
COLLEGIO DEI SINDACI DELL'ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA 

Relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 

Il Bilancio 2019 dell'Associazione Stampa Romana si chiude con un utile di 109.175,44 euro, in crescita rispetto a 

quello dello scorso anno, che già si presentava in attivo. 

Il merito di tale risultato è dovuto principalmente ai minori costi del personale sostenuti, a seguito del 

pensionamento di una risorsa interna. Ma non è questo l'unico elemento che giustifica un risultato così positivo. 

L’associazione ha intrapreso, ormai da tempo, un’attenta gestione delle risorse e di razionalizzazione delle spese 

che ha comportato un beneficio sotto il profilo economico. 

Più in generale, a raggiungere il risultato positivo dell'esercizio 2019 ha contribuito un sostanziale contenimento 

dei costi, in linea con una politica di spending review avviata già negli anni precedenti. 

Il Collegio ritiene che la Nota Integrativa al Bilancio 2019 rappresenti l'andamento economico dell'ASR in modo 

chiaro e corretto. 

Nella suddetta Nota Integrativa al Bilancio 2019, è bene però sottolineare, la presenza di un inedito e specifico 

riferimento ad “eventi di rilievo successivi alla chiusura del bilancio” dettati dall’emergenza sanitaria venutasi a 

creare nel nostro Paese a seguito dell'epidemia del CoviD-19. Tale riferimento lascerebbe pensare alla possibilità 

di attingere al risultato d’esercizio riferito al Bilancio 2019 per tamponare gli effetti economici causati 

dall’emergenza CoviD-19 ancora in corso. 

È opportuno infine sottolineare, sempre ai fini di bilancio, un leggero calo degli iscritti, il cui numero si attesta a 

quota 2.993, con una diminuzione di un centinaio di unità rispetto all’anno precedente. Di conseguenza, le quote 

associative si riducono di circa € 10.300. 

Il Collegio si è riunito nel corso dell'esercizio 2019 con cadenza mensile: ha esaminato la registrazione delle 

scritture contabili sia per la parte istituzionale che per quella commerciale, senza rilevare nulla che possa 

apparire oltre l'ordinaria amministrazione o in contraddizione con l'attività statutaria. 

Tutto ciò di cui sopra considerato, per i profili di propria competenza, il Collegio dei Sindaci non rileva alcun 

elemento ostativo all'approvazione del bilancio dell'Associazione Stampa Romana chiuso al 31 dicembre 2019. 
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