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FONDAZIONE DEI GIORNALISTI DELLE MARCHE 
Codice fiscale 02613740428 – Partita Iva 02613740428 

VIA G. LEOPARDI 2 - 60122 ANCONA AN 
Fondo di Dotazione iniziale € 94.100,00 

Iscritta al n. 367 del Registro delle persone giuridiche della Regione Marche 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 
 

  

STATO PATRIMONIALE     

ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 

B Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali:     

1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità                   -                      -    

2) diritti di brevetto industriale e diritti                   -                      -    

di utilizzazione delle opere dell'ingegno                   -                      -    

3) spese manutenzioni da ammortizzare                   -                      -    

4) oneri pluriennali                   -                      -    

5) Altre                   -                      -    

Totale                   -                      -    

II - Immobilizzazioni materiali:     

1) terreni e fabbricati                   -                      -    

2) impianti e attrezzature                   -                      -    

3) Altri beni 1.421 2.752  

4) Immobilizzazioni in corso e acconti                   -                      -    

5) Opere d'arte           94.100            94.100  

Totale           95.521            96.852  

Totale immobilizzazioni (B) 95.521            96.852  

C) Attivo circolante     

II - Crediti:     

1) verso clienti 
                  

3.000                      -    

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 3.000                   -    

2) verso altri           20.199            18.017  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo           20.199            18.017  

Totale           23.199            18.017  

III - Attività finanziarie non immobilizzate                   -                      -    

2) Altri titoli                   -                      -    

Totale 
                    
-  

                    
-  

IV - Disponibilità liquide                   -                      -    

1) depositi bancari e postali           17.381            19.982  

3) denaro e valori in cassa                379                 379  

Totale           17.760            20.362  

Totale attivo circolante (C)           40.959            38.379  

D) Ratei e risconti 1                    5  

Totale attivo         136.482          135.236  
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PASSIVO  31/12/2019 31/12/2018 

A) Patrimonio netto           94.100            94.100  

I - Fondo di dotazione dell'ente           94.100            94.100  

II - Patrimonio vincolato                   -                      -    

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali                   -                      -    

III - Patrimonio libero           35.424            32.831  

1) Risultato gestionale esercizio in corso 2.593 -          5.401 

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti           32.831            38.232  

Arrotondamento     

Totale Patrimonio netto         129.524          126.931  

D) Debiti     

4) debiti verso fornitori             6.004              6.148  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo             6.004             6.148 

5) debiti tributari 
                                      

94    
                                      

125    

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 94    125    

6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

                    
-  

                    
-  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo                   -                      -    

7) altri debiti 859             2.031 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo             859             2.031 

Totale Debiti (D)             6.958              8.304  

Totale passivo         136.482          135.236  
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SITUAZIONE ECONOMICA 

  31/12/2019 31/12/2018   31/12/2019 31/12/2018 

ONERI     PROVENTI E RICAVI     

1) Oneri da attività tipiche       10.081        10.589  
1) Proventi e ricavi da 
attività tip.        11.630         11.402  

1.1) Acquisti             -                -    1.1) Da contributi su progetti             -                -    

1.2) Servizi        7.319         8.840  
1.2) Da contratti con enti 
pubblici             -                -    

1.3) Godimento beni di terzi        1.236         202  1.3) Da soci ed associati        1.865         1.870  

1.4) Personale e assimilati          1.526          1.264 1.4) Da non soci        9.765         9.532  

1.5) Ammortamenti             -                -    1.5) Altri proventi e ricavi             -                -    

1.6) Oneri diversi di gestione           -            283  1.6) …………….             -                -    

2) Oneri promozionali e di 
raccolta fondi             -                -    

2) Proventi da raccolta 
fondi             -                -    

2.1) Raccolta 1             -                -    2.1) Raccolta 1             -                -    

2.2) Raccolta 2             -                -    2.2) Raccolta 2             -                -    

2.3) Raccolta 3             -                -    2.3) Raccolta 3             -                -    

2.4) Attività Ordinaria di 
prom.             -                -    2.4) Altri             -                -    

3) Oneri da attività 
accessorie        1.330         7.505  

3) Proventi e ricavi da 
attività accessorie        6.000         6.000  

3.1) Acquisti             -                -    
3.1) Da attività connesse e/o 
gestioni comm. acc.        6.000         6.000  

3.2) Servizi             -                -    
3.2) Da contratti con enti 
pubblici             -                -    

3.3) Godimento beni di terzi             -                -    3.3) Da soci ed associati             -                -    

3.4) Personale             -                -    3.4) Da non soci             -                -    

