Sindacato Unitario Giornalisti della Campania
Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2016
Premessa
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'art. 2423,
comma 1 del Codice Civile. E’ stata adottata, ai fini di una maggiore trasparenza e
completezza di informazioni sull’attività svolta, una metodologia contabile e prospetti di
bilancio in linea con quanto previsto per le società di capitali. Il bilancio del presente
esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art.
2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del
predetto articolo.
CRITERI DI FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO
In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art.
2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis. C.c.), e i criteri di valutazione stabiliti
per le singole voci (art. 2426 c.c.). senza applicazione di alcuna delle deroghe previste
dall’articolo 2423 comma 4° del codice civile.
Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto di gestione sono redatti secondo gli schemi in
conformità alle indicazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in
relazione ai bilanci degli Enti no profit.
Il bilancio è espresso in unità di Euro, i valori sono arrotondati per eccesso o per difetto
all’euro, a seconda che il valore sia più o meno superiore ai 50 centesimi di euro.
Ai sensi dell’art 2435 bis c.c., avendone la facoltà, abbiamo redatto il bilancio in forma
abbreviata; nel paragrafo “Informazioni Generali” sono fornite le indicazioni previste dal
penultimo comma dell’art. 2435 bis c.c.
Lo schema di bilancio è presentato in forma comparativa e, trattandosi dei primi anni di
attività, si dà luogo all’evidenza di variazioni delle voci rispetto all’esercizio precedente.
In questa fase la relazione di missione redatta e allegata al presente bilancio è puramente
indicativa e non significativa ai fini dell’informativa.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
Pag. 1

Contenuti e forma del bilancio al 31/12/2015

Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione presenta un avanzo di gestione
dell’esercizio di € 53.594.
Ove applicabili, sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli
organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono
specificatamente richiamate.
Criteri di redazione
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del
bilancio si è provveduto a:
 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale
continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento
dell'attivo o del passivo considerato;
 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;
 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei
inclusi nelle varie voci del bilancio;
 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali
Non vi sono valori iscritti tra le immobilizzazioni immateriali.
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Immobilizzazioni materiali
Non vi sono valori iscritti tra le immobilizzazioni materiali.
Immobilizzazioni finanziarie
Non vi sono valori iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.
Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.
Poste numerarie, di Patrimonio netto e disponibilità liquide
Le Poste numerarie, di Patrimonio netto e le disponibilità liquide sono esposte al loro
valore nominale.
Ratei e risconti
Non vi sono valori iscritti tra i Ratei e risconti.
Oneri
Gli oneri comprendono: oneri da attività tipiche, oneri da attività promozionali, oneri da
attività accessorie,oneri finanziari e patrimoniali.
Tali costi sono registrati secondo il criterio di competenza economico-temporale e
rappresentati secondo la loro “Area di Gestione”.
Proventi
I proventi comprendono: proventi da attività istituzionali, proventi da attività accessorie,
proventi finanziari e patrimoniali. I proventi, analogamente ai costi, sono registrati secondo
il criterio di competenza economico-temporale e rappresentati secondo la loro “Area di
Gestione”.
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Attività
Crediti verso soci per versamenti dovuti (medio/lungo termine)
Non vi sono valori iscritti tra i Crediti verso soci per versamenti dovuti a medio/lungo
termine.
L’Ente non ha richiesto quote di conferimento o contributi per la dotazione.
Immobilizzazioni immateriali
Non vi sono valori iscritti tra le immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni materiali
Non vi sono valori iscritti tra le immobilizzazioni materiali.
Immobilizzazioni finanziarie
Non vi sono valori iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.
Attivo circolante - Crediti
I Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti ammonta a € 1.233.
Tale importo si riferisce ad alcune quote associative dell’anno 2016 non ancora riscosse.
Si precisa che i crediti dell’anno precedente sono stati riscossi per € 209,81, la restante
parte è stata girata al conto perdite su crediti come da delibera della giunta esecutiva.
Descrizione

