
Consiglio Regionale 

San (Poto 2162 - 30100 VEtNEZIA - Codice <FiscaCe 02929850275 

^ Situazione patrimoniaCe consuntiva aC 31.12.2015 
^ Conto economico consuntivo aC31.12.2015 
y Situazione patrimoniaCe comparata 
y Stato (PatrimoniaCe e Conto Economico (art. 2424 c.c) 
y (ReCazione descrittiva 
y Conto economico preventivo - consuntivo 
y Conto economico preventivo anno 2016 

Studio Associato Boldrin & Vianello 



STATO PATRIMONIALE 
CONSUNTIVO ANNO 2015 

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL ATTIVO - (ART. 2424 C.C.) 

COD. VOCI 2015 2014 VARIAZIONI 

A) CREDITI V.SO ISCRITTI PER VERSAMENTI DOVUTI 0 0 € 

B) IMMOBILIZZAZIONI € 77.098,25 € 88.594,81 -€ 11.496,56 

B)I IMMATERIALI € 48.482,39 € 57.671,66 -€ 9.189,27 
B) I l costi di impianto ed ampliamento 
B) 12 costi di ricerca, sviluppo, pubblicità 
B) 13 brevetti e diritti utilizzo opere dell'ingegno 1.932,12 2.115,12 -€ 183,00 
B) 14 concessioni licenze marchi 
B) 15 avviamento 
B) 16 immobilizzazioni in corso e acconti 
B) I 7 altre € 46.550,27 € 55.556,54 -€ 9.006,27 

B) II MATERIALI € 2 8.615,86 € 30.923,15 -€ 2.307,29 
B) III terreni e fabbricati 
B) 112 impianti e macchinari € -

B) 113 attrezzature industriali e commerciali € - € - € -

B) 114 altri beni € 28.615,86 € 30.923,15 -€ 2.307,29 B) 114 

B) III FINANZIARIE € € € 
B) III 1 partecipazioni: € -

B) III 2 crediti: € -

B) III 3 altri titoli € 

C) ATTIVO CIRCOLANTE € 465.834,83 € 434.064,32 € 31.770,51 

C)I RIMANENZE e 1.320,00 e 1.754,00 -€ 434,00 

C) II CREDITI € 16.125,83 € 26.992,76 -e 10.866,93 
q u i verso iscritti 
C) 112 verso imprese controllate 
C) II3 verso imprese collegate 
C) II 4 verso controllanti 
C) II 5 verso altri € 16.125,83 € 26.992,76 -€ 10.866,93 

C) III ATTIVITÀ' FINANZIARIE € 237.861,77 e 359.461,70 -€ 121.599,93 
C) III1 partecipazioni in controllate 
C) HI 2 partecipazioni in collegate 
C) III 3 altre partecipazioni 
C) III 4 azioni proprie 
C) III 5 altri titoli € 237.861,77 € 359.461,70 -€ 121.599,93 

C)IV DISPONIBILITÀ' LIQUIDE € 211.847,23 € 47.609,86 € 164.237,37 
C)IV1 depositi bancari e postali presso: € 205.495,65 e 44.096,32 € 161.399,33 
C) IV 2 assegni 
C) IV 3 denaro e valori in cassa € 6.351,58 € 3.513,54 € 2.838,04 

D) RATEI E RISCONTI € 9.416,17 € 27.786,06 -€ 18.369,89 D) 

TOTALE ATTIVO € 553.669,25 € 552.199,19 € 1.470,06 



STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO - (ART. 2424 C.C.) 

COD. VOCI ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2014 VARIAZIONI 

A) PATRIMONIO NETTO € 396.719,95 € 404.879,88 -€ 8.159,93 
A)I FONDO GESTIONE € 404.879,90 e 430.780,57 -€ 25.900,67 
A) III RISERVE DI RIVALUTAZIONE 
A) IV FONDO DI RISERVA 
A) VI RISERVE STATUARIE 
A) VII ALTRE RISERVE 
A) Vili AVANZI (DISAVANZI DELL'ESERC.) PORTATI A NUOVO 
A) IX AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO -€ 8.159,95 -€ 25.900,69 € 17.740,74 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI € 4.131,68 € 3.873,45 € 258,23 
B) 1 per trattamenti di quiescienza e simili 
B) 2 art.35, c.2, C.C.N.L. € 4.131,68 € 3.873,45 € 258,23 
B) 3 altri 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 62.708,72 € 57.368,49 € 5.340,23 

D) DEBITI € 90.108,90 € 86.077,37 € 4.031,53 
D) 1 obbligazioni 
D) 2 obbligazioni convertibili 
D) 3 verso banche 
D) 4 verso altri finanziatori 
D) 5 acconti 
D) 6 verso fornitori € 49.527,74 € 56.144,88 -e 6.617,14 
D) 7 titoli di credito 
D) 8 verso controllate 
D) 9 verso collegate 
D) 10 verso controllanti 
D) 11 tributari € 4.656,09 € 3.822,36 e 833,73 
D) 12 istituti di previdenza e sicurezza sociale € 4.335,47 € 4.190,15 € 145,32 
D) 13 altri € 31.589,60 e 21.919,98 € 9.669,62 

E) RATEI E RISCONTI € € € 

TOTALE PASSIVO € 553.669,25 € 552.199,19 € 1.470,06 



CONTO ECONOMICO 
CONSUNTIVO ANNO 2015 

CONTO ECONOMICO - PROSPETTO - (ART. 2424 C.C.) 

