Sindacato Unitario Giornalisti della Campania
Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019
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 gli Enti no profit. 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.
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Contenuti e forma del bilancio al 31/12/2019
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione presenta un avanzo di gestione
dell’esercizio di € 10.547.
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
I Ratei sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale
dell’esercizio.
Oneri
Gli oneri comprendono: oneri da attività tipiche,

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 associati per versamenti dovuti (medio/lungo termine)
Non vi sono valori iscritti tra i Crediti verso soci per versamenti dovuti a medio/lungo
termine.
Il Sindacato 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 € 9.208.
Tale importo si riferisce ad alcune quote associative degli anni 2018 - 2019 non ancora
riscosse e quote riferite agli anni precedenti che si presume di poter recuperare.
Nella voce “Altri crediti” sono comprese le anticipazioni per l’acquisto dei carnet Trenitalia,
anticipazioni e crediti FNSI.
ALTRI CREDITI

Saldo

Anticipazioni rimborsi FNSI

538

Crediti FNSI

708

Anticipazioni biglietti Trenitalia

303

Totale

1.549

Le “disponibilità liquide” sono costituite dalla giacenza del conto corrente aperto presso
Unicredit e della cassa.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Descrizione

Saldo Iniziale

Depositi bancari (Unicredit Spa c/c 103128581) e Paypal

134.126

145.217

213

545

134.339

145.762

Denaro e valori in cassa
Totali

Saldo Finale

Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 145.762.
Ratei e risconti attivi
Non vi sono valori iscritti tra i ratei e risconti attivi
Passività
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 146.348

Descrizione

Saldo Iniziale

Saldo Finale

Fondo di dotazione

0

0

Patrimonio vincolato

0

0

Patrimonio libero:

0

0

117.209

135.801

18.592

10.547

135.801

146.348

-Avanzo di gestione esercizi precedenti
-Avanzo di gestione esercizio
Totale

In base alla previsione statutaria, non è prevista l’istituzione di un Fondo di dotazione.
L’avanzo dell’esercizio precedente, così come deliberato, è stato girato al conto “Avanzo
di gestione esercizi precedenti” nel Patrimonio libero.
Fondo Trattamento fine rapporto -TFR
Vi sono valori iscritti per il Fondo Trattamento fine rapporto.
Il conto “Trattamento fine rapporto -TFR” ammonta a € 1.620 e si riferisce alle indennità
accantonate per le due lavoratrici, entrambe assunte nel gennaio 2019.
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Debiti
I Debiti dell’esercizio ammontano a € 8.321, tale importo è così composto:
Descrizione

Saldo Iniziale

Saldo Finale

Debiti v/Fornitori

2.367

3.536

Debiti Tributari

2.827

274

0

1.256

Altri Debiti entro l’esercizio

3.162

3.255

Totale

8.356

8.321

Debiti v/INPS

L’esposizione debitoria è poco significativa ed è a breve termine (si tratta di debiti verso
fornitori ed enti, in ragione delle scadenze previste ecc.).
La voce “Altri debiti entro l’esercizio” comprende l’importo, il “Premio Landolfo 2019” di
€ 1.500 ed il “Premio Salvo Sapio” di € 1.500 pagati nel 2020 e anticipazioni UNGP
Pensionati.
Ratei e risconti passivi
La voce “ratei passivi” si riferisce prevalentemente a rimborsi da effettuare nell’anno 2020
per trasferte 2019 ed oneri bancari di competenza dell’esercizio.
Informazioni sul Rendiconto di gestione

Proventi da attività tipiche
Il Sindacato fruisce di una quota annua erogata da ciascun associato.
Tale quota anche in questo esercizio non ha subito variazioni. Nell’anno 2019 la quota
ammonta a € 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
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stipendio o della pensione.
I “Proventi da attività tipiche” ammontano a € 230.205 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

Anno 2018

Anno 2019

Quote associative annuali

€

14.079

€

14.371

Quote associative da Casagit

€

10.094

€

7.128

Quote associative da INPGI

€

10.948

€

13.244

Contributi da CASAGIT

€

56.246

€

54.627

Contributi da INPGI

€

132.476

€

132.476

Conguaglio quote

€

11.546

€

8.359

TOTALE

€

235.389

€

230.205

Oneri da attività tipiche
Gli “Oneri da attività tipiche” ammontano a € 200.410 e sono costituiti da:
Oneri da attività tipiche

