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RELAZIONE AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Nel corso dell'Anno Sociale 20T712018"

il

DAL

OI/LO/}AL7 - 3O/09/2018

Collegio dei Revisori dei Conti del Distretto Sud Ovest

FIDAPA BPW ITALY, costituito dalla Coordinatrice Mariateresa Seta e dalle Componenti Maria
Immacolata Romano e Rita Agostino, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. L2 del Regolamento, ha
adempiuto con cura e competenza at propri doveri di organo di controllo, ispirandosi all'osservanza d,ella
legge ed al rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il

Collegio dei Revisori dei Conti del Distretto Sud-Ovest si è riunito

il

giorno 24 del mese di marza

2019, presso l'Hotel S. Francesco di Rende (CS), per procedere alla verifica del Rendiconto Economico

Finanziario relativo al periodo AUrc12017

-

3010912018, assente giustificata

per motivi familiari, il

Revisore Rita Agostino.

Nell'effettuare un attento esame delle scritture contabili,

il

Collegio dei Revisori ha riscontrato grande

precisione nel lavoro svolto dalla Tesoriera Distrettuale Francesca De Feo, che ha catalogato in ordine
cronologico le registrazioni delle entrate e delle uscite nel libro contabile, custodendo con cura tutta la
documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Analizzando attentamente il Rendiconto Economico Finanziario redatto dalla Tesoriera Distrettuale per

periodo 0111012017 - 3Al}9n0l8,

il

il

Collegio dei Revisori ha riscontrato una precisa corrispondenza ai

dati contabili ed ai risultati ottenuti nelle verifiche periodiche eseguite, per cui si evidenzia:

-

Totale Entrate parr adBuro 13.979,39
Totale Uscite pari ad Euro 73.720,39
Avanzo di Gestione pari adBuro 259,A0

Il Rendiconto,

pertanto, è da considerarsi, correttamente espresso sia sotto

esso contenuti, sia sotto quello dei

principi contabili seguiti per la redazione.

il profilo dei dati contabili in

Il

Collegio dei Revisori del Distretto Sud Ovest FIDAPA BPW ITALY a conclusione delle proprie

osservazioni:

- sulla base delle verifiche periodicamente svolte,
- tenuto conto dei controlli effettuati.

- valutati i criteri seguiti per la redazione del Rendiconto;
- riscontrata la corrispondenza del Rendiconto alle scritture contabili tenute

esprime

il

proprio parere favorevole all'approvazione, da parte dell'Assemblea Distrettuale, del

Rendiconto per l'anno sociale 0T11,012017
chiarezza, veridicità

li

301A912018, sottolineando che

lo

stesso è stato redatto con

e corretta rappresentazione della stesura contabile, in ossequio e nel pieno rispetto

delle direttive statutane.
Rende (CS)"

-

2410312019

La Coordinatrice del Collegio Revisori
Mariateresa Seta

Il Revisore
Maria Immacolata Romano

