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Relazione del Sindaci revisori 
 
 
Nella sede dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche in via Leopardi 2, il 
16 marzo 2005, alle ore 12, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti 
per l’esame del conto consuntivo 2004, alla presenza del Presidente 
dell’Ordine, del consigliere tesoriere e dell’impiegata di segreteria 
addetta alla contabilità. 
 
    Va precisato che il Collegio è stato rinnovato per il triennio 2004-
2007 a seguito della consultazione elettorale del 23 e 30 Maggio 2004. 
 
      Con il nuovo Consiglio si è attuata, nell’ambito delle rispettive 
competenze, una proficua collaborazione con i revisori rafforzata 
anche dalla loro presenza  alle sedute di Consiglio. 
Questa  decisione ha dato  la possibilità ai revisori stessi di essere 
continuamente aggiornati sulle scelte e  deliberazioni  attuate dal 
Consiglio medesimo.            
 
     Il Collegio dei revisori ha preso atto che il bilancio consuntivo 2004 è 
stato redatto secondo lo schema degli anni precedenti e verificato 
dal commercialista dott. Paolo Licata al cui studio professionale 
l’Ordine, ha affidato la consulenza e l’assistenza tecnica. 
Il Collegio dei sindaci revisori ha verificato a campione la correttezza 
delle scritture contabili e la rispondenza dei documenti che sono 
registrati e conservati secondo le norme di legge. 
 
    Sono state verificate le registrazioni nella “primanota”: per ogni 
somma incassata è rilasciata ricevuta numerata progressivamente e 
staccata da blocchetti ordinati cronologicamente. 
 
    Per le uscite, agli atti esiste regolare documentazione classificata in 
ordine cronologico la cui numerazione può essere agevolmente 
riscontrata nelle registrazioni di prima nota. 
La documentazione  relativa al personale dipendente e quanto è 
obbligatoriamente previsto dalle leggi vigenti è depositata  negli uffici 
dello Studio Carotti - Lavoro e Consulenza, con sede ad Ancona, in 
Piazza Salvo D’Acquisto n. 39. Lo stesso ufficio di consulenza provvede  
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inoltre a tutte le incombenze relative  agli obblighi assicurativi e 
previdenziali per il personale dipendente formato da tre unità: una a 
tempo pieno e due con contratto part time. 
Nella sede dell'Ordine sono conservate le fotocopie delle buste paga. 
 
Come ampiamente illustrato nella relazione al bilancio anche il 
Collegio sottolinea i positivi risultati legati all’esercizio 2004.  
Infatti se si tiene conto dei lavori per la Sede, dell’acquisto dei 
condizionatori, dei costi relativi all’organizzazione effettuata in ambito 
provinciale in occasione del rinnovo degli organi sociali, agli 
accantonamenti si rileva un utile di esercizio comunque significativo. 
 
L’avanzo di gestione di 7.092,46 € è la risultanza fra i 690.638,07 € di 
ricavi e la detrazione di  683.545,61 di costi.  
Il risultato è anche dovuto ad una attenta gestione delle entrate 
abbinata ad una oculata analisi delle uscite.  
Sul fronte entrate va ribadita la positiva esperienza della riscossione 
delle quote tramite la Banca delle Marche che permette di inviare 
all’Odg nazionale entro i termini stabiliti le quote di competenza 
dando così la possibilità di beneficiare dell’aggio del 15% sulla 
regolarità di detti pagamenti.  
Riteniamo comunque che anche la sensibilità, abbinata alla 
sollecitudine,  di un alto numero di nostri colleghi  ha facilitato questa 
iniziativa.   
Naturalmente può essere ulteriormente migliorata se la scadenza fosse 
ottemperata regolarmente anche da quella ristretta fascia di 
ritardatari. C’è da riscontrare comunque che, al termine dell’esercizio, 
non c’è morosità.   
 
Essendo in programma per il 2005 alcune iniziative di rilievo alle quali si 
vuole dare la giusta importanza, in considerazione dei buoni risultati 
ottenuti, il Consiglio ha ritenuto opportuno, oltre a quelli usuali relativi in 
special modo al personale,  procedere ad ulteriori accantonamenti su 
progetti come il funzionamento delle commissioni,  la formazione, 
l’attività editoriale e la ricorrenza del ventennale della fondazione 
dell’ordine. Questi sono meglio specificati ed illustrati nel bilancio 
stesso ed il collegio concorda con le motivazioni a supporto di tali 
accantonamenti. 
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Il Collegio dei Sindaci revisori fa presente  che l'andamento 
complessivo della spesa è tenuto costantemente sotto controllo 
anche con verifiche periodiche nelle quali è direttamente coinvolto.  
I revisori  esprimono un doveroso  apprezzamento per il lavoro attento 
e scrupoloso svolto nel periodo  dalla Presidenza, dal Tesoriere e 
naturalmente da tutto il Consiglio senza tralasciare la preziosa e fattiva 
collaborazione delle dipendenti stesse. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto  il collegio sindacale, rinnovando il 
proprio apprezzamento per l'operato del Consiglio direttivo, propone 
all'Assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo del 2004. 
 
 
Il Collegio dei sindaci revisori 
 
 
 
Mariano Frontini 
 
 
Edoardo Danieli 
 
 
Egidio Montemezzo 
 
 
 
 
Ancona, 16 marzo 2005 


