RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO PREVENTIVO 2016

ENTRATE CORRENTI

Quote albo 2016

€ 5.250.325,00

La previsione per il 2016 è calcolata sui dati forniti dagli Ordini regionali e
sull’importo dovuto per le quote per il 2016, € 50 (quota intera) e € 25,00 (quota ridotta).
Gli iscritti complessivamente al 30.09.2015 sono pari a 112.201 di cui 14.393 pensionati. Il
totale complessivo ammonta quindi a € 5.250.325,00. (all.)
Per la cassa l’importo si riduce ed è pari a € 4.725.300,00, riduzione che tiene conto
dei ritardi con le quali le quote vengono trasmesse al Consiglio Nazionale.
Quote albo 2015 e precedenti
Lo stanziamento corrisponde alla differenza dei residui per quote albo degli anni
precedenti ancora da riscuotere.
Quote albo anno 2014
€ 804.500,93
Quote albo anni precedenti
€ 407.373,99

Ricorsi
20.000,00
La tassa è pari ad Euro 250,00 i ricorsi previsti sono
pertanto la previsione complessiva è di € 20.000,00.
Diritti esami

€

circa

80 durante l’anno

€ 340.000,00

Si prevedono circa 850 candidati complessivamente per le sessioni di esami. La quota
è pari ad € 400.00.
Tessere albo
70.000,00

€

I diritti di segreteria per tessere albo sono pari a € 10,00, si presume una richiesta
da parte degli ordini regionali di n. 7.000 tessere.

Seminari
54.000,00

€
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La quota di partecipazione ai seminari è di € 450,00. Considerando che si prevede di
organizzare un seminario per le sessioni d’esami (aprile-ottobre). La previsione è calcolata
sulla partecipazione di circa 120 praticanti ed è pari a € 54.000,00.
Diritti di segreteria per attività di ricerca e duplicati

€

200,00

Diritti di segreteria per attività di fotocopie e duplicati

€

400,00

Si tratta dei diritti per le richieste dei duplicati dei diplomi per la partecipazione agli esami
e i diritti di segreteria per le attività di fotocopie .
Diritti di segreteria per corsi formativi
La voce riguarda i diritti di segreteria, pari ad Euro 50,00,
autorizzazione a divenire soggetto formatore terzo.

€
2.000,00
per le richieste di

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
Interessi attivi bancari di C\C

€

5.000,00

La previsione si basa sulla giacenza media presso le banche e sui tassi attualmente in
vigore.
Interessi attivi su prestiti concessi al personale

€

13,00

Lo stanziamento è connesso ai prestiti in essere.
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Contributi diversi:

Cassa
Competenza

€ 25.000,00
€ 30.000,00

Si tratta degli incassi previsti per l’indennità di mora a carico degli iscritti che
versano le quote in ritardo sui termini previsti dalla legge. La misura è del 10%.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
REALIZZI DI VALORI IMMOBILIARI
Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato

€ 480.000,00

RISCOSSIONE DI CREDITI
Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine

€

570,00
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Si tratta della quota capitale sui prestiti in essere concessi al personale, tenuto conto
dei relativi piani di ammortamento.

USCITE
SPESE CORRENTI
Spese per gli Organi dell’Ente
L’importo è così ripartito :

€ 1.395.000,00

Consiglio Nazionale

€

920.000,00

La previsione è calcolata sulla base delle riunioni previste per il 2016 e dagli importi
per le indennità e del tetto dei rimborsi spese spettanti ai Consiglieri Nazionali. Con
decorrenza 1.1.2008 le indennità spettanti ai consiglieri sono determinate in € 150,00 e il
tetto giornaliero per il rimborso delle spese di vitto e alloggio a € 250,00. In considerazione
degli importi descritti, in base al preconsuntivo 2015, e alle riunioni previste, al numero dei
consiglieri per il prossimo anno la previsione è invariata.
Comitato Esecutivo

€

180.000,00

La voce di bilancio riguarda i componenti il Comitato Esecutivo e in base al preconsuntivo 2015 viene ridotta di euro 20.000,00.
Revisori dei Conti
50.000,00
La previsione è invariata.