COD. VOCI 2015 2014 VARIAZIONI 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE € 472.820,83 € 458.804,57 € 14.016,26 
A)1 CONTRIBUTI E PRESTAZIONI € 436.256,89 € 428.981,76 € 7.275,13 
A) 5 ALTRI PROVENTI € 36.563,94 € 29.822,81 € 6.741,13 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE € 478.834,56 € 490.713,64 -€ 11.879,08 
B) 6 MATERIALE CONSUMO E CANCELLERIA e 31.647,67 € 44.346,78 -€ 12.699,11 
B) 7 SERVIZI € 141.802,68 € 130.941,15 € 10.861,53 
B) 8 GODIMENTO DI BENI DI TERZI e 54.705,40 € 56.799,30 -€ 2.093,90 
B) 9 PERSONALE 
B) 9 a salari e stipendi € 86.175,54 € 89.169,49 -€ 2.993,95 
B) 9 b oneri sociali € 22.094,75 € 22.835,24 -€ 740,49 
B) 9 c trattamento di fine rapporto € 5.873,16 € 6.020,73 -€ 147,57 
B) 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
B) 10 a ammort. immobilizz. immateriali € 2.541,66 e 2.216,33 e 325,33 
B) 10 b ammort. immobilizz. materiali € 6.928,65 € 7.480,38 -€ 551,73 
B) 11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 
B) 11 a VARIAZIONI DELLE RIMANENZE € 434,00 e 542,00 -€ 108,00 
B) 13 ALTRI ACCANTONAMENTI € 258,23 € 258,23 € -

B) 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 126.372,82 € 130.104,01 -e 3.731,19 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO -€ 6.013,73 -e 31.909,07 € 25.895,34 
DELLA PRODUZIONE (A - B) 

Q PROVENTI ED ONERI FINANZIARI € 6.935,98 € 13.468,59 -€ 6.532,51 
C) 15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 
C) 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 
C) 16 a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni € 6.907,04 € 13.224,77 -€ 6.317,73 
C) 16 b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
C) 16 c da titoli iscritti nell'attivo circolante 
C) 16 d proventi diversi dai precedenti € 28,99 € 243,82 -€ 214,83 
C) 17 INTERESSI ED ONERI FINANZIARI e 0,05 € - € 0,05 
C) 17 a perdite su realizzo attività finanziarie € - € - e 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARI -€ 1.599,93 € -€ 1.599,93 
D) 18 RIVALUTAZIONI € - € - € -

D) 19 SVALUTAZIONI -€ 1.599,93 € - -€ 1.599,93 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -€ 70,50 € 84,00 € 1.231,50 
E) 20 PROVENTI € 622,50 € 84,00 e 538,50 
E) 21 ONERI € 693,00 € - € 693,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -€ 748,18 -€ 18.356,48 e 17.608,30 
E) 22 IRAP SU RETRIBUZIONI € 7.411,77 € 7.544,19 -e 132,42 

E) 23 AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO -€ 8.159,95 -€ 25.900,67 € 17.740,72 



SITUAZIONE PATRIMONIALE COMPARATA AL 31.12.2015 

ATTIVITÀ' CONSISTENZE DIFFERENZA ATTIVITÀ' FINE ANNO INIZIO ANNO DIFFERENZA 

Disponibilità liquide 
Cassa 6.287,58 € 3.055,06 € 3.232,52 € 
Cassa valori bollati 64,00 € 58,48 € 5,52 € 
Cassa tessere iscritti 0,00 € 400,00 € -400,00 e 
Carta prepagata 2.415,49 € 2.415,49 € 0,00 € 
Veneto banca spa 182.640,83 € 37.718,31 € 144.922,52 € 
C/C Postale 59179259 20.439,33 € 3.962,52 € 16.476,81 € 

211.847,23 € 47.609,86 € 164.237,37 € 
Crediti diversi 
Credito verso Consiglio Nazionale 5.408,09 € 17.089,47 € -11.681,38 € 
Creditori diversi 150,00 € 350,00 € -200,00 € 
Crediti verso consiglieri per spese ant. 12,20 € 0,00 € 12,20 € 
Crediti verso consiglieri - pol.rc. 4.158,50 £ 2.758,00 € 1.400,50 € 
Credito per riaddebito fitto e utenze 6.397,04 € 6.795,29 € -398,25 € 

16.125,83 € 26.992,76 € -10.866,93 € 
Investimenti mobiliari 
Titoli: 
CCT 50.000,00 € 50.000,00 e 0,00 € 
Obbligazioni Veneto Banca spa 0,00 € 120.000,00 € -120.000,00 e 
Obbligazioni Unicredit 31.260,00 e 31.260,00 € 0,00 e 
Titoli Veneto Banca 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 
Titoli Bea Imi 22.445,45 € 22.445,45 € 0,00 € 
Fondi Comuni d'Investimento: 
Sgr Arca 84.156,32 € 85.756,25 € -1.599,93 € 
Pioneer Fondi Italia 0,00 € 0,00 6 0,00 € 

237.861,77 € 359.461,70 € -121.599,93 € 
Immobilizzazioni immateriali 
Spese elezioni 2013 0,00 e 4.552,55 € -4.552,55 € 
Spese progetto arch.ottica 43.866,26 € 46.937,32 € -3.071,06€ 
Spese progettazione sito Web 2.684,01 € 4.066,67 € -1.382,66 6 
Software 1.932,12 € 2.115,12 € -183,00 6 

48.482,39 € 57.671,66 € -7.623,61 € 
Immobilizzazioni tecniche 
Attrezzature 4.308,32 € 4.308,32 € 0,00 6 
Mobili e arredi 122.039,50 € 122.039,50 € 0,00 6 
Macchine ordinarie ufficio 2.856,96 € 2.856,96 € 0,00 6 
Macchine elettroniche ufficio 126.615,32 € 121.993,96 € 4.621,36 6 
Impianti specifici 3.360,00 € 3.360,00 € 0,00 6 
Beni inferiori a 516 euro 2.955,97 € 2.955,97 € 0,00 6 

262.136,07 € 257.514,71 € 4.621,36 6 
Rimanenze 
Rimanenze finali libri e tessere 1.320,00 € 1.754,00 € -434,00 6 

1.320,00 € 1.754,00 € -434,00 6 
Ratei e Risconti 
Ratei e Risconti attivi 9.416,17 € 27.786,06 € -18.369,89 6 