Anno 2018

Spese sindacali

€

21.084

€

18.772

Spese consulenza

€

71.253

€

55.590

Spese di personale e segreteria

€

35.525

€

32.313

Sportello antiquerele

€

0

€

9.424

Spese sede

€

3.563

€

6.839

Spese godimento beni di terzi

€

27.663

€

28.579

Spese fiduciario INPGI

€

6.633

€

6.529

Spese di cancelleria e materiale di consumo

€

1.932

€

1.277

Spese elettorali

€

11.004

€

7.537

Spese per utenze e pulizie

€

7.423

€

7.771

Spese per eventi

€

7.458

€

11.782

Spese formazione

€

2.182

€

9.237

Spese varie

€

10.248

€

4.760

TOTALE

€

205.968

€

200.410

Anno 2019

Sono stati offerti servizi di assistenza agli iscritti grazie alla collaborazione di Studi
Professionali che hanno garantito la presenza in sede di professionisti per l’attività di
sportello.
La voce “Spese di personale e segreteria” si riferisce ai costi sostenuti per le due
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lavoratrici assunte nel mese di gennaio dell’anno 2019 addette alla segreteria.
Tra le “spese per eventi” rientrano anche quelle relative alla manifestazione nazionale sul
Fotogiornalismo “Cinque anni senza Rocchelli” (€ 3.492 a carico del sindacato ed € 1.000
versati da FNSI).
Particolare attenzione è stata riservata alla formazione professionale con diversi eventi
organizzati durante l'anno.
Sono stati effettuati anche corsi di inglese per i soci presso la sede del sindacato.
La voce “spese sede” include le spese per attrezzature tecniche ed informatiche, software.
Le spese sostenute per la locazione ammontano a € 28.579, il canone mensile per la sede
di Napoli è pari a € 2.240,36 (inclusa quota condominio).
La voce “spese varie” è prevalentemente costituita da spese di manutenzione, spese
assicurazione, spese postali, visure, sevizi amministrativi e gadgets iscritti.
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” ammontano a € 11.080 e sono costituite dal “Premio di
Giornalismo FRANCESCO LANDOLFO 2019” (€ 1.500), “Premio MUSELLA 2019” (€
3.380), “Premio di laurea Salvio Sapio 2019” ( € 1.500), “Premio Siani 2019” (€ 1.700 a
carico del sindacato ed € 1.000 versati da FNSI), Contributo al Festival internazionale di
giornalismo “IMBAVAGLIATI” (€ 3.000 a carico del sindacato ed € 2.000 versati da FNSI).
Altri Oneri
Il conto “Altri oneri” ammonta a € 6.550 e si riferisce ad altre imposte e tasse per € 2.892,
tra cui Tarsu, perdite su crediti anni precedenti € 3.654 e abbuoni € 4.
Proventi ed oneri finanziari
Non vi sono valori iscritti nel conto “Proventi finanziari”.
Gli “Oneri finanziari” ammontano a € 1.621 e sono rappresentati dalle spese addebitate sul
c/c bancario e sul conto Paypal.
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*************************

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
Integrativa, redatto dal Tesoriere, 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, il Sindacato ha assunto nel gennaio 2019 due
segretarie qualificate, già formate presso lo studio che negli anni precedenti ha fornito
servizi di segreteria ed assistenza agli iscritti.
Si precisa che tutti gli organi sociali prestano la loro attività nei confronti del Sindacato
senza percepire alcun compenso, ai Probiviri ed ai Sindaci viene riconosciuto un gettone
di presenza per ogni riunione.
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.
Nell’anno 2019 sono stati conferiti diversi premi di giornalismo e sono state sponsorizzate
alcune iniziative di rilevante valore etico e culturale.
Lo sportello Antiquerele, istituito nel 2018, è stato potenziato garantendo l’assistenza
legale agli iscritti vittime di aggressioni fisiche e giudiziarie.
Nel mese di ottobre 2019 sono stati rinnovati il Consiglio direttivo e gli altri organi previsti
nello statuto.
Il numero degli iscritti, rispetto all’anno precedente, è aumentato. Gli associati al
31.12.2019 sono n. 868.
Si evidenzia che l’emergenza da Covid-19 non ha comportato delle rettifiche sui saldi di
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bilancio al 31 dicembre 2019 in quanto in Italia il fenomeno Coronavirus è iniziato nel
primo trimestre 2020. Va evidenziato che, per il momento, tali fattori non hanno inciso sulla
prospettiva di crescita futura del sindacato, tale emergenza è attualmente rientrata e non
sembra aver determinato conseguenze che possano pregiudicare la continuità operativa
del Sindacato. In ogni caso, allo stato attuale non sono stimabili eventuali impatti negativi
sulla recuperabilità dei crediti vantati nei confronti dei soci e sulle nuove iscrizioni
ancorchè non si può escludere che gli stessi saranno recepiti nell’esercizio successivo.
Il risultato gestionale positivo dell’esercizio 2019 è pari a € 10.547, il consiglio direttivo
propone all’assemblea di girare tale importo al conto “Avanzo di gestione esercizi
precedenti” liberamente disponibile.
La nota integrativa è redatta in forma abbreviata.
Il Rappresentante legale
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