
 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI  DI SICILIA 

 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017 
 

 

 

Signori Colleghi, 

 

il bilancio che sottopongo al Vs. esame ed approvazione è quello relativo all'intera gestione 

del 2017 ,  anche se la nuova composizione dell'attuale Consiglio si è insediata  il 17/10/2017, dopo 

le note elezioni. 

 

 Detto bilancio chiude con un saldo attivo di  €. 696,83 , che va ad incrementare il 

patrimonio sociale, nonostante la diminuzione degli iscritti e l' evento straordinario  quale 

l'incidenza sopravvenuta della definizione con il Comune di Palermo per la tassa rifiuti per gli anni 

2010/2014, che ha inciso sulla gestione per ben €. 23.945,73. 

 

Le voci esposte in detto bilancio riprendono le operazioni finanziarie dell'esercizio sia per 

cassa che per competenza. 

 

Va, inoltre, precisato che , considerati  gli scostamenti totali delle entrate e delle uscite, si 

sono manifestati al di sotto del previsionale, non è stato necessario ricorrere all'Assemblea per 

chiederne l'autorizzazione.     

 

Il consuntivo delle Entrate riscosse espone movimenti per complessivi €. 459.509,66, 

mentre il consuntivo delle Uscite espone un totale movimenti pari ad  €. 458.812,83 distinto in 

“uscite pagate” per  €. 442.344,33 ed “uscite da pagare” per €. 16.468,50.  

 

Pertanto, dalla differenza dei suddetti due valori si rileva che, nell'esercizio 2017, il nostro 

Ordine ha conseguito  un avanzo di gestione di €. 696,83 con il conseguenziale incremento del   

Patrimonio Netto preesistente al valore di €. 326.601,60.  

 

Più nei particolari, esaminando nello specifico le voci relative alle Entrate,  rilevo che: 

  

a) al Capitolo I, l'incasso delle  quote degli iscritti è stato di complessive €. 320.661,44 

ripartito tra  quote d’ iscrizione relative all’anno 2017 per €. 282.085,00 e quote relative ad anni 

precedenti per €. 38.576,44.  

 

b) al Capitolo II, il totale complessivo degli introiti riscossi è pari ad €. 99.266,72, dove la 

voce di maggior rilievo è quella  relativa alla tassa d’ iscrizione all’Albo che è esposta per un totale 

di €. 64.990,00, mentre gli altri servizi e contributi  sono riportati per un totale di €. 34.276,72; 

 

c) al Capitolo III, il totale complessivo è di €. 39.581,50, suddiviso in introiti per aggi sulle 

quote del Consiglio Nazionale per €. 27.139,25 e  per interessi moratori per €. 9.762,25, nonché 

sopravvenienze attive per €. 2.680,00.  

 

 

 



 

Nelle specifico delle voci delle Uscite, si sono realizzate in totale delle economie gestionali 

per €.11.187,17  nonostante la sopravvenienza passiva (TARSU/ TARI) di cui si è detto sopra: 

 

a) al Capitolo I  le  uscite  relative alle attività  istituzionali  sono  esposte  per  complessive  

€. 85.020,59 distinte tra uscite accertate e pagate pari ad €. 84.095,09 ed uscite accertate e da pagare 

pari ad €. 925,50; 

b) al Capitolo III le spese per il personale, che comprendono gli oneri accessori e 

l'accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto, sono riportate per un totale di €. 216.288,59  

distinte in €. 212.859,22 già pagate ed €. 3.429,37 da pagare;     

c) al Capitolo IV le spese di amministrazione, analiticamente esposte nel rendiconto, sono 

state sostenute per complessive €. 129.025,91 di cui €. 121.444,29 pagate ed €. 7.581,62 da pagare. 

 d) al Capitolo V le spese per le consulenze legali, fiscali e del lavoro sono esposte per un 

totale di  €. 28.477,74  accertate e pagate per €. 23.945,73 e da pagare 4.532,01. 
 
Tale risultato è soddisfacente anche per avere realizzato un evidente contenimento delle 

spese, nonostante gli effetti negativi di cui in premessa.   

 

Infine, qui di seguito Vi riepilogo il Consuntivo delle Attività e delle Passività, bilancianti in 

€. 581.186,23 distinto in: 

 

ATTIVITA’ 

 

Liquidità   €.        323.300,29                

Crediti   €.               924,72 

Residui Attivi             €.            9.657,21        

Immobilizzazioni €.        247.304,01 

TOTALE                   €.        581.186,23 

 

PASSIVITA’ 

 

Residui Passivi    €.         54.382,85        

Fondo  TFR              €.   100.452,89 

Fondo amm.to cespiti  €.          99.748,89     

Patrimonio netto  €.   325.904,77  

Avanzo di gestione      €.              696,83  

TOTALE                    €.       581.186,23 
 

Signori  Colleghi,  

 

nel preannunciarVi che nel corso del corrente anno 2018, questo Consiglio sarà impegnato 

per affrontare alcuni interventi migliorativi della gestione, ma sempre nei limiti della disponibilità 

che ci verranno assegnati ed a conclusione , Vi sottopongo il bilancio consuntivo al 31/12/2017 , di 

cui questa relazione è parte integrante e Vi invito ad esprimere la Vs. valutazione per 

l’approvazione. 

