
Tesoriere

Ruolo, Responsabilità e Compiti



Cosa imparerò in questo corso?



• sarà in grado di identificare le risorse utili allo 
svolgimento dell'incarico di tesoriere di club

– sarà consapevole delle responsabilità inerenti all'incarico
– sarà in grado di svolgere i compiti previsti dall'incarico 
di tesoriere di club

Al termine di questo corso Lei....

• sarà a conoscenza delle responsabilità di un tesoriere 
di club stabilite dal regolamento del Lions Clubs 
International 

• sarà in grado di individuare le aspettative di 
leadership inerenti all'incarico di presidente di 
club• sarà a conoscenza dei rapporti da presentare  



Argomenti

Il Ruolo del Tesoriere
Consiglio d’Amministrazione
Riunioni
Corretta Gestione dei Fondi
Pagamenti
Registro delle Operazioni e 

Rapporti

Termine del Mandato
Leadership
Risorse

Di seguito troverete la lista degli argomenti trattati all'interno 
di ogni sessione. Potrete decidere di seguire l'ordine proposto 
o di scegliere un argomento specifico dalla lista degli 
argomenti. 

*Il completamento dell'intero corso richiede 1 ora circa. 



Qual è il 
ruolo del Tesoriere di un club?



Il ruolo del Tesoriere di club

Il Tesoriere di Club  è responsabile delle 
questioni finanziarie riguardanti il club
– Aggiorna i registri contabili e amministra i conti 

correnti
– È un membro del Consiglio Direttivo del club



Come è composto il Consiglio 
Direttivo?

• Il consiglio direttivo è composto da: 

• presidente di club • immediato past-presidente
• vice presidente/i • segretario
• tesoriere • cerimoniere
• censore • officer addetto ai soci
• coordinatore dei club 
satelliti

• tutti gli altri officer eletti



Riunioni

Il tesoriere partecipa alle riunioni del 
Consiglio Direttivo del club e alle riunioni 
di club



Il ruolo del Tesoriere
(Riunioni)

• Riunioni del Consiglio Direttivo:
– Si accerta che tutti i pagamenti siano approvati 

dal Consiglio e che sia annotato nei verbali 
della riunione

– Fornisce informazioni sul saldo disponibile con 
un breve aggiornamento su entrate e uscite



Il ruolo del Tesoriere
(Riunioni)

• Riunioni di club:
– Fornisce aggiornamenti ai soci
– È in grado di fornire un quadro sulla situazione 

contabile del club durante le riunioni di club
• Relazioni verbali (concise, basate sui fatti e precise)

– È pronto a percepire somme di denaro e a 
rilasciare ricevute





Fornire un quadro della 
situazione finanziaria del club
Percepire somme di danaro

Scrivere le minute della 
riunione
Rilasciare ricevute

Farsi carico dei pasti

Questionario sulle riunioni
Durante le riunioni di club, il tesoriere deve 
essere pronto a:



Questionario sulle Riunioni

Il Tesoriere è responsable in 
prima pesona: 

del buono 
stato del club del presidente

delle questioni 
finanziarie

delle presentazioni 
durante le riunioni 



Corretta Gestione dei Fondi

Il tesoriere di club è responsabile della corretta 
gestione dei fondi

• Raccoglie tutte le somme relative al club (di norma 
attraverso il segretario)

• Collabora con il segretario all'invio delle fatture 
relative al pagamento delle quote circa 10 giorni 
prima dell'inizio del periodo di pagamento

• Collabora con il consiglio direttivo del club per 
definire la gestione dei fondi



Il Ruolo del Tesoriere
(relativo ad una corretta amministrazione dei fondi)

Collabora con il consiglio direttivo del club per:
– la stesura del budget

• la gestione del budget
– Stabilisce la raccolta periodica delle quote (annuali, 

semestrali)
– Stabilisce l'ammontare delle quote associative  - Le 

quote del club copriranno il pagamento delle:
» Quote distrettuali, multidistrettuali e internazionali
» Tutte le altre spese amministrative previste

[Amministrazione e Attività]



Il Ruolo del Tesoriere
(relativo ad una corretta amministrazione dei fondi)

• Collabora con il consiglio direttivo del club per:
– la stesura del budget

• la gestione del budget
• il budget per le attività

– Prepara un'anticipazione delle entrate e delle uscite di 
ogni singolo progetto

* Il completamento del Budget 
deve essere effettuato entro 
Maggio (prima dell'inizio 
dell'anno del vostro incarico). 



