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Informazioni per il Tesoriere di Club 

Caro amico/a, 

l'anno lionistico 2016/2017, ci vedrà impegnati nella gestione finanziaria e amministrativa. 

Ti ricordo che per qualunque problematica relativa al nostro servizio sono a tua 

disposizione.  

Potrai raggiungermi al telefono: 335.5891654 oppure tramite mail: tesoriere@lions108l.com 

Ti auguro un'ottima annata e ti prego di tenere conto dei consigli e delle seguenti istruzioni: 

DISTRETTO 

La quota da versare al Distretto (comprensiva della quota multi distrettuale) per ogni socio del 

Club, ad eccezione dei Soci familiari e dei Soci studenti che pagano una quota ridotta del 

50% per la parte riservata al Distretto, sarà per quest'anno pari € 106,10(*) da versare in 

due quote semestrali:  

> Entro il 1 settembre 2016 € 53,05 per il numero dei soci ordinari ed equiparati rilevati al 

30/06/2016. 

> Entro il 28 febbraio 2017 € 53,05 per il numero dei soci ordinari ed equiparati rilevati al 

31/12/2016. 

> Entro le stesse rispettive date € 37,55 (1/2 quota distretto + quota multi distretto) per il 

numero dei Soci familiari e studenti. 

N.B. Per i nuovi Soci ammessi nel corso dell'anno è dovuta una quota pari a € 8,85 (per i soci 

familiari e studenti € 6,26) per ogni mese a decorrere da quello successivo all'ammissione fino 

alla scadenza della semestralità. Dopo la quale i nuovi Soci verranno normalmente conteggiati 

nel computo dei Soci. 
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I versamenti andranno effettuati sul c/c intestato Distretto Lions 108L presso 

Banca di Credito Cooperativo di Roma 

IBAN:  IT 19 F 08327 03226 000000008301 

Importante: Precisare nella causale nome e numero di matricola del Club, numero dei soci 

ordinari, familiari, studenti per i quali si versa la quota ed il riferimento alla semestralità 

oggetto del versamento. 

(*) La quota annuale da versare è così determinata: 

- Quota Distrettuale  euro  62,00      

- Quota Multi Distrettuale      euro 44,10      
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SEDE CENTRALE 

La quota da versare alla Sede Centrale per ogni socio del Club, ad eccezione dei Soci familiari e 

dei Soci studenti che pagano una quota ridotta del 50%, sarà per quest'anno pari $ 43,00 da 

versare in due quote semestrali: 

> Entro il 10 luglio 2016     $ 21,50  per il numero dei soci rilevati al 30/06/2016 

> Entro il 10 gennaio 2017  $ 21,50  per il numero dei soci rilevati al 31/12/2016 

 

N.B. I nuovi soci ammessi nel corso dell'anno verseranno una quota una tantum di $ 25,00 

oltre ad $ 3,59 per ogni mese dall'ammissione fino alla scadenza della semestralità. Dopo la 

quale verranno normalmente conteggiati nel computo dei Soci. 

I versamenti andranno effettuati in euro al cambio prefissato mensilmente dalla stessa Sede 

Centrale, sul c/c estero in euro intestato a The International Association of Lions Clubs, 300 west 

22nd street, Oak Broak- Illinois 60523-8842 USA 

Banca Nazionale del Lavoro- Ufficio Conti Estero - Milano 

IBAN:  IT 29 F 01005 01600 000000006817 

SWIFT:    BNLIITRRMCE 

Precisare nella causale nome e numero di matricola del Club, ed il riferimento alla semestralità 

oggetto del versamento. 
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Importante: La Sede Centrale invia periodicamente al Tesoriere di Club una fattura con la 

causale del versamento da effettuare e con l'indicazione dell'importo in dollari usa, ma anche in 

euro con l'indicazione del cambio applicato, che varierà mese per mese. Tale fattura però spesso 

non riesce a giungere con la puntualità necessaria per rispettare le scadenze fissate. Per essere 

certi dell'esattezza del versamento ed evitare quindi in seguito contrattempi di varia natura e/o 

versamenti supplementari è possibile (e consigliabile) scaricare la propria fattura dal sito 

internazionale. La procedura è la seguente: 

sul sito https://mylci.lionsclubs.org/ registrati (è necessario il numero di matricola socio); 

una volta entrato, dalla pagina principale seleziona il sottomenù "il mio Lions Club" dal 

menù blu in testa alla pagina; 

da questo sottomenù, seleziona "Estratti conto/Quote" e scarica la fattura in corso di 

pagamento. 

Appena effettuato il pagamento, per accelerare le procedure di accredito, invia copia della 

fattura e del bonifico effettuato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

accountsreceivable@lionsclubs.org 

 

NB Il controvalore in euro indicato nella fattura vale solo se il pagamento viene effettuato nello 

stesso mese di emissione della fattura. In caso di pagamento posticipato bisogna rilevare il 

cambio usd/eur valevole al momento del pagamento ed applicarlo al controvalore in dollari usa. 

Il cambio aggiornato va rilevato al seguente link: 

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/resources/finance/resources-contact-rates.php  

Eventuali problematiche con la Sede Centrale potranno essere risolte scrivendo (in italiano) a: 

Barbara.Gaglio@lionsclubs.org 

Buon lavoro. 

Roma 31 luglio 2016  

         Salvatore Condorelli 

 

 


