
SINDACATO UNITARIO
GIORNALISTI DELLA CAMPANIA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022

Il presente bilancio di previsione per l'esercizio 2022 tiene conto delle linee guida e schemi per la
redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit.

Anno 2021 Anno
2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti verso associati per versamenti dovuti €            0 €             0

Totale Crediti €            0 €             0

B) Immobilizzazioni €  18.006 €    13.505

C) Attivo circolante:

II Crediti

Crediti v/associati per quote ancora dovute €    5.000 €   5.000

Altri crediti €  15.905 € 15.000

Totale Crediti € 20.905 € 20.000

Disponibilità Liquide

1) depositi bancari al 31 dicembre € 128.841 € 125.000

 2) denaro e valori in cassa  €
2.180

  €
800

3) Paypal €         545 €         500

Totale Disponibilità liquide € 131.566 € 126.300

Totale attivo circolante € 152.471 € 146.300

D) Ratei e risconti € 0 € 0

TOTALE ATTIVO € 170.477 € 159.805

PASSIVO

A) Patrimonio Netto

I  Fondo di dotazione € 0

II Patrimonio vincolato € 0

III Patrimonio libero € 0

1) Risultato gestionale portato a nuovo €  147.975 €  142.685

2)  Risultato gestionale esercizio in corso (€    5.290) 2.000

Totale patrimoniale netto (A) €  142.685 € 144.685

B) Fondi per rischi ed oneri € 0 € 0

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato €     4.950 €     5.000

D) Debiti

-  Debiti v/Fornitori €     5.555 €      3.000

- Debiti Tributari €        696 €         100

- Debiti v/INPS €     1.367 € 1.000

- Debiti v/INAIL €           99 € 100

- Debiti v/altri €   14.047 €    5.300
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- Quote già riscosse (di competenza dell’anno successivo) €         800 €     600

Totale Debiti (D) €   22.564 €   10.100

E) Ratei e risconti €           40 €           20

TOTALE PASSIVO € 170.477 €  159.805

RENDICONTO DI GESTIONE 2021 2022

ONERI
1) Oneri da attività tipiche:

- Servizi Sindacali €    20.070 €  12.000

- Spese Consulenza e contabilità €    73.466 €  55.000

- Spese del personale e segreteria €    33.171 €  35.000

- Spese progetto Antiquerele €      9.462 €    4.000

- Spese  Sede €    13.243 €    8.000

- Spese godimento di beni di terzi €    29.004 €  26.000

- Spese fiduciario INPGI €      6.295 €    4.600

- Spese cancelleria e materiale di consumo €         790 €    1.000

- Spese elettorali €              0 €     5.000

- Spese per utenze e pulizie €      9.078 €    9.000

- spese per eventi ed assemblee €      1.393 €    1.500

- spese Formazione €      1.372 €    500

- Spese promozionali €      1.107 €    500

- Spese varie €      2.349 €    2.500

- Manuali e Libri €         404 €       400

Totale oneri da attività tipiche € 201.204 € 165.000

2) Oneri da attività promozionali € 0 € 0

Totale oneri da attività promozionali € 0 € 0

3) Oneri da attività accessorie
-    Premi e Contributi a terzi €       4.051 €       1.000

Totale oneri da attività accessorie €       4.051 €      1.000

4) Altri oneri €     14.950 €    10.000

Totale Altri oneri €      14.950 €    10.000

5) Oneri finanziari e patrimoniali
Interessi e altri oneri finanziari €   1.060 €   1.000

Totale oneri finanziari e patrimoniali €  1.060 €  1.000

TOTALE ONERI €  221.265 €  177.000

PROVENTI
1)     Proventi e Ricavi da attività tipiche

    Quote associative annuali €    18.325 €    16.800

Quote associative da CASAGIT ARS €      5.587 €      5.000

Quote associative da INPGI €    11.589 €    11.000
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Contributi da CASAGIT €    54.352 €    54.000

Contributi da INPGI €  125.853 €    91.800

Conguaglio quote €              0 €              0

Contributi da terzi €         220 €         300

Totale proventi e ricavi da attività tipiche € 215.926 € 178.900

2)     Proventi e Ricavi da attività promozionali €             0 €              0

3)     Proventi e Ricavi da attività accessorie €             0 €              0

4)     Proventi finanziari e patrimoniali €             0 €              0

5)     Altri proventi   €           49 €          100

Totale proventi e ricavi € 215.975 € 179.000

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2021 (€
5.290)

€    2.000

Proventi

Le quote associative e i contributi da CASAGIT e INPGI rappresentano l'unica risorsa sulla quale il
Sindacato può contare.

