
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E AL BILANCIO PREVENTIVO 2019  

DEL TESORIERE 

 

Presidente, 

Consiglieri, 

colleghe e colleghi, 

 

si presenta il bilancio consuntivo dell’anno 2018 e il bilancio preventivo dell’anno 2019 del nostro 

Ordine Regionale della Toscana. 

In merito al numero degli iscritti al 31 dicembre 2018 la nostra categoria in Toscana risulta 

composta da 1.134 Professionisti (a fronte dei 1.126 al 31 dicembre 2017), da 3.956 Pubblicisti 

(a fronte dei 4.182 al 31 dicembre 2017), 40 Praticanti (a fronte dei 49 al 31 dicembre 2017) di 

cui 33 già iscritti nell’Elenco Pubblicisti, 400 iscritti nell’Elenco Speciale (a fronte dei 412 al 31 

dicembre 2017) e 12 stranieri, per un totale di 5.509 iscritti, a fronte dei 5.741 del 2017. 

Come potete notare, il numero degli iscritti si è ridotto di 232 unità, per la maggior parte 

Pubblicisti, per vari motivi. Una prima motivazione è dovuta al fatto che dopo 7 anni è stata 

effettuata una revisione dell’Albo che ha portato alla cancellazione di vari iscritti. Inoltre, alla 

fine del primo triennio di formazione obbligatoria, conclusosi a dicembre 2016, il Consiglio di 

Disciplina ha controllato gli adempimenti degli iscritti ed alcuni, soprattutto Pubblicisti, per non 

aver adempiuto a questo obbligo, hanno rinunciato all’iscrizione. La revisione non si è ancora 

conclusa per cui ci saranno ulteriori effetti sul numero degli iscritti nell’anno 2019. 

La riduzione del numero degli iscritti comporta conseguenze sul bilancio con una riduzione dei 

ricavi per il numero minore di quote annuali da incassare; nel 2018 non è stato neanche possibile 

recuperare integralmente le quote non pagate di anni precedenti di vari iscritti morosi in quanto 

poi cancellati dall’Albo. 

Dal punto di vista del bilancio, l’ingente attività che ha dovuto svolgere il Consiglio di Disciplina, 

dovendosi riunire più spesso per il controllo dell’obbligo di formazione, arrivando fino a 37 

riunioni nel 2018, ha generato maggiori costi. 

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018 presenta un totale a pareggio pari a € 

1.089.196,89 nelle due sezioni delle attività e passività. 

Il conto economico alla stessa data chiude in pareggio con componenti positive e negative pari 

a € 362.102,15, dopo aver effettuato ammortamenti per € 3.880,15, accantonamenti al fondo 

trattamento di fine rapporto per € 9.472,15 e accantonamenti a fondi di riserva per € 3.735,54. 

Il bilancio consuntivo sottoposto alla Vostra approvazione conferma anche quest’anno la 

capacità dell’Ordine di mantenere la concretezza che lo contraddistingue, destinando le 

economie a future attività, grazie all’attento lavoro del Consiglio e degli uffici che svolgono un 

oculato controllo delle voci di spese. 
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Il bilancio di previsione per il 2019 riporta un equilibrio tra componenti positivi e negativi con 

un pareggio a € 387.300,00. 

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

anno l’Ordine ha corrisposto alla Fondazione un contributo di € 30.000 a fronte 

dell’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale. A sua volta, la 

Fondazione ha riconosciuto all’Ordine un importo di € 6.000,00 a titolo di rimborso spese per 

l’utilizzo dell’ufficio e delle attrezzature dell’Ordine. 

Si fa nuovamente presente la forte incidenza delle spese postali tra le voci di costo, che, anche 

se ridotte rispetto all’anno precedente, raggiungono un importo di quasi € 9.000; ad oggi 

soltanto circa 3.000 iscritti, poco più della metà del totale, 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, ad usufruire della nuova convenzione che l’Ordine ha stipulato per l’attivazione di 

caselle di posta elettronica per gli iscritti al costo di € 3,50 annui, oltre IVA. 

Per l’undicesimo anno consecutivo, è stato deciso di non aumentare le quote d’iscrizione per 

non aggravare di ulteriori costi i colleghi. 

Per il 2019 è stato confermato l’incarico all’Avv. Lorenzo Calvani dello studio legale Bellotti e 

Associati, per la consulenza legale, alla Dott. Barbara Colcellini per la consulenza contabile e 

fiscale, e allo Studio Zambon & Partners per la consulenza del lavoro. 

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, 26 marzo 2019 

 

        Il Tesoriere 

            Giampaolo Marchini 

    