                                                                                              

                                                                                                IL TESORIERE                                                                                                                                         

  

                                                                                            ( Maria Pia Farinella )            



 

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA 
 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL PREVENTIVO ESERCIZIO 2018 
 

 

Signori Colleghi, 

 

Il bilancio di previsione che sottopongo al Vs. esame ed alla Vs. approvazione è quello 

relativo all’attività dell’anno 2018 ed in esso sono esposti dati bilancianti per entrate ed uscite pari 

ad Euro 450.500,00 , ribadendo quanto affermato dal consulente, Rag. Cottone, secondo il quale i 

risultati economici di previsione potrebbero variare in base a nuove esigenze oggi non delineati , in 

considerazione di alcuni programmi come le manutenzioni, la previsione di spesa per i bandi 

finalizzati alle procedure concorsuali per assunzioni del personale ed altre voci di spesa. Bisognerà 

prevedere spese per i processi di ammodernamento tecnologico, per la messa in sicurezza dei luoghi 

di lavoro, come richiesto dalla normativa vigente e per la formazione del personale addetto alla 

sicurezza.  

 

La rappresentazione che emerge dal bilancio preventivo, nello schema elaborato dallo Studio 

Cottone per l'esercizio 2018, si pone come la naturale prosecuzione dell'andamento registrato nel 

corso del 2017, con valori esposti che derivano da fattori e scelte operate in anni ormai lontani. 

 

Il trend della diminuzione degli iscritti registra la sua traiettoria anche nella lieve 

diminuzione delle quote di iscrizione previste per 280.000 euro , in linea con la riscossione delle 

quote che risultano dal consuntivo 2017. 

 

In sintesi il bilancio di previsione che sottopongo alla Vs. attenzione prevede:  

 

ENTRATE al Capitolo I ( Quote di iscrizione) per €. 310.000,00 al Capitolo II (Servizi vari 

)  per €. 97.000,00 al Capitolo III ( Aggi e interessi ) per €. 43.500,00 e come detto in precedenza 

per un totale di €. 450.500,00. 

 

USCITE al Capitolo I  ( Attività Istituzionali ) per €. 71.000,00 , al Capitolo II ( Oneri 

patrimoniali) per €. 7.000,00 , al Capitolo III ( Spese di gestione ) per €. 233.000,00 , al Capitolo IV 

( Spese di amministrazione ) per €. 111.500,00 , al Capitolo V ( Consulenze legali, fiscali e lavoro) 

per €. 28.000,00 ed il tutto sempre bilanciante per €. 450.500,00. 

 

Per quanto riguarda le spese per la formazione comunicate dal Tesoriere del CNOG , Nicola 

Marini, in €. 30.219,62 come contributo per il 2018 , precisando che la cifra a credito è di                     

€. 41.782,07 , tenuto conto del residuo degli anni precedenti.  

 

Inoltre, mi soffermo sulla raccomandazione contenuta nella relazione dei Revisori al 

consuntivo dell'esercizio 2016, presentata a Palermo durante l'Assemblea di marzo 2017, che recita 

: " Il Collegio prende atto che all'interno del bilancio vengono evidenziate le voci delle Entrate e 

delle Uscite relative alla gestione della piscina...." . In particolare, per quanto riguarda le Uscite, il 

Collegio raccomanda , per il futuro, l'adozione di criteri più specifici nell'imputazione dei costi ed in 

particolare per quello del personale.  

 

Al momento, allo stato dei fatti, è impossibile l'imputazione analitica dei costi della piscina , 

in quanto l'unica voce di spesa certa è quella relativa all'acquisto dei prodotti necessari al 

mantenimento del bene e soprattutto , alla sua fruizione balneare.        



 

Stiamo cercando di orientare l'attività amministrativa verso criteri di efficienza, efficacia e 

congruità. Ritengo che, da questo punto di vista, tutti i Componenti del Consiglio debbano fare la 

propria parte con senso di responsabilità attivando un modello "check up" sulle spese di gestione 

che conta, ovviamente, anche sull'esperienza e sull'operato di controllo del Collegio dei Revisori.    

 

Signori Colleghi, 

 

dopo quanto esposto, Vi invito ad approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018.  