Il Ruolo del Tesoriere
(relativo ad una corretta amministrazione dei fondi)

• Collabora con il consiglio direttivo del club per:
– Controllare la situazione dei conti bancari

• I fondi relativi all’amministrazione e quelli destinati alle 
attività devono essere separati nei registri contabili o depositati 
in due conti separati.



Il Ruolo del Tesoriere
(relativo ad una corretta amministrazione dei fondi)

• Collabora con il consiglio direttivo del club per:

1. Amministrazione – fondi provenienti dal pagamento delle quote, delle 
penali  e, più in generale, fondi interni al club

– I fondi possono essere trasferiti dal conto dell'amministrazione sul conto 
delle attività

2. Attività – fondi provenienti da raccolte pubbliche
– I fondi del conto delle attività non possono essere utilizzati per scopi 

amministrativi. 
– Tutti i soldi provenienti dal pubblico ritornano al pubblico



Il Ruolo del Tesoriere
(relativo ad una corretta amministrazione dei fondi)

• Collabora con il consiglio direttivo del club per:
– Controllare la situazione dei conti bancari

• Accertatevi che il vostro club disponga di due conti 
separati

• Suggerisce e sceglie gli officer che saranno i 
firmatari/cofirmatari degli assegni

– Aggiorna (o archivia) i documenti bancari per la 
firma 



Il Ruolo del Tesoriere
(relativo ad una corretta amministrazione dei fondi)

• Collabora con il consiglio direttivo del club 
per:
– Controllare la situazione dei conti bancari
– Stabilire l'importo massimo per il fondo cassa 

del club 
• Se superato il limite dell’importo stabilito per il 

fondo cassa, sarà necessario effettuare un deposito 
bancario per la somma in esubero.



Il Ruolo del Tesoriere
(relativo ad una corretta amministrazione dei fondi)

• Collabora con il consiglio direttivo del club 
per:

– Controllare la situazione dei conti bancari
– Stabilire l'importo massimo per il fondo cassa 

del club
– Definire le modalità di rimborso



Il Ruolo del Tesoriere
(relativo ad una corretta amministrazione dei fondi)

• Rilascia una ricevuta ogni qualvolta  percepisce 
una somma

– Compila parzialmente le ricevute prima delle riunioni 
così da completarle rapidamente

• Richiede e utilizza assegni laddove possibile
– La gestioni di denaro contante può spesso causare 

confusione e dare luogo a una gestione poco chiara 
della contabilità.



Il Ruolo del Tesoriere
(relativo ad un'amministrazione ordinata dei fondi)

• Deposita le somme raccolte nei conti già predisposti.
– Effettua i versamenti sui conti il giorno successivo o, 

comunque, entro le 48 ore dal ricevimento delle 
somme.

– Effettua le operazioni di deposito  e registrare le 
operazioni relative al più presto evita di incorrere in 
errori



Il Ruolo del Tesoriere
(relativo ad un'amministrazione ordinata dei fondi)

• Pianifica e monitora il budget amministrativo e 
quello delle attività
– Monitora - avverte gli officer di club nel caso in cui le 

spese siano superiori a quelle previste nel budget
– Pianifica - definisce le quote per il club 

• In collaborazione con il comitato per le finanze e, su approvazione 
del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, stabilisce l'importo 
delle quote annuali per i soci del club. 





Il presidente del club aiuta il tesoriere a 
predisporre due distinti conti bancari per il club.

Il tesoriere predisporrà due conti separati, di cui, 
uno per i fondi amministrativi, e l'altro per i fondi per 
le attività. 

