale d’Alba, 
via Roma n. 200. 

ARTICOLO 3  
Scopo 

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale nel campo della beneficenza, degli aiuti umanitari rivolti anche a componenti di 
collettività estere, dell’assistenza sanitaria, dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore 
di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o 
familiari. Per il conseguimento dello scopo l’associazione può anche usufruire dell’apporto 
propositivo, organizzativo, dei Service, dei Lions Club e Leo Club del distretto 108 Ia3 Italy. 
Per il conseguimento dello scopo l’associazione si prefigge di sviluppare i rapporti e gli 
scambi con altre Istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e private,aventi finalità 
affini alle proprie,potendo all’uopo stipulare convenzioni, sensibilizzare l’opinione pubblica 
e società civile attraverso lo svolgimento di convegni o altre manifestazioni nel campo 
sociale,culturale in ambito nazionale ed estero,istituire borse di studio,dare contributi a 
persone ed istituzioni che si dedichino dirette alla realizzazione dello scopo principale. 
L’associazione “Solidarietà Lions Distretto 108 Ia3 Italy Onlus” non può svolgere attività 
diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse 
o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. 

ARTICOLO 4  
Patrimonio 

Il patrimonio dell’associazione è formato dalle somme di denaro, titoli, rendite, diritti, beni 
immobili e mobili a qualunque titolo pervenuti all’associazione nonché dagli eventuali avanzi 
di gestione espressamente destinati a questo scopo. 

ARTICOLO 5  
Soci 

Il rapporto e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesi-
mo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 
I soci dell’associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie: 
• fondatori: i Lions Club che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione; -ordinari: 

i Lions Club che aderiscono all’associazione successivamente alla sua costituzione; 
• aggregati: i Leo Club che aderiscono all’associazione dopo la sua costituzione e le 

persone fisiche o giuridiche che contribuiscono all’incremento del patrimonio dell’as-
sociazione mediante l’apporto di una entità determinata dal Comitato di Gestione. 

 Tali soci possono designare un membro che farà parte del Comitato di Gestione; 
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- benemeriti: le persone fisiche o giuridiche, Enti e/o associazioni che con il loro apporto 
in attività o mezzi abbiano contribuito in modo significativo al raggiungimento degli scopi 
della Associazione. 

 La qualifica di socio benemerito è assegnata con deliberazione del Consiglio di Gestione. 
I soci benemeriti ed i soci aggregati hanno nell’Assemblea Generale dei Soci solamente 
un voto consultivo. 

I soci fondatori e i soci ordinari hanno nell’Assemblea Generale dei Soci un voto delibe-
rativo. Perdono la qualifica di socio: 
a) per il socio fondatore o ordinario a seguito della estinzione del Lions Club o quando il 

Lions Club sia radiato o messo in status quo come previsto dallo Statuto Internazionale 
dei Lions Club; 

b)  per il socio aggregato o benemerito a seguito di dimissioni da inviare per iscritto al 
Comitato di Gestione ed a seguito di delibera del Comitato di Gestione. 

ARTICOLO 6  
Organi 

Sono organi dell’associazione: 
• l’Assemblea Generale dei Soci; 
• il Comitato di Gestione; 
• il Presidente; 
• il Segretario Generale; 
• il Collegio dei Revisori dei Conti; 
• il Tesoriere. 

ARTICOLO 7  
Assemblea Generale dei Soci 

L’Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari, dai soci 
aggregati e dai soci benemeriti ed ha il compito: 
• di approvare gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione; 
• di approvare il bilancio consuntivo e di gestione; 
• di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti. 
L’Assemblea Generale dei Soci viene convocata dal Comitato di Gestione,mediante co-
municazione scritta contenente l’ordine del giorno inviata a ciascun Socio,anche tramite 
posta elettronica,almeno una volta all’anno con un preavviso di almeno trenta giorni della 
data fissata. 
L’Assemblea Generale dei Soci può essere convocata anche fuori della sede dell’associa-
zione. L’Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita in prima convocazione se 
è presente la maggioranza dei Soci aventi voto deliberativo ed in seconda convocazione 
con qualsiasi numero dei presenti. 
Essa delibera a maggioranza dei presenti. 
Per la modificazione dello Statuto occorrono sia in prima sia in seconda convocazione la 
presenza di almeno due terzi dei soci fondatori ed ordinari ed il voto favorevole di almeno 
due terzi dei soci fondatori ed ordinari. 
Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun socio non 
può rappresentare più di due soci per ogni assemblea. 
Almeno un quinto (1/5) dei soci aventi voto deliberativo può richiedere, indicandone i 
motivi, la convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci a mezzo lettera raccomandata 
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indirizzata al Comitato di Gestione che deve indire l’Assemblea entro trenta (30) giorni dal 
ricevimento della raccomandata. 

