UNIONE NAZIONALE GIORNALISTI PENSIONATI
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO
CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2020 E SUL BILANCIO PREVENTIVO 2021

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 2020 dell’Unione Nazionale dei Giornalisti Pensionati,
da cui risulta, in sintesi, il seguente rendiconto economico:
RICAVI …………………………………………… euro 58.744,83
COSTI ……………………………………………. euro 41.986,37
avanzo di gestione 2020………………………… euro 16.758,83
PAREGGIO ……………………………………… euro 58.744,83

L’avanzo di gestione, come si intuisce, è dovuto alla situazione provocata dalla
pandemia del Covid19, che ha costretto i componenti del Comitato Esecutivo a 1 solo
incontro in presenza, così come 1 solo incontro in presenza hanno potuto fare i membri
del Consiglio Nazionale e 1 l’Ufficio di Presidenza; poi si sono poture fare solo
videoconferenze: due per il Comitato Esecutivo, e tre per il Consiglio Nazionale. Perciò
le spese di viaggio dei rappresentanti sono state relative a una sola trasferta. Pertanto
l’avanzo di gestione è stato conseguenziale.

Il Collegio mette in evidenza che rispetto al preventivo 2020 c’è stata, come risulta dal
consuntivo 2020, una minore uscita di euro 16.490,10.

Un risultato positivo dal punto di vista economico, ma segnale specifico del disagio che
comunque i consiglieri hanno dovuto subire, rinunciando agli incontri in presenza che
eranno stati messi in preventivo. A fronte di questo, comunque le iniziative e le attività
svolte dagli organi di rappresentanza dell’UNGP si può dire siano stati soddisfacenti.

L’esercizio dell’anno 2020, per quanto attiene allo stato patrimoniale, sulla base dei dati
analitici forniti dalla gentile Sig.ra Pinci, è riassunto nella tabella seguente di voci attive
e passive:

ATTIVITA’

………………………………….. euro 99.678,09

PASSIVITA’

………………………………….. euro 82.919,63

Con l’avanzo di gestione di ……………….. euro 16.758,46
il PAREGGIO è ………………………………… euro 99.678,09
Il Collegio osserva positivamente che la gestione delle diverse voci mostra in genere
una notevole riduzione dei costi nel 2020.

Ma non può valutarla come tendenza

definitiva, in quanto la situazione della pandemia ha reso l’annata, e si profila parimenti
anche quella del 2021, molto problematica, che in diverso modo ha ristretto anche la
dinamica delle iniziative, che in ogni caso sono sate portate a termine, sia pure a
distanza. L’auspicio è che nel prossimo futuro si possa ripristinare il contatto in
presenza per migliorare non solo i rapporti interpersonali tra i consiglieri, ma per
aumentare le iniziative e le soluzioni agli eventuali problemi che già si profilano dentro il
sindactao e nella professione dei giornalisti.

Il Collegio dei Revisori altresì prende atto che il bilancio preventivo del 2021 prevede
ricavi e costi pressappoco uguali (con una leggerissima riduzione) a quelli del 2020.
Resta l’incertezza di quante riunioni in videoconferenze si faranno e quanti incontri
saranno possibili in presenza, quando ci saranno gli allentamenti delle misure restrittive
adottate dal Governo per il contenimento della circolazione del coronavirus.

Un particolare compiacimento il Collegio esprime per l’iniziativa del sondaggio
nazionale che l’UNGP ha promosso e sta realizzando, per cui è prevista una spesa di
cinquemila euro. E anche per i corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale,
che nel 2020 hanno avuto una notevole frequenza: esperienza che ci si augura venga
ripresa e alimentata quanto prima in un futuro senza restrizioni.

Il Collegio vuole, come ogni anno, ricordare che resta sempre aperta la questione del
finanziamento dell’Unione, che anche se non è di sua competenza, in ogni caso vale la
pena sottolineare che l’obbiettivo deve restare quello di inseguire e trovare la soluzione
adeguata al necessario rispetto dell’autonomia economica del sindacato di base UNGP.
Il Collegio dei Revisori dei Conti apprezza la decisione del Comitato Esecutivo di
destinare 6.000€ dal fondo di accantonamento come sostegno per l’emergenza del
corona virus.
Roma, 17 giugno 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

OTTAVIO ROSSANI (PRESIDENTE)

____________________

FULVIO GARDUMI

____________________

PIERLUIGI ROESLER FRANZ

____________________

