
  
BILANCIO CONSUNTIVO 2007 

  
A) STATO PATRIMONIALE 

 
 
 
 
ATTIVITA' 
 
  1) CONTO DI CREDITO ORDINARIO                                                      70,34 
 
  2) BANCA C/C (Banca delle Marche)                                                     8.612,14 
 
  3) POSTA C/C                                                                                          1.995,41 
 
  4) IMMOBILI (sede Via Leopardi)                                                       401.788,60 
 
  5) MOBILI E ATTREZZATURE                                                           42.009,75 
 
  6) IMPIANTI                                                                                             8.770,73 
  
  7) MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO                                        12.193,20  
 
  8) ONERI PLURIENNALI                                                                     10.296,00 
 
  9) CREDITI DIVERSI AL 31.12.07                                                       13.287,18 
 

TOTALE ATTIVITA'      498.983,35 
 
 
 
 
PASSIVITA' 
 
  1) DEBITI DIVERSI AL 31.12.07                                                        20.307,89 
 
  2) FATTURE DA RICEVERE                                                 549,54 
   
  3) BANCA C/C (Banca Popolare di Ancona)                                        96.543,87 
   
  4) FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI                         18.987,05 



  5) FONDO RISCHI DIPENDENTI                                             36.162,59 
   
 6) FONDO RISCHI DIVERSI                                                       22.005,08 
   
 7) CAPITALE NETTO                                                                 99.563,91 
 
 8) RISCONTI PASSIVI                                                        29.890,00 
                   Quote 2008                                29.835,00   
                         Tessera ferroviaria 2008                55,00   
 
 9) FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI                        78.816,35 
   
10) FONDO AMM. MOBILI E ATTREZZ.                                  29.926,23 
   
11) FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI                         2.273,85 
   
12) FONDO AMM. MACC. ELETTR. UFFICIO                       10.837,56 
 
13) FONDO AMM. ONERI PLURIENNALI                         6.383,52 
   
14) FONDO ACCANT. FORMAZIONE                                 12.803,28 
   
15) FONDO ACCANT. ARCHIVIAZIONE                        3.616,48 
   
16) FONDO ACCANT. ACQUISTO LOCALE                         8.706,01 
 
17) FONDO ACCANT. LAVORI SEDE                                    6.355,63 
   
18) FONDO ACCANT. LAVORI COMMISS.                         9.500,00 
   
19) FONDO ACCANT. MANIF. VENTENN.                            397,34 
 
 

TOTALE PASSIVITA'             493.626,18 
   

AVANZO DI GESTIONE             5.357,17 
   
                                           TOTALE A PAREGGIO  498.983,35 
 
 
 
 
 



B) CONTO ECONOMICO  
 
COSTI 
 
 
  1) QUOTE VERSATE ALL'ORDINE NAZ.LE     84.441,25 
 
  2) COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE                       60.591,01 
      Stipendi lordi                                                        46.014,97  
      Contributi dipendenti                                     11.514,09  
      Accantonamento Tfr                                                3.061,95  
 
  3) SPESE VARIE                                                               20.397,53 
      spese telefoniche                                               2.987,27  
      spese enel                                                            782,35  
      condominio                                                         2.045,60  
      tessere professionali                                               2.050,00  
      spese e interessi c/c banca/posta                           6.617,13  
      spese gas                                                            916,92  
      spese acqua                                                            131,21  
      tassa rifiuti                                                         1.381,66  
      libri esami professionali                                         458,50  
      tessere ferroviarie 2007                                         700,00  
      spese Og Marche                                                  362,97  
      pulizia sede                                                         1.963,92  
 
  4) SPESE MATERIALE DI SEGRETERIA     12.033,12 
      materiale cancelleria           2.062,31  
      sp. postali, bolli, notifiche                                      9.970,81  
 
  5) SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO                        13.498,39 
      rimborsi consiglieri, riunioni Roma                 13.123,81  
      assemblee e manifestazioni                                         374,58  
 