ARTICOLO 8  
Comitato di Gestione 

Il Comitato di Gestione è formato da tre (3) membri nelle persone, di volta in volta, dell’Im-
mediato Past Governatore del Distretto 108 Ia3 Italy, del Governatore in carica del Distretto 
108 Ia3 Italy e del Vice Governatore del Distretto 108 Ia3 Italy. In caso di morte, dimissioni 
e decadenza di un componente subentrerà di diritto il Primo Immediato Past Governatore. 
Il Comitato di Gestione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione sia ordinaria 
sia straordinaria dell’Associazione. Esso in particolare dovrà: 
• realizzare gli scopi dell’Associazione deliberando sulla ammissibilità dei progetti e attività 

dei Lions Club; 
• predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea Generale 

dei Soci; 
• deliberare sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio, ivi 

compresi gli eventuali acquisti di beni mobili ed immobili; 
• provvedere alla assunzione od al licenziamento del personale dipendente determinan-

done l’inquadramento ed i compensi economici, nonché la definizione di tutti i rapporti 
di collaborazione e/o consulenza; 

• predisporre i piani di lavoro ed i programmi di intervento ivi comprese le modifiche allo 
Statuto; 

• deliberare la costituzione di Comitati Tecnici su varie materie con funzioni consultive, 
propositive, di studio e/o di ricerca; 

• deliberare sull’ammissione o meno dei soci e sulla perdita della qualifica di socio; in tale 
ultimo caso e nel caso di diniego dell’ammissione di nuovi soci la delibera dovrà essere 
adeguatamente motivata; predisporre i Regolamenti per il buon funzionamento della 
associazione; 

• predisporre annualmente la relazione sull’attività della Associazione che sottopone 
all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci. 

Il Comitato di Gestione può nominare uno o più procuratori speciali per singoli atti o categorie 
di atti. Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente e/o di chi ne fa le 
veci presso la sede sociale o anche altrove, purché nell’ambito del territorio del Distretto 
108 Ia3 Italy, di norma ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità 
o ne sia fatta richiesta da almeno due membri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
La convocazione è fatta con avviso contenente l’elenco degli argomenti in trattazione,data,ora,e 
luogo della riunione, non più tardi del quinto giorno precedente la data fissata per la riunione, 
ai membri del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti. 
In caso di urgenza l’avviso può essere inviato quarantotto ore prima tramite fax, posta 
elettronica o telegramma. Il Comitato è validamente costituito quando è presente la mag-
gioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza. 

ARTICOLO 9  
Il Presidente 

Il Presidente è l’immediato Past Governatore del Distretto 108 Ia3 Italy. 
Esso convoca e presiede l’Assemblea Generale dei Soci ed il Comitato di Ge-
stione ed ha la firma e la rappresentanza legale della Associazione di fron-
te ai terzi ed in giudizio e sorveglia il buon andamento amministrativo dell’ente.  
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ARTICOLO 10  
Il Segretario Generale 

Il Segretario Generale ha il compito di gestire, nei limiti della delega ricevuta, e di dare 
attuazione alle delibere del Comitato di Gestione, di firmare gli atti da questo derivanti e di 
coordinare gli eventuali Comitati Tecnici o Consulenti, di adempiere a tutte le deleghe che 
gli verranno assegnate dagli organi della associazione. Le funzioni di Segretario verranno 
svolte da colui che ha svolto la funzione di Segretario Distrettuale dell’Immediato Past 
Governatore. 

ARTICOLO 11  
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti 
eletti preferibilmente tra i Soci dei Lions Club appartenenti al Distretto di appartenenza. 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto fra i componenti dell’Assemblea 
Generale dei Soci. 
Il ogni caso il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere un socio di un 
Lions Club, che sia socio fondatore o ordinario. I revisori durano in carica tre anni e sono 
rieleggibili purché non in via continuativa. 
Al Collegio dei Revisori dei Conti spettano in particolare il controllo della gestione, i riscontri 
di cassa, l’esame dei documenti contabili e la verifica dei bilanci. Esso deve predisporre la 
relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo per l’approvazione dell’Assemblea 
Generale dei Soci. 
I Revisori intervengono alle riunioni del Comitato di Gestione ed alle riunioni dell’Assemblea 
Generale dei Soci alle quali essi devono essere convocati. 

ARTICOLO 12  
Il Tesoriere 

Il Tesoriere ha il compito di curare la gestione finanziaria ordinaria in conformità al bilancio di 
previsione e di attuare per la parte di competenza le deliberazioni del Comitato di Gestione. 
Egli dovrà in particolare registrare tutte le entrate e le uscite finanziare dell’associazione. Le 
funzioni di Tesoriere verranno svolte dal Tesoriere dell’Immediato Past Governatore. 

ARTICOLO 13  
Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno. 
Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 30 giugno 2006. 
Entro il 30 settembre di ogni anno il Comitato di Gestione approverà la bozza di bilancio 
consuntivo e la bozza di bilancio preventivo per l’anno in corso da sottoporre all’Assem-
blea Generale dei Soci. 
I bilanci consuntivi saranno accompagnati dalla Relazione del Comitato di Gestione, dallo 
Stato Patrimoniale, dal rendiconto di gestione e dalla Relazione dei Revisori dei Conti. 