Saldo Finale

Crediti v/associati per quote anno 2016

1.233

Totale

1.233

Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 101.418
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo Iniziale

Depositi bancari (Unicredit Spa c/c 103128581) e Paypal
Denaro e valori in cassa
Totali

Ratei e risconti attivi
Non vi sono valori iscritti tra i ratei e risconti attivi
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Saldo Finale

45.175

100.903

1.008

515

46.183

101.418

Passività
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 92.193

Descrizione

Saldo Iniziale

Saldo Finale

Fondo di dotazione

0

0

Patrimonio vincolato

0

0

Patrimonio libero:

0

0

4.659

38.599

33.940

53.594

38.599

92.193

-Avanzo di gestione esercizi precedenti
-Avanzo (Disavanzo) di gestione esercizio
Totale

In base alla previsione statutaria, non è prevista l’istituzione di un Fondo di dotazione.
L’avanzo dell’esercizio precedente è stato girato al conto “Avanzo di gestione esercizi
precedenti” nel Patrimonio libero.
Fondo Trattamento fine rapporto -TFR
Non vi sono valori iscritti per il Fondo Trattamento fine rapporto.
Debiti
I Debiti dell’esercizio ammontano a € 10.458
L’esposizione debitoria è poco significativa ed è a breve termine (verso fornitori ed enti in
ragione delle scadenze previste ecc.).
Tale importo è così composto:
Descrizione

Saldo Iniziale

Saldo Finale

Debiti v/Fornitori

720

3.266

Debiti Tributari (ritenute d’acconto)

730

0

Altri Debiti entro l’esercizio

6.684

7.192

Totale

8.134

10.458

Si precisa la voce “Altri debiti entro l’esercizio” comprende l’importo delle quote federali
anno 2016 di € 7.192,34 da versare a conguaglio alla FNSI.
Ratei e risconti passivi
Non vi sono valori iscritti tra i ratei e risconti passivi.
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Informazioni sul Rendiconto di gestione

Proventi da attività tipiche
L’Associazione fruisce di una quota annua erogato da ciascun associato. Tale quota
anche per l’anno 2016 è stata fissata in € 90 per i giornalisti professionali, € 80 per i
giornalisti collaboratori e nella misura ridotta

pari a € 60 (professionali) ed

€ 50 (collaboratori) per i giornalisti con reddito basso (inferiore a € 15.000), disoccupati e
pensionati non INPGI.
Per i giornalisti assunti con CNLG e per i pensionati INPGI la quota di servizio, trattenuta
in busta paga e versata direttamente alla CASAGIT o all'INPGI, è pari allo 0,30% dello
stipendio o della pensione.
I Proventi da attività tipiche ammontano a € 189.144 e sono costituiti dalle quote di
iscrizione annuale degli associati al netto delle somme da versare alla FNSI, dai contributi
versati dalla CASAGIT e dall’INPGI per le quote di servizio e per la Convenzione.
Proventi da attività tipiche
Quote associative annuali
Contributi da CASAGIT
Contributi da INPGI
TOTALE

€
€
€
€

Saldo Iniziale
1.019
44.747
46.402
92.168

Saldo finale
€
1.067
€
66.544
€
121.533
€
189.144

Oneri da attività tipiche
Gli Oneri da attività tipiche ammontano a € 140.993 e sono costituiti da:
Oneri da attività tipiche
Servizi sindacali
Spese consulenza
Spese del Personale
Spese allestimento sede
Godimento beni di terzi
Spese Fiduciario INPGI
Spese di cancelleria e materiale di consumo
Spese elettorali
Spese per utenze e pulizie
Spese per eventi ed assemblee
Spese varie
TOTALE

€
€

Valore Iniziale
1.298
0

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.505
14.303
13.314
1.990
1.296
3.790
0
0
12.864
58.360