Nell’anno 2021 a causa dell’emergenza da Covid si è continuato ad applicare una riduzione della quota
associativa portandola, come per gli anni passati, a € 60 (professionali) ed € 50 (collaboratori). È ipotizzabile
che il numero degli iscritti, sempre in crescita, possa continuare questo trend grazie alla ripresa delle
numerose attività del sindacato ed ai servizi offerti. Tuttavia, sarà necessario, anche per ridurre i costi,
prendere provvedimenti nei confronti dei soci morosi.

Tuttavia, i proventi previsti per l’anno 2022 avranno una forte riduzione. Già nel 2021 c'è stato un taglio del
5%, la seconda riduzione di tale portata da quando è stata firmata la convenzione con l'INPGI nel 2015. Nel
2022 il taglio sarà ben più ampio, poiché la gestione principale dell'INPGI che garantiva il 55% dei
125.852,20 euro del contributo, dal primo luglio confluirà nell'INPS. Il taglio per il 2022 sarà pertanto di
euro 34.099,65, il 27,09%. Questo comporterà oltre a una riduzione importante delle spese anche a ripensare
completamente all'organizzazione del sindacato per recuperare altre entrate, necessarie alla sopravvivenza
della struttura stessa. Questo, soprattutto in prospettiva di quanto accadrà nel 2023 quando il contributo
dell'INPGI sarà di euro 57.658,90, con una riduzione di euro 68.193,30, il 55%.

Nel 2022 il consiglio direttivo sarà impegnato a rivedere completamente l’attività del sindacato
pensando a nuove entrate e razionalizzando i costi.

Oneri

Le spese di gestione garantiscono il regolare svolgimento delle attività del Sindacato in favore dei propri
iscritti. Si prevede di sostenere spese per € 177.000, tramite un taglio netto di tutte le spese. Questo avrà
certamente una ripercussione sulle attività tipiche e sulla promozione dell’associazione. Nell’anno 2022,
inoltre, è stato necessario inserire un importo per le spese elettorali per la scelta dei delegati del Congresso
della Fnsi che si celebrerà nel 2023. L’importo stabilito è di € 5.000, che risulta inferiore a quello degli altri
anni, ma che impegnerà il consiglio direttivo a trovare soluzioni più economiche e percorribili.

Consulenze ed Assistenza agli iscritti
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Nonostante la riduzione considerevole delle entrate, il Sindacato, nell’anno 2022 per la corretta gestione dei
servizi e delle attività, continua ad avvalersi delle due unità lavorative per garantire i servizi di segreteria
anche nel pomeriggio. Anche nell’anno 2022 la sede resta aperta con orario continuato dalle 9.00 alle 18.00.
I professionisti, già incaricati, assistono gli iscritti in materia di lavoro, fiscale, contabile e legale anche se
con una riduzione dei costi. Lo sportello Antiquerele sarà chiamato a gestire solo i casi più gravi.

Sede

L'impegno di spesa prevista è necessaria per far fronte al pagamento dei canoni di locazione ed alla
manutenzione della struttura di Napoli.

La quota di ammortamento di competenza per l’anno 2022 si riferisce ai lavori di ristrutturazione della nuova
sede del Sindacato sita in Napoli – Vico Monteoliveto 12 .

Attività di espansione e sostegno attività sul territorio

Si prevede di destinare, come già avvenuto nell’anno precedente, una modesta parte delle disponibilità di
risorse all’erogazione di diversi premi giornalistici e sponsorizzazione di eventi di rilevante valore etico e
culturale.

Nel 2021 il Sindacato ha proseguito le attività riferite alla collaborazione con l’Università Federico II
attivando il progetto di ricerca “Il Sud nella narrazione mediatica - OSSERVATORIO SUI MEDIA”. E’
certamente utile continuare a sostenere attività che diano ampia visibilità alle iniziative della nostra
Associazione, ma in questa fase emergenziale bisognerà comunque rivedere tutti costi.

Il Sindacato anche nell’anno 2022 continuerà ad offrire corsi di formazione ed approfondimento gratuiti per
iscritti. Tali corsi sono organizzati con enti di formazione accreditati presso il Consiglio Nazionale. Inoltre, è
stata avviata la procedura di accreditamento come ente formatore presso la Regione Campania.

Sviluppo sito WEB e informatizzazione

Il sito che è di supporto alla struttura regionale e utile ai Soci, è stato implementato e garantisce agli stessi
ulteriori servizi online.

Il Tesoriere
Giovanni Rinaldi
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