ARTICOLO 14  
Scioglimento dell’Associazione 

Lo scioglimento dell’associazione è deciso dall’Assemblea Generale dei Soci con il voto 
favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci aventi voto deliberativo. 
I liquidatori verranno nominati dall’Assemblea Generale dei Soci che ne determinerà i 
poteri e le modalità di liquidazione. 
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione 



7

stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano 
effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per 
legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura. 
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione 
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il 
suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale già radicate sul territorio 
oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

ARTICOLO 15  
Gratuità delle cariche 

Le cariche sono gratuite salvo il rimborso spese sostenute in ragione dell’incarico purché 
documentate e ci sia disponibilità di fondi. 

ARTICOLO 16  
Rinvio 

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia. 

Redatto il 13 maggio 2006, in occasione dell’11° Congresso di Chiusura  
del Distretto 108 Ia3 tenutosi ad Alba, allegato all’atto costitutivo. 

Modifica degli articoli 3, 5, 7, 11 e 14 deliberati  
dall’Assemblea Generale straordinaria dei Soci  

tenutesi a Cherasco il 19 novembre 2006. 
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regOLaMeNTO

Art. 1 
DEFINIZIONE

Per ONLUS si intende l’Associazione Solidarietà Lions Distretto 108 Ia3 Italy.
L’Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di appoggiare e servire il Distretto Lions 
108 Ia3 Italy, i Lions Club e i Leo Clubs ch lo costituiscono, affiancandoli mediante la 
somministrazione di mezzi finanziari di consulenza e assistenza, per la preparazione e 
realizzazione dei progetti. 
L’Associazione può operare esclusivamente per conto dei Club Soci.
L’Associazione ONLUS, come meglio precisato nell’Art. 3 dello Statuto, persegue esclu-
sivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, degli aiuti umanitari 
rivolti anche a collettività estere, dell’assistenza sanitaria, sociale e socio sanitaria a favore 
di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o 
familiari. Può anche agire a favore dell’arte, della cultura e nella prevenzione del disagio 
giovanile. 

Art. 2 
SOCI

Per soci fondatori s’intendono i Club che, per il tramite del loro Presidente in carica, 
hanno sottoscritto la carta di fondazione. 
Per soci ordinari s’intendono i Club del Distretto 108 Ia3, nella persona del loro presidente 
in carica, che richiedono per iscritto al Comitato di Gestione l’ingresso nell’Associazione. 
Si diventa Soci Ordinari, con deliberazione del Comitato di Gestione. Possono entrare a 
far parte quali soci ordinari i Lions Club del Multidistretto Italy, nella misura massima del 
20% del numero dei Club soci fondatori e ordinari, appartenenti al Distretto 108Ia3, al 
momento della domanda di ingresso del Club richiedente. (1) 
Per soci aggregati si intendono i Club Leo del Distretto 108 Ia3, nella persona del loro 
presidente in carica, che richiedono per iscritto al Comitato di Gestione l’ingresso nell’As-
sociazione. 
Per soci benemeriti s’intendono una qualsiasi persona, Ente, Società, Associazione che 
effettuino un versamento di almeno €. 1.000,00 (mille/00) e che contribuiscano in modo 
significativo al raggiungimento degli scopi della Associazione.
Tutti i Soci fondatori, ordinari e aggregati, sono rappresentati dal Presidente in carica del 
Club o da un suo delegato.
(1) Comma così modificato con delibera del Comitato di Gestione del 17 nov. 2007.

Art. 3 
ASSEMBLEA DEI SOCI

All’Assemblea possono partecipare tutti i soci, il Governatore, il Vice Governatore e 
l’Immediato Past-Governatore, che la presiede, il Tesoriere, il Segretario della ONLUS e 
i Revisori dei Conti. 
Hanno diritto di voto i soci fondatori e i soci ordinari. I soci aggregati e i soci benemeriti 
hanno solamente un voto consultivo. 
L’Assemblea deve essere convocata in via ordinaria, almeno una volta all’anno, preferibil-
mente a latere dell’Assemblee del Distretto. 
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria o per iniziativa del Presidente o su 
richiesta di almeno i 1/5 dei soci aventi voto deliberativo. 
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Art. 4 
COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione, come da Statuto, è costituito dal DG, dall’IPDG, dal 1°VDG ed 
eventualmente da un membro designato dai soci aggregati. Si riunisce ogni qualvolta è 
convocato dal Presidente o richiesto da uno dei suoi componenti e, normalmente, a latere 
dei gabinetti distrettuali. 
Alla riunione del CdG sono invitati a partecipare il Past Presidente, il Segretario, il Tesoriere 
e i Revisori dei Conti della ONLUS. (1) 
Ha il compito di gestire, in via ordinaria e straordinaria, il patrimonio dell’Associazione e di 
riferire all’Assemblea dei Soci per il tramite del suo Presidente. 
La gestione dei progetti rimane comunque prerogativa del responsabile dei progetti stessi. 
Ai componenti del CdG, spettano rimborsi delle spese vive e documentate, solamente 
se inviati in missione speciale, mentre non spettano per le riunioni ordinarie e per la par-
tecipazione alle Assemblee. 
(1) Comma così modificato con delibera del Comitato di Gestione del 29 marzo 2008.

Art. 5 
IL PRESIDENTE

Come da Statuto, il Presidente della ONLUS e del CdG è l’IPDG in carica. Rappresenta 
l’Associazione e cura l’ordinaria Amministrazione, riferendone al CdG e all’Assemblea.