9.416,17 € 27.786,06 € -18.369,89 6 

TOTALE ATTIVITÀ' 787.189,46 € 778.790,75 € 9.964,376 
Deficit patrimoniale 
Disavanzo economico esercizi precedenti 0,00 € 0,00 € 0,00 6 
Disavanzo economico dell'esercizio 0,00 € 0,00 e 0,006 

0,00 € 0,00 6 0,00 6 

TOTALE A PAREGGIO 787.189,46 € 778.790,75 € 9.964,376 



PASSIVITÀ' CONSISTENZE DIFFERENZA PASSIVITÀ' FINE ANNO INIZIO ANNO 
DIFFERENZA 

Debiti diversi 
Debiti verso fornitori e per fatt. da ric. 49.527,74 € 56.144,88 6 -6.617,14 6 
Debiti tributari 4.656,09 € 3.822,36 6 833,73 6 
Debiti v/Istituti prev.li e sic. sociale 4.335,47 € 4.190,15 6 145,326 
Debiti v/Roma per versamento quote 29.494,00 € 21.295,00 6 8.199,006 
Debiti diversi 2.095,60 6 624,98 6 1.470,62 6 

90.108,90 6 86.077,376 4.031,53 6 

Ratei e risconti 
Ratei e risconti passivi 0,00 6 0,00 6 0,00 6 

0,00 6 0,00 6 0,00 6 

Fondi di accantonamento vari 
Fondo TFR personale 62.708,72 6 57.368,49 6 5.340,23 6 
Fondo art.35, c.2, C.C.N.L. 4.131,68 6 3.873,45 6 258,23 6 

66.840,40 6 61.241,94 6 5.598,46 6 
Poste rettificative dell'attivo 
Fondo amm.to attrezzature 0,00 6 0,00 6 0,00 6 
Fondo amm.to mobilio e arredo 107.353,18 6 104.002,79 6 3.350,39 6 
Fondo amm.to macchine ordinarie ufficio 2.856,96 6 2.856,96 6 0,00 6 
Fondo amm.to macchine elettr. ufficio 119.510,076 115.931,816 3.578,26 6 
Fondo amm.to impianti specifici 3.800,00 6 3.800,00 6 0,00 6 

233.520,216 226.591,56 6 6.928,65 6 
TOTALE PASSIVITÀ' 390.469,51 € 373.910,876 16.558,64 6 

Patrimonio netto 
Fondo gestione 404.879,90 6 430.780,576 -25.900,676 
Risultati degli esercizi precedenti 0,00 6 
Avanzo economico della gestione 0,006 
Disanzo economico della gestione -8.159,95 6 -25.900,69 6 17.740,74 6 

396.719,95 6 404.879,88 6 -8.159,93 6 

TOTALE A PAREGGIO 787.189,46 6 778.790,75 6 8.398,71 6 



Ordine dei Giornalisti del Veneto 
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015 

ATTIVITÀ' 
IMPORTO 

PASSIVITÀ' 
IMPORTO 

DISPONIBILITÀ' LIQUIDE DEBITI V/B ANCHE 
Cassa/Cassa valori bollati/Tessere/C/C postale e 6.351,58 € 

C/C postale 59179259 € 2.415,49 
C/C Unicredit € 20.439,33 DEBITI DIVERSI 
C/C Veneto Banca spa € 182.640,83 Debiti verso fornitori € 49.527,74 

€ 211.847,23 Debiti tributari € 4.656,09 
CREDITI DIVERSI Debiti diversi € 2.095,60 
Crediti verso Consiglio Nazionale € 5.408,09 Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale € 4.335,47 
Credito diversi € 162,20 Debiti verso Ordine Roma per vers.to quote € 29.494,00 
Credito verso sindacato per recupero fitto e utenze € 6.397,04 e 90.108,90 
Credito verso consiglieri € 4.158,50 

€ 16.125,83 RATEI E RISCONTI 
INVESTIMENTI MOBILIARI Ratei e risconti passivi € -

Gestioni patrimonio mobiliare affidato a terzi e 

Titoli di Stato (CCT) € 50.000,00 FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI 
Obbligazioni Veneto Banca € - Fondo trattamento di fine rapporto personale e 62.708,72 
Obbligazioni Unicredit e 31.260,00 Fondo art.35, c.2, C.C.N.L. e 4.131,68 
Titoli Veneto Banca e 50.000,00 € 66.840,40 

Titoli Bea Imi € 22.445,45 
Fondi comuni d'investimento Sgr Arca € 84.156,32 FONDI DI AMMORTAMENTO 

€ 237.861,77 Fondo ammortamento attrezzature € -

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Fondo ammortamento impianti specifici € 107.353,18 
Spese progetto archivia e 43.866,26 Fondo ammortamento mobilio e arredo € 2.856,96 
Spese elezioni 2013 - Fondo ammortamento macchine ordinarie ufficio e 119.510,07 
Spese progettazione sito Web 2.684,01 Fondo ammortamento macchine elettroniche ufficio e 3.800,00 
Software € 1.932,12 € 233.520,21 

€ 48,482,39 

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PATRIMONIO NETTO 
Attrezzature € 4.308,32 Fondo gestione € 404.879,90 
Mobili e arredi € 122.039,50 € 404.879,90 

Macchine ordinarie ufficio € 2.856,96 
Macchine elettroniche ufficio e 126.615,32 
Impianti specifici € 3.360,00 
Beni amm.li nell'esercizio € 2.955,97 

€ 262.136,07 
RIMANENZE 
Rimanenze finali € 1.320,00 

€ 1.320,00 
RATEI E RISCONTI 
Ratei e risconti attivi € 9.416,17 

€ 9.416,17 
TOTALE PASSIVITÀ' € 795.349,41 
AVANZO ECONOMICO -€ 8.159,95 

TOTALE ATTIVITÀ' € 787.189,46 TOTALE A PAREGGIO € 787.189,46 



ENTRATE E PROVENTI 
ENTRATE CONTRIBUTIVE 
Quote contributive 
Contributo Iscrizione 

