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RELAZIONE DEI SINDACI REVISORI: BILANCIO 2021  
 

Il collegio dei Sindaci, è stato rinnovato in occasione delle elezioni regionali dell’Ordine dei 

giornalisti, effettuate dal 13 ottobre al 7 novembre 2021;  dallo scrutinio è scaturita la riconferma, tra 

i revisori professionisti di Pietro Frenquellucci mentre sono di nuova nomina  il professionista Italo 

Tanoni ed il  pubblicista  Stefano Brecciaroli.  

 I revisori quindi,  coadiuvati dal tesoriere Egidio Montemezzo,  in data 15 Marzo  2022 alle 

ore 15,00  si sono  riuniti presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche in Corso Garibaldi, 

101  per l’esame del conto consuntivo 2021, approvato dal consiglio il 25 febbraio 2022.             .   

Considerato che la nostra elezione è avvenuta nel quarto trimestre 2021 e che la pandemia ha 

comportato grosse limitazioni alla presenza contemporanea in sede facciamo presente che non è stato 

possibile verificare periodicamente lo stato di avanzamento della contabilità ma le informazioni di 

cui siamo venuti a conoscenza, nell’ambito dei consigli a cui abbiamo partecipato in presenza o in  

streaming, ed i dati necessari, forniti su nostra richiesta a campione dall’impiegata addetta alla 

contabilità, ci fanno ritenere che, nonostante questa mancanza,  le delucidazioni e gli approfondimenti 

richiesti siano sufficienti per farci esprimere il relativo parere.  

Dal punto di vista organizzativo siamo stati informati che nella parte contabile non ci sono 

novità rispetto agli anni precedenti in quanto la procedura amministrativa è ormai consolidata e le 

impiegate usufruiscono sempre dell'assistenza del commercialista Dott. Francesco Bruni, 

collaboratore della Sed Srl di Jesi, alla quale l’Ordine ha affidato gli adempimenti contabili e tributari 

e quindi non riportiamo  gli aspetti procedurali ed informatici per la tenuta della contabilità  che non 

sono cambiati rispetto al passato restando  tutt’ora valide le considerazioni espresse nelle precedenti 

relazioni di cui abbiamo preso atto.  

Abbiamo quindi preso nota che nel  cambio di sede, legato alla vendita dei due appartamenti 

in Via Leopardi e l’acquisto al 50 % (insieme al Sigim – Sindacato Giornalisti Marchigiani) del nuovo 

appartamento in Corso Garibaldi 101, ci sono alcune spese  relative al  miglioramento ed 

organizzazione per l’adeguamento della struttura che sono contabilizzate nei costi o hanno usufruito 

in parte degli accantonamenti effettuati nel bilancio 2020.   

  

Gli iscritti all’albo al 31-12-2021 sono 2.098 contro i 2.113 del 2020. Queste le singole 

ripartizioni: quasi stabile il numero dei professionisti 467 contro i 466;  mentre c’è una diminuzione 

nei  pubblicisti 1465 contro i 1.533; i praticanti sono  71 (contro i 22)  e gli iscritti all’elenco speciale 

95 (92).  I pensionati sono leggermente aumentati sia tra i professionisti (3) che  nei pubblicisti (2).  

Questi dati andranno poi rettificati con le cancellazioni dovute alle dimissioni ed alla morosità che 

solitamente vengono recepite nei primi mesi dell’anno successivo. È indubbio che ormai comunque 

è costante la diminuzione degli iscritti legata a cancellazioni per decessi o dimissioni dovute a 

difficoltà economiche, mancanza di crediti formativi, obbligo pec  e morosità a cui non corrisponde 

un adeguato numero di nuove iscrizioni considerata anche l’attuale difficoltà della stampa italiana e 

marchigiana in particolare. Tutto questo naturalmente ha effetti negativi sugli equilibri di bilancio 

come si può costatare dalla diminuzione dell’avanzo di gestione ma potrebbero essere maggiormente 

visibili nei bilanci futuri.   

                      

Riguardo alla contrattualistica abbiamo preso atto che, al fine di usufruire di un idoneo locale 

al piano terra, da adibire ad archivio, l’Ordine ha stipulato un contratto di affitto di 200 € mensili per 

la durata di 6 anni. Un’altra annotazione è relativa all’appartamento che  è stato acquisito in modo 
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indiviso e paritario al 50 % con il sindacato e sul quale è già operativo  un accordo, da formalizzare  

con apposita convenzione che contempli le relative voci.  

Il consiglio ha informato che si renderanno necessari altri lavori nell’appartamento acquisito 

e nel locale archivio e che sono previste inoltre alcune modifiche che interesseranno la parte 

condominiale ed in tale ottica aveva ritenuto opportuno contabilizzare nel bilancio 2020 

accantonamenti specifici per circa 24.500 €.  

 

Abbiamo effettuato anche un’analisi relativa alla liquidità che è rimasta sostanzialmente 

invariata rispetto all’anno precedente e che è in grado di fronteggiare gli impegni passivi ed  il Tfr 

accantonato per le dipendenti.  

 

Andando quindi all’analisi del conto economico si evidenzia che i ricavi ammontano a 

294.416,36 € contro i  351.829,42 €  relativi all’anno precedente che però risentiva delle 

sopravvenienze attive legate alla vendita degli appartamenti.  

Relativamente ai costi, pari a 293.896,44 € contro i 347.054,50 €, dell’anno precedente, la 

differenza sostanziale è dovuta alle sopravvenienze passive ed agli accantonamenti prudenziali citati.   

Il risultato positivo di gestione, pari a 519,92  €, è determinato quindi dalla differenza fra i 

ricavi, pari a € 294,416,36 ed i costi che ammontano a € 293.896,44 ed è di poco inferiore all’anno 

precedente.  

Il conto economico è sufficientemente analitico nelle voci che vengono raffrontate con quelle 

dell’anno precedente.  

 

Il Collegio, ringraziando amministratori, dipendenti e commercialista per la preziosa e fattiva 

collaborazione, esprime parere favorevole al bilancio 2021 proposto all’approvazione dell’assemblea 

degli iscritti.   

 

Il Collegio dei sindaci revisori 

 

Pietro Frenquellucci   

 

Italo Tanoni 

 

Stefano Brecciaroli  