Art. 6 
PROGETTI

Ogni socio che intenda effettuare o fare effettuare un versamento alla ONLUS deve 
chiedere l’attivazione di un progetto – qualora ancora non esista – indicandone la finalità. 
Responsabile del Progetto è il Socio che richiede l’attivazione di un progetto. 
Ogni progetto sarà caratterizzato da una lettera dell’alfabeto che ne indica l’anno sociale 
di attivazione (“A” a partire dalla creazione della ONLUS e cioè per l’anno 2005/2006, “B” 
per l’anno 2006/2007 e così via), da un numero progressivo (in ordine di attivazione) e da 
una breve descrizione della finalità.
Ogni progetto può avere una delle due qualifiche: 
- In corso: se è ancora attivo. 
- Concluso: se ha esaurito le sue finalità. 
 Per poter essere dichiarato concluso un progetto deve avere il saldo tra cifre incassate 

e cifre erogate pari a zero, nel rispetto del principio per il quale l’associazione non ha 
scopo di lucro. 

Vi saranno due progetti a carattere continuativo che sono:
- Progetto 0: gestione della ONLUS. 
 Serve per fare fronte alle spese di organizzazione interna della ONLUS. 
 A tale progetto saranno attribuiti gli interessi attivi del conto corrente ed eventuali 

versamenti deliberati a tale scopo dal Distretto, oltre al 3% per spese di gestione e 
amministrazione della ONLUS per ogni singolo progetto attivato. 

 Tale percentuale potrà essere variata, in qualsiasi momento, per ragioni contabili, dal 
Comitato di Gestione, con successiva ratifica dalla prima Assemblea utile. 

 In tale progetto confluiscono altresì gli eventuali introiti relativi al 5 per mille, la percentuale 
sulle carte di credito ed ogni altro incasso non altrimenti specificato.In base all’entità 
delle somme giacenti nel Progetto 0, il Comitato di Gestione potrà erogare per ogni 
progetto attivato che ne farà richiesta un contributo pari al 50% delle somme raccolte 
dal progetto e per un importo non superiore ad Euro 2500,00. (1) 
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- Progetto 99: accantonamento temporaneo. 
 Serve per registrare eventuali versamenti per i quali non sia stata indicata la finalità. 
 Nel caso pervenissero alla ONLUS versamenti che non indichino il progetto di riferimento 

dovranno essere temporaneamente registrati nel progetto 99 in attesa che il beneficiante 
ne indichi la destinazione. 

 Se dopo due richieste da parte della Segreteria e trascorsi 6 mesi dalla data del versa-
mento non è giunto un chiarimento, il Comitato di Gestione delibererà l’assegnazione 
di tale cifra al Progetto 0. 

La gestione dei flussi di cassa può avvenire solamente per PROGETTO: qualsiasi ver-
samento effettuato alla ONLUS deve esser legato a un progetto e qualsiasi uscita deve 
essere finalizzata a un progetto e autorizzata dal responsabile del progetto.
Non potrà mai essere erogata per un progetto una cifra che sia superiore al saldo tra cifre 
incassate e cifre erogate del progetto stesso.
Qualora si presenti la necessità o l’opportunità di effettuare lo storno di una cifra da un 
progetto (progetto beneficiante) a favore di un altro progetto (progetto beneficiato) occorre 
l’autorizzazione scritta del responsabile del progetto beneficiante. 
(1) Comma così modificato con delibera del Comitato di Gestione del 18 sett. 2010.

Art. 7 
CONTABILITÀ

Il Tesoriere della ONLUS invia con cadenza trimestrale, nei trenta giorni successivi al tri-
mestre solare, in forma di e-mail (al fine di non gravare con costi di stampa e spedizione) 
il resoconto della contabilità a tutti i soci (nella persona del presidente del Club) e al CdG. 
Ogni versamento a favore della ONLUS può essere effettuato da qualsiasi soggetto purché 
ne indichi la finalità o, in caso contrario, entrerà nel Progetto 99 come accantonamento 
temporaneo. 
La ONLUS può detenere la proprietà di beni, strumenti e attrezzature per il suo funzio-
namento e per le finalità proprie dell’Associazione. L’eventuale vendita degli stessi dovrà 
essere introitata dal Progetto 0. 

Art.8 
BILANCIO

Il bilancio consuntivo dell’anno precedente, dopo l’approvazione del Comitato di Gestione, 
sarà presentato per l’approvazione definitiva, dal Tesoriere uscente all’Assemblea Generale 
dei Soci della ONLUS, entro il 30 ottobre di ciascun anno. Nella stessa seduta, con la 
stessa modalità, sarà presentato il bilancio preventivo dal tesoriere entrante. (1) 
(1) Articolo così modificato con delibera del Comitato di Gestione del 29 marzo 2008. 

Art. 9 
SEDE

La ONLUS ha sede presso la Segreteria dell’Immediato Past-Governatore. 

