
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA 

RELAZIONE DEL TESORIERE  

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E AL BILANCIO PREVENTIVO 2020  

 

Presidente, 

Consiglieri, 

Colleghe e Colleghi, 

 

si presenta il bilancio consuntivo dell’anno 2019 e il bilancio preventivo dell’anno 2020 del nostro 

Ordine Regionale della Toscana. 

In merito al numero degli iscritti al 31 dicembre 2019 la nostra categoria in Toscana risulta 

composta da 1.144 Professionisti (a fronte dei 1.134 al 31 dicembre 2018), da 3.839 Pubblicisti 

(a fronte dei 3.956 al 31 dicembre 2018), 33 Praticanti (a fronte dei 40 al 31 dicembre 2018) di 

cui 30 già iscritti nell’Elenco Pubblicisti, 384 iscritti nell’Elenco Speciale (a fronte dei 400 al 31 

dicembre 2018) e 12 stranieri, per un totale di 5.382 iscritti, a fronte dei 5.509 del 2018. 

Negli ultimi anni il numero degli iscritti è andato sempre a diminuire, in particolare nel 2019 si è 

ridotto di 127 unità, per la quasi totalità Pubblicisti (117 in meno), sia per le ultime cancellazioni 

dovute alla revisione dell’Albo iniziata nel 2018 sia per la cancellazione degli iscritti morosi. 

 La riduzione del numero degli iscritti incide sul bilancio poiché i ricavi generati dalle quote 

annuali da incassare risultano di importo minore; in più si ritrovano in bilancio anche delle 

perdite su crediti in quanto non è stato possibile recuperare totalmente le quote non pagate da 

vari iscritti morosi, cancellati poi dall’Albo. 

E’ continuata anche nel 2019 l’importante attività svolta dal Consiglio di Disciplina, che si 

ringrazia per l’impegno, che si è riunito numerose volte soprattutto per controlli legati all’obbligo 

formativo. 

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 presenta un totale a pareggio pari a € 

1.059.305,06 nelle due sezioni delle attività e passività. Nell’Attivo si ritrovano crediti costituiti 

dai rimborsi maturati nei confronti del Consiglio Nazionale per € 20.013,46, rimborsi che sono 

già stati erogati nel 2020, e da crediti per quote e indennità di iscritti all’Albo ancora da incassare 
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per € 5.172,75. Nel Passivo si ritrovano: il Fondo Manutenzione Sede per € 625,89, invariato 

rispetto all’anno precedente, il Fondo Sviluppo e Comunicazione per € 9.738,32, che si è ridotto 

a fronte di spese per la comunicazione dell’Ordine quali gli aggiornamenti del sito e la sua 

gestione, il Fondo Spese Elezioni pari a € 9.590,32 invariato rispetto all’anno precedente, e il 

Fondo Impegni Istituzionali che ammonta a € 35.404,89, utilizzato in parte per impegni 

dell’Ordine nei confronti della nostra Fondazione e in parte per contributi erogati a progetti di 

terzi sostenuti dall’Ordine. 

Il conto economico al 31 dicembre 2019 chiude in pareggio con componenti positive e negative 

pari a € 363.476,58, dopo aver effettuato ammortamenti per € 3.528,51, accantonamenti al 

fondo trattamento di fine rapporto per € 9.071,04 e accantonamenti a fondi di riserva per € 

220,42. 

Nel 2018 è iniziata l’attività della Fondazione, di cui l’Ordine è il socio fondatore; nel corso del 

2019 l’Ordine ha corrisposto alla Fondazione un contributo di € 60.000 a fronte 

dell’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, attività svolta 

esclusivamente dalla Fondazione. A sua volta, la Fondazione ha riconosciuto all’Ordine un 

importo di € 12.000,00 a titolo di rimborso spese per l’utilizzo dell’ufficio e delle attrezzature 

dell’Ordine. 

Si evidenza anche quest’anno l’incidenza delle spese postali tra le voci di costo, che, anche se 

ridotte rispetto all’anno precedente, ammontano a circa € 7.500; ancora oggi poco più della 

metà degli iscritti sono dotati di posta elettronica certificata e questo comporta per l’Ordine la 

necessità di sostenere ingenti spese per spedizioni postali. Si invitano quanti ancora non abbiano 

provveduto a munirsi di posta elettronica certificata, usufruendo della convenzione del Consiglio 

Nazionale che per l’attivazione di una casella di posta elettronica certificata prevede un costo di 

€ 4,50 per tre anni. 

Il bilancio consuntivo sottoposto alla Vostra approvazione conferma l’importante attività svolta 

dal nostro Ordine che, anche a fronte del mantenimento delle quote di iscrizione invariate da 

anni e alle cancellazioni subite, riesce, grazie all’attento lavoro del Consiglio e degli uffici che 

svolgono un attento controllo sulle voci di spesa, a portare avanti il suo operato in modo capillare 

su tutto il territorio. 
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 Il bilancio di previsione per il 2020 riporta un equilibrio tra componenti positivi e negativi con 

un pareggio a € 401.692,50.  

Anche per l’anno 2020 è previsto il contributo annuale di € 60.000,00 alla Fondazione per 

l’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale; l’Ordine riceverà a sua 

volta dalla Fondazione un rimborso spese di € 12.000,00.  

Tra i costi previsti per il 2020 si trovano le spese per le elezioni che si terranno quest’anno per 

un importo di € 15.000,00 a cui sarà fatto fronte in parte con l’utilizzo del Fondo Spese Elezione, 

fino al suo esaurimento. 

 Per il dodicesimo anno consecutivo, l’Ordine ha deciso di non aumentare le quote d’iscrizione 

per non aggravare di ulteriori costi i colleghi. 

In conclusione vorrei ringraziare il Presidente Carlo Bartoli, le colleghe e i colleghi del Consiglio, 

i Sindaci revisori per la loro attività di controllo e collaborazione e tutto il personale dell’Ordine, 

sempre disponibile e professionale. 

Grazie 

Firenze, 20 marzo 2020 

        Il Tesoriere 

            Giampaolo Marchini 

    


