
 

 

FINANCE DIVISION: Accounts Receivable & Club Account Services Department              
 

               Lista di controllo del DG per il controllo della posizione contabile dei club 
 

• All'inizio di ogni mese riceverà via email il DG RECAP (riepilogo per il DG) indicante i saldi e le 
scadenze dei club per Suo controllo. 

• Incoraggi gli officer di club a registrarsi online. I tesorieri possono pagare online su approvazione 
del club. 

• I tesorieri di club possono pagare online collegandosi su www.lionsclubs.org. Cliccando sul link 
“MyLCI” dopo aver effettuato il login, sarà possibile pagare con carte di credito Visa, MasterCard, 
Discover e American Express o tramite PayPal. Si accettano anche le tessere bancomat. 

• Ai club è chiesto di pagare il saldo dovuto all'associazione secondo i termini da questa stabiliti; 
tuttavia, al fine di evitare la sospensione, il saldo dovuto dovrà essere versato entro 90 giorni dalla 
fatturazione. 

• Gli insoluti scaduti da oltre 120 giorni, uguali o superiori a US$ 20 per socio o a US$ 1.000 (a 
seconda di quale dei due importi sia inferiore), possono causare la sospensione finanziaria di un 
club.     

• L'anticipato rischio elevato di sospensione finanziaria di novembre e maggio può essere evitato 
con dei pagamenti solleciti dei club. 

• Gli elevati tassi di cancellazione di dicembre e giugno possono essere evitati, se i pagamenti sono 
ricevuti entro il 29 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la sospensione.   

• I club possono essere riattivati entro 12 mesi successivi alla cancellazione, se idonei. È necessario 
il pagamento a saldo unitamente a un Rapporto di Riattivazione da Lei firmato.   

• I tesorieri di club possono consultare gli estratti conto online ed evitare i ritardi dovuti alle 
spedizioni postali. La preghiamo di incoraggiare i tesorieri di club a scegliere l'opzione per 
l'interruzione dell'invio degli estratti conto cartacei sul sito web dell'associazione. 

• Adesso i governatori distrettuali e i tesorieri di Gabinetto possono visualizzare e pagare online gli 
estratti conto dei multidistretti e dei distretti. I governatori distrettuali possono pagare con 
PayPal. 

• I club in regola hanno diritto di partecipare alle elezioni locali. Le quote addebitate devono essere 
pagate lasciando un residuo insoluto per quote e spese internazionali non superiore a US$ 10,00 e 
gli insoluti da oltre 90 giorni non devono superare la cifra di US$ 50,00. I pagamenti devono 
pervenire entro 15 giorni prima della convention internazionale.  

• A partire dal 1° luglio 2017 le quote per i nuovi soci e charter aumenteranno a US$ 35,00. 
• Contattateci se non avete il numero corretto del vostro distretto quando dovete acquistare delle 

forniture di club.  
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