Art. 10 
NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 8 dello Statuto diventa operativo 
con l’approvazione da parte del Comitato di Gestione. 
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IL cOMITaTO DI geSTIONe

Ai sensi dello Statuto e Regolamento, la nostra Onlus contempla tra 
gli organi associativi, il Comitato di Gestione, formato di anno in anno, 
dall’immediato Past Governatore (che lo presiede), dal Governatore 
in carica e dal Vice Governatore del Distretto, con poteri di ordinaria 
e straordinaria amministrazione e con il compito principale di gestire 
il patrimonio associativo. 
A tale Organo vanno pertanto presentati i Progetti la cui gestione 
rimane, comunque, prerogativa del Responsabile dei progetti stessi 
(leggasi: il Responsabile del Progetto approvato chiederà alla Onlus 
le autorizzazioni al pagamento, il Comitato di Gestione ne deciderà 
l’esecutività, una volta verificata la sussistenza delle condizioni formali 
richieste). 
Preciso poi che la partecipazione alla nostra Onlus da parte dei Club 
del Distretto 108 Ia3, considerati tutti Soci Ordinari (Fondatori o non 
Fondatori) è del tutto gratuita e costituisce uno status indispensabile per 
la presentazione di un Progetto a sostegno di un service compatibile 
con le finalità contemplate dalla legge e dallo Statuto che la governa: 
l’ammissione del Progetto potrà agevolare il Lions Club proponente 
circa la raccolta di fondi, in ragione dei vantaggi fiscali che la legge 
riserva ai donatori. 
Al riguardo è indispensabile ricordare lo scopo della nostra Associa-
zione che, all’art. 3 dello Statuto, prevede il perseguimento di finalità 
di solidarietà sociale, nel campo della: 
- beneficenza;
- degli aiuti umanitari rivolti anche a componenti di collettività estere; 
- dell’assistenza sanitaria;
- dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti svantag-

giati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali 
e familiari; 

- dell’arte, della cultura e nella prevenzione del disagio giovanile (ul-
timo comma inserito a chiusura dell’art. 1 del Regolamento della 
Associazione, così modificato in data 17 novembre 2007). 

Il Progetto presentato dal Socio Lions Club, pena la sua inammissi-
bilità, deve essere pertanto necessariamente coerente con lo scopo 
proprio della Onlus.
Una volta presentato il Progetto, da indirizzare presso la Sede Ammi-
nistrativa della Onlus, il Comitato di Gestione della Onlus provvederà, 
in tempi stretti, a dichiararne l’ammissibi lità, ove compatibile con lo 
scopo sociale. 
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Il Club interessato, a ricevimento della dichiarazione di ammissione, 
potrà versare le risorse proprie raccolte a tal fine sul c/c della Onlus 
e inviterà tutti gli altri soggetti a versare i loro contributi sullo stesso 
conto, a mezzo di bonifico bancario. 
Tutti i bonifici dovranno far riferimento alla sigla alfabetico-numerica 
attribuita al Progetto approvato dalla Onlus. La Sede Legale della Onlus 
rimane in Canale - Via Roma 200 - 12043 - Canale (CN), così come 
resta fermo il seguente suo Codice Fiscale: 90039540043. 
La Onlus poi, in base alle condizioni stabilite dal Regolamento vigente, 
utilizzerà, come indicato dal Responsabile del Progetto, tutte le som-
me pervenute e così finalizzate, salvo la trattenuta del 3% (applicata 
però ai soli versamenti dei terzi privati, a titolo di concorso spese). 
Gli importi versati direttamente dai Club, e che non necessitano di 
ricevuta fiscalmente deducibile, sono esclusi dalla trattenuta del 3%. 
Essa inoltre, eccezionalmente in caso di impossibilità di portare avanti 
da parte del Club il Progetto/Service con le risorse incamerate, a 
precisa richiesta del Club interessato e previa delibera di ammissione 
assunta dal Comitato di Gestione, potrà riconoscere al Club stesso 
un contributo pari alla metà della somma versata dal Club per quel 
progetto, comunque con un tetto massimo per Club di euro 2.500, 
e ciò sino all’esaurimento della residua somma a disposizione della 
Onlus per progetti da definire (delibera CdG 1 marzo 2009). 
In ulteriore sintesi, per poter presentare alla Onlus un Progetto e per 
richiedere, seppure nei limiti sopra indicati, l’eventuale contributo della 
Onlus, nonché per poter usufruire dei benefici che la legge riserva alle 
Onlus, occorre: 
- che ogni Lions Club inoltrante il Progetto rivesta la qualità di Socio 

Ordinario; 
- che il Comitato di Gestione della Onlus approvi il Progetto stesso in 

quanto conforme allo scopo sociale, contraddistinguendolo con una 
sigla identificativa dell’anno e con uno specifico numero progressivo; 

- che, una volta ricevuta la comunicazione di ammissione con i sud-
detti estremi identificativi, il Lions Club, bonifichi sul c/c della Onlus 
sopra indicato le eventuali risorse proprie, invitando i terzi donatori, 
esclusivamente a bonificare le offerte sul conto corrente sopra de-
scritto, ricordando loro di inserire nell’ordine bancario: 
a) l’indicazione precisa della denominazione della nostra Onlus, 
b) l’indicazione del Progetto che si intende finanziare, 
c) l’indicazione della sigla alfabetico-numerica fornita al Progetto 

stesso dalla Onlus. 
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MODULO per preSeNTazIONe prOgeTTI
Spett.le

Solidarietà Lions Distretto 108 Ia3
Sede Amministrativa

(Dati riguardanti il richiedente) (Data e luogo) 
Lions Club  .............................................................................................................................
Sede  .....................................................................................................................................
Presidente  .............................................................................................................................
Domicilio  ................................................................................................................................
N.ro telefono…………………….fax……………………………………e-mail……….…...............