  6) MEDAGLIE D'ORO E ARGENTO                                    4.345,32 
   
  7) ELEZIONI 2007                                                          6.137,11 
   
  8) ATTIVITA' EDITORIALE                                              2.923,84 
 
  9) INIZIATIVA PRESS TOUR (su incarico della Regione)             20.696,00 
   
10) FORMAZIONE (corso Ferrovie)                                             6.699,22 
   



11) AMMORTAMENTO IMMOBILI                                11.214,34 
 
12) AMMORTAMENTO MOBILI                                            1.768,32 
   
13) AMM. MACCH. ELETTR. UFFICIO                                  1.503,36 
   
14) TASSE E IMPOSTE                                                                 6.653,11 
 
15) REST. QUOTE PRATICHE RESP. E RIT.                        2.451,00 
 
16) SPESE SEDE VIA LEOPARDI                                               688,34 
      spese manutenzione caldaia     249,80  
      ammortamento impianti (caldaia)    111,46  
      ammortamento impianti (condizionatori)  210,00  
      ammortamento impianti (deumidificatore)    25,74  
      ammortamento impianti (cond. V piano)     91,34  
 
17) COLLABORAZIONI E CONSULENZE                          5.166,22 
   
18) ACC. FONDO RISCHI DIPENDENTI                                    3.500,00 
   
19) ACC. FONDO RISCHI DIVERSI                                    3.500,00 
   
20) ACC. FONDO FORMAZIONE                                              6.000,00 
 
21) ACC. FONDO LAVORI COMMISSIONI                          3.000,00 
   
22) ASSISTENZA MECCANIZZAZIONE UFF.                          2.771,52 
   
23) CONTRIBUTI                                                                   1.700,00 
   
24) ARROTONDAMENTI PASSIVI                                                     4,21 
 

TOTALE COSTI       281.683,21 
   

AVANZO DI GESTIONE   5.357,17 
   

TOTALE A PAREGGIO       287.040,38 
 
 
 
 
 
 



RICAVI 
 
  1) QUOTE ANNUALI 2007       207.942,90 
   
  2) DIRITTI DI MORA RITARDATO PAG.        2.259,30 
   
  3) SOPRAVVENIENZE ATTIVE            1.531,19 
     
  4) DIRITTI DI SEGRETERIA        11.211,54 
      tessere Ferroviarie       770,00  
      tessere professionali            4.550,00  
      rilascio certificati            1.839,44  
      restituzioni giornali      108,00  
      retrodatazioni         30,00  
      trasferimenti       280,00  
      rilascio dispense esami     460,00  
      ricorsi Consiglio naz.le       31,00  
      quote versate in più            2.311,80  
      rimborso spese postali                                          831,30  
 
  5) DIRITTI DI SEGR. NUOVE ISCRIZIONI                         17.629,00 
      professionisti             2.145,00  
      pubblicisti             9.265,00  
      praticanti                                                           1.210,00  
      elenco speciale                                                          5.009,00  
 
  6) CORSI DI FORMAZIONE           1.540,00 
   
  7) FORMAZIONE (corso Ferrovie)          13.200,00 
   
  8) INIZIATIVA PRESS TOUR (su incarico della Regione)               24.896,00 
 
  9) CONTRIBUTI VENTENNALE                                                6.400,00 
   
 10) INTERESSI ATTIVI BANCA/POSTA                                         275,08 
   
 11) ARROTONDAMENTI ATTIVI                                                        6,53 
   
 12) RIMBORSI FATTURE                                                              148,84 
 

TOTALE RICAVI    287.040,38 
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STATO PATRIMONIALE 
  
 
ATTIVITA’ 
 
1) € 70,34 consistenza del conto di credito ordinario al 31.12.07. 
 
2) € 8.612,14: € 9.250,18 saldo del conto corrente bancario della Banca delle 
Marche al 31.12.07 - € 519,04 e € 119,00 assegni non riscossi.   
 
3) € 1.955,41 saldo del conto corrente postale al 31.12.07. 
 
