RELAZIONE ANNUALE DEL TESORIERE
Carissimi colleghi,
dopo la parentesi negativa del 2010, che si era chiuso con un saldo negativo di €
3.506,32, il consuntivo del bilancio del 2011, grazie ad una razionalizzazione delle
spese e all’incremento di nuove entrate degli iscritti torna ad essere positivo
chiudendosi con un saldo attivo di € 1.718,31, che rispecchia in toto quanto avevamo
previsto in sede di bilancio di previsione approvato dall’Assemblea con un utile
presumibile di € 1.420,00.
E’ da precisare che il bilancio è stato redatto in perfetta linea con quanto previsto
dalla normativa vigente dettata dal Consiglio Nazionale.
Come consuetudine anche quest’anno ci siamo affidati alla consulenza esterna per la
predisposizione e la definizione delle voci di bilancio per un ulteriore dettagliato
controllo.

Il consuntivo 2011

A disposizione dei colleghi, oltre alla relazione, ai fini della massima trasparenza,
abbiamo ritenuto utile allegare lo stato patrimoniale dell’Ordine che è composto da
liquidità e beni immobili, il conto economico, invece, riassume nel dettaglio, i costi
sostenuti e gli eventuali ricavi conseguiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011.
Nonostante alcune spese straordinarie per il trasferimento e il completamento dei
nuovi Uffici di Via dell’Edilizia in uso dal 1° luglio 2011, il bilancio che vi
sottoponiamo per l’approvazione è sostanzialmente equilibrato con una gestione che
ha puntato al contenimento delle spese, all’incremento di interessi attivi mai registrati
in passato per operazioni di investimento delle somme giacenti sul c/c con
BancApulia, mentre purtroppo non siamo riusciti, nonostante le continue
sollecitazioni, a recuperare tutta la morosità ma, nel contempo, anche per dare un
segnale di rigorosità abbiamo, come previsto dalla Legge, proceduto ad adottare i
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relativi provvedimenti disciplinari a cui è seguita per alcuni colleghi purtroppo anche
la inevitabile radiazione dall’Albo.
Altri colleghi, invece, anche se in ritardo, hanno provveduto a regolarizzare la propria
posizione e subito dopo lo svolgimento di questa assemblea, anche con il volere di
tutti voi, procederemo nelle forme e nei modi migliori a tentare di recuperare le
somme di cui siamo ancora creditori.
Tra le voci significative di bilancio sono da registrare oneri contributivi e retributivi
del personale dipendente, la nostra unica Katia, indispensabile, valida e fattiva
collaboratrice, che continua a garantirci servizi efficienti e adeguati per tutti i nostri
associati.
In previsione della riforma dell’Ordine ci auspichiamo che a livello nazionale venga
definito un quadro più chiaro e dettagliato di assistenza, anche in termini
organizzativi ed economici, a quei piccoli Ordini come il nostro per l’espletamento di
tutti gli oneri di cui siamo sobbarcati.

STATO PATRIMONIALE

Al 31 dicembre del 2011, le somme depositate sul Conto Corrente Bancario
intrattenuto presso le Banche assommano a circa € 65.000,00 come da relativi estratto
conto, mentre, quelle depositate sul Conto Corrente Postale sono di € 6.600,00 circa.
A tal proposito procederemo, dopo l’approvazione del Bilancio, al parziale giro dal
conto postale a quello bancario, al fine di poter beneficiare di maggiori interessi in
virtù di tassi più vantaggiosi presso la Banca.
Come anticipato nella premessa, poiché la principale posta di bilancio riviene dai
pagamenti della quota di iscrizione dei colleghi, è da porre all’attenzione
dell’Assemblea, che nello Stato Patrimoniale si registra la considerevole somma di
20.795,13 euro, relativa al pagamento annuale delle quote di iscrizione non ancora
incassate.
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Pertanto, a conclusione dell’analisi della situazione patrimoniale, al termine
dell’esercizio 2011 il

totale dell’Attività ammonta a

€ 114.463,06 mentre le

Passività ammontano a € 112.744,75, con un utile d’esercizio di € 1.718,31 ed il
saldo totale a pareggio di € 114.463,06.

CONTO ECONOMICO
COSTI ED ONERI

Le spese ed i costi sostenuti nel 2011 ammontano a € 92.897,79.
RICAVI E PROFITTI
Per quanto attiene, invece ai ricavi, i più consistenti come sempre, sono quelli
derivanti dal pagamento delle quote annuali pari a € 92.421,00 di cui € 63.241,00
rivenienti dai pubblicisti, € 16.250,00 dai professionisti, € 2.400,00 dai praticanti e €
2.100,00 dall’Elenco Speciale e ben 8.430,00 per diritti di segreteria.
In definitiva, l’ammontare dei ricavi per l’anno 2011 è stato di € 94.616, 10 con un
utile quindi di € 1.718,31.

