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RELAZIONE DEI SINDACI REVISORI: BILANCIO 2011 
 
 

Il collegio dei Sindaci, coadiuvato dall’impiegata di segreteria addetta alla contabilità, in 
data 16 marzo 2012 alle ore 10, si è riunito presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche 
in Via Leopardi, 2 per l’esame del conto consuntivo 2011. 

C’è da notare che in questo anno ci sono state molte novità sia istituzionali che organizzative 
e contabili. Le prime hanno visto le dimissioni del Presidente Rossetti che, ricevuto l’incarico di 
dirigere la Scuola IFG di Urbino, ritenuto incompatibile tale ruolo con la carica ricoperta, è stato 
sostituito alla Presidenza da Dario Gattafoni e nel consiglio, a seguito di elezioni suppletive dell’8 
gennaio 2012, da Franco De Marco.  
Anche con la nuova dirigenza è proseguita, nei rispettivi ruoli, la proficua collaborazione che ha 
visto rinnovata la nostra presenza alle riunioni del consiglio. 

Per la parte amministrativa invece si è abbandonato il vecchio programma di contabilità 
acquisendone uno nuovo più pratico e lineare per  il quale però si è dovuto procedere ad uno  
specifico aggiornamento della formazione dell’addetta, tutt’ora in corso, per una sua utilizzazione 
migliore che potrà presentare il bilancio in forma rinnovata ed elaborare al necessario anche 
situazioni periodiche, anche se per la confrontabilità e la chiarezza quest’anno il consiglio ha 
ritenuto di presentare all’assemblea lo schema tradizionale. In questa operazione importante è stata 
l’assistenza del commercialista Dott. Francesco Bruni, collaboratore della Sed Srl di Jesi, alla quale 
l’Ordine ha affidato l’assistenza amministrativa e gli adempimenti tributari a partire dal corrente 
esercizio.  
Lo studio Carotti invece continua ad occuparsi di tutte le incombenze relative agli obblighi 
assicurativi e previdenziali, oltre agli adempimenti sulla sicurezza e sulla privacy, per il personale 
dipendente di cui conserva in originale i relativi documenti, mentre nella sede sociale sono 
archiviate le relative fotocopie. L’Ordine ha tre dipendenti: una a tempo pieno e due con contratto 
part-time a cui era già stato incrementato una parte di orario.  

Il collegio è stato informato sulle modalità di funzionamento del nuovo programma ed ha 
preso atto comunque  che il bilancio consuntivo 2011 è stato redatto secondo lo schema degli anni 
precedenti e verificato dallo studio commercialista citato. 

Il collegio dei revisori ha inoltre testato a campione la correttezza delle scritture contabili e 
la rispondenza dei documenti che sono registrati e conservati secondo le norme di legge. 
Ad ogni documento registrato viene dato uno specifico numero progressivo ed attribuita, tramite 
partita doppia, specifica natura contabile che genera una scheda relativa progressiva per ogni voce, 
riepilogata in un bilancio di verifica e quindi riclassificata nel bilancio consuntivo, in cui è riportato 
lo stato patrimoniale (attività e passività) ed il conto economico (costi e ricavi) corredato poi da una 
nota integrativa esplicativa.    
Sono state verificate alcune registrazioni a campione non riscontrando irregolarità. 

Analizzando il conto economico, partendo dalla voce ricavi, c’è da evidenziare che gli stessi 
ammontano a 301.996,88 € e l’aumento rispetto all’anno precedente (290.072,40 € ) è dovuto per 
circa 8 mila € alla quota associativa che, pur essendo rimasta inalterata per l’anno 2011, ha visto 
però l’incremento degli iscritti. Questi, in gran numero, pagano tempestivamente ed alcuni anche 
anticipatamente, come dimostrano gli 8.270 € della voce n. 7 delle passività, e tutto ciò permette, 
come già espresso più volte, di pagare all’Ordine nazionale prontamente le quote di competenza 



usufruendo del prescritto aggio. Gli iscritti all’albo al 31-12-2011, dopo aver anche effettuato la 
revisione periodica sull’attività giornalistica, così come prevista dalla legge, sono 2.102 fra 
professionisti e pubblicisti e 250 fra praticanti ed iscritti all’albo speciale, per un totale di 2.352. 
L’Ordine quest’anno ha deciso di valorizzare la collezione d’arte di opere contemporanee relativa 
alla libertà di stampa rendendola fruibile attraverso mostre itineranti dal titolo “Omaggio dell’arte 
alla libertà di espressione”, alcune già effettuate, con notevole gradimento del pubblico intervenuto 
e positivi riconoscimenti degli  esperti, mentre altre  sono in corso nel 2012. La voce ricavi è quindi 
incrementata per la quota parte relativa ai contributi ricevuti da enti pubblici, banche, ordine 
nazionale etc. e naturalmente nei costi sono riportate le relative spese; nel biennio è previsto per la 
stessa l’autofinanziamento.  
Le altre voci di ricavo sono in linea con quelle dell’anno precedente.    

Relativamente ai costi, pari a 295.912,27 € contro i 282.750,73 € dell’anno precedente, c’è 
da evidenziare sempre l’oculata gestione degli stessi e gli aumenti sono limitati e dovuti 
all’inflazione, al personale ed alle mostre già citate. 
Anche in questo esercizio è proseguita una importante politica degli accantonamenti, pari a 17.000 
€ necessari a finanziare attività ed affrontare rischi futuri. Gli stessi sono analiticamente specificati 
ed illustrati nel bilancio stesso, e sono stati effettuati in larga parte per fronteggiare spese già 
prevedibili come la formazione, le borse di studio, l’incremento della collezione d’arte, mentre 
attualmente il consiglio ha ritenuto sufficienti i preesistenti accantonamenti relativi alle attività 
editoriali e giornalistiche. Da notare la nuova voce relativa all’accantonamento di 5.000 € per far 
fronte alle probabili spese a cui si andrà incontro con la concretizzazione della  “Fondazione dei 
giornalisti delle Marche”, la cui istituzione e il relativo statuto saranno sottoposti all’approvazione 
dell’assemblea annuale. Il collegio non entra nel merito di questa scelta, essendo, riteniamo, 
specifico compito del consiglio e dell’assemblea,  suggerisce però  una attenta regolamentazione 
preventiva dei rapporti che legheranno le due realtà.  

Sul fronte finanziario va evidenziato che, azzeratosi l’importo di scoperto di conto corrente 
concesso a suo tempo per permettere l’acquisto della nuova sede, la liquidità si è incrementata di 
quasi 14.000 €, anche se va considerato che la stessa statisticamente ha un picco a fine anno per le 
quote riscosse anticipatamente, come già illustrato.   
Il risultato di gestione evidenziato, pari a  6.084,61 €, è determinato quindi dalla differenza fra i 
ricavi pari a  € 301.996,88 ed i costi che ammontano a € 295.912,27.  
Come già evidenziato anche quest’anno abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio, ciò ci ha 
permesso di essere tempestivamente a conoscenza dell’attività dello stesso e fornire, ove richiesti, 
contributi tecnici. 
Pertanto, anche alla luce di quanto sopra esposto, il collegio sindacale esprime un doveroso 
apprezzamento per il lavoro attento e scrupoloso svolto, dai Presidenti, dal Tesoriere e dal Consiglio 
intero, evidenziando anche la preziosa e fattiva collaborazione con le dipendenti stesse. 

Il collegio dei revisori esprime parere favorevole al bilancio 2011 proposto all’approvazione 
dell’assemblea degli iscritti 
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