RELAZIONE DEL TESORIERE
BILANCIO AL 31.12.2012
Carissimi colleghi,
con il bilancio consuntivo 2012 che vi sottoponiamo oggi all’approvazione si chiude
anche il consuntivo dell’attività del Consiglio Regionale che verrà rinnovato con le
elezioni del prossimo maggio.
Anche il bilancio del nostro Ordine, risente della forte crisi socio-economica del
Paese, con molti colleghi in grandi difficoltà economiche che non hanno potuto
pagare la quota annuale di iscrizione, che è comunque rimasta invariata rispetto
all’aumento praticato da altri Ordini, e che comunque ci ha consentito di chiudere il
bilancio al 31.12.2012 con un utile d’esercizio di € 2.131,52, in linea con quanto
previsto dal bilancio di previsione approvato lo scorso anno dall’Assemblea che
prevedeva un utile d’esercizio di € 1.700,00.
Il documento contabile è stato redatto con quanto previsto dalla normativa vigente
diramata dal Consiglio Nazionale.
Come consuetudine, anche quest’anno ci siamo affidati alla consulenza esterna della
società Informatica 90 per la predisposizione e la definizione delle voci di bilancio al
fine di un ulteriore dettagliato controllo delle voci di spesa e dei ricavi conseguiti.

Il consuntivo 2012

Il Consiglio regionale, si è limitato a sostenere le spese necessarie per il regolare
funzionamento degli uffici, trasferiti dal luglio 2011 in Via dell’Edilizia, con la
relativa riduzione dei costi di fitto, riscaldamento, acqua, tassa rifiuti solidi urbani,
ecc. in linea con le politiche di spending review

per cui 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. Purtroppo non siamo riusciti, nonostante le continue sollecitazioni, a
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recuperare le quote arretrate, ma nel contempo, nonostante abbiamo teso una mano ai
colleghi non aumentando la quota annuale come praticato da altri Ordini più
consistenti, anche per dare un segnale di rigorosità abbiamo proceduto ad adottare i
relativi provvedimenti disciplinari, a cui è seguita per alcuni colleghi purtroppo
anche la inevitabile radiazione dall’Albo.
Da segnalare, che nonostante il mancato pagamento di più annualità alcuni colleghi,
invece, dietro nostre ripetute sollecitazioni hanno provveduto a regolarizzare la
propria posizione e sono stati successivamente reiscritti come previsto dalla
normativa vigente.
Tra le voci significative di bilancio sono da registrare tra i costi, gli oneri contributivi
e retributivi della nostra segretaria Katia, indispensabile, valida e fattiva
collaboratrice, che continua a garantirci servizi efficienti ed adeguati per tutti i nostri
associati.
Più volte mi sono fatto carico in sede delle periodiche riunioni dei Tesorieri, che dalla
tanto auspicata riforma dell’Ordine venga definito un quadro più chiaro e dettagliato
di assistenza, anche in termini organizzativi ed economici, per quei piccoli Ordini
come il nostro per l’espletamento di tutti gli oneri di cui siamo sobbarcati a livello
organizzativo, oltre che delle spese per la formazione professionale continua e dei
collegi di disciplina che saranno introdotti a breve.

STATO PATRIMONIALE

Al 31 dicembre del 2012, le somme depositate sul Conto Corrente Bancario
intrattenuto presso le Banche assommano a circa € 56.000,00 come da relativi estratto
conto, mentre, quelle depositate sul Conto Corrente Postale sono di € 5.200,00 circa.
A tal proposito procederemo subito 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 praticati dalla Banca.
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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
25.359,68 euro, relativa al pagamento annuale delle quote di iscrizione non ancora
incassate. Per cui anche in virtù delle indicazioni emerse in sede nazionale
procederemo a cancellare da subito i colleghi morosi, onde evitare di aumentare il
debito nei confronti del CNOG che ci richiede somme per ca. € 30.000, in fase di
definizione, di cui ca. € 10.000 sono stati sanati con apposita delibera, con la
mediazione del Tesoriere Nazionale Marini
Pertanto, a conclusione dell’analisi della situazione patrimoniale, al termine
dell’esercizio 2012 il totale dell’Attivo ammonta a € 118.713,73 mentre le Passività
ammontano a € 116.582,21, con un utile d’esercizio di € 2.131,52 ed il saldo totale a
pareggio di € 118.713,73.