Questionario sugli Officer di 
Club

FALSOVERO



Corretta Gestione dei Fondi

Raccolata di fondi effettuata 
dal clubQuote associative PenaliAttività comunitarieDonazioni

Indicare se le singole voci devono essere incluse nel 
conto ammistrativo o nel conto per le attività.

Conto Amministrativo

Conto Attività



Corretta Gestione dei Fondi

Il tesoriere di club dovrà disporre di 
una certa somma di contanti in ogni 

momento. 

VERO FALSO

Il Tesoriere di club collaborerà con 
il presidente per le decisioni pertinenti alla somma 

massima per il fondo cassa, non appena tale 
somma sarà superata, dovrà 

immediatamente essere effettuato un deposito.



Pagamenti

Il tesoriere del club si 
accerta che tutti i 
pagamenti siano 

effettuati e registrati 
regolarmente.



Ruolo del Tesoriere
(relativamente ai pagamenti)

• Tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal 
consiglio direttivo del club 
– Sono autorizzati i pagamenti con scadenze regolari

• Esempio 
– Se il vostro club utilizza dei locali per le riunioni che 

richiedono il pagamento di un canone di affitto, potete ricevere 
l'autorizzazione dal consiglio direttivo di effettuare i regolari 
pagamenti.

* Accertatevi che tale autorizzazione 
sia annotata nelle minute della 
riunione del consiglio direttivo 



Ruolo del Tesoriere
(relativamente ai pagamenti)

• Paga le fatture puntualmente
– Per l'emissione di assegni e di buoni postali, sarà 

richiesta la firma del tesoriere e la controfirma di un 
officer scelto a questo scopo, la cui firma sarà stata 
depositata presso la banca

– Effettua i pagamenti per relativi alle spese del club, alle 
quote distrettuali, alle quote multiditrettuali e 
internazionali





Quando si effettuano dei 
pagamenti, tenere a mente:

Questionario sui Pagamenti

Pagare tutte 
le fatture ricevute 

Consiglio 
d’Amministrazione 

deve autorizzare
tutti i pagamenti

Pagare le 
fatture puntualmente

Non è necessario 
Rilasciare ricevute

Scegliere gli elementi necessari a 
completare la frase

Il Consiglio 
d’Amministrazione 

deve autorizzare
tutti i pagamenti

Pagare le fatture 
puntualemente



Registro delle Operazioni e 
Rapporti 

Una organizzata e dettagliata registrazione delle 
operazioni e la tempestiva presentazione di 
rapporti sono attività prioritarie per il tesoriere 
di club.



Ruolo del Tesoriere
(relativamente ai pagamenti)

• Registra puntualmente le ricevute emesse e 
le spese effettuate
– Fa quadrare gli estratti conto 
– Registra tempestivamente le entrate e le uscite 

mensili
– Analizza mensilmente gli estratti conto 

dettagliati, che illustrano i crediti e i debiti 
verso la sede centrale internazionale e presenta 
un rapporto al consiglio direttivo per ricevere la 
sua approvazione 



Ruolo del Tesoriere
(relativamente ai pagamenti)

• Utilizza un libro mastro o un foglio elettronico
• Registra i pagamenti subito dopo la loro emissione

* Il miglior modo per garantire la massima 
precisione è quello di registrare 
immediatamente le operazioni di entrata 
e di uscita.



Ruolo del Tesoriere
(relativamente alla trasmissione dei rapporti)

• Prepara e presenta estratti conto sulla situazione 
finanziaria del club su base mensile e semestrale 

• Elabora rapporti brevi, concreti e contenenti tutte le 
informazioni

• Elabora rapporti mensili che includeranno un breve 
riassunto sulla situazione contabile (entrate-uscite, 
provenienza delle somme e loro destinazione)

• Presenta la lista dei conti insieme ad una copia al 
segretario per la stesura dei verbali della riunione.





Effettua la 
riconciliazione 

bancaria

Riesamina i 
crediti e i 

debiti

Conserva 
le ricevute

Questionario sul Registro delle 
Operazioni e dei Rapporti

Registra i 
pagamenti 
delle quote

Scegliete le responsabilità del tesoriere 
relative alla registrazione delle operazioni.