NOTIZIE SUL PROGETTO 
(indicare sinteticamente il tipo di Progetto di servizio e gli scopi da perseguire o perseguiti)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ALLEGARE:
- Piano Finanziario (preventivo costi da sostenere per la realizzazione del Progetto)
- Indicare il preventivo delle risorse, con indicazione dei singoli contributi attesi da altri soggetti.
Prendiamo atto che la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente 
documentazione:

- rapporto finale sulla realizzazione del “progetto”;

- rendiconto finale;

- fatture o idonea documentazione di spesa

- ogni altra documentazione ritenuta necessaria, a insindacabile giudizio della Onlus. 
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prOTOcOLLO OperaTIVO

Il Comitato di Gestione, in conformità a quanto prefissatosi nel corso 
della seduta del 27 novembre 2010 tenutasi in Vicoforte, redige una 
sorta di Protocollo  volto a definire chiaramente le modalità di ammis-
sione ai contributi dei Progetti approvandi da parte dei L.C. associati, 
a valere sulla disponibilità del fondo residuale della Onlus denominato 
“Progetto 99”. 

La Onlus, costituita nell’anno 2006, fu dotata di una patrimonio ini-
ziale costituito con il conferimento dei “risparmi” distrettuali degli anni 
lionistici 2006, 2007 e 2008. 

Successivamente, il fondo non più alimentato, dal 2009, da conferimenti 
da parte del Distretto, venne principalmente assorbito dai contributi 
assegnati al Lions Quest e al Veicolo Polifunzionale.

Ciò premesso, poiché per ogni Progetto il socio proponente può richie-
dere alla Onlus un contributo che, in base alle precedenti deliberazioni 
del CdG, non può superare il tetto del 50% delle somme raccolte dal 
Lions Club socio proponente, con un limite invalicabile di euro 2.500, 
per singolo Progetto approvato, ne consegue che ove gli associati 
intensificassero la presentazione di nuovi Progetti con allegata richiesta 
di contributo, potrebbero esaurire in breve tempo il fondo disponibile, 
a meno che esso non fosse eccezionalmente nuovamente alimentato 
per intervento dei Soci. 

È presumibile ipotizzare dunque che la Onlus, esaurito il fondo dispo-
nibile, continuerà a operare solamente come strumento utile ai L.C. 
associati, per la realizzazione di service coerenti con lo scopo sociale, 
enfatizzando le agevolazioni riconosciute dalla vigente normativa a 
favore dei terzi che vi vogliano contribuire. 

Per tali motivi, è imperativo redigere una sorta di intesa volta a garan-
tire la migliore distribuzione dei contributi, in modo da accontentare il 
numero più esteso di Soci proponenti. 

Il CdG, dopo approfondita discussione, nell’intento di esaurire il de-
scritto fondo disponibile nel modo più democratico possibile, approva 
il seguente Protocollo Operativo (a pag successiva).
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1) Conferma in euro 2.500 l’importo massimo del contributo 
concedibile.

2) Conferma nel 50% la percentuale massima concedibile in relazione 
ai fondi raccolti dal L.C. Responsabile del Progetto (conseguen-
temente ad es., se il L.C. raccoglie e versa alla Onlus 3.000), la 
Onlus potrà versare al L.C. euro 4.500).

3) Conferma la trattenuta del 3% a favore della Onlus, a titolo di rim-
borso spese, a valere esclusivamente sui contributi versati dai terzi 
e non dai L.C. soci direttamente, e senza emissione di ricevute 
fiscalmente detraibile. 

4) Esclude che i L.C. proponenti, che abbiano usufruito negli esercizi 
precedenti di contributi da parte della Onlus, possano nuovamente 
richiederli nell’anno successivo. 

5) Il precedente punto non si applica agli stessi L.C. proponenti, ovvia-
mente, ove essi abbiano ottenuto un contributo complessivamente 
inferiore ad euro 2.500, facendo perciò a essi salva la facoltà di 
chiedere la sola differenza (ad es. hanno chiesto e ottenuto euro 
1.300: possono chiedere euro 1.200 al pari dei L.C. che non hanno 
mai chiesto e ottenuto nulla). 

6) Il CdG, nel rispetto dello spirito per cui la stessa Onlus era nata, 
non stimolerà presso i L.C. soci un’ulteriore alimentazione di detto 
fondo il quale potrà, comunque, essere liberamente integrato sia 
da parte dei Soci che da contributi esterni. 

7) Ogni qual volta il Progetto approvato venga anche ammesso al 
contributo e la somma raccolta e versata superi l’ammontare ef-
fettivo di spesa, IVA compresa, così come prevista dal suo piano 
finanziario, l’eventuale giacenza attiva andrà a scomputo del con-
tributo concesso dalla Onlus, sino alla concorrenza massima del 
contributo stesso.