 
  

                                                                                                                        IL TESORIERE 
                                                                                                                      (Maria Pia Farinella) 



CONSIGLIO REGIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA 

RELAZIONE DEI REVISORI 

AL CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017 

 

Signori Colleghi, 

nel Bilancio dell'esercizio 2017 sono esposte le voci delle Entrate, il cui totale è pari ad                             

€. 459.509,66, e le voci delle Uscite per un totale  pari ad €. 458.812,83  mentre le Attività e 

Passività sono esposte per un totale di movimenti bilancianti pari ad €. 581.186,23   

Pertanto, qui di seguito si  espongono sinteticamente le voci che lo compongono:  

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

ATTIVITA’ 

 

LIQUIDITA’ € 323.300,29 

CREDITI  “        924,72                                                                                      

RESIDUI ATTIVI         “              9.657,21   

IMMOBILIZZAZIONI                              “          247.304,01 

TOTALE ATTIVITA'        €.   581.186,23  

 

PASSIVITA’ 

 

RESIDUI PASSIVI          €     54.382,85  

FONDO TFR                                 “         100.452,89 

FONDI AMM. CESPITI         “           99.748,89 

PATRIMONIO NETTO         “         325.904,77   

TOTALE PASSIVITA'         €.        580.489,40 

  

 AVANZO DI GESTIONE                                                                  €.               696,83  

 

TOTALE A PAREGGIO                                                                   €.       581.186,23 

 

CONTO DI GESTIONE 

ENTRATE 

 

QUOTE ISCRITTI                    €         320.661,44 

TASSE ISCRIZIONE-DIR.VARI-CONTRIBUTI     “           99.266,72 

INTERESSI – AGGI                                              “           39.581,50 

TOTALE           €         459.509,66 

 

USCITE 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI       €           84.095,09 

PERSONALE                     “         212.859,22 

SPESE DI AMMINISTRAZIONE       “         121.444,29 

COMPENSI PROFESSIONALI                                        “           23.945,73  

TOTALE                                           €         442.344,33 

 

PARTITE DA REGOLARE 

 

DEBITI DIVERSI          €.          16.468,50   

AVANZO DI GESTIONE         €                696,83      

TOTALE A PAREGGIO                                                                  €         459.509,66 



Signori Colleghi, 

 

questo Collegio esprime parere favorevole al bilancio consuntivo del 2017, così come relazionato  

dal Tesoriere e che chiude con un avanzo di gestione di €. 696,83. Tale esito se pur ridotto e 

contenuto è stato sacrificato a seguito della sopravvenienza passiva illustrata dal Tesoriere.  

Il Collegio, ancora, tiene ad evidenziare che, purtroppo, anche quest'anno si è avuto un decremento 

degli introiti per quanto attiene le tasse di iscrizione all'Albo e conseguentemente anche delle quote 

, trend negativo che si rileva costante da alcuni anni a questa parte. 

Infine, il Collegio raccomanda di rinegoziare i contratti con la Società telefonica, considerato che 

rispetto all'anno precedente si è avuto un incremento dei costi di circa il 20%.      

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

(Daniele Ditta) 

 

 

(Placido Ventura) 

 

 

(Andrea Naselli) 



CONSIGLIO REGIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI 

DI SICILIA 

RELAZIONE DEI REVISORI 

AL PREVENTIVO ESERCIZIO 2018 

 

Signori Colleghi, 

 

qui di seguito esponiamo in modo sintetico il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 che 

è stato sottoposto alla ns. attenzione,dopo l’approvazione del Vs. Consiglio. 

Il previsionale, nel suo insieme, riporta manifestazioni di Entrate e di Uscite per un totale 

bilanciante di €. 450.500,00, così distinto: 

 

ENTRATE     
Capitolo I     Quote Iscritti correnti e pregresse                      €.  310.000,00 

Capitolo II    Tassa iscrizione – Diritti segret. – Contributi     €.    97.000,00 

Capitolo III   Aggi e Interessi                                                            €.    43.500,00 

TOTALE                                                                                    €.  450.500,00 

 

USCITE 
Capitolo I       Attività istituzionali                                      €.    71.000,00 

Capitolo II     Oneri Patrimoniali                                       €.      7.000,00 

Capitolo III    Spese di Gestione                                          €.  233.000,00 

Capitolo IV    Spese di Amministrazione                                  €.  111.500,00 

Capitolo V      Consulenze legali,fiscali e lavoro   €.    28.000,00 

 TOTALE                                         €.  450.500,00 

 

Sulla base dei suddetti dati, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole per 

l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018, basato su sani criteri di gestione 

amministrativa, in quanto tiene conto delle reali potenzialità delle entrate dell'Ordine, in 

considerazione del trend, che non sembra arrestarsi, del decremento del numero degli iscritti, e 

dell'accresciuto bisogno di risorse finanziarie da destinare alle nuove esigenze operative, come il 

pieno funzionamento del Consiglio territoriale di disciplina, la formazione professionale dei 

giornalisti, fornita gratuitamente agli iscritti, nonché per adempiere agli obblighi derivanti dal fatto 

che l'Ordine è un Ente pubblico non economico, come ad esempio il dovere della trasparenza degli 

atti amministrativi, il tutto con il mantenimento da anni del Patrimonio.         

 

 

                                                            I  REVISORI 

 

                     (Daniele Ditta) 

 

                     (Placido Ventura) 
    

                        (Andrea Naselli) 


