
ORDINE GIORNALISTI 
CONSIGLIO REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

ASSEMBLEA DEL 26 MARZO 2022 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 

Cari Colleghi, 

il Collegio dei Revisori, esaminati i bilanci consuntivo 2021 e preventivo 2022, 
controllata la documentazione relativa alla situazione dei conti bancari e postali, verificata 
la regolarità nei versamenti previdenziali e fiscali, conferma l’esattezza dei dati che vi 
verranno esposti. 

Il conto economico dell’esercizio 2021 ha registrato entrate per € 782.679,19 
Esaminando il rendiconto finanziario, si evince che le entrate sono date da: 

• € 632.375,10 per quote annuali 2021; 

• € 44.397,50 per percentuale dal Consiglio Nazionale sulle quote incassate; 

• € 29.466,45 per introiti diversi (iscrizioni, certificati, tessere, dispense e rimborsi 
vari); 

• € 5.301,97 per cedole e plusvalenze titoli; 

• € 15.017,82 per sopravvenienze attive; 

• € 57.563,42 per un’attività ancora da riscuotere relativa alla competenza 2021. 



Dalla cifra globale del rendiconto finanziario vanno dedotti € 1.443,07 relativi agli 
avanzi di inizio anno evidenziati nel conto economico. 

 Le voci principali delle uscite sono: 

• € 295.000,00 per quote annuali di competenza del Consiglio Nazionale; 

• € 150.758,00 per spese relative al personale dipendente; 

• € 82.712,20 di spese per il funzionamento degli uffici (affitto e spese condominiali, 
Vodafone, Servizio elettrico nazionale, Hera spese riscaldamento e manutenzione 
caldaia, pulizia sede, cancelleria e stampati, tassa rifiuti, Legge 626, spese postali, 
struttura informatica, canoni affrancatrice e fotocopiatrice, tassa rifiuti);  

• € 27.432,74 per consulenze; 

• € 18.347,23 per Consiglio di Disciplina 

• € 21.218,96 per spese editoriali; 

• € 1.734,84 per Assemblea annuale; 

• € 11.121,62 per sollecito Pec; 

• € 1.305,40 spese PagoPa; 

• € 25.876,04 per spese generali di cui le voci più consistenti riguardano rimborsi viaggi 
e missioni (6.207,27 €) e assicurazioni (8.347,62 €) oltre a spese per auto e consegne, 
bolli, tessere, giornali e libri, spese bancarie/recupero bolli, spese varie; 

• € 58.500,00 per spese Fondazione/formazione; 

• € 8.500,00 per contributi a fondo perduto; 

• € 5.000,00 per prestito d’onore; 

• € 20.436,35 per spese elezioni; 

• € 476,00 per sopravvenienze passive; 

• € 38.849,94 di passività ancora da saldare relative alla competenza 2021. 

 In totale il conto economico presenta un totale uscite pari ad € 767.269,32, che 
sommato a € 10.878,79 per accantonamento quota TFR 2021, porta ad un totale di € 778.148,11  



La differenza fra le entrate e le uscite determina un avanzo di gestione di euro 4.531,08. 

Il Collegio anche quest’anno apprezza il risultato di gestione chiuso con un bilancio 
in positivo. 

Inoltre ritiene opportuno sottolineare alcuni elementi positivi:  

1) il Collegio dei revisori valuta positivamente l’avanzo di esercizio dovuto a minori 
spese generali e di funzionamento dell’ufficio. Questo nonostante l’Ordine nell’anno 
appena concluso abbia dovuto far fronte alle spese per le elezioni pari a 24.876 euro. 
L’avanzo di esercizio sommato al patrimonio dell’Ordine preesistente riporta 
all’attenzione l’investimento per una nuova sede più accessibile e facilmente 
raggiungibile dagli iscritti, cosa che rappresenterebbe, come più volte sottolineato 
anche da questo collegio negli ultimi anni, un risparmio di risorse visto i costi 
dell’affitto e delle spese condominiali.  I segnali della nuova gestione dell’Ordine sono 
positivi in tal senso ed è auspicabile arrivare quanto prima ad una positiva soluzione.   

2) la partecipazione del Collegio dei revisori alla seduta del Consiglio dell'Ordine per 
l'approvazione del bilancio, e la condivisione delle comunicazioni in un rapporto più 
stretto rispetto al passato viene considerata un'apertura significativa alla 
collegialità.  

A questi aspetti positivi si contrappongono alcune criticità dovute al calo degli iscritti e al 
problema dei colleghi morosi, oltre ad una spesa maggiorata per i rincari di luce e gas e la 
prospettiva dei prestiti d’onore - una incognita che potrebbe in futuro pesare sui bilanci 
dell’Ordine. Un ultimo aspetto critico è rappresentata dalla spesa di oltre 11.000 euro per 
sollecito Pec. L’Ordine nel corso degli anni ha più volte sollecitato e quest’ultima spesa, che 
forse si poteva evitare, è stato l’ultimo richiamo ufficiale agli iscritti per un maggior senso 
di responsabilità e rispetto delle regole.  

In considerazione di quanto rilevato e per quanto di sua competenza, questo Collegio 
ritiene di poter condividere i criteri di impostazione dei bilanci, esprimendo parere 
favorevole ed invitando l’Assemblea degli iscritti ad approvarli. 
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