ENTRATE FER PRESTAZIONI DI SERVIZI A ISCRITTI 
Diritti di segreteria e tessere iscritti 
Prestazioni ufficio 
Diritti su quote Ordine Roma 

ALTRE ENTRATE 
Interessi moratori su versamento quote iscritti ed arr.vari 
Recupero quota fitto e utenze uffici 
Contributi per la formazione 
Rimborso spese legali 

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 
Interessi attivi di c/c 
Interessi attivi per cedole su BTP e Obbligazioni 

VARIAZIONI PATRIMONIALI 
Rivalutazione attività finanziarie 
Sopravvenienze attive 

VARIAZIONI RIMANENZE 
Variazioni rimanenze libri per praticanti e materiale consumo 

TOTALE ENTRATE E PROVENTI GESTIONE 

Ordine dei Giornalisti del Veneto 
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2015 

IMPORTO 

300.623,48 

25.240,00 

33.181,12 

20.160,00 
29.907,50 

83.248,62 

6.209,00 
23.846,64 
28.242,79 
6.508,30 

64.806,73 

28,99 
6.907,04 
6.936,03 

434,00 
434,00 

USCITE E COSTI 
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ORDINE 
Spese funzionamento consiglio 
Assemblea, rappresentanza, rimborsi e spese varie 

SPESE PER CONSIGLIO DISCIPLINA 
Spese funzionamento Consiglio Disciplina 
Assistenza giuridica pratiche/Cons.legali, Premi assic. etc. 

ONERI PER IL PERSONALE (stipendi, contributi, tfr e oneri vari) 

SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI 
Affitto locali e utenze 
Postali, autentiche e notifiche 
Materiale di consumo, cancelleria, libri ecc. 
Tessere iscritti e autostradali 
Pulizia uffici, assistenza e spese per servizi vari 
Consulenze professionali 
Premi assicurativi 
Altre spese generali 

SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 
Premi e riconoscimenti iscritti e per manif. varie 
Stampa albo e opuscoli 
Assistenza giuridica pratiche/Cons.legali 
Costi per corsi di formazione "Buzzati" 
Costi per corsi di formazione "Buzzati" - Costi accessori 
Quota 1/3 spese Elezioni 2013 

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 
(Bancarie, commiss.c.c., rimb.quote anni prec.ti e diverse) 

ONERI TRIBUTARI 
(Imposte e tasse e IRAP) 

ONERI FINANZIARI 
Interessi passivi bancari e verso erario 

AMMORTAMENTI 
Ammortamenti 
Spese progetto archiva (costo ordinario annuale e quota ammortamento) 

SVALUTAZIONI E PERDITE Svalutazioni/Perdite attività finanziarie 
Sopravvenienze passive 

ALTRI ACCANTONAMENTI 

TOTALE USCITE E COSTI GESTIONE 
DISAVANZO ECONOMICO 

TOTALE A PAREGGIO 

9.666,55 
6.569,33 

16.235,88 

7.936,91 

26.000,00 

33.936,91 

66.338,07 
17.088,70 
11.352,64 
14.710,00 
20.577,36 
23.221,58 
6.616,82 
2.154,01 

162.059,25 

14.655,52 
19.908,09 
28.454,06 
46.291,40 
18.000,00 
4.552,55 

131.861,62 

1.070,59 

0,03 

9.470,31 
19.916,44 

1.599,95 
693,00 

2.292,95 

258,23 

489.203,31 



RELAZIONE SUL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015 
Il bilancio consuntivo 2014 è costituito dai seguenti documenti: 

• Situazione patrimoniale; 
• Conto Economico; 
• Stato Patrimoniale redatto ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile; 
• Conto Economico redatto ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile; 
• Relazione sulla gestione. 

a) Principi contabili e criteri di valutazione 
I principi contabili adottati per la redazione del Bilancio Consuntivo 2015 sono quelli previsti dall'art. 2426 
del Codice Civile, integrati ove necessario dai principi contabili adottati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, attesa la scelta operata di adottare un regime 
contabile economico-patrimoniale. 
I criteri di valutazione applicati, sono conformi a principi di prudenza, inerenza e della competenza 
economica. 

b) Commento alle voci di bilancio 

STA TO PA TRIMONIALE 
ATTIVO 
Le attività pari ad euro 787.189,46 sono le seguenti: 

Consistenza 
31/12/2014 

Consistenza 
31/12/2015 Differenze 

Disponibilità liquide 47.609,86 211.847,23 164.237,37 
Crediti diversi 26.992,76 16.125,83 -10.866,93 
Investimenti mobiliari 359.461,70 237.861,77 -121.599,93 
Immobilizzazioni immateriali 57.671,66 48.482,39 -9.189,27 
Immobilizzazioni tecniche 257.514,71 262.136,07 4.621,36 
Rimanenze finali 1.754,00 1.320,00 -434,00 
Ratei e Risconti attivi 27.786,06 9.416,17 -18.369,89 
TOTALI 778.790,75 787.189,46 8.398,71 

PASSIVO 
Le passività pari ad euro sono le seguenti: 

Consistenza 
31/12/2014 

Consistenza 
31/12/2015 Differenze 

Debiti v/fornitori 56.144,88 49.527,74 -6.617,14 
Debiti diversi 29.932,49 40.581,16 10.648,67 
Ratei e Risconti passivi - - -

Fondi di accantonamento vari 61.241,94 66.840,40 5.598,46 
Poste rettificative dell'attivo 226.591,56 233.520,21 6.928,65 
TOTALI 373.910,87 390.469,51 16.558,64 

Fondo gestione 430.780,57 404.879,90 -25.900,67 
Avanzo (disavanzo) economico -25.900,69 -8.159,95 17.740,74 
TOTALE A PAREGGIO 778.790,75 787.189,46 8.398,71 

a) Disponibilità Liquide 
Il denaro contante a fondo cassa ammonta ad euro 6.287; 
I valori bollati a fondo cassa ammontano ad euro 64; 
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Le tessere iscritti a fondo cassa ammontano ad euro 0; 
Il c/c postale 59179259 ammonta ad euro 20.439; 
La carta prepagata ad euro 2.415; 
Il c/c bancario Veneto Banca ammonta ad euro 182.641; 

b) Crediti diversi 
Sono iscritti al loro valore nominale. Si suddividono in: 

1. Crediti verso terzi per recupero quota parte canoni locazioni ed utenze IV trimestre 2015 euro 6.397; 
2. Crediti verso Consiglio Nazionale per euro 5.408 relativi a diritti su quote Roma; 
3. Crediti verso consiglieri - poi. Re per euro 4.171; 
4. Crediti diversi per euro 150. 
c) Investimenti mobiliari 

L'importo iscritto in bilancio ammonta a euro 237.862. 