CONTO ECONOMICO
COSTI ED ONERI

Le spese ed i costi sostenuti nel 2012 ammontano a € 98.791,15.
RICAVI E PROFITTI
Per quanto attiene, invece ai ricavi, i più consistenti come sempre, sono quelli
derivanti dal pagamento delle quote annuali pari a € 95.979,55 di cui € 67.724,55
rivenienti dai pubblicisti, € 15.300,00 dai professionisti, € 1.400,00 dai praticanti e €
1.400,00 dall’Elenco Speciale e con un aumento per i diritti di segreteria che
assommano a € 10.155.00.
In definitiva, l’ammontare dei ricavi per l’anno 2012 è stato di € 100.922,67 con un
utile quindi di € 2.131,52.
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Conclusioni
Prima di mettere in votazione l’atto contabile, nell’assicurare la correttezza formale e
sostanziale del bilancio appena illustrato attraverso la relazione esposta, esprimo un
giudizio positivo sulla gestione economica ed il rammarico per un utile
considerevole, con cui avremmo potuto chiudere l’esercizio, qualora quei colleghi
“distratti” o in difficoltà avessero saldato le morosità.
Cercheremo prima del rinnovo del Consiglio di assumere tutte quelle iniziative
necessarie per tentare di ridurre il credito dei morosi.
E’ opportuno sottolineare, che nel bilancio 2012 sono state inserite alcune spese per
ca. € 4.500,00 anticipate dall’Ordine per l’organizzazione del premio Nazionale per
la comunicazione sociale della compianta collega lucana Alessandra Bisceglia, in
quanto i relativi contributi degli Enti patrocinanti a copertura delle spese sono stati
accreditati in parte a dicembre 2012 e in parte a febbraio 2013.
Quando ci siamo candidati a rappresentare le istanze degli amici iscritti lo abbiamo
fatto per mero “spirito di servizio” e certamente non perché volevamo fare i
“ragionieri” di un Ordine che ritengo deve essere comunque rilanciato e riqualificato
non solo nell’etica dei rapporti professionali, ma anche e soprattutto nel rispetto
reciproco tra ciascuno di noi e tra noi e i nostri lettori per le cose che scriviamo e
diciamo.
Ci sono state brutte vicende in questi ultimi mesi, che hanno messo seriamente in
discussione non solo la Libertà di informazione, ma anche i rapporti tra noi colleghi e
le diverse testate giornalistiche.
Qualcuno ha anche rasentato il ridicolo, pur sapendo di essere in torto e di violare la
Carta dei doveri e la deontologia professionale sta cercando di intimidire con
spropositate richieste di risarcimento la nostra libertà di pensiero, di critica, di
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opinione senza alcun intendo di offendere chicchessia ma solo per denunciare artifici
e violazioni.
Ci siamo sempre battuti un modello di giornalismo corretto che sappia dire e scrivere
sempre “le cose vere così come sono”.
Abbiamo cercato di fare del nostro meglio pur tra i tanti limiti, le ristrettezze
economiche ma siamo riusciti a mantenete in vita in questi anni un Ordine che può e
deve fare di più.
Noi abbiamo fatto la nostra parte, ora spetta anche ad altri impegnarsi per noi tutti.
Pertanto, previo parere del Collegio dei Revisori, sottopongo all’Assemblea
l’approvazione del consuntivo 2012

Il Tesoriere
Gianluigi Laguardia

Allegati:
1 – Stato patrimoniale al 31 dicembre 2012
2 – Conto economico al 31 dicembre 2012
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Allegato 1 - Situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2012

Attività

Euro

Spese di pubblicità

3.872,64

Impianti specifici

4.235,00

Attrezzatura

6.403,03

Mobili e arredi

5.594,78

Macchine ordinarie d’ufficio
Cassa contante
Posta C/C

929,62
10.920,99
5.245,27

Banca Apulia

56.152,72

Quote non incassate

25.359,68

Totale attività

Passività
Risconti attivi
Erario c/ritenute dipendenti

118.713,73

Euro
1.260,00
294,14

INPS

1.343,96

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.

12.922,92

Utile esercizi prec. C/C postale

10.461,77

Utile esercizi prec. per banca

29.412,39

Utile esercizi precedenti

47.959,60

Totale passività

116.582,21

Utile d’esercizio

2.131,52

6

Totali a Pareggio

118.713,73

Allegato 2 - Conto Economico al 31 Dicembre 2012
Costi

Euro

Costi Premio

4.380,05

Energia elettrica

1.340,56

Stipendi amministrativi

25.461,61

Contributi previd. amministrativi

6.399,11

Accantonam. T.F.R. amministr.

2.309,31

Spese di pubblicità

968,16

Affitto uffici

5.778,00

Cancelleria

1.676,23

Libri e giornali
Postali

1,20
778,96

Spese di pulizia

1.250,00

Telefoniche

3.394,81

Quota tessere

700,00

Arrotondamenti passivi

3,06

Elaborazione dati

800,00

Assistenza tecnica

201,50

Quote spettanti CNOG

32.245,50

Altri costi e spese

1.994,05

Spese di viaggio

3.669,70

IRAP corrente

2.163,42

Tassa sui rifiuti

764,00

Commissioni c/c postale

304,73

Oneri bancari

207,19

Totale costi

98.791,15

Utile d’esercizio
Totali a Pareggio

2.131,52
100.922,67
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Ricavi

Euro

Ricavi Elenco Pubblicisti

67.724,55

Ricavi Elenco Professionisti

15.300,00

Ricavi Elenco Speciale

1.400,00

Ricavi Reg. Praticanti

1.400,00

Diritti di segreteria
Proventi diversi

10.155,00
2.498,50
1,98

Arrotondamenti attivi
Interessi attivi da c/c banca

739,16

Interessi attivi da c/c posta

48,48

Interessi moratori attivi

Totale ricavi

1.655,09

100.922,67
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