RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri, sottopone
all’assemblea degli iscritti all’Ordine dei giornalisti di Basilicata la relazione sul bilancio consuntivo
2018 e sul bilancio di previsione per il 2019.
Acquisiti tutti gli elementi necessari e in base al calcolo delle entrate e delle uscite, la situazione
patrimoniale e finanziaria è la seguente:
-

L’ammontare delle attività dello stato patrimoniale corrisponde a

88.121,76 euro

-

L’ammontare delle passività dello stato patrimoniale corrisponde a

105.710,30 euro

Il saldo di esercizio dello stato patrimoniale è

- 17.588,54 euro

-

L’ammontare dei ricavi e dei proventi del conto economico è di

123.759,22 euro

-

L’ammontare dei costi e delle spese del conto economico è di.

141.347,76 euro

Il saldo di esercizio del conto economico è

- 17.588,54 euro

Verificata la regolarità delle procedure e l’assenza di vizi, e tenuto conto della passività del disavanzo
con cui si è chiuso l’esercizio 2018, il Collegio dei Revisori dei Conti
INVITA
l’assemblea degli iscritti a esprimere parere favorevole sul conto consuntivo 2018 e sul bilancio di
previsione 2019, con la raccomandazione della sollecita adozione di misure idonee al
raggiungimento del pareggio nel corso dell’esercizio 2019, così come previsto dal progetto del
bilancio di previsione.
Il Collegio dei Revisori, inoltre, propone all’assemblea e al consiglio direttivo dell’Ordine, per quanto
di rispettiva competenza, di valutare l’opportunità di un incremento della quota associativa
individuale e raccomanda l'adozione, peraltro già proposta in questa stessa sede un anno fa, in
ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa in materia, di misure di recupero crediti delle quote
insolute, che, a oggi, superano i 58 mila euro. Una cifra che pesa non poco sulle casse dell’Ordine.
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