
 
 

 

 

OR D IN E DEI  G I OR N ALI STI  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA 
 
 
 
Rapporto del Collegio dei Revisori ai bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021 
 
Cari Colleghi, 
il bilancio consuntivo al 31.12.2020 si conclude in pareggio dopo avere effettuato  
le seguenti rettifiche al conto ordinario di gestione: 
 
- ammortamenti        Euro    3.301,67 
- accantonamento indennità fine rapporto     Euro    8.801,39 
  
 
per un totale di Euro  12.103,06 che rappresenta il risultato della gestione dell'esercizio 2020.  
 
Tra il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo del 2020 sono intercorse le variazioni rappresentate 
nel prospetto di confronto le cui risultanze sono depositate in Segreteria. Evidenziamo che nel 2020 la 
tendenza è stata quella di continuare nell’opera di riduzione delle spese già avviata negli anni 
precedenti.  
 
L’imposizione fiscale dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana diretta del 2020 è costituita dall’IRES, la 
cui base di calcolo è la risultante del bilancio, dall’IMU, calcolato sulla base del valore catastale 
dell’immobile adibito a sede di proprietà e dell’immobile di via Spontini, e dall’IRAP, la cui base di calcolo 
è rappresentata pressoché integralmente dall'ammontare del costo del personale e sugli altri oneri 
afferenti. Complessivamente gli oneri fiscali sono stati di Euro 16.662,08. 
 
Nel complesso la gestione si manifesta equilibrata sia per la ordinaria amministrazione che verso gli 
impegni contrattuali con il personale, il cui Fondo TFR risulta di Euro 191.588,13 ed accantonato presso 
l'INA assicurazioni per un importo di Euro 149.272,04.  
 
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana ha proseguito, nell’anno 2020, nella politica oculata 
di contenimento delle spese come dimostra il risultato economico di esercizio. A tal proposito riteniamo 
che lo stesso Consiglio debba insistere e proseguire su questa linea. Il Collegio prende atto che nel 
bilancio preventivo del 2021 sono stati appostati tra i costi euro 60.000,00 per Spese di gestione della 
Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e, tra i ricavi, euro 12.000,00 per Contributi 
provenienti dalla Fondazione stessa. 
 
Esprimiamo quindi all’Assemblea parere favorevole al Bilancio consuntivo 2020 e al Bilancio preventivo 
2021, i cui criteri ispiratori ci trovano concordi e Vi invitiamo ad approvare entrambi i documenti. 
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