UNIONE NAZIONALE GIORNALISTI PENSIONA TI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL
BILANCIO CONSUNTIVOAL 31 DICEMBRE 2018 E SUL
BILANCIO PREVENTIVO 2019

Cari colleghi,
il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da Ottavio Rossani
(Presidente), Fulvio Gardumi e Pierluigi Roesler Franz, ha esaminato il
Bilancio Consuntivo chiuso il 31 dicembre 2018 dell'Unione Nazionale
dei Giomalisti Pensionati da cui risulta, in sintesi, il seguente rendiconto
economICO:

RICAVI. .................................................

euro

59.832,95

COSTI...................................... ...................

euro

67.711,96

disavanzo di esercizio 2018 ... ... ............... ...... euro

7.879,01

Il Collegio sottolinea che nel 2018 è stato registrato un disavanzo di
€ 7.879,01, che aggiunto ai ricavi di € 59.832,95, pOlia al pareggio con le
spese che in totale sono state € 67.711 ,96.
Il Collegio ha verificato, con le informazioni dettagliate fomite dalla
sig.ra Rita Pinci, lo stato patrimoniale che in sintesi si riassume nelle
seguenti voci attive e passive:

ATTIVITA' ................................................

euro

113.854,95

PASSIVIT A' ............................................. ...

eU/~o

121. 733,96

disavanzo di esercizio 2018 ..................... ......

euro

7.879,01

Il
Collegio si premura di evidenziare che soltanto sei Gruppi
Regionali versano il loro contributo economico alla U.N.G.P. Tali Gruppi
sono: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Lazio e Trentino
Alto Adige. Questo comporta una reale sofferenza, cioè vere difficoltà,
nella gestione delle attività dell'Unione Nazionale.
Non spetta al Collegio stimolare i Gruppi Regionali inadempienti a
fronte dei diritti di pru.tecipazione alle attività dell'Unione Nazionale.
Tuttavia, ritiene di sollecitru.·e l'attenzione del Comitato Esecutivo e del
Consiglio Nazionale sul problema, perché si attivino per il raggiungimento
di un livello di contribuzione accettabile da pru.te di tutti i Gruppi
Regionali. Tenendo conto che non esistono più i contributi che venivano
dall'I.N.P.G.I. e che stanno progressivamente diminuendo anche quelli
provenienti dai "soci aggregati".
Il Collegio evidenzia ancora che la voce di spesa più impegnativa è
quella dei rimborsi necessru.'i per il funzionamento del diversi organi
orgru.lizzativi dell'Unione Nazionale (per approfondire, leggere il capitolo
4 della voce "COSTI").
L'accantonamento del Fondo di riserva al 31/12/2018 an11llonta a €
85.741,91, risultante da € 93.620,92 decUltato dal disavanzo di esercizio
2018 € 7.879,01.

-

Il Collegio trova positivo che il Bilancio Preventivo 2019 presenti
tutte le voci di spesa leggermente ridotte rispetto al consuntivo 2018, preso
atto della relazione del Tesoriere. Naturalmente, come è d'obbligo, i costi
ed i ricavi preventivati per il 2019 si equivalgono.

Roma, lO aprile 2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti
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