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L INEE GUIDA PER L 'UTILIZZO DEI FONDI  
 

Le presenti linee guida sono state ideate per aiutare i soci, i club e i distretti Lions (singoli, sub e 
multipli) a seguire le Norme per l'utilizzo dei fondi adottate dal Consiglio di Amministrazione 
Internazionale.  Esse rappresentano un supplemento alle Norme sull'utilizzo dei fondi, ma non 
possono sostituirsi alle norme adottate dal Consiglio di Amministrazione Internazionale. Si 
incoraggiano i Lions ad esaminare in dettaglio le menzionate Norme sull'utilizzo dei fondi che si 
possono trovare sul sito del Lions Clubs International www.lionsclubs.org oppure contattando la 
Divisione Legale all’indirizzo legal@lionsclubs.org., o chiamando il +1-630-203-3847.  Si 
sottolinea che le presenti linee guida non rappresentano una consulenza legale o fiscale.  Di 
seguito si riportano le domande e le risposte tipiche delle organizzazioni senza scopo di lucro, 
ma si fa presente che potrebbero non essere corrette ai sensi delle normative locali che 
potrebbero avere disposizioni differenti.  Per ulteriori domande e consigli sull'impiego dei fondi 
e sulla normativa vigente nella propria giurisdizione, si prega di consultare un avvocato o un 
fiscalista locale. 
 

Domande e risposte tipiche 
 

Beni immobili 
 

1. Un Lions club ha raccolto dei fondi dal pubblico per costruire un centro 
sociale.  Tale edificio può essere utilizzato per riunioni Lions oltre che per la 
comunità? Sì, a condizione che l'edificio sia utilizzato principalmente per la 
comunità, il club può usarlo per le proprie riunioni. 
 

2. Il nostro Lions club è proprietario di un edificio donatogli dal comune. Si 
può affittare tale edificio, mettendo i proventi sul conto per le spese 
amministrative?   Dipende dalle circostanze in cui è stato donato l'edificio e se 
esistevano restrizioni all'uso dello stesso.  Tuttavia, è possibile usare i fondi dei 
proventi della locazione di un edificio di proprietà dei Lions perché vengano 
utilizzati nel conto per le spese amministrative.   
 

3. Il Lions club è proprietario di un edificio e consente ai Boy Scout locali 
(ovvero ad un altro gruppo legato alla comunità) di  utilizzare tale edificio 
gratuitamente.  È possibile utilizzare i fondi del conto pubblico per pulire 
l'edificio dopo che è stato usato da tali organizzazioni?  Sì, è possibile 
utilizzare fondi pubblici per pagare spese dirette per l'uso pubblico dell'edificio.  
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4. Il nostro Lions club è proprietario di un edificio polifunzionale in cui svolge 
raccolte pubbliche di fondi, consente l'uso gratuito dell'edificio ad altre 
organizzazioni della comunità, richiede un canone di locazione per eventi 
privati e svolge le riunioni Lions.  È possibile usare fondi pubblici per pagare 
i costi di manutenzione?  Sì, è possibile usare una percentuale dei fondi pubblici 
in relazione alla percentuale di uso dell'edificio da parte del pubblico.  
 

5. Il Lions club mantiene un parco pubblico. È possibile utilizzare fondi 
pubblici per la manutenzione del parco pubblico? Sì: poiché il parco viene 
utilizzato dal pubblico, i fondi pubblici possono essere utilizzati per la sua 
manutenzione.  
 

6. Il nostro Lions club è proprietario di una sede e intende venderla.  I proventi 
della vendita sono da considerarsi fondi pubblici? La disposizione di un bene 
immobile di un club deve essere effettuata in conformità alle norme locali della 
giurisdizione in cui è ubicato il club.  Molte giurisdizioni hanno esigenze 
specifiche, a seconda della natura dell'organizzazione. Si suggerisce, pertanto, di 
chiedere un'assistenza legale riguardo alle eventuali disposizioni locali specifiche. 
In linea di massima, se per acquisire e/o mantenere il bene erano stati raccolti 
fondi pubblici, i proventi della vendita sarebbero da considerarsi fondi pubblici.  
Se erano stati, invece, utilizzati fondi amministrativi per acquisire/mantenere il 
bene, i soci potrebbero avere diritti legali su una percentuale del bene/proventi, 
altrimenti la proprietà/i proventi possono essere utilizzati per fondi pubblici. 