Secondo la diversa tipologia si suddividono in: 

• Titoli di Stato (CCT): valore al 31/12/2015 euro 50.000; 
• Fondo Comune d'Investimento Sgr Arca: valore al 31/12/2015 euro 84.156; 
• Obbligazioni Veneto Banca: valore al 31/12/2015 euro 50.000; 
• Obbligazioni Banca Imi: valore al 31/12/2015 euro 22.445; 
• Obbligazioni Unicredit: valore al 31/12/2015 euro 31.260; 

d) Immobilizzazioni Immateriali 
Riguardano: 
Le spese per progetto di archiviazione ottica sostenute dal 2006 in poi. 
Si è provveduto a ripartire tali spese nel decennio successivo, stesso procedimento verrà applicato anche per le 
spese 2015. 
A conto economico risulta costituita la corrispondente quota per l'anno 2015. 

Risultano inoltre imputate: 
Spese per le elezioni 2013 che si è provveduto a ripartire nel triennio, la quota per l'anno 2015 è di 
euro 4.553; 
Spese progettazione sito Web per euro 2.684; 
Spese per acquisto software per euro 1.932. 

e) Immobilizzazioni Tecniche 
Sono iscritte al loro valore storico di acquisto. 
Al passivo risultano costituiti i corrispondenti fondi ammortamento di ammontare tale da rispettare la 
corrispondenza con la residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni. 

f) Rimanenze finali 
Ammontano ad euro 1.320 e riguardano libri per praticanti, dispositivi usb in giacenza al 31/12/2015. 

g) Ratei e Risconti attivi 
Ammontano ad euro 9.416. 

h) Debiti verso fornitori 
Al 31/12/2015 ammontano ad euro 49.528 e rispettivamente: 
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Fornitori per fatture da ricevere per euro 43.247; la rilevazione è conseguente all'imputazione per 
competenza di merce e servizi ricevuti nel 2015 ma non ancora addebitati dai fornitori. Trattasi di utenze, 
consulenze e altri servizi; 
Debiti verso fornitori 6.281 ; 

i) Debiti diversi 
I debiti complessivamente ammontano ad euro 40.581 in dettaglio: 

Euro 8.991 per contributi inps, irpef ed inail del mese di dicembre e regolarmente versate nel gennaio 
2015; 
Euro 29.494 per debiti verso Ordine Nazionale per versamento quote del mese di novembre e dicembre 
regolarmente versate nel mese di gennaio; 
Euro 2.096 per debiti diversi. 

j) Fondi di accantonamento vari. 
Ammontano ad euro 66.840 e più precisamente: 

per euro 62.709 fondo T.F.R. personale: il fondo evidenzia il debito rivalutato nei confronti di tutti i 
dipendenti in forza al 31/12/2015 ai sensi dell'art. 2120 c.c.; 

- per euro 4.131 fondo art.35, c.2, C.C.N.L. 

k) Poste rettificative dell'attivo 
Riguardano i fondi ammortamento delle immobilizzazioni attive. 

1) Patrimonio netto. 
11 fondo di gestione, con disavanzo economico del bilancio 2015, ammonta complessivamente ad euro 
396.720. 

10 



CONTO ECONOMICO 
ENTRATE E PROVENTI 

ENTRATE 

Le entrate complessivamente conseguite nel 2015 possono così ripartirsi: 
2014 2015 Differenze 

Entrate contributive 
Entrate per prestazioni servizi 
Altre entrate da attività 
Proventi: 
Proventi per la formazione 
Recuperi e rimborsi diversi 
Recupero spese legali 
Proventi patrimoniali 
TOTALI 

316.516 325.863 
83.249 
6.209 

9.347 
-5.279 
1.594 

88.528 
4.615 

24.937 
24.208 

28.243 
23.847 
6.508 
7.559 

481.478 

3.306 
-361 

6.508 
-5.994 
9.121 

13.553 
472.357 

A) Entrate contributive. 
Sono costituite dalle quote contributive per euro 300.623 e dalle tasse di iscrizione per euro 25.240. 

B) Entrate per prestazioni di servizi 
Sono connesse all'attività d'ufficio svolta a favore degli iscritti. Si suddividono in: 

Diritti di segreteria e tessere iscritti euro 33.181; 
Prestazioni varie d'ufficio euro 20.160; 
Diritti su quote riscosse per c/to ordine Roma euro 29.908. 

C) Altre entrate da attività 
Per entrate accessorie ed occasionali. In dettaglio: 

Interessi moratori versamento quote iscritti per euro 6.209; 
Non ci sono recupero spese bollo; 
Non ci sono arrotondamenti attivi. 

D) Proventi per contributi ricevuti 
Riguardano contributi per lo svolgimento dell'attività di formazione. 

G) Recupero spese e rimborsi, e varie. 
Per riaddebito a terzi costi vari. In dettaglio: 

Recupero spese e rimborsi euro 23.847; 

I) Proventi patrimoniali. 
Si suddividono in: 

Interessi attivi bancari per euro 29 maturati sui rapporti di c/c intrattenuti. 
Interessi attivi su BTP/CCT ed Obbligazioni per euro 6.907; 
Non ci sono proventi e rendimenti su rimborso fondi comuni d'investimento; 
Sopravvenienze attive per euro 623. 