€

Commissione ricorsi
50.000,00

€

Commissione culturale
45.000,00

€

Commissione giuridica

€

45.000,00

Commissione Amministrativa

€

40.000,00

Le spese per le Commissioni consultive tengono conto della delibera per i rimborsi
spese e le relative previsioni sono calcolate invariate rispetto al preventivo dell’esercizio
precedente, tenuto conto anche delle risultanze del preconsuntivo 2015.
Missioni di Consiglieri Nazionali

€

5.000,00
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E’ un capitolo basato sulle missioni che alcuni consiglieri sono chiamati ad effettuare a
seconda delle necessità che si potranno di volta in volta determinare.
Consiglio di disciplina nazionale

€

60.000,00

Stanziamento predisposto in attuazione in base al DPR N. 137/2012 art. 8, che
richiede presso la sede l’istituzione del Consiglio di disciplina nazionale per i giornalisti. La
voce è prevista in diminuzione rispetto al 2015.
ONERI PER IL PERSONALE
La somma è così ripartita :

€

1.347.000,00

Competenze fisse ed accessorie al personale
600.000,00

€

Lo stanziamento tiene conto dei costi delle competenze al personale in base al
personale in servizio e alla programmazione triennale in vigore.
Fondo per il miglioramento e per l’efficienza dell’Ente
(D.L. 43-90 e D.P.R N. 267-87)
315.000,00

€

Il capitolo è distinto da quello delle competenze fisse, a norma dell’art. 7 del D.P.R.
267-87, e dall’art. 12 del D.L. 43-90 e riguarda il fondo di trattamento accessorio spettante
al personale dipendente in servizio.
Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale

€

340.000,00

La previsione per il 2016 è calcolata sulla base delle aliquote a carico dell’Ente e tiene
conto delle aliquote previdenziali previste dal 1 gennaio 2016.
Fondo corsi per aggiornamento professionale

€

40.000,00

A norma dell’art. 31 del C.C.N.L. è stato creato un fondo per lo svolgimento di corsi
professionali. La previsione tiene conto dei corsi di aggiornamento che il personale dovrà
effettuare nel corso dell’anno.
Fondo retribuzione di posizione variabile e di risultato dirigenti

€

52.000,00

Il capitolo viene distinto da quello del personale non dirigente ed è calcolato sulla
base del C.C.N.L. vigente per i dirigenti degli Enti pubblici non economici. La previsione è
invariata rispetto all’esercizio 2015.

SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

€ 539.600,00
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Così ripartito :
Canone di locazione

€

50.000,00

La previsione tiene conto del locali adibiti ad archivio e della locazione per il solo
mese di gennaio 2016 della sede di via Parigi.

Spese per l’energia elettrica
15.000,00

€

La previsione viene incrementata in base al preconsuntivo 2015.

Canone abbonamenti vari on line

€

40.000,00

La previsione è in base ai contratti in essere .
Canone noleggio fotocopiatrice (leasing)
€
13.000,00
L’importo è calcolato in considerazione del contratto di noleggio sottoscritto per le
macchine fotocopiatrici.
Notifiche tramite uffici giudiziari

€

5.000,00

Tenuto conto delle spese rilevate dal pre-consuntivo 2015, la previsione è invariata.
Telefoniche

€

26.000,00

La previsione è invariata per il mantenimento della telefonia fissa e mobile a gestori
telefonici con offerte vantaggiose.
Cancelleria e stampati

€

20.000,00

In base alle risultanze del 2015 la voce è prevista in diminuzione.
Postali

€

10.000,00

Lo stanziamento tiene conto delle risultanze del pre-consuntivo e viene ulteriormente
diminuito il considerazione dell'utilizzo della Posta certificata per l'invio delle convocazioni
ai componenti il Consiglio Nazionale.
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Pulizia locali

€

60.000,00

Lo stanziamento è previsto in aumento in considerazione del trasferimento degli
uffici nella nuova sede e del nuovo contratto da sottoscrivere.
Manutenzione e assistenza tecnica macchine ed impianti

€

18.000,00

In base al pre-consuntivo 2015 la previsione è invariata.
Esercizio autovetture

€

5.000,00

€

2.000,00

La voce è prevista in diminuzione rispetto all’esercizio precedente.