4) € 401.788,60: € 89.088,81 per acquisto sede + € 11.295,43 per spese notarili e 
spese passaggio proprietà + € 3.924,80 per spese ristrutturazione sede anno 2003 + € 
10.786,09 spese ristrutturazione sede anno 2004 + € 10.000,00 acquisto cantina + € 
2.323,72 spese notarili + € 215.000,00 acquisto nuova sede + € 23.450,00 spese 
notarili + € 545,00 acquisto centralino e lavori elettricista + € 19.992,30 lavori nuova 
sede + € 5.273,51 acquisto porte + € 4.033,34 parcella professionale ingegnere + € 
5.280,00 fattura elettricisti + € 795,60 parcella professionale ingegnere per fine 
lavori.    
 
5) € 42.009,75: € 27.273,75 completamente ammortizzato + € 14.736,00 acquisto 
mobili nuova sede.  
 
6) € 8.770,73: € 2.229,10 valore della caldaia installata nella sede di via Leopardi 
+ € 4.200,00 condizionatori a parete + € 514,80 acquisto deumidificatore cantina + € 
1.826,83 acquisto condizionatori a parete nuova sede.    
 
7) € 12.193,20: € 6.172,80 acquisto computer + € 3.180,00 acquisto fotocopiatrice 
+ € 982,80 hard disk + 1.197,60 acquisto server + € 660,00 acquisto scanner.    
 
8) € 10.296,00: € 2.059,20 + € 4.118,40 (I° e II° acconto)  progettazione e 
sviluppo archivio digitale + € 4.118,40 (saldo).  
 
9) € 13.287,18: € 65,41 per competenze banca a credito + € 21,77 fattura 
multiservizi + € 13.200,00 per fattura relativa al corso di formazione per le Ferrovie.   
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PASSIVITA’ 
 
1) € 20.307,89: € 1.154,00 spese condominio + € 5.329,57 rimborso consiglieri + 
€ 2.993,14 corsi di formazione + € 6.699,22 corso ferrovie + € 1.217,24 spese 
bancarie e postali + € 1.964,88 inps + € 710,42 e  € 27,45 irpef + € 31,22 inpdap + € 
0,12 arrotondamenti passivi + 180,63 fattura telecom di competenza del 2007.  
 
2) € 549,54 per fatture ancora da ricevere di cui: € 4,55 fattura multiservizi + € 
89,98 telecom + € 44,74 fattura enel + € 410,27 fattura prometeo.  
 
3) € 96.543,87: € 96.524,27 saldo c/c bancario della Banca Popolare di Ancona al 
31.12.07 + € 19,60 assegno non riscosso.     
 
4) € 18.987,05 consistenza del fondo accantonamento TFR al 31.12.07 come 
risulta dal prospetto dello studio Carotti.  
 
5) € 36.162,59:  € 32.662,59 consistenza del fondo rischi per eventuali esigenze 
impreviste al 31.12.06 + € 3.500,00 accantonamento fondo rischi dipendenti al 
31.12.07.    
 
6) € 22.005,08: € 18.505,08 consistenza del fondo rischi di gestione al 31.12.06 + 
€ 3.500,00 accantonamento fondo rischi di gestione al 31.12.07. 
 
7) € 99.563,91: € 97.588,39 capitale netto al 31.12.06 + € 1.975,52 avanzo di 
gestione al 31.12.06. 
 
8) € 29.890,00: € 29.835,00 quote annuali 2008 riscosse nell'anno 2007 + € 55,00 
per tessere ferroviarie 2008 riscosse nell’anno 2007.    
 
9) € 78.816,35: € 66.774,63 consistenza del fondo ammortamento immobili al 
31.12.06 + € 3.011,53 ammortamento immobili al 31.12.07 (3% di 100.384,24) + € 
117,74 ammortamento lavori ristrutturazione sede anno 2003 al 31.12.07 (3% di 
3.924,80) + € 323,58 ammortamento lavori ristrutturazione sede anno 2004 al 
31.12.07 (3% di 10.786,09) + €  369,71 ammortamento locale e spese notarili al 
31.12.07 (3% di 12.323,72) + € 7.153,50 ammortamento nuova sede e spese notarili 
al 31.12.07 (3% di 238.450,00) + € 16,35 ammortamento centralino e lavori  
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elettricista al 31.12.07 (3% di 545,00) + € 599,77 ammortamento lavori sede V piano 
al 31.12.07 (3% di 19.992,30) + € 158,21 ammortamento acquisto porte al 31.12.07 
(3% di 5.273,51) + € 121,00 ammortamento parcella professionale ingegnere al 
31.12.07 (3% di 4.033,34) + € 158,40 (3% di 5.280,00) + € 11,93 ammortamento 
parcella professionale ingegnere per fine lavori al 31.12.07 (1,50% di 795,60).   
 