USCITE E COSTI 
SPESE CORRENTI 
Suddivisione delle Spese: 

2014 2015 Differenze 
Spese per organi dell'Ordine 
Spese perfunz. Consiglio Disciplina 
Oneri per il personale 
Spese funzionamento uffici 
Spese prestazioni istituzionali 
Spese non class, in altre voci 
Accantonamenti 
Spese progetto Archivia 
(ordinarie e straordinarie) 
Oneri tributari 
Oneri finanziari e svalutazioni 
Oneri straordinari 

20.735 
32.405 

108.000 
170.793 
129.240 

1.372 
9.954 

15.986 

16.236 
33.937 

103.216 
162.060 
131.862 

1.763 
9.728 

19.916 

-4.499 
1.532 
-4.784 
-8.733 
2.622 

391 
-226 

3.930 

9.229 8 .886 -343 

TOTALI 497.714 
1.600 

489.204 
1.600 
8.510 

Per giustificare le differenze più sostanziali si provvede ad evidenziare le singole voci di spesa: 

Spese per gli organi dell'Ordine 

Anche per il 2015 è confermato il trend di contenimento, e riduzione, delle spese iniziato negli anni precedenti. 

Oneri per il personale: 
Anche per il 2015 si è provveduto allo spostamento di 18.000 euro al conto Costi accessori ai costi ver 
formazione praticanti "Scuola Buzzati". Si è ritenuto opportuno tale spostamento in considerazione 
dell'impegno della segreteria nell'organizzazione e nella gestione del corso sopraccitato. Spese funzionamento uffici: 
Diminuzione riconducibile alle spese per servizi vari e di gestione. 

Spese per prestazioni istituzionali: 
Praticamente invariati. 

Spese non classificabili in altre voci 
Non si registrano variazioni degne di nota. 

ACCANTONAMENTI 
Per il 2015 risultano calcolati ed imputati a bilancio ammortamenti delle immobilizzazioni per complessive 
euro 
Nella determinazione delle quote di ammortamento sono state applicate le seguenti aliquote: 

Impianti specifici 12,5 per cento; 
Software 20 per cento; 
Macchine elettroniche ufficio 20 per cento; 
Mobili ed arredi 12 per cento; 
Attrezzature 15 per cento. 

Aliquote da ritenersi congrue sulla base della vita media dei beni e del loro valore residuo. 
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COMMENTI DEL TESORIERE SULLA GESTIONE 2015 E PREVISIONI PER IL 2016 

Care col leghe e cari colleghi, 

il primo - e più importante - elemento che connota immediatamente il bilancio consuntivo del 2015 è il 
raffronto del risultato d'esercizio con quelli del consuntivo 2014 e del preventivo 2015. L'anno 2014 si era 
concluso in passivo - dopo quattro anni di risultati in attivo - per 23.901 euro, a causa soprattutto di una 
pesante diminuzione delle entrate contributive, cioè la maggiore fonte di sostegno delle attività dell'Ordine. 
Con una vera e propria scommessa (così era stata definita nella relazione dell'anno scorso) soprattutto su un 
ulteriore contenimento delle spese, il Consiglio aveva proposto, e l'assemblea aveva approvato, un bilancio 
preventivo con un risultato ancora negativo ma di ridotta entità, 21.703 euro. Anche se il consuntivo 2015 si 
chiude ancora con il segno meno, è possibile affermare che la scommessa è stata sostanzialmente vinta: il 
risultato negativo si ferma infatti a 8.160 euro, dei quali quasi seimila (per l'esattezza 5.995) non imputabili 
all"attività del Consiglio dell'Ordine ma dovuti a causa esterna, cioè il cedimento delle entrate da redditi e 
proventi patrimoniali, a causa della difficile situazione del mercato finanziario. Se ciò non fosse stato, il 
bilancio del 2015 si sarebbe concluso con un risultato negativo di 2.165 euro, assolutamente trascurabile a 
fronte del forte recupero sul fronte delle entrate contributive (più 11 mila euro, nonostante la quota sia rimasta 
invariata) e dell'ulteriore diminuzione delle spese (per 8 mila euro), e questo benché - come si era osservato 
nella relazione sul 2014 - già un anno fa il contenimento dei costi avesse raggiunto un livello tale da rendere 
assai difficile, se non anche impossibile, prevedere una ulteriore stretta delle spese. 

Per quanto riguarda le entrate contributive, non va però ignorato un nuovo, sia pur contenuto calo (1600 euro 
rispetto al 2014) della voce "contributo per l'iscrizione", che prosegue e aggrava una serie negativa; dato che 
nell'arco di cinque anni queste entrate sono precipitate da 42.349 euro a 25.240 euro, non resta che 
amaramente concludere che è in atto una crisi delle domande di iscrizione, ormai divenuta cronica e molto 
probabilmente in accelerazione per il futuro, il che getta cupe prospettive sull'Ordine regionale, e non soltanto 
sul suo bilancio. 

Consuntivo 2015 
Il 2015 è stato ancora un anno molto impegnativo e intenso dal punto di vista delle attività svolte dall'Ordine 
dei Giornalisti del Veneto e dei servizi messi a disposizione di tutti noi iscritti, come del resto ben potete aver 
visto sia nei numerosi comunicati puntualmente inviativi via e-mail sia sul sito dell'Ordine, soprattutto con le 
iniziative nel campo della formazione - in totale 98 appuntamenti, tutti assolutamente gratuiti - grazie anche 
alla scuola «Buzzati». Lo dimostra anche la spesa di oltre 46 mila euro, a fronte di contributi per complessivi 
28.243 euro, dei quali 23.663 di rimborsi spese da parte del Consiglio nazionale, e 4.580 dei partecipanti ai 
corsi per praticanti e pubblicisti. Non risultano a bilancio, non costituendo voce di entrata o di uscita, ma non 
vanno dimenticate le convenzioni che l'Ordine del Veneto è riuscito a sottoscrivere - assistenza fiscale, 
cantina, impianti sciistici, negozio di arredamento, occhiali, studio dentistico, studio fiscale, treno Italo, 
Università telematica ecc. - a vantaggio degli iscritti. 