Manutenzione autovetture
La previsione rimane immutata in considerazione del
necessita di manutenzione.

parco macchine che non

Premi di assicurazione

€

30.000,00

Lo stanziamento è calcolato in base alle polizze assicurative che sono state stipulate
e viene lievemente incrementato.
Riviste e pubblicazioni

€

1.000,00

La spesa per il 2015 è portata in diminuzione in considerazione degli abbonamenti online sottoscritti.
Spese per accertamenti sanitari

€

600.00

Il capitolo riguarda gli eventuali costi per visite fiscali al personale dipendente.
Rappresentanza

€

20.000,00

€

20.000,00

La spesa è invariata in considerazione del pre-consuntivo 2015.
Tessere albo
La previsione tiene conto
richieste degli ordini regionali.
Consulenza amministrativa

del costo di stampa delle tessere professionali e delle

€

10.000,00
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La previsione è calcolata
affidare per l’anno 2016.

in base al contratto di consulenza amministrativa da

Consulenze professionali qualificate

€

18.000,00

La previsione è considerata sulla base di eventuali incarichi da affidare. La voce è
invariata rispetto al 2015.

Spese legali

€

120.000,00

La voce riguarda le spese relativi alle costituzioni in giudizio a cui l’Ente deve
procedere in materia di ricorsi e a eventuali pareri legali che di volta in volta si rendono
necessari. La voce è diminuita di euro 20.000,00.
Spese inerenti attività esterne

€

5.000,00

Lo stanziamento, in base alla risultanze del pre-consuntivo, è previsto in diminuzione
rispetto all’esercizio 2015

Diverse non classificate

€

8.000,00

La previsione, in base al preconsuntivo 2015, è invariata

Concorsi ed esami
€
3.000,00
Il capitolo prevede i costi per l’eventuale attuazione di concorsi per l’assunzione di
personale da inserire nell’organico.
Assistenza informatica
40.000,00

€

Il capitolo riguarda il contratto di collaborazione instaurato con il referente tecnico
della struttura informatica dell’Ordine.

ATTIVITA’ PER IL MIGLIORAMENTO ED IL
€ 686.000,00

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE
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Seminari – Corsi on Line - relatori
100.000,00

€

Il prossimo anno si prevede di organizzare 2 Seminari ( aprile – ottobre) per i
praticanti giornalisti e i corsi on line per le ulteriori sessioni di esame.
Studi e ricerche (convegni)

€

70.000,00

Lo stanziamento è calcolato in base delle iniziative che si intendono effettuare nel
2016.

Formazione, aggiornamento professionale

€

0

Per lo stanziamento di competenza non viene appostato nessun importo in quanto
essendo a conclusione del triennio formativo è necessario utilizzare i fondi accantonati negli
anni passati nella gestione patrimoniale e che al 31 dicembre 2014 erano:
il fondo accantonato nel consuntivo 2011 (Fondo di riserva impegni istituzionali di euro
350.000,00), il fondo accantonato nel consuntivo 2012 e incrementato nel 2014 ( fondo per
la formazione di Euro 730.000,00 ), il fondo accantonato nel consuntivo 2013 (Fondo per le
iniziative di formazione del Consiglio Nazionale pari ad euro 200.000,00) e le disponibilità
dell’anno 2015 per un importo presunto a fine anno di euro 160.000,00. La cifra finale residua
si impegnerà a consuntivo 2015.
Comitato tecnico scientifico

€

120.000,00

Il capitolo tiene conto dei costi delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, del
Comitato per la formazione, dei delegati e commissari di selezione delle Scuole di
Giornalismo riconosciute.

