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RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2011/2012 

Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale costituito da Patrizia Pelle – Coordinatrice; Rosalba 

Mauceri e Daniela Armani – Componenti – in carica per il corrente biennio – facendo seguito al 

mandato ricevuto dall’Assemblea, ha provveduto ad estendere la presente relazione sui dati e le 

scritture contabili esaminati alla data dell’ultima seduta di revisione e sul bilancio di previsione 

2011/12. 

Dalla disamina effettuata si evince la coerenza della gestione economica alle linee guida 

programmatiche assunte dalla Presidente Nazionale,Giuseppina Seidita e dal C.P.N. sin dall’inizio 

del loro mandato elettivo conferito dall’Assemblea Nazionale. 

Infatti, la gestione economica è stata operata, in ossequio alla trasparenza ed al contenimento delle 

spese , all’insegna della continuità della gestione precedente, eludendo contenziosi, che si sarebbero 

potuti verificare in considerazione dell’ammontare complessivo dei residui passivi al 30/09/09, il 

quale era di molto superiore alla disponibilità reale di Cassa. Tale situazione di Cassa non ha 

consentito al C.P.N. la possibilità di usufruire dei costi necessari all’attività associativa per i primi 

quattro mesi di attività ( ottobre, novembre, dicembre 2009 e gennaio 2010) , cioè sino all’accredito 

nelle casse dell’Associazione delle somme delle quote sociali . 

 A tal uopo il C.P.N. in sinergia con la Tesoriera, che ha lavorato in modo encomiabile sulla tenuta 

delle scritture contabili, ha agito con la diligenza “ del buon padre di famiglia”,colmando la carenza 

della disponibilità finanziaria, eludendo gli sperperi e conducendo una gestione economica 

certosina, affinché non solo venissero sanate le passività, ma si creasse un avanzo di esercizio al 

termine del biennio in corso. 
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Di guisa che, oggi il Collegio, non ha che apprezzare la conduzione della gestione economica e  

conseguentemente non ha nulla da rilevare nello specifico, in quanto il capitolo delle Entrate è 

composto dalle “ Voci” storiche ( quote sociali – materiale associativo – Iscrizione Congresso 2012 

– Cedole da reinvestire e plusvalenze) pari ad € 421.564,00 e quello delle Uscite è composto da 

spese contenute per un Totale di € 386.520,00, di cui € 120.000,00 obbligatorie, perché inerenti il 

versamento delle quote al Coordinamento Europeo e BPW International con un saldo attivo di € 

35.044,00, a cui va aggiunto l’avanzo presunto per l’anno sociale 2010/2011 pari ad € 52.000,00 e 

così complessivamente è previsto un avanzo di esercizio finanziario 2011/2012 di € 87.044,00, 

come da bilancio di previsione, assicurando così una disponibilità finanziaria che permetterà 

all’Associazione di continuare la sua attività fino all’introito delle nuove quote sociali. 

Per quanto esposto è evidente che la gestione economica è stata svolta con grande oculatezza e 

responsabilità e non si ravvisano allo stato motivi che possano eludere tale giudizio sino alla 

conclusione del corrente biennio, che si prevede con una chiusura di esercizio positiva, nonostante 

le difficoltà di Cassa iniziali, pertanto il Collegio dei Revisori dei Conti invita l’Assemblea ad 

approvare il Bilancio preventivo, poiché corrispondente agli obiettivi preposti. 

20/08/11 

I Revisori dei Conti 

f.to Patrizia Pelle                                     f.to Rosalba Mauceri                         f.to Daniela Armani  

 

 

 

 


