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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 0lNAIzArc - 3OIO9I2O19
Sud-ovest FIDAPA BPw ITALY riunitosi ai fini della
presso l'abitazione
stesura dellarelaz\oneal bilanciodiprevisione, indata2l luglio 2OlSaSerino(AV)
dell'art' 27 dello
della Tesoriera Distrefiuale, assente giustificata il Revisore M. I. Romano, ai sensi
relativo all'anno sociale
Statuto FIDAPA Bpw ITALY constata che il documento previsionale
guida programmatiche patrimoniali e
01i i0/201g 40lagl201g è stato redatto nel pieno rispetto delle linee
di previsione secondo lo
frnanziane della FIDApA, le quali prevedono la predisposizione del bilancio

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Distretto

schema allegato di entrate ed uscite.

Feo, rileva che i1
esaminando il documento redatto dalla Tesoriera Distrettuale Francesca De
pat| a zero avendo
bilancio preventivo oggetto di revisione, espone un pareggio tra entrate ed uscite
pati a € 0 ed i1
stimato un totale di Entrate di€. 12.250.00 che comprende il saldo iniziale di bilancio,
per partecipazione C.N' pari
contributo dalla cassa nazionale pari ad € 11.900,00 piu il rimborso al 50oh

Il Collegio,

ad

€ 350,00.

il

Collegio ha verificato che la previsione
programmatiche indicate, ne assicuta e gararfiisce la completa copertura'

Nell,esaminare le uscite

di spesa in ossequio alle linee

e copefta con €
Si desume quindi, che la spesa stimata totale per l'anno sociale oggetto di revisione
12 25A"00.

previsione e stato redatto tenendo conto degli indirtzzt politici contenuti nella
primari operativi
programma zione del Distretto Sud ovest, in relazione a quelli che sono gli obiettivi
le manifestazioni distrettuali e
dell,associazione volti a favorire un coinvolgimento delle socie attraverso
gli incontri territoriali.

Il

I1

Bilancio

di

Collegio dei Revisori del Distretto Sud Ovest, pertanto, considerato:

-

controllo della
che, nell,ottica di utihzzare il bilancio previsionale anche ai fini di un corretto
congrue a tale
gestione delle attività associative del Distretto, sono state imputate entrate ed uscite
fine;

dalla voce "Bud get da Cassa NMionale"
che le previsioni di entrata deriyanti prevalentemente
Direttivo Nazionale;
rispecchiano 1e norme regolamentari dettate dal
- che te previsioni di uscita rispecchiano le linee programmatiche;
preventivo per il periodo 01 ottobre 2018 - 30
esprime pafere favorevole all',approvazione del bilancio
da apportarsi in attuazione di eventuali
settembre 2019 con riserva di vigilanza sulle future variazioni

-

nuove e diverse disposizioni legislative'
Serino (AV), 1ì 21.07.201 8

La Coordinatrice del Collegio dei Revisori

Mariateresa seta

Il Revisore
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