Gruppi di lavoro

€

100.000,00

Lo stanziamento riguarda le spese sostenute per le riunioni dei
costituiti. La previsione diminuita di Euro 50.000,00.

gruppi di lavoro

C.U.P.

€

15.000,00

Lo stanziamento è necessario per il pagamento della quota di iscrizione al C.U.P.
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Massimario
20.000,00

€

Tiene conto dei costi del Massimario. Il capitolo è invariato.
Istituzione registro tirocinanti

€

1.000,00

Il capitolo tiene conto della necessità di costituire un registro per i tirocinanti.

Patrocini a organismi esterni
90.000,00

€

Il capitolo riguarda i patrocini o i contributi che l’Ente, nel corso dell’anno, prevede di
erogare.
Pubblicazioni Ordine

€

15.000,00

Il capitolo prevede la realizzazione di opuscoli o lavori che il Consiglio Nazionale
deciderà di effettuare.
Iniziative organizzate Gruppi di Lavoro

€

70.000,00

Il capitolo riguarda le iniziative che i Gruppi di Lavoro costituti organizzeranno nel
corso del 2016.
Premi per scuole di giornalismo

€

40.000,00

Capitolo di nuova istituzione a seguito della decisione del Consiglio Nazionale di
erogare premi per gli studenti delle scuole di giornalismo.
Fondazione Paolo Murialdi

€

25.000,00

Si tratta di un capitolo inerente all’adesione del Consiglio Nazionale alla Fondazione
Paolo Murialdi.
MIUR

€
20.000,00
Si tratta di un nuovo capitolo riguardante i contributi da erogare ai consigli regionali
per gli adempimenti relativi al MIUR.

SPESE ISTITUZIONALI
Commissione esami

€ 455.000,00
€

300.000,00
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La previsione è calcolata in base al nuovo compenso spettante le commissioni d’esame e
ai nuovi tetti giornalieri per i rimborsi di vitto e alloggio. L’importo è previsto in diminuzione.
Diverse esami

€

150.000,00

La previsione è incrementata rispetto al preventivo 2014. Sono considerati i costi per
l’organizzazione delle tre sessioni di esame per i praticanti giornalisti
Commissione giornalisti- riconoscimento titolo estero

€

5.000,00

Il Capitolo tiene conto della necessità di indire delle sessioni di esami per il
riconoscimento del titolo estero per i giornalisti.
TRASFERIMENTI PASSIVI
Benefici di natura assistenziale al personale

€

13.470,00

La previsione è calcolata sul 1% delle competenze al personale

ONERI PREVIDENZIALI
(Versamento contributi consiglieri e collaboratori )

€ 120.000,00

La previsione riguarda il versamento sui compensi assoggettati al contributo INPS e
al
Contributo INPGI (indennità da corrispondere ai consiglieri nazionali, commissari d’esami
etc.), in applicazione delle aliquote previste per il 2016.
ONERI FINANZIARI
Spese e commissioni bancarie

€

4.000,00

La previsione è invariata in base al preconsuntivo e considera tutte le spese relative
alle varie operazioni bancarie che vengono predisposte e alle spese di tenuta conto.
Interessi su finanziamento bancario
20.000,00

€

Capitolo di nuova istituzione relativo agli interessi passivi del finanziamento bancario
erogato dalla Banca
Interessi passivi su mutuo ipotecario

€

85.000,00

Trattasi degli interessi passivi sul mutuo ipotecario sottoscritto per l’acquisto della
nuova sede di Via Sommacampagna a Roma.
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ONERI TRIBUTARI
I.R.A.P.

