
 

ORDINE GIORNALISTI 
CONSIGLIO REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

ASSEMBLEA DEL 31 MARZO 2021 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Cari Colleghi, 

il Collegio dei Revisori, esaminati i bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021, 
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 2020 ha registrato entrate per € 774.641,91 
Esaminando il rendiconto finanziario, si evince che le entrate sono date da: 

 € 644.515,95 per quote annuali 2020; 

 € 44.851,25 per percentuale dal Consiglio Nazionale sulle quote incassate; 

 € 26.774,66 per introiti diversi (iscrizioni, certificati, tessere, dispense e rimborsi 
vari); 

 € 16.192,60 per contributo alla  formazione da parte del Consiglio Nazionale; 

 €  5.789,10 per cedole e plusvalenze titoli; 

 €  3.343,33  per sopravvenienze attive; 

 €  35.729,65 per un’attività ancora da riscuotere relativa alla competenza 2020. 

Dalla cifra globale del rendiconto finanziario vanno dedotti € 2.554,64 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 

 € 144.727,24 per spese relative al personale dipendente; 

 € 77.461,80 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, 
abbonamenti internet, tecnici informatici, aggiornamento struttura informatica, 
canoni affrancatrice e fotocopiatrice;  

 € 27.119,89 per consulenze; 

 € 20.196,31 per Consiglio di Disciplina 

 € 9.000,00 per premi, borse di studio e patrocini; 

 € 18.534,00 per spese editoriali; 

 € 7.672,55 per Assemblea annuale; 

 € 26.512,09 per spese generali di cui le voci più consistenti riguardano rimborsi 
viaggi e missioni (4.797,42€) e assicurazioni (8.343,62 €) oltre a spese per auto e 
consegne, bolli, tessere, giornali e libri,  spese bancarie/recupero bolli, spese varie; 

 € 1.220,00 per Restyling sito; 

 € 60.019,70  per spese Fondazione/formazione; 

 € 14.713,93 per spese emergenza Covid; 

 € 11.571,32 per spese elezioni; 

 € 3.979,00 per sopravvenienze passive; 

 € 26.589,64 di passività ancora da saldare relative alla competenza 2020. 

 In totale il conto economico presenta un totale uscite pari ad € 744.317,47, che 
sommato a € 8.020,06 per accantonamento quota TFR 2020, porta ad un totale di € 
752.337,53  

La differenza fra le entrate e le uscite determina un avanzo di gestione di euro 22.304,38. 

Il Collegio apprezza il risultato di gestione chiuso con un bilancio in positivo. 



Inoltre ritiene opportuno sottolineare alcuni elementi positivi: 

1) L’avanzo di esercizio sommato al patrimonio dell’Ordine preesistente potrebbe 
essere utile oltre che per migliorare i servizi agli iscritti anche per possibili 
investimenti. I fondi disponibili potrebbero essere infatti utilizzati per l’eventuale 
nuova sede dell’Ordine, un luogo più facilmente raggiungibile dagli iscritti, che 
rappresenterebbe un risparmio di risorse visto che l’affitto e le spese di 
condominio ammontano attualmente a 36 mila euro annui. Nonostante le spese per 
elezioni mai avvenute (circa 11.500 euro) e quelle legate all’emergenza sanitaria 
(comprensive anche di 8.500 euro per un ventilatore polmonare donato al 
policlinico di Modena) il collegio dei revisori valuta positivamente  l’avanzo di 
esercizio dovuto a minori spese generali e di funzionamento dell’ufficio, legate 
anche al fatto che per buona parte dell’anno è stato attivato il telelavoro in tutto o 
in parte a seconda delle fasce di rischio della regione causa pandemia. 
 

2) Il Patrimonio in crescita denota una prudente amministrazione, con plusvalenze su 
investimenti che erano in perdita altri anni. 
 

3) La partecipazione del Collegio dei revisori all'ultima seduta del Consiglio dell'Ordine 
per l'approvazione del bilancio, un'apertura significativa conforme al parere 
espresso dal Ministero di Grazia e di Giustizia. 

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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