
 

RELAZIONE REVISORI DEI CONTI AL CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021 

 

In qualità di revisori dei Conti portiamo a conoscenza dell’Assemblea il rendiconto consuntivo 

all’esercizio 2020 ed il bilancio di previsione relativo all’anno 2021 del Consiglio Regionale Ligure 

dell’Ordine dei Giornalisti. 

Il documento finanziario illustrato dal tesoriere è stato vagliato ed approvato dal Collegio dei 

Revisori dei Conti che per quanto riguarda il controllo formale di legittimità ha accertato la 

regolarità delle entrate e delle uscite. Per quanto riguarda l’audit sostanziale ha accertato la sana 

gestione finanziaria in quanto corrispondente ai principi di economicità, efficienza ed efficacia. 

Il conto economico presenta un avanzo di esercizio di Euro 784,21 in leggera crescita rispetto 

all’anno precedente (Euro 293,63). Gli avanzi di esercizio sensibilmente inferiori di questi ultimi 

due anni derivano da una progressiva flessione del numero deli iscritti a fronte di una difficile 

riduzione dei costi correnti causa l’introduzione di adempimenti burocratici come, ad esempio, la 

nomina del DPO esterno alla struttura, modifiche dei parametri di trasmissione dei dati al Consiglio 

nazionale e all’Agenzia delle entrate che hanno comportato modifiche del nostro database 

gestionale. Gli oneri bancari, sensibilmente aumentati a causa dell’elevato numero di pagamenti 

effettuati presso i nostri uffici di segreteria con utilizzo del POS, nel corrente esercizio 2021 

dovrebbero ridursi con l’introduzione del servizio di pagamento tramite la piattaforma PAGO.PA 

Per quanto riguarda l’aggiornamento professionale continuo il Collegio prende atto che per il 2020 

le risorse messe a disposizione del Consiglio nazionale sono state sufficienti a coprire le spese 

sostenute, inferiori visto il totale azzeramento dei corsi in presenza causa l’emergenza Covid e 

anche per il prossimo anno risultano sufficienti a mantenere la totale gratuità dei corsi. 

Relativamente al bilancio di previsione per la gestione del 2021 esso prevede entrate pari a Euro 

246.200,00 ed altrettante uscite, realizzando così il richiesto pareggio. 

Per opportuna documentazione vi alleghiamo sia il rendiconto consuntivo relativo al 2020 ed il 

bilancio di previsione relativo all’anno 2021. 

Nella speranza di essere stati esaurienti invitiamo l’Assemblea ad approvare il bilancio chiuso al 31 

dicembre 2020 
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