€

110.000,00

La previsione per questo tributo è calcolata sulla base del tributo da corrispondere e
delle somme soggette (collaborazioni) . L’importo è invariato.
Ritenute erariali su interessi attivi sui depositi

€

1.300,00

La previsione è calcolata sugli interessi attivi dei depositi bancari (26%)
Tributi vari (Rifiuti solidi urbani)

€

30.000,00

La previsione è incementata,

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
Rimborso spese sostenute dai Consigli regionali per esazione quote albo 2016
€ 645.000,00
La previsione è in relazione al numero degli iscritti e alla convenzione stipulata con gli
ordini regionali.
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Fondo spese impreviste
Le disponibilità sono per la competenza
Per la cassa

€
€

15.251,00
9.339,00

SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisto di mobili, macchine ed informatizzazione della struttura
50.000,00

€

La previsione è basata sul proseguimento dell’informatizzazione della struttura.
Spese ripristino e sistemazione uffici

€ 200.000,00

La previsione è incrementata per sostenere i costi relativi alla nuova sede nel corso

del 2016.
Biblioteca

€

10.000,00

Lo stanziamento è invariato in base al preconsuntivo 2015.
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FONDO CREDITI PERENTI

€

200.000.00

Il capitolo ha funzione di fondo svalutazione crediti al fine di compensare eventuali
minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili. La somma
stanziata costituisce, al termine dell’esercizio, economia che confluisce nel risultato di
amministrazione quale fondo vincolato da utilizzare a fronte di crediti di dubbia o certa
inesigibilità. Si segnala che i residui attivi (nella fattispecie, crediti per quote afferenti
esercizi finanziari precedenti) vengono mantenuti in bilancio fino a quando non vengono
riconosciuti di dubbia o difficile esazione ovvero assolutamente inesigibili.
Rimborsi di Mutui

€ 270.000,00

Trattasi della quota capitale relativa al Mutuo ipotecario sottoscritto per la sede di
via Sommacampagna.
Estinzione debito finanziario

€ 100.000,00

Voce riguardante la quota relativa all’estinzione del debito finanziario concesso dalla
banca.
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ORDINI REGIONALI
ISCRITTI
30/09/2015

ISCRITTI
QUOTA
INTERA

ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA

ISCRITTI
QUOTA
RIDOTTA

1.777

DOVUTO

DOVUTO

DOVUTO

QUOTA INTERA

QUOTA RIDOTTA

TOTALE PER
2015

345 €

88.850,00

€

8.625,00

€

97.475,00

2.430
10.315
6.275

€
608 €
1.265 €
962 €

43.500,00
121.500,00
515.750,00
313.750,00

€
€
€
€

1.875,00
15.200.00
31.625,00
24.050,00

€
€
€
€

45.375,00
136.700,00
547.375,00
337.800.00

2.344
18.106
1.661

352
2.410
355

€
€
€

117.200,00
905.300,00
83.050,00

€
€
€

8.800.00
60.250,00
8.875,00

21.618

3.397

€

1.080.900,00

€

84.925,00

2.079

175

€

103.950,00

€

4.375,00

45

€

31.950,00

€

1.125,00

870

75

PIEMONTE

6.537

744

€

326.850,00

€

18.600.00

PUGLIA
SARDEGNA

4.093
1.947

504
100

€
€

204.650,00
97.350,00

€
€

12.600,00
2.500.00

SICILIA

3.864

1.355

€

193.200,00

€

33.875,00

TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE

5.105

747

€

255.250,00

€

18.675,00

1.655

353

€

82.750,00

€

8.825,00

UMBRIA

1.501

118

€

75.050,00

€

2.950,00

322

35

€

16.100,00

€

875,00

VENETO

4.670

448

€

233.500,00

€

11.200,00

€
126.000,00
€
965.550,00
€
91.925,00
€
1.165.925,00
€
108.325.00
€
33.075,00
€
345.450.00
€
217.250.00
€
99.850,00
€
227.075.00
€
273.925,00
€
91.575,00
€
78.000,00
€
16.975,00
€
244.700.00

TOTALE

97.808

14.393

€

4.890.400,00

€

359.825,00

€

LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE

VALLE D'AOSTA

639
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5.250.325,00

Nel dovuto totale dell’ordine della Lombardia sono compresi euro 100.00 per la quota derivante da 1 società professionale.
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