 
Spese di gestione 

 
7. Il nostro Lions club ha acquistato un'assicurazione di responsabilità civile 

per direttori e officer, con la copertura per reati/fedeltà (crime/fidelity bond) 
per proteggere gli officer del club, nonché per proteggere il club da perdite 
dovute ad atti fraudolenti. Quali fondi possono essere utilizzati per 
acquistare tale assicurazione? Questa copertura assicurativa è considerata una 
spesa amministrativa e deve essere pagata utilizzando fondi amministrativi.  
 

8. Il nostro Lions club ha acquistato un'assicurazione di responsabilità civile 
supplementare e una per gli alcolici per la nostra raccolta annuale di fondi.  
Quali fondi possono essere utilizzati per il pagamento di tale polizza 
assicurativa? Questa assicurazione è un costo diretto della raccolta di fondi, 
pertanto possono essere utilizzati fondi pubblici.  
 

9. Il nostro Lions club ha acquistato un'assicurazione contro gli infortuni 
nell'ambito del programma di assicurazioni supplementari.  Quali fondi 
possono essere utilizzati per questa spesa?  La copertura assicurativa infortuni è 
una spesa amministrativa e, come tale, deve essere pagata utilizzando fondi 
amministrativi.   
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10. Il nostro Lions club sta pensando di trasformare il nostro club in persona 
giuridica. I fondi pubblici possono essere utilizzati per i costi legali e di 
registrazione necessari per procedere a tale operazione?  No, questo è 
considerato un costo amministrativo e deve essere pagato utilizzando i fondi 
amministrativi.  
 

11. Il nostro Lions club ha deciso di creare una fondazione Lions separata.  
Possiamo utilizzare i fondi pubblici per i costi iniziali della creazione di una 
persona giuridica?  No, questa è una spesa amministrativa e deve essere pagata 
utilizzando i fondi amministrativi.  Tuttavia, fondi pubblici possono essere donati 
alla Fondazione e allo scopo di essere utilizzati dalla Fondazione stessa per 
perseguire i propri obiettivi filantropici.  
 

12. Il nostro Lions club ha ricevuto un grosso lascito e vorrebbe creare un fondo 
di dotazione permanente per borse di studio.  Quali fondi possiamo usare per 
le spese legate alla costituzione di tale fondo di dotazione, nonché per le 
periodiche spese di gestione del fondo stesso?  In linea generale, le spese di 
gestione del fondo di dotazione possono essere pagate utilizzando il capitale del 
fondo stesso.  Tuttavia, le norme relative ai fondi di dotazione ed alla possibilità 
di usare o no i fondi di dotazione per spese di gestione potrebbero variare a 
seconda della giurisdizione; pertanto, è necessario rivolgersi ad un consulente 
legale e/o fiscale locale per chiarimenti.  
 

13. Il nostro Lions club ha acquistato un'assicurazione sugli immobili per la 
nostra sede sociale, utilizzata sia a vantaggio del club, sia del pubblico.  È 
possibile utilizzare fondi pubblici per acquistare tale polizza assicurativa?  Per 
acquistare la polizza assicurativa è possibile utilizzare una percentuale di fondi 
pubblici, in relazione alla percentuale di uso della proprietà da parte del pubblico.  
Ad esempio, se l'edificio è utilizzato per il 60% del tempo per il pubblico, si 
possono utilizzare fondi pubblici a copertura del 60% del costo dell'assicurazione.   

 
Vantaggi per i Lions o per familiari dei soci 

 
14. Un socio del nostro Lions club ha recentemente perso la propria abitazione a 

causa di un incendio.  Possiamo utilizzare fondi pubblici per aiutarlo?  
L'utilizzo di fondi pubblici a vantaggio di un socio dei Lions club non è 
consentito. Tuttavia, i singoli soci del club possono effettuare donazioni personali 
a favore di tale socio per aiutarlo.  
 