10) € 29.926,23: 28.157,91 consistenza del fondo ammortamento mobili e 
attrezzature al 31.12.06 + € 1.768,32 ammortamento mobili al V piano al 31.12.07 
(12% di 14.736,00). 
 
11) € 2.273,85: € 1.835,31 consistenza del fondo ammortamento installazione 
caldaia sede via Leopardi al 31.12.06 + € 111,46 ammortamento caldaia al 31.12.07 
(5% di 2.229,10) + € 210,00 ammortamento condizionatori al 31.12.07 (5% di 
4.200,00) + € 25,74 ammortamento deumidificatore cantina al 31.12.07 (5% di 
514,80) + € 91,34 ammortamento deumidificatori al V piano al 31.12.07 (5% di 
1.826,83).  
 
12) € 10.837,56: € 9.334,20 consistenza del fondo ammortamento macchine 
elettroniche d'ufficio al 31.12.06 + € 318,00  ammortamento acquisto fotocopiatrice 
al 31.12.07 (10% di 3.180,00) + € 617,28 ammortamento acquisto computer al 
31.12.07 (10% di 6.172,80) + € 196,56 ammortamento hard disk al 31.12.07 (20% di 
982,80) + € 239,52 ammortamento server al 31.12.07 (20% di 1.197,60) + € 132,00 
ammortamento scanner al 31.12.07 (20% di 660,00).  
 
13) € 6.383.52: € 4.324,32 consistenza del fondo ammortamento oneri pluriennali 
al 31.12.06 + € 411,84 ammortamento I° acconto fattura archiviazione al 31.12.07 
(20% di 2.059,20) + € 823,68 ammortamento II° acconto fattura archiviazione al 
31.12.07 (20% di 4.118,40) + € 823,68 ammortamento saldo fattura archiviazione al 
31.12.07 (20% di 4.118,40).  
 
14) € 12.803,28: € 13.093,76 consistenza del fondo accantonamento formazione al 
31.12.06 + € 6.000,00 accantonamento formazione al 31.12.07 - € 6.290,48 costi 
sostenuti per il corso di formazione. 
 
15) € 3.616,48: € 5.675,68 consistenza del fondo accantonamento archiviazione al 
31.12.06 - €  411,84 ammortamento archiviazione al 31.12.07 (20% di 2.059,20 I° 
acconto)  - € 823,68 ammortamento archiviazione al 31.12.07 (20% di 4.118,40 II° 
acconto) - € 823,68 ammortamento archiviazione al 31.12.07 (20% di 4.118,40 
saldo). Per l’ammortamento si utilizza il fondo esistente.   
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16) € 8.706,01: € 9.075,72 consistenza del fondo accantonamento acquisto locale al 
31.12.06 - € 369,71 ammortamento acquisto locale al 31.12.07 (3% di 12.323,72). 
Per l’ammortamento si utilizza il fondo esistente.  
 
17) € 6.355,63: € 6.813,30 consistenza del fondo accantonamento lavori sede al 
31.12.06 - € 117,74 ammortamento lavori ristrutturazione sede al 31.12.07 (3% di 
3.924,80  anno 2003) - € 323,58 ammortamento lavori ristrutturazione sede al 
31.12.07 (3% di 10.786,09 anno 2004) - € 16,35 ammortamento centralino e lavori 
elettricista al 31.12.07 (3% di 545,00 anno 2005). Per l’ammortamento si utilizza il 
fondo esistente.  
 