Conclusioni
Prima di mettere in votazione l’atto contabile, nell’assicurare la correttezza formale e
sostanziale del bilancio appena illustrato attraverso la relazione esposta, mi sembra
doveroso esprimere un giudizio positivo sull’andamento economico ed il rammarico
per un utile considerevole, con cui avremmo potuto chiudere l’esercizio, qualora quei
colleghi “distratti” avessero rispettato i termini di pagamento o regolarizzato le
rispettive posizioni debitorie del passato.
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Sarà nostra cura adoperarci sin dalle prossime settimane per assumere tutte quelle
iniziative necessarie per tentare di ridurre tale credito.
Ci siamo contraddistinti come Ordine per aver avuto saputo ricordare la compianta
collega lucana Alessandra Bisceglia, scomparsa prematuramente per una grave
malattia, attraverso l’istituzione di un

Premio Nazionale per la comunicazione

sociale in sua memoria, affinché il suo nobile esempio possa essere sempre da monito
per tutti noi a guardare con fiducia alla vita nel rispetto delle persone. Siamo riusciti
pur tra tante difficoltà ad organizzare lo scorso dicembre, la prima edizione,
anticipando come Ordine alcune spese e ci auguriamo che le promesse e gli impegni
assunti dai massimi responsabili delle Istituzioni locali, in primis, Regione Basilicata
e Amministrazione Provinciale di Potenza vengano mantenuti con il relativo
patrocinio e contributo economico.
Siamo sempre stati tra i sostenitori di quel giornalismo corretto che sappia dire e
scrivere sempre “le cose vere così come sono”, anche se a qualcuno può non far
piacere.
Abbiamo tutti quanti noi una grande responsabilità, civile e morale, per questo
dobbiamo contribuire con onestà e integerrimità alla realizzazione di una società
sempre più civile e solidale.
Pertanto, previo parere del Collegio dei Revisori, sottopongo all’Assemblea
l’approvazione del consuntivo 2011.

Il Tesoriere
Gianluigi Laguardia

Allegati:
1 – Stato patrimoniale al 31 dicembre 2011
2 – Conto economico al 31 dicembre 2011
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Allegato 1 - Situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2011

Attività

Euro

Spese di pubblicità

4.840,80

Impianti specifici

4.235,00

Attrezzatura

6.403,03

Mobili e arredi

5.594,78

Macchine ordinarie d’ufficio
Cassa contante

929,62
93,12

Posta C/C

6.617,60

Banca Popolare del Mezzogiorno

4.512,57

Banca Apulia

60.441,41

Quote non incassate

20.795,13

Totale attività

Passività
Risconti attivi
Erario c/ritenute dipendenti

114.463,06

Euro
1.050,00
698,47

INPS

1.339,79

Fondo ammortamento attrezzatura

6.403,03

Fondo ammortamento mobili e arredi

5.594,78

Fondo amm. Macchine ord. d’ufficio

929,62

Fondo indennità anzianità impieg.

10.613,61

Utile esercizi prec. C/C postale

10.461,77

Utile esercizi prec. per banca

29.412,39

Utile esercizi precedenti

46.241,29

Totale passività

112.744,75

Utile d’esercizio

1.718,31

Totali a Pareggio

114.463,06
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Allegato 2 - Conto Economico al 31 Dicembre 2011
Costi

Euro

Energia elettrica

511,38

Stipendi amministrativi

25.372, 25

Contributi previd. amministrativi

6.377,02

Affitto uffici

7.206,99

Cancelleria

1.133,45

Libri e giornali

1.603,20

Postali

1.210,57

Spese di pulizia

1.366,90

Consulenze professionali
Telefoniche
Quota tessere

955,28
3.598,62
600,00

Spese di rappresentanza

28,00

Arrotondamenti passivi

24,75

Elaborazione dati
Quote spettanti CNOG
Altri costi e spese
Acqua

780,00
35.487,25
2.506,43
41,29

Spese di viaggio

1035,73

IRAP corrente

1825,12

Tassa sui rifiuti

765,00

Commissioni c/c postale

241,75

Oneri bancari

226,81

Totale costi

92.897,79

Utile d’esercizio

1.718,31

Totali a Pareggio

94.616,10
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Ricavi

Euro

Ricavi Elenco Pubblicisti

63.241,00

Ricavi Elenco Professionisti

16.250,00

Ricavi Elenco Speciale

2.100,00

Ricavi Reg. Praticanti

2.400,00

Diritti di segreteria

8.430,00

Arrotondamenti attivi

1,80

Interessi attivi da banca

713,80

Interessi moratori attivi

1.479,50

Totale ricavi

94.616,10
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