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ASSEMBLEA DEL 22 MARZO 2014 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Cari Colleghi, 

il Collegio dei Revisori, esaminati i bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014, 
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 2013 ha registrato entrate per € 850.026,06 
Esaminando il rendiconto finanziario, si evince che le entrate sono date da: 

• € 674.152,00 per quote annuali 2013; 
• € 49.256,25 per percentuale dal Consiglio Nazionale sulle quote incassate; 
• € 60.550,40 per introiti diversi (iscrizioni, certificati, tessere, dispense, contributo 

formazione e rimborsi vari); 
• € 1.485,00 per sospesi su conto corrente postale 
• €  2.272,09 per interessi attivi bancari; 
• €  8.349,91  per sopravvenienze attive; 
• € 25.748,21 per rimborso da assicurazione  relativo a spese legali già sostenute per 

una causa vinta dall’Ordine; 
• €  28.425,88 per un’attività ancora da riscuotere relativa alla competenza 2013. 

Dalla cifra globale del rendiconto finanziario vanno dedotti € 213,68 relativi agli 
avanzi di inizio anno evidenziati nel conto economico. 

 Le voci principali delle uscite sono: 

• €  329.775,00 per quote annuali di competenza del Consiglio Nazionale 
• € 182.224,88 per spese relative al personale dipendente e assimilato; 
• € 107.566,52 per spese per il funzionamento degli uffici (affitto e spese condominiali, 

Telecom, Enel, Hera spese riscaldamento e manutenzione caldaia, pulizia sede, 



cancelleria e stampati, tassa rifiuti, Legge 626, spese postali, abbonamenti internet, 
tecnici informatici, aggiornamento struttura informatica; 

• € 37.130,73 per consulenze, convegni e corsi; 
• € 8.000,00 per premi, borse di studio e patrocini; 
• € 48.619,77 per spese editoriali (albo e trimestrale); 
• € 69.416,07 per spese generali di cui le voci più consistenti riguardano i rimborsi 

viaggi e missioni (19.294,05 €),  medaglie d’oro (11.180,40 €), assicurazioni 
(6.448,62€) oltre a   spese per auto e consegne, bolli, tessere, dispense, giornali e 
libri, manutenzione macchine ufficio,  affitto sale esterne e spese varie (tenuta dei 
conti correnti bancari  e postali, iniziative benefiche, notifiche al Tribunale, ecc); 

• € 6.186,15 per sopravvenienze passive; 
• € 32.156,33 per spese elezioni; 
• € 15.045,90 per la  Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti; 
• € 21.968,46 di passività ancora da saldare relative alla competenza 2013. 

 In totale il conto economico presenta un totale uscite pari ad € 858.089,81, che 
sommato a € 6.624,88 per accantonamento quota TFR 2013, porta ad un totale di € 
864.714,69. 

La differenza fra le entrate e le uscite determina un lieve disavanzo di gestione di 
14.688,63 euro . Il Collegio osserva preliminarmente che il disavanzo è abbondantemente 
coperto da un patrimonio netto consolidato negli anni precedenti. In relazione ad una 
crisi economica generalizzata, che incide anche sull’Ordine dei Giornalisti, il disavanzo è 
in parte dovuto al calo delle iscrizioni ed all’aumento in percentuale delle quote 
dimezzate dei giornalisti pensionati, considerando anche le maggiori spese relative 
all’organizzazione nel 2013 delle Elezioni degli organi collegiali. 

Pertanto ritiene che il Consiglio abbia tenuto fede all’impegno preso in occasione 
dell’assemblea di bilancio 2013. 

In relazione al bilancio di previsione il Collegio dei Revisori osserva che occorrerà 
mantenere la politica di risparmio adottata nel corso del 2013. 

In considerazione di quanto sopra, questo Collegio, per quanto di sua 
competenza, ritiene dall’esame delle singole poste del bilancio consuntivo 2013 e 
preventivo 2014 e della relazione del Tesoriere, di poter condividere i criteri di 
impostazione dei documenti in rassegna. 

Pertanto questo Collegio esprime parere favorevole sul bilancio consuntivo 2013 e 
preventivo 2014, nella sua interezza e invita l’Assemblea degli iscritti ad approvarli  
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