 L’eventuale ulteriore giacenza potrà essere destinata ad altro Pro-
getto della Onlus con l’autorizzazione scritta del Responsabile 
del Progetto stesso: trascorso tuttavia sei mesi dalla chiusura del 
Progetto senza indicazioni da parte del Responsabile, essa sarà 
destinata al Progetto 99. 
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BILaNcIO 
Situazione patrimoniale al 30 giugno 2011
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reLazIONe DeL TeSOrIere

Carissimi Soci, 

ai sensi dell’art. 7 del vigente Statuto che regola la nostra Associazione, mi accingo 
a illustrarvi, con la presente relazione, i risultati dell’esercizio finanziario che riguarda il 
periodo che va dal 1 luglio 2010 e si conclude al 30 giugno 2011. 

Preciso che la bozza del Bilancio Consuntivo è già stata approvata dal Comitato di Ge-
stione nella riunione del 27 settembre 2011 tenutasi a Diano Marina, a sensi dell’art. 13 
del citato Statuto e che sono a esso allegati, per la stessa disposizione, oltre alla citata 
Relazione del Comitato di Gestione, lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto di Gestione e 
infine la Relazione dei Revisori dei Conti. La vostra definitiva approvazione, viene richiesta 
a sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento che, in data 29 marzo 2008, ha spostato al 
30 ottobre il termine per la sua presentazione. 

La Situazione Patrimoniale (allegato A), riporta esattamente la situazione delle attività 
e delle passività dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2011: al suo fianco viene riportata, 
come di consueto, la situazione dell’esercizio precedente alla stessa data, per ogni utile 
raffronto. Per quanto riguarda le Attività possiamo notare un incremento delle disponibilità 
bancarie pari ad € 143.157,83 oltre al saldo di cassa e il credito c/ Club/Distretto rimasti 
invariati rispetto al precedente esercizio. 

È presente inoltre la voce “Credito verso Agos” per € 57,35 che è riferibile alle quote che 
sono state versate dalla predetta società (per le carte di credito sottoscritte) sul vecchio 
c/c e che devono essere trasferite sul c/c della Onlus. 

Per quanto riguarda le Passività sono distintamente indicati i saldi netti disponibili relativa-
mente a ogni singolo progetto oltre al saldo del Progetto 99 che ammonta a € 29.856,28 
di cui però € 13.656,67 sono già state impegnate per progetti in corso al 30 giugno 2011. 

L’importo disponibile per il cofinanziamento di nuovi progetti a detta data ammonta a 
€ 16.199,61. Nelle Passività sono poi compresi il debito verso il commercialista per le 
prestazioni dell’esercizio e i ratei passivi relativi agli oneri bancari al 30 giugno 2011 che 
sono stati addebitati sul c/c del mese di luglio. 

Il Rendiconto della Gestione evidenzia un notevole incremento dei proventi rispetto alla 
precedente gestione determinati sia dalla maggior quota relativa ai progetti (€ 909,00) 
sia dai proventi finanziari passati da € 43,53 a € 620,90. 

Di questi € 285,20 sono gli interessi attivi netti del c/c bancario mentre € 335,70 sono 
gli interessi netti ottenuti dall’investimento di una parte del saldo disponibile sul c/c in 
pronti contro termine. Sono inoltre presenti sopravvenienze attive per € 87,07 relative ai 
residui attivi risultanti da progetti chiusi nell’esercizio. 

Relativamente agli Oneri di Gestione, che complessivamente sono stati in linea con il 
precedente esercizio possiamo notare un incremento di € 10,40 delle spese ammini-
strative determinato dall’incremento dell’IVA dal 20% al 21% sulla parcella del commer-
cialista, oltre a un incremento delle spese bancarie compensato dall’azzeramento delle 
spese varie (stampa documenti, verbali, relazioni, etc). L’avanzo di gestione di € 231,67 
va a sommarsi alle riserve delle gestioni precedenti ammontanti complessivamente al 
30/06/2010 ad € 33.041,67. 

Il tesoriere 
Pier Franco Marrandino
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DeTraIBILITà per gLI SpONSOr
È determinante ricordare ai vostri sponsor che, in base alla normativa in vigore, la nostra 
Onlus potrà rilasciare al versante una ricevuta attestante l’avvenuta donazione, con la 
quale essi:
se persona fisica 
- potranno dedurre dall’imponibile Irpef, fino al 10% del reddito complessivo e, comunque, 

sino a un massimo di euro 70.000 all’anno (settantamila) e ciò in base all’art. 14 del D.L. 
n. 35 del 14 marzo 2005, convertito in Legge n. 80 del 14/5/2005; oppure

- detrarre dall’imposta lorda il 19%, fino a un massimo di euro 2.065,83 per periodo di 
imposta. Art. 15, comma 1, lettera i-bis, D.P.R. n. 917 del 22.12.86, modificato dal D.L. 
460/1997 e dal D. Lgs (Tuir) del 12.12.03 n. 344.

se impresa
- dedurre dall’imponibile, le donazioni a favore della ONLUS per un importo pari al 10% 

del reddito complessivo e, comunque, fino al massimo di 70.000 euro all’anno (art. 14, 
Decreto Legge n. 35/2005, convertito con Legge n. 80 del 14/05/2005).