15. La sorella di uno dei nostri soci Lions ha recentemente perso la propria 
abitazione a causa di un’alluvione. Possiamo utilizzare fondi pubblici per 
aiutarla? L'utilizzo di fondi pubblici a vantaggio personale di un Lion non è 
consentito.  A condizione che il socio non riceva personalmente un vantaggio 
finanziario dovuto alla transazione, un familiare non a carico di tale socio 
potrebbe avere i requisiti per ricevere fondi pubblici del club.   
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16. La nostra città ha recentemente subito un’alluvione devastante e molti Lions, 
e la comunità nel suo insieme, hanno subito gravi danni alle abitazioni.  Si 
possono utilizzare fondi pubblici per aiutare la comunità, includendo anche i 
Lions colpiti?  I fondi pubblici possono essere utilizzati per aiutare la comunità, 
compresi i soci Lions colpiti in caso di calamità, a condizione che i soci 
possiedano gli stessi requisiti richiesti per l'elargizione dei fondi e dell'assistenza. 
 

17. Un socio del nostro club ha bisogno di un trapianto di cuore. Possiamo 
organizzare una raccolta di fondi a suo nome per raccogliere denaro per 
aiutarlo a coprire gli oneri finanziari legati all'operazione? No, questo è 
considerato un vantaggio privato di un socio. Tuttavia i singoli soci del club 
possono effettuare donazioni personali a favore di tale socio per aiutarlo, o 
chiedere ad altri di effettuare donazioni personali al socio stesso.  
 

18. Una socia del nostro Lions club ha recentemente perso il lavoro e si trova in 
una situazione finanziaria difficile. Possiamo prestarle del denaro 
proveniente dai fondi pubblici per aiutarla? No, questo è considerato un 
vantaggio privato a favore di un socio Lions.  
 

19. Il nostro Lions club desidera creare un fondo per borse di studio per figli o 
nipoti dei soci Lions. Possiamo raccogliere fondi pubblici a sostegno di tale 
fondo?  L'utilizzo di fondi pubblici a vantaggio personale di un Lion non è 
consentito.  A condizione che il socio non riceva personalmente un vantaggio 
finanziario dovuto alla transazione, il nipote non a carico di tale nonno socio 
potrebbe avere i requisiti per ricevere fondi pubblici del club. Se il club volesse 
creare delle borse di studio per il pubblico in generale, allora anche i familiari dei 
soci, così come il pubblico, potrebbero riceverle, a condizione che i destinatari 
siano in possesso dei requisiti richiesti e che vengano selezionati da un gruppo (ad 
esempio una scuola) al di fuori del controllo del Lions Club.  

 
Raccolte di fondi pubbliche o raccolte Lions private 

 
20. Il nostro club organizza un torneo di golf e sta vendendo i biglietti sia ai 

Lions che al pubblico.  I Lions ricevono un biglietto blu e gli appartenenti 
alla comunità ne ricevono uno giallo.  È possibile utilizzare i proventi della 
vendita dei biglietti ai Lions (biglietto blu) per i nostri fondi amministrativi?   
No. Se un evento è aperto al pubblico, tutti i proventi sono considerati fondi 
pubblici.   
 

21. Avremo una cena Lions aperta a tutti i Lions club del distretto.  È possibile 
utilizzare i proventi della vendita dei biglietti per la cena per i nostri fondi 
amministrativi?  Sì.  Poiché l'evento è limitato a soci Lions, i proventi possono 
essere designati sia fondi amministrativi, sia ai fondi pubblici.  
 

22. Il nostro Lions club si occupa della zona vendite della partita locale di 
football, dietro corresponsione, da parte dello stadio, di una percentuale sulle 



Pagina 5 di 7 

 

In vigore dal luglio 2011                                                                                                                        LG-390.IT 

vendite.  È possibile considerare il pagamento ricevuto come fondi 
amministrativi?   Sì, a condizione che questo sia l'accordo tra lo stadio e il club e 
che il nome o il logo Lions non appaiano in alcun luogo né su cartelli, né sugli 
abiti.   
 

23. Il nostro Lions club può accettare che un lascito personale di un individuo 
non Lion sia considerato parte dei fondi amministrativi?  Sì, se il lascito è 
stato ricevuto con l'indicazione specifica che sia utilizzato per gli scopi 
amministrativi del club.   
 

24. Il nostro Lions club intende raccogliere denaro per costruire una nuova sede 
Lions.  Se rendiamo noto che il denaro raccolto verrà utilizzato a tale scopo e 
per i nostri fondi amministrativi, possiamo avviare tale raccolta? No. Se la 
sede sarà utilizzata principalmente ad uso privato dei Lions, i fondi devono 
provenire dai Lions e non dal pubblico, a prescindere dal fatto che ciò venga reso 
noto.  
 

