RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO PREVENTIVO 2012

ENTRATE CORRENTI

Quote albo 2012

€ 5.236.825,00

La previsione per il 2012 è calcolata sui dati forniti dagli Ordini regionali e sull’importo
dovuto per le quote per il 2012, € 50 (quota intera) e € 25,00 (quota ridotta). Gli iscritti
complessivamente al 30.09.2011 sono pari a 110.966 di cui 12.459 pensionati. Il totale
complessivo ammonta quindi a € 5.236.825,00. (all.)
Per la cassa l’importo si riduce ed è pari a € 4.713.000,00, riduzione che tiene conto
dei ritardi con le quali le quote vengono trasmesse al Consiglio Nazionale.
Quote albo 2011 e precedenti
Lo stanziamento corrisponde alla differenza dei residui per quote albo degli anni
precedenti ancora da riscuotere.
Quote albo anno 2011
€ 800.000,00
Quote albo anni precedenti
€ 705.000,00

Ricorsi
La tassa è pari ad Euro 250,00 i ricorsi previsti sono
pertanto la previsione complessiva è di € 25.000,00.
Diritti esami

€
circa

25.000,00
100 durante l’anno

€ 400.000,00

Si prevedono circa 1.000 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

€

90.000,00

La quota di partecipazione ai seminari è di € 450,00. Considerando che si prevede di
organizzare un seminario per le
due sessioni d’esami (aprile-ottobre). La previsione è
calcolata sulla partecipazione di circa 200 praticanti ed è pari a € 90.000,00.
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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 .

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
Interessi attivi bancari di C\C

€

1.500,00

La previsione si basa sulla giacenza media presso le banche e sui tassi attualmente in
vigore.
Interessi attivi su titoli a reddito fisso

€

50.000,00

Lo stanziamento è calcolato sull’ammontare delle gestioni patrimoniali in essere con
Cariparma- Credit Agricole.
Interessi attivi su prestiti concessi al personale

€

2.000,00

Lo stanziamento è connesso con l’eventuale erogazione di prestiti al personale e i
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
RISCOSSIONE DI CREDITI
Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine

€

9.000,00

Si tratta della quota capitale sui prestiti che si presume possano concedersi al
personale nel corso dell’esercizio, tenuto conto dei necessari tempi tecnici ed in base ai
relativi piani di ammortamento.
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USCITE
SPESE CORRENTI
Spese per gli Organi dell’Ente
L’importo è così ripartito :

€ 1.495.000,00

Consiglio Nazionale

€

950.000,00

La previsione è calcolata sulla base delle riunioni previste per il 2012 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 state aumentate a € 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 2011, e alle riunioni previste per il prossimo
anno la previsione è incrementata di euro 50.000,00
Comitato Esecutivo

€

200.000,00

La voce di bilancio riguarda i componenti il Comitato Esecutivo e in base al preconsuntivo 2011 è diminuita di 20.000,00.
Revisori dei Conti

€

40.000,00

Commissione ricorsi

€

110.000,00

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, in base alle risultanze del preconsuntivo 2011.
Missioni di Consiglieri Nazionali

€

5.000,00

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.
Incarichi professionali straordinari e di staff

€

40.000,00

Si prevede, nel corso del 2012, di affidare incarichi professionali che si possono
rendere necessari in relazione a campagne straordinarie di sensibilizzazione dell'opinione
pubblica e di coinvolgimento dei mass media, sotto la diretta responsabilità della Presidenza .
ONERI PER IL PERSONALE

€

1.342.000,00
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La somma è così ripartita :
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 al costo di una unità che si intende assumere vista la disponibilità nella
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)

€

310.000,00

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 e ai dirigenti in servizio. Il capitolo è incrementato di euro 10.000,00.
Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale

€

340.000,00

La previsione per il 2012 è calcolata sulla base delle aliquote a carico dell’Ente e tiene
conto delle aliquote previdenziali previste dal 1 gennaio 2012.
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 2011.
SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
Così ripartito :
Canone di locazione
La previsione tiene conto dei
adeguamenti ISTAT dell’ anno.