3.5) Ammortamenti        1.330         7.505  3.5) Altri proventi e ricavi             -                -    

3.6) Oneri diversi di gestione             -                -    
4) Proventi finanziari e 
patrimon.             2                4    

4) Oneri finanziari e 
patrimoniali              -               -  4.1) Da rapporti bancari             2                3    

4.1) Su rapporti bancari              -               -  
4.2) Da altri investimenti 
finanziari             -                -    

4.2) Su prestiti             -                -    4.3) Da patrimonio edilizio             -                -    

4.3) Da patrimonio edilizio             -                -    4.4) Da altri beni patrimoniali             -                -    

4.4) Da altri beni patrimoniali             -                -    4.5) Proventi straordinari                             1    

4.5) Oneri straordinari             -                -          

5) Oneri di supporto 
generale        3.628         4.713        

5.1) Acquisti             -                -          

5.2) Servizi        3.216         4.222        

5.3) Godimento beni di terzi             -                -          

5.4) Personale             -                -          

5.5) Ammortamenti             -                -          

5.6) Altri oneri           412            491        

5.7) Arrotondamenti             -                -          

Totale oneri      15.039       22.807  Totale proventi e ricavi      17.632       17.406  

Risultato gestionale 
positivo 2.503      

Risultato gestionale 
negativo         5.401  

Totale a pareggio      17.632       22.807  Totale a pareggio      17.632       22.807  
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2019 

 

1. DATI GENERALI SULLA FONDAZIONE 

La FONDAZIONE DEI GIORNALISTI DELLE MARCHE è stata costituita in data 4 dicembre 2013, con 

atto del Notaio Dott. Massimo Baldassari di Maiolati Spontini (AN), repertorio n. 25527, raccolta n. 9178.  

La Fondazione non ha scopo di lucro e gli eventuali avanzi di bilancio devono essere destinati alla 

realizzazione delle finalità istituzionali. 

I principali ambiti di attività sono la valorizzazione, la tutela e la formazione dei giornalisti. Inoltre la 

fondazione gestisce l’archivio storico e la biblioteca dell’Ordine dei Giornalisti. 

Ai fini fiscali, la Fondazione si colloca tra gli enti ai quali si applica l’art. 145 del D.P.R. 917/86 e 

successive modificazioni, che prevede la tassazione forfetaria dei ricavi relativi all’attività accessoria. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 presenta un risultato gestionale di € 2.593, determinato dalla 

differenza tra i proventi e le spese. Il bilancio riporta inoltre la situazione patrimoniale che evidenzia tra 

l’altro la dotazione patrimoniale devoluta in sede di costituzione dal fondatore Ordine dei Giornalisti delle 

Marche, oltre alle disponibilità attuali. 

 

2. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Bilancio d'esercizio relativo al periodo chiuso al 31 Dicembre 2019, costituito dallo Stato Patrimoniale, 

dal Rendiconto Gestionale, dalla presente Nota Integrativa e dalla Relazione di Missione, è stato redatto in 

osservanza delle norme previste dal Codice Civile e tenuto conto delle Raccomandazioni della 

Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Si ricorda che la 

Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nel corso dell’esercizio 2014. 

Il Bilancio d'esercizio ed il Rendiconto Gestionale sono stati comparati con quelli dell’esercizio 

precedente. 

Il Rendiconto Gestionale, esposto nella forma a sezioni contrapposte, è stato redatto in ossequio del 

criterio di competenza economica, indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento, e lo schema 

adottato propone la classificazione dei proventi in base alla loro origine e attribuzione di rilevanza degli 

oneri e proventi realizzati a seguito di operazioni con le parti correlate, e quella degli oneri in base alla 

loro natura, anziché alla loro destinazione. 

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 
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rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

In generale precisiamo che le valutazioni delle poste di Bilancio sono state prudentemente effettuate 

ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità 

dell’attività della Fondazione. 

I proventi e i ricavi sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto 

conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente. 

I criteri adottati nella valutazione delle singole voci di bilancio e delle rettifiche di valore, sono di seguito 

esposti. 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, al lordo degli oneri accessori, sistematicamente 

ammortizzato per il periodo della loro prevista utilità futura. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al valore indicato nell’atto di costituzione o al costo, al lordo 

degli oneri accessori, sistematicamente ammortizzato per il periodo della loro prevista utilità futura. 

Le aliquote di ammortamento applicate sono del 20% per le macchine d’ufficio. 

CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 

I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore nominale, ritenuto pari al presunto 

valore di realizzo, in considerazione che non vi sono prevedibili perdite. 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Sono iscritte al valore nominale. 