25. Un Lions club sponsorizza un evento come una mostra dell'antiquariato.  
Ottiene lo spazio e organizza l'operato di periti stimatori che offrono le 
proprie opinioni sul valore degli oggetti portati da Lions e non Lions.  Per la 
valutazione sarà richiesto un forfait o una commissione singola per ciascun 
oggetto, e i Lions riceveranno una percentuale su tali commissioni.  Per cosa 
possono essere utilizzati i fondi?  Questo è un evento Lions per il pubblico, 
pertanto, i proventi netti dell'evento sono considerati fondi pubblici.  
 

26. Un Lions club offre gratuitamente (e tale circostanza è resa nota) il cibo ai 
partecipanti di una raccolta di fondi per una causa non Lion, ad esempio per 
una gara di corsa di 5 km contro il cancro. Alcuni partecipanti desiderano 
fare donazioni per il cibo.  Se il club predispone una cassetta per le donazioni 
su un tavolo, cosa si deve fare con quanto raccolto? Cosa accade se la gente 
semplicemente consegna del denaro al club senza fornire indicazioni?  A 
prescindere dal fatto che i fondi siano posti in una cassetta per le donazioni o 
consegnati personalmente ai Lions dai partecipanti, i fondi sono considerati fondi 
pubblici.  Si fa notare che le spese per il cibo acquistato per la gara possono essere 
sostenute, in questa particolare circostanza, con i fondi pubblici del club.  

 
Interessi/investimento di fondi pubblici.   

 
27. Se il nostro Lions club investe i fondi pubblici, possiamo utilizzare gli 

interessi ricavati per coprire spese amministrative?  No, gli interessi ricevuti 
sono considerati fondi pubblici.  
 

28. Per quanto tempo è possibile investire i fondi pubblici prima di spenderli?  I 
fondi devono essere spesi lo stesso anno in cui sono stati ricevuti, salvo i casi in 
cui siano stati designati per progetti a lungo termine.  
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Altre domande: 
 

29. Il nostro Lions club vende spazi pubblicitari sui nostri calendari. Possiamo 
utilizzare i proventi delle vendite della pubblicità come fondi amministrativi?   
Sì, tuttavia i proventi della vendita della pubblicità possono essere considerati 
redditi d'impresa non correlati e possono essere soggetti a imposte sul reddito 
federali e/o statali. Si raccomanda di rivolgersi a un consulente fiscale o legale 
locale per ulteriori informazioni su tali tipi di reddito.  
 

30. I fondi amministrativi e i fondi pubblici possono essere tenuti nello stesso 
conto bancario?  Sì, a condizione che venga tenuta una contabilità dettagliata dei 
depositi e delle spese relative a ciascun fondo.   
 

31. Il nostro Lions club sponsorizza un Leo Club. È possibile utilizzare fondi 
pubblici per la costituzione di Leo club?  Sì, un Leo club è considerato un 
progetto del Lions club e, pertanto, i fondi a sostegno del Leo club possono essere 
fondi pubblici.  

 

32. Intendiamo inviare i soci di un Leo club alla Convention internazionale.  
Possiamo utilizzare i fondi pubblici per le spese di registrazione e di viaggio 
degli studenti che andranno alla convention?  No, questo è considerato un 
vantaggio privato a favore dei Leo o dei Lions.  

 

Tabella riassuntiva 

Come vengono raccolti i 
fondi 

Uso per progetti 
pubblici? (conto attività) 

Uso per spese 
amministrative? (conto 
amministrativo) 

Amministrativo  – quote, 
canoni di locazione, 
ammende, introiti 
pubblicitari  

 

Sì 

 

Sì 

Pubblico – qualsiasi 
evento di raccolta fondi 
aperto al pubblico, 
contributi e lasciti del 
pubblico 

 

Sì 

 

No * 

Interessi – investimenti 
accumulati da denaro 
ricevuto dal pubblico 

 

Sì 

 

No * 
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Spese dirette per la raccolta di fondi.  Le spese dirette di una raccolta di fondi pubblica 
possono essere detratte dai proventi della raccolta stessa per reintegrare i fondi 
amministrativi utilizzati per lo svolgimento della stessa.   

Beni Lions.  Se un Lions club (o distretto) è proprietario di un bene utilizzato per le 
esigenze della comunità in senso lato, una percentuale dei proventi dei fondi raccolti 
tramite l'impiego del bene può essere utilizzata a copertura delle spese operative del 
bene stesso.   

 