€ 1.029.500,00

€

520.000,00

contratti di locazione per le sedi di Via Parigi 11 e degli

Spese per l’energia elettrica

€

15.000,00

La previsione rimane invariata in base al preconsuntivo 2011.

Canone abbonamenti vari on line

€

20.000,00
4

La previsione è in base ai contratti in essere .
Canone noleggio fotocopiatrice (leasing)
€
15.000,00
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 2011, la previsione è invariata.
Telefoniche

€

30.000,00

La previsione è diminuita per il trasferimento della telefonia fissa e mobile a gestori
telefonici con offerte più vantaggiose.
Cancelleria e stampati

€

22.000,00

€

20.000,00

In base alle risultanze del 2011 la previsione è diminuita.
Postali

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

€

45.000,00

Lo stanziamento è calcolato in base al nuovo contratto per gli uffici di Via Parigi 11 ed
è invariato rispetto al preventivo 2011.
Manutenzione e assistenza tecnica macchine ed impianti

€

15.000,00

In base al pre-consuntivo 2011 la previsione viene invariata.
Esercizio autovetture

€

8.000,00

€

2.000,00

La previsione è invariata rispetto all’esercizio precedente.
Manutenzione autovetture

La previsione rimane immutata in considerazione che il parco macchine è nuovo e non
necessiterà di manutenzione.

Premi di assicurazione

€

25.000,00
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Lo stanziamento è calcolato in base alle polizze assicurative che sono state stipulate.
Riviste e pubblicazioni

€

12.000,00

La spesa per il 2011 tiene conto degli importi corrisposti nell’esercizio in corso.
Spese per accertamenti sanitari

€

600.00

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

€

20.000,00

€

30.000,00

La spesa è invariata in considerazione del pre-consuntivo 2011
Tessere albo
La previsione tiene conto
richieste degli ordini regionali.

del costo di stampa delle tessere professionali e delle

Consulenza amministrativa

€

10.000,00

La previsione è calcolata in base al contratto di consulenza amministrativa da affidare
per l’anno 2011.
Consulenze professionali qualificate

€

23.000,00

La previsione è considerata sulla base delle consulenze che l’ ente intende stabilire.
Spese legali

€

140.000,00

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 prevista in diminuzione.
Spese inerenti attività esterne

€

10.000,00

€

6.500,00

Lo stanziamento è invariato rispetto all’esercizio 2011.

Diverse non classificate
La previsione, in base al preconsuntivo 2011, è invariata

Concorsi ed esami

€

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

€

32.400,00

Il capitolo riguarda il contratto di collaborazione instaurato con il referente tecnico
della struttura informatica dell’Ordine.
ATTIVITA’ PER IL MIGLIORAMENTO ED IL
€ 857.000,00
Seminari – Corsi on Line - relatori

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

€

150.000,00

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)

€

100.000,00

Lo stanziamento è calcolato in base delle iniziative che si intendono effettuare nel
2012.
Formazione, aggiornamento professionale

€

100.000,00

Lo stanziamento viene incrementato e tiene conto delle proposte per l’aggiornamento
professionale che si intendono realizzare nel corso del 2012.
Comitato tecnico scientifico

€

100.000,00

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

€

Lo stanziamento riguarda le spese sostenute per le riunioni dei
costituiti. La previsione incrementata di Euro 40.000,00.

120.000,00
gruppi di lavoro

C.U.P.

€
15 .000,00
Lo stanziamento è necessario per il pagamento della quota di iscrizione al C.U.P e per
eventuali iniziative che il Comitato vorrà realizzare per il riordino delle professioni.
Rapporti con l’estero

€

40.000,00

Capitolo che riguarda le spese che si sostengono per l’ospitalità a delegazioni straniere
in Italia e le visite delle delegazioni dell’Ordine all’estero. Il capitolo è invariato.
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Massimario

€

30.000,00

€

1.000,00

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

Il capitolo tiene conto della necessità di costituire un registro per i tirocinanti.
Patrocini a organismi esterni