PATRIMONIO NETTO 

Esso si suddivide in: 

I – PATRIMONIO LIBERO 

accoglie il valore dei fondi disponibili, costituiti dal risultato gestionale dell’esercizio e da quelli degli 

esercizi precedenti; tali fondi hanno la caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e sono quindi 

utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa; 

II – FONDO DI DOTAZIONE 

è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto conferito in fase di costituzione. 

PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto risultante dal Bilancio al 31/12/2019 ammonta complessivamente a € 129.524 ed è 

così costituito: 

- Fondo di dotazione   €  94.100  

- Risultato gestionale € 2.593 
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- Risultato gestionale esercizi prec. € 32.831 

DEBITI 

Sono iscritti al valore nominale. 

 

PROVENTI, RICAVI E ONERI 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della competenza e della prudenza. 

 

IMPOSTE 

Le imposte sul reddito riveniente dall’attività commerciale, esposte in bilancio alla voce 5.6 del 

Rendiconto Gestionale denominata Altri Oneri, sono determinate per competenza, sulla base di una 

realistica previsione degli oneri di imposta di pertinenza dell’esercizio e di quelli fiscalmente non definiti, 

in applicazione della normativa fiscale.  

 

3. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono completamente ammortizzate e risultano così costituite: 

  Valore 

storico 

31/12/18 

Fondo 

ammort. 

31/12/18 

Valore 

iniziale 

2019 

Variazioni 2019 Valore 

finale 

31/12/19 Increm. Decrem. Ammort. 

Immobilizz. 

Immateriali  
Software gestione 

archivio storico 

 

28.650 

 

28.650 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 - 

 

- 

 Totale 

 

28.650 

 

28.650 - - - - - 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dal software sviluppato per la gestione dell’archivio 

storico dell’Ordine dei Giornalisti. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali ammontano a € 95.521 e risultano così costituite: 

 

  Valore 

storico 

31/12/18 

Fondo 

ammort. 

31/12/18 

Valore 

iniziale 

2019 

Variazioni 2019 Valore 

finale 

31/12/19 Increm. Decrem. Ammort. 

Altri Beni 

Macchine 

elettroniche 

ufficio 

 

 

9.318 

 

 

6.587 

 

 

2.731 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.330 

 

 

1.421 

 

Opere 

d’arte 94.100 

- 

 94.100 

- 

  - 94.100 



 

FONDAZIONE DEI GIORNALISTI DELLE MARCHE Codice fiscale 02613740428  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 
 

Pagina 7 di 10 

 

 Totale 103.418 6.587 96.831 - - 1.330 95.521 

Né le immobilizzazioni immateriali né quelle materiali sono state sottoposte a rivalutazioni o svalutazioni 

di alcun genere. 

 

CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 

I crediti dell'attivo circolante ammontano a € 23.199 e sono costituiti principalmente da crediti verso 

clienti (€ 3.000) dal Credito Iva (€ 12.540) e da Crediti diversi (€ 7.579) per contributi e quote incassati nei 

primi mesi del 2020. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Ammontano a € 17.760 e sono costituite dalle disponibilità giacenti sul conto corrente acceso presso la 

UBI Banca e dalle disponibilità liquide in cassa. 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto risultante dal Bilancio al 31/12/2019 ammonta complessivamente a € 129.524 e la 

movimentazione delle voci di patrimonio netto è sintetizzata nel seguente prospetto: 

 

 

 

      

 
I - Patrimonio Libero 

II – Fondo di dotazione 

dell’Ente 

  

Risultato 

gestionale 

esercizio in 

corso 

Risultato 

gestionale 

es. prec 

Arr.to 

Fondo di 

dotazione 

dell’Ente 

Totali 

Apertura dell'esercizio (1/1/2018) -4.787 43.019  94.100 132.332 

Destinazione Risultato es. precedente 4.787 -4.787   - 

Risultato della gestione -5.401    -5.401 

Delibere di assegnazione del Consiglio 

Direttivo - 

  

 - - 

Erogazioni effettive nel corso 

dell'esercizio -  

  

- -  

Variazioni di vincolo -    - - 

Arrotondamenti      

Situazione alla chiusura dell'esercizio 

(31/12/2018) -5.401 38.232  94.100 126.931 
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I - Patrimonio Libero 

II – Fondo di dotazione 

dell’ente 

 

Risultato 

gestionale 

esercizio in 

corso 

Risultato 

gestionale 

es. prec. 

