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FONDAZIONE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA 

C.F. 94275240482 P.I. 06846770482 

iscritta al n. 1063 delibera del 29.06.2018 

Fondo di dotazione € 50.000,00 

 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31.12.2018 

ED AL BILANCIO PREVENTIVO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2019 

 
 

Gentili Signori, 

 
La Fondazione dei Giornalisti della Toscana si è costituita con atto ai rogiti Notaio Dr. Ernesto Cudia in data 9 

marzo 2018 ed ha avuto il suo riconoscimento regionale in data 29 giugno 2018 con numero di iscrizione 1063 

del Registro Regionale delle persone Giuridiche private. 

La Fondazione è stata costituita grazie al fondo di dotazione di € 50.000,00 messo a disposizione dall’Ordine dei 

Giornalisti della Toscana ed ha come scopo principale la valorizzazione e la tutela della figura del giornalista, il 

suo costante aggiornamento scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla sua 

formazione professionale ed ai percorsi di accesso alla professione. 

Il collegio dei Revisori, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto le funzioni previste dall’art. 21 dello 

statuto dell’Ente, effettuando il controllo contabile, controllando la corretta gestione finanziaria ed il rispetto delle 

leggi vigenti. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consuntivo al 31.12.2018 

Giudizio 

Il Collegio ha svolto la revisione contabile del bilancio consuntivo d’esercizio al 31 dicembre 2018 della 

Fondazione dei Giornalisti della Toscana, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico. 

Il Bilancio è corredato dalla Relazione sulla gestione del Tesoriere che traccia l’attività svolta dall’Ente nei pochi 

mesi dalla sua costituzione. 

I Revisori hanno riscontrato la tenuta della contabilità che è gestita su un sistema informatico messo a disposizione 

dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana per la cui attività la Fondazione riconosce un’indennità a seguito di 

apposita convenzione stipulata con l’Ordine pari ad € 12.000,00 annue. 

Lo svolgimento dell’attività da parte del Consiglio direttivo e del Presidente è gratuita, il compenso annuo dei 

Revisori ammonta ad € 2.800,00 che nell’esercizio 2018 è stato computato pro rata temporis. 

Complessivamente la Fondazione ha sostenuto nell’esercizio costi per € 32.820,00 e ricavi per pari importo. Fra 

i costi è stato appostato anche lo stanziamento di € 7.893,94 relativo al progetto per il recupero del patrimonio 

iconografico dei fotoreporter toscani che verrà sviluppato nel 2019. 
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Dai controlli effettuati, i Revisori ritengono di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 

basare il loro giudizio ed a tal fine attestano che il bilancio consuntivo d’esercizio fornisce una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2018. 

 Relazione sulla revisione contabile del bilancio preventivo 2019 

Il Tesoriere ha presentato il Bilancio preventivo 2019 dal quale emerge una previsione di ricavi per € 84.293,94 

che risultano far fronte alle previsioni di spesa per pari importo, meglio e più dettagliatamente riportate nel bilancio 

sottoposto alla Vostra attenzione. La relazione del Tesoriere, che accompagna il Bilancio preventivo 2019, traccia 

le iniziative che verranno intraprese. 

L’Ordine dei Giornalisti nel 2019 contribuirà alle spese di ordinaria gestione della Fondazione con un contributo 

annuale pari ad € 60.000,00. 

I Revisori, effettuata la verifica sulle previsioni di spesa e sulle fonti di finanziamento di tali spese, non hanno rilievi 

al riguardo, ritenendo che la gestione economica e finanziaria prevista per l’esercizio 2019 risulti in equilibrio.  

Si rileva altresì che la Fondazione nell’anno 2019 abbia i mezzi finanziari necessari per far fronte agli impegni che 

saranno richiesti dalla vigente normativa e dall’effettivo avvio dell’attività. 

Firenze, 14 marzo 2019 

Il collegio dei Revisori 

Dr.ssa Rita Pelagotti (Presidente) 

Dr. Fazio Segantini (Sindaco effettivo) 

Dr. Paolo Pobega (Sindaco effettivo) 

 


