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(B) Norme per l'Utilizzo dei Fondi 
 

Norme di carattere generale sui fondi raccolti tramite attività dei Lions club.  I fondi raccolti con la 
partecipazione del pubblico devono essere impiegati a beneficio del pubblico stesso e della comunità servita 
dai Lions club. Lo statuto e il regolamento internazionale e gli articoli costitutivi (i "documenti ufficiali") 
stabiliscono che i Lions club non abbiano scopo di lucro per il singolo club o per i suoi associati. Di 
conseguenza, nessuna parte del ricavato netto di un'attività di raccolta di fondi svolta tra il pubblico può essere 
utilizzata a beneficio di alcun singolo socio Lions o altra persona fisica o giuridica privata.  Tali norme sono 
intese ad offrire ai club linee guida affinché questi raggiungano gli scopi dell'Associazione Internazionale dei 
Lions Club.  Un elemento fondamentale nel determinare quale sia un uso corretto dei fondi è considerare la 
trasparenza al pubblico e generare fiducia nella comunità in cui operano i Lions.  In modo in cui i Lions 
impiegano i fondi deve essere conforme alle disposizioni normative e fiscali della giurisdizione locale in cui 
essi operano. 
   

a. Definizione di fondi pubblici/provenienti da attività pubbliche.  I fondi raccolti con la 
collaborazione del pubblico rappresentano il ricavato netto di attività aperte al pubblico, di contributi 
del pubblico, di lasciti e di denaro proveniente da fondi pubblici investiti.  
  

b. Definizione di fondi amministrativi .  I fondi amministrativi sono i contributi dei Lions attraverso il 
pagamento di quote, multe, introiti pubblicitari, canoni di locazione e altri contributi personali Lions.  
Tali fondi possono essere impiegati per progetti pubblici oppure per uso interno Lions, ad esempio per 
coprire spese di riunioni e di convention, quote di costituzione, competenze per controlli contabili, 
bollettini, comunicati e altre spese operative ed amministrative di club e/o di distretto.   

 
2. Spese dirette per la raccolta di fondi.  Le spese dirette di una raccolta di fondi possono essere detratte dai 

proventi della raccolta stessa per reintegrare i fondi amministrativi utilizzati per lo svolgimento della stessa.   
 

3. Beni Lions.  Una percentuale dei proventi netti dei fondi raccolti tramite l'impiego dei beni di proprietà dei 
club e dei distretti Lions può essere utilizzata a copertura delle spese operative e di manutenzione del bene, 
conformemente alle seguenti linee guida.   
 

a. Beni utilizzati per scopi pubblici. Le spese per il funzionamento e la manutenzione del bene possono 
essere coperte con fondi pubblici a sostegno dell'uso del bene stesso a favore del pubblico.  
  

b. Beni utilizzati per scopi amministrativi. Le spese di funzionamento e manutenzione del bene devono 
essere coperte con fondi amministrativi se l'uso è a beneficio dei Lions. 

 
c. Uso misto dei beni.  Quando un bene Lions viene utilizzato a scopi sia pubblici che amministrativi, 

una percentuale delle spese può essere coperta con fondi pubblici, in relazione alla percentuale di uso 
della proprietà da parte del pubblico.  Ad esempio, una sede di Lions club che viene utilizzata per il 
20% del tempo per il pubblico può utilizzare fondi pubblici a copertura del 20% delle spese di 
manutenzione e funzionamento del bene.    

 
4. Attività politica : In qualità di organizzazione di beneficenza indipendente, i club e i distretti (singoli, 

sottodistretti o multipli) dei Lions non possono elargire fondi pubblici o amministrativi per sostenere o 
appoggiare una persona eletta ovvero candidata a posizioni a livello locale, statale, federale o estero.   