Entrate 
Complessivamente, le entrate hanno fatto registrare un aumento del 1,95 per cento rispetto al consuntivo 2014 
- 481.044 euro contro 471.815 euro - e del 2.19 per cento rispetto al preventivo (470.700 euro). Le singole 
voci non si sono sostanzialmente discostate dal preventivo, con due eccezioni, una positiva una negativa. 
Quella positiva sono i 6.508 euro non previsti, frutto dei rimborsi di spese legali; quella negativa è il calo, 
sopra ricordato, delle entrate da redditi e proventi patrimoniali, scese da 13.553 euro a 7.559, con un 
rendimento del 3,18 per cento, comunque non disprezzabile alla luce delle note e aumentate difficoltà del 
mercato finanziario. 

Uscite 
Complessivamente le uscite ammontano a 489.204 euro, con un calo di 8.512 euro (1.7 per cento) rispetto ai 
497.716 del 2014, e con una minore uscita di 3199 euro (0.65 per cento) rispetto al preventivo di 492.403. Il 
calo delle uscite, che realizza una scommessa sulla quale era difficile credere, nonostante il noto impegno del 
Consiglio per il massimo contenimento delle spese, è dovuto in parte al risparmio per il personale, grazie al 
minor utilizzo di personale a tempo determinato, pur a fronte dei nuovi carichi di lavoro, e in parte a un 
ulteriore calo delle spese per gli organi dell'Ordine (nove consiglieri e tre revisori dei conti che svolgono tutti 
la loro attività a titolo completamente gratuito), per un totale di 16.235,88 euro (9.666,55 di funzionamento del 
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Consiglio, ai quali vanno aggiunti 6.569,33 euro per l'assemblea annuale e le spese di rappresentanza) contro i 
20.735 euro del 2014, un risultato ottenuto grazie all'impegno personale di tutte le consigliere e di tutti i 
consiglieri che merita di essere ricordato e sottolineato, nonostante gli aumenti reali dovuti alla crescita dei 
costi (dai trasporti, alle trasferte, alla partecipazione alle sedute) e questo senza nulla togliere, sia pur nella 
massima sobrietà, alla dignità del trattamento e dei rimborsi spese, grazie all'apposito Regolamento approvato 
all'unanimità dal Consiglio regionale. Eguale sottolineatura va fatta per il Consiglio di disciplina territoriale 
(anch'esso composto da nove consiglieri che svolgono tutti la loro attività a titolo completamente gratuito) che 
al secondo anno di attività ha fatto registrare spese di funzionamento per 7.936,91 euro (la voce complessiva in 
bilancio riguarda anche l'assistenza giuridica e le assicurazioni). Ambedue i Consigli si sono mossi - e 
continueranno a muoversi - sulla strada del massimo rigore e quindi del maggiore contenimento dei costi 
possibile: la spesa è oggettivamente assai contenuta per il funzionamento degli organi istituzionali di un Ordine 
regionale e con ogni probabilità non è ulteriormente comprimibile. Da rilevare ancora il significativo calo delle 
spese per premi e riconoscimenti agli iscritti, calate in un anno da 25.630 a 14.656 euro, anche qui senza nulla 
togliere alla qualità dei riconoscimenti. L'aumento dei costi per i corsi di formazione (da 39.637 a 46.291 euro) 
testimonia soltanto l'aumentato impegno dell'Ordine sul fronte della formazione, con iniziative - è opportuno 
ripeterlo - totalmente gratuite per gli iscritti. Gli scostamenti delle altre voci rispetto al consuntivo 2014 e al 
preventivo 2015 non presentano cifre significative. 

Il consuntivo 2015 si chiude quindi con un disavanzo di 8.160 euro, risultato della differenza tra un totale delle 
entrate di 481.044 euro e un totale delle uscite di 489.204 euro. 

Situazione patrimoniale 
Per quel che riguarda la situazione patrimoniale, soltanto qualche annotazione sugli investimenti che 
ammontano a un totale di 237.862 euro. Di questi 50 mila euro sono in obbligazioni di Veneto Banca, 50 mila 
euro sono in Cct scadenza 1 luglio 2016, 84.156 nel fondo comune d'investimento Sgr Arca Cedola 2018, 
obbligazioni Unicredit per euro 31.260 e titoli banca Imi per 22.445. La consistenza della liquidità per le spese 
correnti al 31 dicembre era: c/c presso Veneto Banca, 182.641 euro, c/c postale, 20.439 euro; carta prepagata 
2.415 euro. 

Dal punto di vista delle risorse, possiamo continuare a guardare con tranquillità al futuro per sostenere tutte le 
attività in essere al livello qualitativo raggiunto, grazie anche all'efficienza della Segreteria e contando sulla 
collaborazione di tutto il Consiglio. Il trend negativo delle entrate per iscrizioni all'Ordine minaccia però una 
erosione costante, anche se per ora limitata, del patrimonio faticosamente raccolto. 

* * * 

Preventivo 2016 
Entrate 

Meno iscritti, meno entrate. È questa, in estrema sintesi, la condizione della categoria (5137 iscritti nell'Albo 
2016 contro i 5202 nell'Albo 2105,), che rispecchia anche la situazione finanziaria dell'Ordine in cui si applica 
una continua revisione della spesa. Quindi, non potendosi prevedere variazioni in entrata, se non per la loro 
diminuzione e data la tendenza sottolineata anche dal segretario di una diminuzione delle persone che vogliono 
intraprendere il mestiere, la stima per le entrate è di 474.100 euro, a fronte di uscite di 482.500 con un 
disavanzo di 8.400 euro che, nel corso dell'anno potrà essere assorbito grazie, vale la pena ribadirlo, alla 
continua revisione di spesa. 
Le quote contributive, forse con un po' di ottimismo, sono stimate a 300 mila euro, in linea con i dati del 
consuntivo 2015. Confermata a 24.000 l'entrata per il contributo di iscrizione, mentre è stata limata a 82.000 
(rispetto a 84.000) l'entrata totale prevista per le prestazioni di servizio a iscritti. 
Un possibile scostamento nelle entrate per quote contributive, dovuto all'iscrizione a bilancio della situazione 
di cassa al 31 dicembre 2015, sarà valutato, come è stato fatto per il 2014, alla luce dell'effettivo numero degli 
iscritti. 
Tra le voci in entrate, un cenno per quella della vendita del libro sulla storia del giornalismo veneto (2.000). La 
spesa per la stampa del volume, che sarà donato a tutti gli iscritti (24.000 euro) sarà suddivisa in tre anni. 