18) € 9.500,00: € 6.500,00 consistenza del fondo accantonamento lavori 
commissioni al 31.12.06 + € 3.000,00 accantonamento al 31.12,07. Le commissioni 
sono strumenti di lavoro che servono per portare avanti il programma per il triennio 
2007 - 2010 quindi si è provveduto a creare questo fondo in previsione delle spese 
che saranno sostenute.  
 
19) € 397,34: € 6.000,00 consistenza del fondo accantonamento manifestazione 
ventennale al 31.12.07- € 5.602,66 per spese sostenute per manifestazioni del  
ventennale nel 2007.           
 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 
 
COSTI 
 
1) € 84.441,25 quote annuali 2007 di competenza del Consiglio Nazionale. 
 
2) € 60.591,01: € 46.014,97 per stipendi lordi + € 11.514,09 per contributi 
dipendente + € 3.061,95 quota Tfr maturata nell’anno 2007 come risulta dal prospetto 
dello Studio Carotti.  
 
3) € 20.397,53: € 2.987,27 per spese telefoniche + € 782,35 per spese enel + € 
2.045,60 per spese di condominio + € 2.050,00 acquisto tessere professionali + € 
6.617,13 per spese e interessi di conto corrente postale e bancari + € 916,92 spese gas   
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+ € 131,21 spese acqua + € 1.381,66 tassa rifiuti + € 458,50 libri esami professionali 
+ € 700,00 acquisto tessere ferroviarie 2007 + € 362,97 spese spedizione Og Marche 
+ € 1.963,92 spese pulizie sede.     
 
4) € 12.033,12: € 2.062,31 spese di cancelleria + € 9.970,81 per acquisto 
francobolli, marche da bollo e spese postali varie. 
 
5) € 13.498,39: € 13.123,81 per rimborsi spese consiglieri per riunioni Roma     
(consulta presidenti e vice presidenti) e per le riunioni Consigli + € 374,58 per 
assemblee e manifestazioni. 
 
6) € 4.345,32 per acquisto medaglie d’oro e d'argento per i giornalisti che hanno 
maturato rispettivamente 40 e 25 anni di anzianità di iscrizione all’albo. 
 
7) € 6.137,11 costi sostenuti per le elezioni che si sono svolte a maggio.    
 
8) € 2.923,84 costi sostenuti per il libro del ventennale. Il costo effettivo è stato di 
€ 24.423,84 ma è stato utilizzato il fondo per € 21.500,00.  
 
9) € 20.696,00 costi sostenuti per l’organizzazione e la gestione di visite guidate 
di giornalisti della stampa nazionale in occasione del decennale del terremoto.  
 
10) € 6.699,22 costi sostenuti per il corso di formazione per i giornalisti e 
comunicatori delle Ferrovie organizzato a Roma in collaborazione con l’Ifg di 
Urbino. 
 
11) € 11.214,34: € 3.011,53 quota ammortamento acquisto sede al 31.12.07 (3% di 
100.384,24) + € 7.153,50 quota ammortamento acquisto nuova sede al 31.12.07 (3% 
di 238.450,00) + € 599,77 quota ammortamento lavori sede V piano al 31.12.07 (3% 
di 19.992,30) + € 158,21 quota ammortamento  acquisto porte al 31.12.07 (3% di 
5.273,51) + € 121,00 quota ammortamento parcella professionale ingegnere al 
31.12.07 (3% di 4.033,34) + € 158,40 fattura elettricisti al 31.12.07 (3% di 5.280,00) 
+ € 11,93 quota ammortamento parcella ingegnere per fine lavori al 31.12.07 (1,50% 
di 795,60).   
 
12) € 1.768,32 quota ammortamento al 31.12.07 (12% di 14.736,00).   
 
13) € 1.503,36: € 318,00 quota ammortamento acquisto fotocopiatrice al 31.12.07 
(10% di 3.180,00) + € 617,28 quota ammortamento acquisto computer al 31.12.07 
(10% di 6.172,80) + € 196,56 quota ammortamento acquisto hard disk al 31.12.07  
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(20% di 982,80) + € 239,52 quota ammortamento server al 31.12.07 (20% di 
1.197,60) + € 132,00 quota ammortamento scanner al 31.12.07 (20% di 660,00).  
 