Compiti/Partecipazione

Effettua la riconciliazione bancaria

Registra i pagamenti delle quote

Attività di club

Conserva le ricevute

Riesamina i crediti e i debiti



Il tesoriere deve presentare rapporti mensili e 
semestrali sulla situazione finanziaria. 

Registrare accuratamente tutte le operazioni aiuterà 
il tesoriere a essere in grado di fornire un rapporto, 
in forma orale o scritta, in ogni momento

Questionario sul Registro delle 
Operazioni e dei Rapporti

FALSOVERO



Prepararsi al Termine del 
Mandato

• Il tesoriere eletto resta in carica per un anno 
• Alla fine di tale anno tutte le informazioni e 

la documentazione devono essere in regola 
per il successivo tesoriere. 



Il Ruolo del Tesoriere
(relativemente al termine del mandato)

• Preparandosi al termine del mandato: 
– Completa tutte le operazioni bancarie (depositi 

e pagamenti) prima della fine del mandato
– Prepara per tempo gli estratti conto finali e li 

trasferisce entro la metà del mese di Luglio



Il Ruolo del Tesoriere
(relativemente al termine del mandato)

• Rapporti contabili/Registri
– Per salvaguardare l'accuratezza dei registri sia dal 

punto di vista amministrativo che pubblico, si 
effettuerà una revisione contabile dei registri alla 
fine di ogni anno sociale

– Stimati ex officer di club potrebbero essere 
incaricati di effettuare tale revisione



Il Ruolo del Tesoriere
(relativemente al termine del mandato)

• Trasferisce al nuovo tesoriere:
– Registri dei depositi bancari, registri di controllo e 

riconciliazione bancaria della fine dell'anno per tutti i 
conti bancari.

– Libro mastro soci
– Copie degli estratti conto contenenti tutte le entrate e le 

uscite





Questionario sul Termine del 
Mandato

Individuate i compiti che devono essere ultimati in 
prossimità della data di scadenza del mandato.

Cambiare la firma per i conti 
bancari
Trasferire i registri al nuovo 
tesoriere
Registri contabili/rapporti

Trasferire tutti i fondi sul conto per le 
attività
Preparare gli estratti conto per 
la fine dell'anno sociale



Leadership

I soci considerano il tesoriere 
un leader del club.



Ruolo del Tesoriere
(relativamente alla leadership)

• Utilizza le esperienze precedenti e le risorse disponibili 
per sfruttare al massimo il potenziale del ruolo di 
leader. 
– Il Centro Didattico Lions on -line Leadership può 

aiutare a sviluppare i requisiti necessari per la 
leadership.

– Assume un ruolo-guida dando il buon esempio
• Seguire il Codice etico dei Lions (disponibile on-line)



Risorse



Risorse

– Soci di Lions club
• Past Tesoriere di club o altri tesorieri di club  
• Officer di club 

Tra le risorse disponibili per i tesorieri di club 
figurano



Risorse

Pubblicazioni per familiarizzare con:
• Statuto e Regolamento Internazionale (LA-1)

• Statuto e Regolamento Tipo dei Lions club 
(LA-2)

• Manuale per Officer di Club



• sarà in grado di identificare le risorse utili allo 
svolgimento dell'incarico di tesoriere di club

– sarà consapevole delle responsabilità inerenti all'incarico
– sarà in grado di svolgere i compiti previsti dall'incarico 
di tesoriere di club

Al termine di questo corso Lei....

• sarà a conoscenza delle responsabilità di un tesoriere 
di club stabilite dal regolamento del Lions Clubs 
International 

• sarà in grado di individuare le aspettative di 
leadership inerenti all'incarico di presidente di 
club• sarà a conoscenza dei rapporti da presentare  



Lista degli argomenti 
Cliccare sulla sezione che desiderate visualizzare 

nuovamente.

Il Ruolo del Tesoriere
Consiglio d’Amministrazione
Riunioni
Corretta Gestione dei Fondi
Pagamenti
Registro delle Operazioni e 

Rapporti

Termine del Mandato
Leadership
Risorse