Uscite 
Con il nuovo sistema del bollino, pensato e realizzato dalla segreteria per aumentare il lavoro utile e ridurre la 
fatica improduttiva, la riduzione di spesa è di circa 6.000 euro che comprende il calo di spese postali, di 
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cancelleria di tipografia. Considerando anche il lavoro si può pensare che il risparmio salga a 10.000 euro. A 
questa voce di riduzione si affianca la conferma delle stime per il funzionamento del Consiglio regionale e del 
Consiglio di disciplina territoriale. 
Per quanto riguarda la formazione professionale la riduzione dei costi potrà derivare anche dall'abolizione del 
limite del 50% per l'ottenimento di crediti dalla frequenza di corsi online. Va comunque sottolineato che una 
formazione di qualità non può essere fatta soltanto puntando sullo spirito volontaristico dei relatori. 

Il preventivo 2015 segnava in uscita 492.403 e il consuntivo riporta 489.204. La previsione di 482.500 per il 
2016 è alla portata ma dobbiamo tutti sapere che non si tratta dell'obiettivo di una gara ma del risultato di un 
percorso attento e realistico. 

La buona consistenza della situazione patrimoniale consente al Consiglio dell'Ordine di ripianare con serenità 
il disavanzo del 2015 e di affrontare con eguale serenità la previsione di una chiusura in negativo per il 2016. 
Ma poiché le nuove normative sugli Ordini continuano a imporre nuovi e pesanti compiti senza fornire alcuna 
copertura finanziaria e la situazione generale di crisi della nostra regione ha azzerato tutti i contributi sui quali 
in passato l'Ordine poteva contare, rendendo purtroppo vana ogni ricerca di sponsor o di altri sostegni 
finanziari, il monitoraggio sull'andamento del 2016 potrà costringere il Consiglio a una seria valutazione sulla 
eventuale - anche se oggi denegata - necessità di un aggiornamento al rialzo della quota di competenza per il 
2017. 

Venezia, 18 marzo 2016 

Conclusione 

Il Tesoriere 
Dott. Giovanni D'Alessio 
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Ordine dei Giornalisti del Veneto 
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2016 

ENTRATE E PROVENTI IMPORTO USCITE E COSTI IMPORTO 
ENTRATE CONTRIBUTIVE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ORDINE 
Quote contributive € 300.000,00 (Rimborsi spese trasferte, partecip. Consigli, rappresentanza) € 20.000,00 
Contributo Iscrizione € 24.000,00 

€ 324.000,00 SPESE PER UNZIONAMENTO CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
Spese funzionamento, Assistenza giuridica/Cons.legali, Prefni assic. etc. 

ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A ISCRITTI € 34.000,00 
Diritti di segreteria e Tessere Iscritti € 32.000,00 ONERI PER IL PERSONALE 
Prestazioni ufficio € 20.000,00 (Stipendi, contributi, t.f.r.) € 110.000,00 
Diritti su quote Ordine Roma e 30.000,00 

€ 82.000,00 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI 
Affitto locali e utenze € 66.000,00 

ALTRE ENTRATE Postali, autentiche e notifiche € 13.000,00 
Interessi moratori su versamento quote iscritti e 6.000,00 Materiale di consumo, cancelleria ecc. € 8.500,00 
Recupero quota fitto e utenze uffici € 24.000,00 Tessere iscritti e autostradali € 15.000,00 
Contributi formazione da iscritti e da Consiglio Nazionale € 28.000,00 Pulizia uffici, assistenza e spese per servizi vari € 21.000,00 
Vendita libro "Storia del Giornalismo" € 2.000,00 Consulenze professionali £ 21.500,00 
Rimborso spese legali € 1.000,00 Premi assicurativi € 7.000,00 

€ 61.000,00 Altre spese generali € 2.500,00 
€ 154.500,00 

SPESE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Premi e riconoscimenti iscritti e per manif. varie e 15.000,00 
Interessi attivi di c/c € 100,00 Stampa albo, periodico e opuscoli e 20.000,00 
Interessi attivi per cedole su BTP ed Obbligazioni € 7.000,00 Assistenza giuridica pratiche/Cons.legali e 30.000,00 

€ 7.100,00 Costi per corsi di formazione - Scuola Buzzati e 45.000,00 
Costi accessori per corsi di formazione "Buzzati" e 18.000,00 

VARIAZIONI PATRIMONIALI Stampa libro "Storia del Giornalismo" quota 2016 € 8.000,00 
Rivalutazione attività finanziarie € 136.000,00 

€ SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 
(Bancarie, commiss.c.c., rimb.quote anni prec.ti e diverse) € 2.000,00 

ONERI TRIBUTARI 
(Imposte e tasse e IRAP) € 9.000,00 

ONERI FINANZIARI 
Perdite su rimborsi quote f.di investimento 
Interessi passivi vari 

€ 

AMMORTAMENTI 
Ammortamenti vari 
Archiviazione ottica certificata (compresa quota 1/10 su spese globale) € 17.000,00 

TOTALE USCITE E COSTI GESTIONE e 482.500,00 
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO -e 8.400,00 

TOTALE ENTRATE E PROVENTI GESTIONE € 474.100,00 TOTALE A PAREGGIO € 474.100,00 