€

50.000,00

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

€

10.000,00

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

€

120.000,00

Il capitolo riguarda le iniziative che i Gruppi di Lavoro costituti organizzeranno nel
corso del 2012.
Iniziative editoriali anche on line

€

50.000,00

Si tratta di un capitolo di bilancio per la copertura delle spese per le iniziative
editoriali che il Consiglio Nazionale intende realizzare nel nuovo anno.
SPESE ISTITUZIONALI
Commissione esami

€ 570.000,00
€

450.000,00

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

€

110.000,00

La previsione è diminuita rispetto al preventivo 2011. Sono considerati i costi per
l’organizzazione delle tre sessioni di esame per i praticanti giornalisti

Commissione giornalisti- riconoscimento titolo estero

€

10.000,00

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

€

13.420,00

La previsione è calcolata sul 1% delle competenze al personale

ONERI PREVIDENZIALI
(Versamento contributi consiglieri e collaboratori )

€ 100.000,00

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 2012.
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.
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

€

2.000,00

La previsione è calcolata sugli interessi attivi dei depositi bancari (20%)

Ritenute erariali su interessi attivi su titoli

€

20.000,00

La previsione è calcolata sugli interessi attivi che derivano dalle gestioni patrimoniali in
essere.
Tributi vari (Nettezza Urbana)

€

15.000,00

La previsione è invariata.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
Rimborso spese sostenute dai Consigli regionali per esazione quote albo 2012
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€ 720.000,00
La previsione è in relazione al numero degli iscritti e alle diverse convenzioni stipulate
con gli ordini regionali.
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Fondo spese impreviste
Le disponibilità sono per la competenza
Per la cassa

€
€

33.005,00
45.180,00

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

€

20.000,00

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

€
€

2.000,00
10.000,00

Lo stanziamento è invariato in base al preconsuntivo 2011.
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

€

10.000,00

Lo stanziamento è diminuito rispetto al preventivo 2011 e riguarda la concessione di
prestiti al personale dipendente con un piano di ammortamento previsto da 5 a 10 anni.
ACQUISTO DI TITOLI GARANTITI DALLO STATO

€

350.000,00

Lo stanziamento prevede di aggiungere alle gestione patrimoniali le disponibilità che
matureranno nel corso dell’esercizio e che andranno ad integrare il fondo di riserva.
FONDO CREDITI PERENTI

€

300.000.00

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.
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ORDINI REGIONALI
ISCRITTI
30/09/2011
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO
ALTO
ADIGE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
TOTALE

ISCRITTI
QUOTA
INTERA

DOVUTO

DOVUTO

DOVUTO

QUOTA INTERA

QUOTA RIDOTTA

TOTALE PER
2011

72
462
836
792

€
€
€
€
€

91.600,00
39.150,00
109.450,00
479.150,00
325.900,00

€
€
€
€
€

8.175,00
1.800,00
11.550,00
20.900,00
19.800,00

€
€
€
€
€

99.775,00
40.950,00
121.000,00
500.050,00
345.700,00

2.218
18.133
1.692
22.614
2.199
521
6.775
4.169
2.026
3.893
5.096

474
1.974
343
2.976
163
47
712
455
75
1.255
640

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

110.900,00
906.650,00
84.600,00
1.130.700,00
109.950,00
26.050,00
338.750,00
208.450,00
101.300,00
194.650,00
254.800,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.850,00
49.350,00
8.575,00
74.400,00
4.075,00
1.175,00
17.800,00
11.375,00
1.875,00
31.375,00
16.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

122.750,00
956.000,00
93.175,00
1.205.100,00
114.025,00
27.225,00
356.550,00
219.825,00
103.175,00
226.025,00
270.800,00

1.779
1.418
289
4.780

283
94
70
409

€
€
€
€

88.950,00
70.900,00
14.450,00
239.000,00

€
€
€
€

7.075,00
2.350,00
1.750,00
10.225,00

€
€
€
€

96.025,00
73.250,00
16.200,00
249.225,00

98.507

12.459

€

4.925.350,00

€

311.475,00

€

5.236.825,00

1.832
783
2.189
9.583
6.518

ISCRITTI
QUOTA
RIDOTTA

327

11