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Valore Finale
11.993
4.626
51.767
21.738
28.035
5.563
2.290
1.551
7.428
1.489
3.013
139.493

Nel corso dell’anno sono stati acquistati altri mobili e attrezzatura d’ufficio per l’arredo della
sede e della stanza Casagit oltre l’acquisto dei Pc e dei software che rientrano nelle spese
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016
Pag. 6

di allestimento della sede.
Sono stati offerti servizi di assistenza agli iscritti grazie alla collaborazione di Studi
Professionali che hanno garantito la presenza di personale qualificato tutti i giorni.
Il canone di locazione mensile è pari a € 2.222.
La voce “spese varie” è prevalentemente costituita da spese postali, spese di
manutenzione della sede, quota Assocral.
Proventi e Oneri da attività promozionali
Non vi sono valori iscritti tra i Proventi ed Oneri promozionali.
Oneri da attività accessorie
Gli Oneri da attività accessorie sono rappresentati dalla somma di € 3.500 destinata al
Premio di Giornalismo LANDOLFO ed al Premio SAPIO anno 2016.
Altri Oneri
Gli “Altri oneri” per € 340 sono rappresentati delle perdite su crediti v/associati per alcune
quote dell’anno 2015 non riscosse. Come da delibera della giunta esecutiva, tali crediti
sono da considerarsi inesigibili.

Proventi ed oneri finanziari
I proventi finanziari ammontano a € 3 e sono rappresentati dagli interessi attivi sul c/c
bancario.
Gli Oneri finanziari ammontano a € 626 e sono rappresentati dalle spese addebitate sul
c/c bancario e sul conto Paypal.
*************************
Altre Informazioni
Ai sensi di legge si evidenzia che non sono state operate rettifiche di valore o
accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto di gestione e Nota
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Integrativa e Relazione di missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili che rispecchiano interamente le operazioni del Sindacato
che si sono verificate nel corso dell'esercizio.
Nell’esercizio non sono stati patrimonializzati oneri finanziari ad incremento di un qualsiasi
valore dell’attivo dello Stato Patrimoniale.
Il Rendiconto di gestione dell’esercizio non accoglie i ricavi, proventi da partecipazioni per
dividendi o altri proventi di diversa natura.
Per la realizzazione delle attività sindacali, nel corso del presente esercizio l’Associazione
ha usufruito di servizi di segreteria ed assistenza agli iscritti forniti da Studi professionali
che hanno garantito la presenza quotidiana di personale qualificato.
Si precisa che tutti gli organi sociali prestano la loro attività nei confronti dell’Associazione
senza percepire alcun compenso.
In fase di avvio, per agevolare i giornalisti con reddito basso, è stata prevista una quota
ridotta a € 50 (quota ordinaria € 90) per coloro il cui reddito annuo è inferiore a € 15.000.
Anche nell’anno 2016 è stato conferito il premio di giornalismo “Francesco Landolfo” ed il
Premio “Sapio”. Tale premio, indetto dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania,
Ordine dei giornalisti della Campania, quotidiano “Roma” e Arga Campania, vuole
valorizzare le intuizioni e l’impegno di Francesco Landolfo– fondatore dell’Arga Campania,
vicedirettore del “Roma” e segretario dell’Ordine dei giornalisti della Campania, nella
formazione dei giovani colleghi ed è destinato ai migliori servizi giornalistici sui temi di
ambiente, agricoltura e ricerca scientifica in Campania.
Il risultato gestionale positivo dell’esercizio 2016 è pari a € 53.594, si propone
all’assemblea di accantonare tale importo al conto “Avanzo di gestione esercizi
precedenti” liberamente disponibile.
Il numero degli iscritti, rispetto all’anno precedente, è aumentato di circa 200 giornalisti.
Alla fine dell’anno 2016 gli associati sono n. 703.
La nota integrativa è redatta in forma abbreviata.
Il Rappresentante legale
Claudio Silvestri
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