Relazione della Tesoriera al Bilancio di Previsione 2017/2018

Il Bilancio di Previsione dell’anno sociale 2017/2018 è stato redatto ai sensi dell’art.31 dello Statuto
e secondo il criterio della competenza.
In esso, sono stati esposti i dati concernenti, le presumibili entrate e uscite che si potranno verificare
nel prossimo anno sociale. Essi sono stati valutati in base ad un analogo attuale andamento della
gestione economica per la quale non si prevedono particolari eventi eccezionali.
Sono redatti due elaborati che mostrano l’uno in modo sintetico e l’altro in modo analitico, le varie
voci di Entrata e di Uscita con i relativi valori previsti.
Si è adeguata la quota da versare alla Cassa Nazionale, a seguito della normalizzazione del
pagamento di quelle all’Internazionale, ovvero calcolate sulla base delle socie iscritte alla
Federazione Nazionale, come da delibera dell’assemblea del 4 marzo 2017.
Per far fronte all’impegno assunto per il 2017, abbiamo proceduto allo svincolo del Fondo Eurizon
Focus Obbligazionario Euro B.T.
Considerando pertanto un avanzo presunto al 30/9/2017 pari €.27.300,00 le Entrate totali
ammontano a €.492.700,00 e sono costituite essenzialmente dalle quote versate dalle Socie alla
Cassa Nazionale attraverso le proprie Sezioni e regolarmente iscritte fino alla data di stesura del
presente bilancio.
Le quote a fronte del pagamento di €.40,00 pro capite, sono state così distinte:
€ 231.000,00 pari a 11.000 quote per € 21,00 da versare alla BPW International
€ 11.000,00 pari a 11.000 quote per € 1,00 da versare al Coordinamento Europeo
€ 198.000,00 pari a 11.000 quote per € 18,00 di spettanza della Cassa Nazionale
Si deve precisare, che la quota di pertinenza della BPW International subisce un aumento annuale e
costante di €.1,00 producendo di anno in anno un aumento del versamento totale e una diminuzione
costante della quota rimanente nella Cassa Nazionale. E’ inevitabile pertanto prevedere che nel giro
di un paio di anni si dovrà ricorrere a un nuovo aumento della quota pro-capite se non si dovesse
raggiungere un nuovo accordo con il Board Internazionale per rivedere un diverso calcolo di
contribuzione, in considerazione del numero consistente delle iscritte alla nostra Federazione.
Le altre voci sono costituite da:
Materiale associativo € 7.500,00
Iscrizione Assemblea 2018 € 18.000,00
Mora su quote sociali versate oltre il 31 gennaio € 3.500,00
Per le Uscite, la voce più consistente pari a € 242.170,00 è rappresentata dalle quote da versare agli
Organi Internazionali così come descritte nelle Entrate, cui va aggiunto il Contributo Congress Fund
per € 20,00 e quello per la LEF Italia per € 150,00.

Sostanzialmente in linea con l’andamento dell’esercizio precedente la previsione di spesa
concernente i rimborsi agli organi associativi. Il Budget ai distretti previa variazione allo Statuto, è
stato adeguato al 30% delle quote al netto di quelle da versare agli organi internazionali,
concedendo il rimborso alle presidenti di Distretto nella misura del 50% delle spese sostenute per la
partecipazione ai CN e alle Assemblee Nazionali.
Anche le Spese di gestione, Attività sociali, Oneri finanziari e Partecipazione a eventi Internazionali
rimangono costanti.
L’importo dei contributi da concedere a Sezioni e/o Distretti sono al netto di quelli concessi
nell’anno 2017.
Diminuiscono le spese legali. L’importo esposto in Bilancio è costituito dall’ultima tranche da
pagare nel gennaio 2018 a saldo delle parcelle concordate con lo studio legale Barzanò e Zanardo
per i contenziosi ancora in essere.
Il Totale delle uscite ammonta presumibilmente a €. 467.575,00 con un avanzo presumibile al
30/9/2018 pari a €.25.125,00
Nell’imminenza del termine del mio mandato di Tesoriera Nazionale, desidero esprimere un
ringraziamento alle componenti del CPN, che con spirito di collaborazione e responsabilità mi sono
state sempre vicine, condividendo decisioni importanti e impegnative per la Federazione.
Ringrazio i Revisori dei Conti per il lavoro svolto in maniera professionale e con stima e rispetto
reciproco, e le Tesoriere Distrettuali con le quali fin da subito si sono avviati rapporti collaborativi e
professionali in un clima di amicizia e cordialità.
Ringrazio le socie che mi hanno offerto l’opportunità di poter mettere a disposizione le mie
competenze e il mio tempo, consentendomi di contribuire al raggiungimento delle finalità di questa
nostra grande Federazione e arricchendomi sensibilmente dal punto di vista umano e professionale.
Cervaro, 28 luglio 2017