Arr.to 
Fondo di 

dotazione 
Totali 

Apertura dell'esercizio (1/1/2019) -5.401 38.232  94.100 126.931 

Destinazione Risultato es. precedente 5.401 -5.401   - 

Risultato della gestione 2.593    2.593 

Delibere di assegnazione del Consiglio 

Direttivo - 

  

 - - 

Erogazioni effettive nel corso 

dell'esercizio -  

  

- -  

Variazioni di vincolo -    - - 

Arrotondamenti      

Situazione alla chiusura dell'esercizio 

(31/12/2019) 2.593 32.831  94.100 129.524 

 

DEBITI 

L’ammontare complessivo dei debiti esistenti al termine dell’esercizio è costituito da posizioni debitorie con 

scadenza entro l’esercizio corrente. Sono pari a € 6.958 e sono costituiti principalmente da debiti verso 

fornitori e per fatture da ricevere. 

In relazione al disposto di cui all’art. 2427 n. 6 C.C. si evidenzia che nei debiti suddetti non sono iscritti 

importi la cui durata residua, alla data di chiusura del bilancio, risulti superiore all’esercizio in corso. 

Si precisa inoltre che alla data di chiusura del bilancio non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali né debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine. 

 

4. INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE 

Sinteticamente si evidenziano le principali poste dell’esercizio in commento, rinviando al Bilancio per il resto 

del contenuto del Rendiconto. Si precisa fin d’ora che non sono presenti significativi costi comuni da ripartire 

tra più aree gestionali. 

PROVENTI E RICAVI 
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1) Proventi e ricavi da attività tipiche €  11.630 

1.3) Da soci e associati € 1.865 

Questa voce comprende le quote sociali previste dallo Statuto della Fondazione e deliberate dal Consiglio. 

1.4) Da non soci €  4.765 

La voce comprende le elargizioni ricevute dalla Fondazione da parte del fondatore e da enti. 

3) Proventi e ricavi da attività accessorie  €  6.000 

3.1) Da attività accessorie €  6.000 

La voce è costituita dai corrispettivi per la gestione dell’archivio storico dell’Ordine dei Giornalisti. 

ONERI 

1) Oneri da attività tipiche € 10.081 

1.2) Servizi €  7.319 

Gli oneri per servizi comprendono le spese per le manutenzioni, le spese per trasferte, i docenti occasionali, i 

rimborsi spese, le erogazioni liberali e i patrocini. 

1.3) Godimento beni di terzi €  1.236 

Sono gli oneri sostenuti per l’affitto delle sale. 

1.4) Personale €  1.526 

Sono i rimborsi spese per i corsi di formazione. 

3) Oneri da attività accessorie €  1.330 

3.5) Ammortamenti €  1.330 

Sono relativi alle macchine elettroniche. 

5) Oneri di supporto generale €  3.628 

5.2) Servizi €  3.216 

Negli oneri per servizi troviamo le spese per pasti e ospitalità, le commissioni bancarie, le prestazioni 

amministrative e le consulenze. 

5.6) Altri oneri €  412 
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Sono relativi alle spese per materiali di consumo, alle altre spese amministrative e all’imposta Ires 

dell’esercizio. 

5. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Si informa che la Fondazione ha collocato la propria sede istituzionale presso i locali, concessi in comodato 

gratuito, di proprietà dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, soggetto fondatore. 

La Fondazione non possiede direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, 

partecipazioni in imprese controllate e collegate, né partecipa ad alcun fondo di dotazione di altri enti non 

profit. 

Non esistono debiti o crediti di durata residua superiore a 5 anni, né debiti assistiti da garanzie reali. 

Esaminando le voci che compongono il Patrimonio Netto, possiamo precisare che la possibilità di 

utilizzazione riguarda il risultato dell’esercizio precedente e corrente di complessivi € 32.831, che in quanto 

avanzo delle gestioni sarà impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse 

direttamente connesse, in conformità al dettato statutario. 

Non risultano imputati oneri finanziari ai valori iscritti all’attivo dello Stato Patrimoniale. 

Non sono stati riconosciuti compensi a favore degli amministratori o di persone fisiche e giuridiche a loro 

riconducibili. 

Non risultano in essere operazioni di locazione finanziaria né operazioni con strumenti finanziari. 

Non risultano a fine esercizio contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione. 

Non risultano effettuate nell’esercizio transazioni con le parti correlate, intese tali quelle con i componenti 

degli organi dell’ente, con i collaboratori e aderenti con funzioni di responsabilità in seno a quest’ultimo. 

Il presente Bilancio è veritiero e corretto. 

 

Ancona lì, 6/03/2020 

 Il Presidente 

 ____________________ 

 (Franco Elisei) 

 


