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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 31.12.2021 

ED AL BILANCIO PREVENTIVO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2022 
 

 

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 conferimento da parte dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana di un fondo di 

dotazione di € 50.000,00 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, ha concluso il suo primo mandato triennale con l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, 

ma in carenza di rinnovo ha proseguito in prorogatio per tutto l’esercizio 2021 a svolgere 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. 

A seguito delle elezioni del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e con il conseguente rinnovo del Direttivo 

della Fondazione, nel mese di febbraio del corrente anno, è stato rinominato anche il Collegio dei Revisori della 

Fondazione, riconfermando i membri in carica. I membri eletti hanno dichiarato la propria accettazione, riscontrando la 

propria indipendenza e l’insussistenza di cause di incompatibilità o di decadenza. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consuntivo al 31.12.2021 

Anche se la Fondazione non è iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore), il Direttivoha 

ritenuto opportuno redigere il bilancio consuntivo al 31.12.2021 secondo il nuovo principio contabile n. 35 statuito 

dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) per la redazione dei bilanci del Terzo Settore, ritenendone l’adozione più 

consona alla rappresentazione dello stato patrimoniale e del rendiconto di gestione. In questo primo anno di adozione 

della nuova struttura contabile non sono stati posti a raffronto i dati relativi all’esercizio 2020.  

Il bilancio consuntivo al 31.12.2021 risulta quindi composto dai seguenti documenti: 

Stato Patrimoniale; 

Rendiconto Gestionale; 

Relazione di Missione. 
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Giudizio 

Il Collegio ha svolto la revisione contabile del bilancio consuntivo d’esercizio al 31 dicembre 2021 della Fondazione dei 

Giornalisti della Toscana, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto Gestionale. 

Il Bilancio è corredato della Relazione di Missione che traccia l’attività svolta dall’Ente nell’esercizio 2021, con dettagliata 

indicazione delle varie voci che lo compongono. 

I Revisori hanno verificatola corretta registrazione dei fatti amministrativi nella contabilità della Fondazione che è gestita 

su un sistema informatico messo a disposizione dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana,per il cui servizio contabile e 

amministrativo la Fondazione riconosce all’Ordine un’indennità,sulla base di un’apposita convenzione, pari ad € 

12.000,00 annue. 

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

ammonta ad € 2.800,00 annui oltre CNPADC e iva. 

Complessivamente la Fondazione ha sostenuto nell’esercizio costi ed effettuato accantonamenti ammontanti 

complessivamente ad € 57.575 e ritratto contributi e ricavi per €. 58.521, con un avanzo di gestione di € 946.  

Nella relazione di Missione vengono analizzate le varie poste contabili e le motivazioni dei minori costi sostenuti durante 

il 2021 rispetto a quanto previsto dal bilancio preventivo per tale anno con conseguenti minori contributi da parte 

dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana.Il rallentamento delle attività svolte durante l’esercizio a causa del COVID 19 ha 

infatti procurato un rallentamento nella formazione enello sviluppo dei progetti. 

Dai controlli effettuati, il Collegio dei Revisori ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 

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

veritiera e corretta della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria della Fondazione alla data del 31 dicembre 

2021 e che niente osti alla sua approvazione. 

Il Collegio dei Revisori concorda con la proposta formulata dal Comitato Direttivo per l‘utilizzo dell’avanzo di 

gestione2020 pari a € 29.526 e dell’avanzo di gestione 2021 pari a € 946per un totale complessivo di € 30.472, da 

destinare ai seguenti progetti da sviluppare nel 2022: 

 Fondo Progetto “Fake News” per € 10.000; 

 Fondo Progetto “Collana Editoriale” per € 5.000; 

 Fondo progetti istituzionali futuri per € 10.000; 

 Fondo borse di studio e concorsi per € 5.472. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio preventivo 2022 

Il Direttivo ha presentato il Bilancio preventivo 2022, dal quale emerge una previsione di ricavi per € 57.755,che risultano 

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

Vostra attenzione. La relazione di Missione, che accompagna il Bilancio preventivo 2022, traccia i progetti e le iniziative 

che verranno intraprese nel corrente esercizio. 
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