Comitato di Gestione - anno 2010-2011

Presidente: PDG Giuseppe Bottino
Membri: IPDG Carlo Calenda, DG Roberto Bergeretti, 1VDG Gianni Carbone
Past Presidente ONLUS: Gianmario Moretti
Tesoriere: Pier Franco Marrandino
Segretario: Alberto Tavani
Revisori dei Conti: Maurizio Ferro (Pres.), Ennio Rovera, Dario Piruozzolo
Commercialista: Roberto Guazzo
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Associazione Solidarietà Lions Distretto 108 Ia3 Italy ONLUS

rIaSSUNTO 
di alcune importanti regole e procedure 

1) A ogni Club associato è consentito indirizzare a questa Onlus 
Progetti di utilità sociale conformi alle finalità previste dal suo 
Statuto e Regolamento. Gli sponsor (persone fisiche o aziende), 
in relazione ai contributi offerti per la realizzazione del Progetto, 
potranno usufruire delle agevolazioni fiscali ammesse dalla vigente 
normativa italiana. 

2) Tutti i versamenti, da parte di Club o di terzi sponsor, dovranno 
riportare la causale e la sigla attribuita al Progetto dal CdG al 
momento dell’accettazione, e dovranno essere indirizzati presso 
la banca di volta in volta indicata. 

3) Sui soli contributi provenienti da terzi sponsor, la Onlus applicherà, 
a titolo di rimborso spese, una commissione pari al 3%. In pratica 
la Onlus rilascerà la dichiarazione utile ai fini della detraibilità fiscale 
solo in presenza della trattenuta del 3%. I versamenti attribuibili 
direttamente ai Lions Club proponenti, saranno esentati da tale 
trattenuta. 

4) Il Tesoriere, ricevuti gli importi raccolti e previsti dal piano finanziario 
del Progetto, provvederà al pagamento delle fatture regolarmente 
intestate alla Onlus e spedite alla Sede Amministrativa. 

5) Ogni Progetto scadrà dopo due anni dalla data di approvazione: 
conseguentemente o il Progetto verrà realizzato nei termini, oppure 
verrà dichiarato chiuso dalla Onlus; fatto salve eventuali esigenze, 
motivate e documentate, di proroga, ancorché approvate dal CdG. 

6) Ogni Club socio potrà richiedere alla Onlus un contributo non 
superiore al tetto del 50 % delle somme raccolte e versate alla 
Onlus, con un limite invalicabile di 2.500 € per ogni singolo Pro-
getto approvato. 

7) Se il Club ha già usufruito del contributo massimo (2.500 €) dalla 
Onlus non potrà presentare altri Progetti con contributo, a patto 
che non sia trascorso l’intero esercizio successivo all’esercizio in 
cui il Club ne ha usufruito. Ovviamente il Club potrà comunque 
presentare altri Progetti senza contributo o, nel caso di contributi 
parziali già ottenuti, a completamento dei 2.500 €. 



Savona Host

Acqui Terme

Acqui e Colline Acquesi

Sanremo Host

Alassio
Baia del Sole

Imperia Host

Nizza Monferrato
Canelli

Cuneo 

Asti Host 

Arenzano
Cogoleto 

Saluzzo
Savigliano

Varazze Celle Ligure

Ventimiglia 

Finale Ligure
Loano

Pietra Ligure Host

Alba Langhe

Albenga Host

Mondovì Monregalese 

Carmagnola 

Pinerolese Host

Arma e Taggia

Bra Host

Valbormida 

Savona Torretta 

Diano Marina Host

Chieri 

Rossiglione 
Valle Stura 

Nava Alpi Marittime

Bordighera 
Capo Nero Host 

Bra del Roero

Cherasco

Sanremo Matutia

Albenga 
Valle del Lerrone 
Garlenda

Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio

Canale Roero 

Fossano e Provincia Granda

Villanova d’Asti 

Imperia La Torre

Santo Stefano Belbo
Valle Belbo 

Poirino
Santena

Loano Doria 

Luserna San Giovanni
Torre Pellice 

Moncalvo 
Aleramica 

Bordighera Otto Luoghi

Albissola Marina 
e Albisola Superiore 

“Alba Docilia” 

Busca e Valli 

Cortemilia e  Valli

Borgo San Dalmazzo
Besimauda

Andora - Valle del Merula

Savona Priamar

Pinerolo Acaja

Scarnafigi
Piana del Varaita

Barge - Bagnolo Piemonte 

Vado Ligure Quiliano “Vada Sabatia”

Carrù - Dogliani

Diano Marina Golfo

Asti Alfieri 

Airasca - None 

Cocconato - Montiglio
Basso Monferrato

Costigliole D’Asti 

Carignano - Villastellone 

Racconigi 

Riva S. Stefano - Golfo delle Torri

Provincia 
di Cuneo

Provincia 
di Torino

   Provincia 
di Asti

Provincia di
  Alessandria

Provincia 
  di Genova

Provincia 
di Savona

Provincia 
di Imperia