14) € 6.653,11 per tasse e imposte (ici, irap ecc.). 
 
15) € 2.451,00 restituzione quote versate in più o per pratiche respinte e ritirate. 
 
16) € 688,34: € 249,80 canone annuale manutenzione caldaia ed estintore + € 
 111,46 quota ammortamento caldaia al 31.12.07 (5% di 2.229,10) + € 210,00 
 quota ammortamento condizionatori al 31.12.07 (5% di 4.200,00) + € 25,74 
 ammortamento deumidificatori al 31.12.07 (5% di 514,80) + € 91,34 quota 
 ammortamento deumidificatori V piano al 31.12.07 (5% di 1.826,83).  
 
17) € 5.166,22 per collaborazioni e consulenze. 
 
18) € 3.500,00 accantonamento fondo rischi dipendenti al 31.12.07.  
 
19) € 3.500,00 accantonamento fondo per rischi diversi al 31.12.07.  
 
20) € 6.000,00 accantonamento fondo formazione al 31.12.07 per corsi 
 organizzati dall’Ordine. 
 
21) € 3.000,00 accantonamento fondo lavori commissioni al 31.12.07. Le 
 commissioni sono strumenti di lavoro che servono per portare avanti il 
 programma per il triennio 2007-2010.  
 
22) € 2.771,52: € 1.548,00 per assistenza sito + € 1.223,52 per assistenza computer 
 e fotocopiatrice.   
 
23) € 1.700,00 contributo per acquisto attrezzature Ifg per disponibilità aule per i 
 corsi di formazione che l’Ordine organizza a Urbino per praticanti e 
 pubblicisti.    
 
24) € 4,21 per arrotondamenti passivi su retribuzioni e contributi.  
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RICAVI 
 
1) € 207.942,90: € 172.956,40 quote annuali 2007 riscosse nell’anno 2007 + € 
34.986,50 quote annuali 2007 riscosse nell'anno 2006.  
 
2) € 2.259,30 per diritti di mora ritardato pagamento quota 2007. 
 
3) € 1.531,19: € 1.487,32 per quote annuali 2006 e per diritti di mora ritardato 
pagamento quote annuali 2006 + € 43,87 per erogazione c/inps allattamento. 
 
4) € 11.211,54: € 770,00 tessere ferroviarie + € 4.550,00 per acquisto tessere 
professionali + € 1.839,44 per diritti di segreteria rilascio certificati + € 108,00 per 
rimborso spese postali spedizione giornali + € 30,00 per diritti di segreteria 
retrodatazioni + € 280,00 per rimborso spese postali invio fascicolo per trasferimento 
+ € 460,00 per dispense esami + € 31,00 ricorso al Consiglio nazionale + € 2.311,80 
per quote versate in più + € 831,30 per rimborso spese postali.   
 
5) € 17.629,00 per diritti di segreteria per l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti: € 
2.145,00 professionisti + € 9.265,00 pubblicisti + € 1.210,00 praticanti + € 5.009,00 
elenco speciale. 
 
6) € 1.540,00 diritti di segreteria per corsi di formazione.     
7) € 13.200,00 per corso di formazione per giornalisti e comunicatori delle 
Ferrovie organizzato a Roma in collaborazione con l’Ifg di Urbino. 
 
8) € 24.896,00 organizzazione e gestione di visite guidate di giornalisti  della 
stampa nazionale in occasione della ricorrenza del decennale del terremoto.  
 
9) € 6.400,00 contributi per il ventennale.  
 
10) € 275,08 per interessi attivi banca e posta relativi all’anno 2007. 
 
11) € 6,53 per arrotondamenti attivi su retribuzioni e contributi. 
 
12) € 148,84: € 126,89 assegno prometeo per credito fattura + € 21,77 di 
multiservizi per credito fattura + € 0,18 per storno fattura multiservizi.    
 
 


