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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI
PAGAMENTI: DISAMINA GESTIONALE e RELAZIONE DI MISSIONE
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RELAZIONE AL RENDICONTO CONTABILE ECONOMICO E FINANZIARIO
ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2015
DATA DELLA RELAZIONE: 17/03/2016
Gentili Associati,
Prima di tutto, spero apprezzerete questo nuovo formato del rendiconto dell’UGDCEC di
Vicenza: da quest’anno il nuovo direttivo intende proporre, unitamente al rendiconto annuale,
anche Relazione di Missione e Nota Integrativa, così come suggerito dai principi del nostro
CNDCEC.
La presente relazione vuole esporre il contenuto del rendiconto contabile che oggi sottoponiamo
al Vostro esame e alla Vostra approvazione, così come stabilito dal nostro Statuto.
Il rendiconto contabile rispecchia i risultati di sintesi della gestione interna in un reale
confronto tra obiettivi e risultati.
I principi contabili applicati per la predisposizione del rendiconto in esame si avvalgono delle
indicazioni degli esperti commercialisti, contenute in appositi studi dedicati alle associazioni e
agli enti non commerciali.
Nella predisposizione del rendiconto abbiamo adottato le clausole generali che prevedono, da una
parte, la rappresentazione veritiera e corretta, che permette di fornire la rappresentazione
schematica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica nell’anno 2015 e, dall’altra il
sistema di responsabilità sociale, che prevede il mantenimento di un clima di fiducia tra i nostri
associati e sostenitori al fine di migliorarne l’immagine e l’accettabilità sociale.
Abbiamo derogato al principio della competenza economica, in quanto la nostra Unione è un ente
di minori dimensioni ed abbiamo utilizzato il principio della rilevazione di cassa, in
considerazione delle entrate prevenute e delle uscite sostenute nell’arco dell’anno.
Lo schema di rendiconto che oggi Vi viene sottoposto è, quindi, conforme ai principi di
trasparenza e di coerenza con le attività intraprese, e, al fine di rendere ancora più chiara la sua
esposizione, vi forniamo, nel corso del presente elaborato un approfondimento delle varie voci
oggetto di elencazione all’interno del rendiconto stesso.
Si precisa e anticipa che, le numerose iniziative di potenziamento operativo dell’Unione
hanno inciso lievemente sul risultato del rendiconto, con un disavanzo al 31/12/2015 pari a euro
782: tale risultato è da leggersi molto positivamente se si pensa che il nuovo direttivo ha investito
risorse ed energie per rilanciare la nostra Unione e che il 2015 è stato di fatto un anno di
insediamento (9 mesi non effettivi) e di transizione.
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RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
ENTRATE
Nella categoria “entrate” sono elencate 3 voci di proventi suddivise come segue:
 quote iscrizione soci
 eventi culturali e conviviali
 sponsorizzazioni
La voce “quote iscrizione soci” pari a complessivi euro 1.950 accoglie l’entrata inerente le
Quote associative ordinarie pervenute dell’anno 2015.
La voce “eventi culturali e conviviali” pari a complessivi euro 2.055 accoglie le entrate
percepite a seguito dell’organizzazione di eventi formativi e professionali avvenuti nell’arco
dell’anno ed i relativi momenti ludici sempre organizzati dall’Unione.
L’importo fa comprendere come il nuovo Direttivo si sia mosso anche nel primo anno di
insediamento in maniera molto attiva.
Nel corso del 2015 l’attuale Direttivo ha proseguito nell’organizzazione mensile delle “Serate
del martedì di Unione Giovani”, che erano state “lanciate” dal precedente direttivo in
collaborazione con alcuni colleghi dell’attuale gruppo e ha iniziato ad organizzare vari eventi che
si sono svolti e si svolgeranno nei primi mesi del 2016. Le Serate del martedì organizzate nel
corso del 2015 sono state otto ed hanno consentito di ottenere ben dodici crediti formativi, grazie
all’appoggio ottenuto dal nostro Ordine. Gli argomenti trattati sono stati diversi e differenziati,
spaziando da tematiche comuni come il 730 e l’iva, a materie di nicchia, come lo scambio di
partecipazioni ed il controllo interno, ad argomenti più d’interesse per i giovani professionisti,
legati alla problematica dell’integrazione con i senior.
Poche Unioni possono vantare l’organizzazione di un numero di eventi come la nostra
Unione, ne siamo orgogliosi!
Agli eventi è stata affiancata una intensa attività di redazione di articoli a cura della nostra
Commissione Formazione e del Direttivo:
per il nostro sito
per il “Il Commercialista Veneto”
per quotidiani locali (Il Giornale di Vicenza)
per riviste nazionali (Knos, Eutekne).
Ciò per dare fiducia al gruppo e per sottolineare che l’UGDCEC di Vicenza è un
“laboratorio di idee”, benzina per la nostra categoria, così come programmato nel corso della
presentazione ai colleghi (Assemblea generale ODCEC di Vicenza) in occasione del nostro
insediamento ad aprile 2015.
La voce “sponsorizzazioni” pari a euro 1.830 accoglie le sponsorizzazioni pervenuti da diversi
partners del settore nel corso del 2015, per le quali si è provveduto, in quanto attività
commerciale, e in considerazione del regime fiscale di riferimento (legge 398/91) al relativo
versamento dell’Iva nei modi e tempi previsti.
Facciamo notare come il potenziamento dell’Unione sia stato possibile grazie all’appoggio
economico di tali partners, elemento in cui l’attuale Direttivo crede fermamente.
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USCITE
Nel Rendiconto in esame alla categoria “uscite” sono elencate n. 7 voci di spesa di seguito
suddivise:








versamento quote
eventi culturali e conviviali
rimborso spese direttivo
spese cancelleria/organizzazione eventi
Spese sito web
Spese professionisti
Spese bancarie

La voce “versamento quote” pari a euro 340 accoglie le quote che l’Unione deve versare
all’Unione Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per un importo pari a 20 euro
per ogni socio effettivo iscrittosi all’Unione di Vicenza nell’arco dell’anno.
La voce “eventi culturali e conviviali”, pari a complessive euro 3.304 accoglie i costi generali e
conseguenti all’organizzazione di eventi e incontri professionali atti a creare e condividere
momenti di formazione e incontro oltre che momenti ludici che integrano la mera attività
lavorativa.
La voce “rimborso spese direttivo”, pari a euro 713 accoglie i costi sostenuti dai membri del
Direttivo e successivamente loro rimborsati: l’attuale direttivo ha ritenuto di contenere i rimborsi
spese al fine di poter disporre di maggiori liquidità per l’organizzazione di eventi per gli associati.
La voce “spese cancelleria/organizzazione eventi”, pari a euro 781, accoglie gli oneri sostenuti
per le nostre manifestazioni ed eventi organizzati e gestiti durante l’anno e le relative spese di
logistica e di cancelleria necessarie – ricordiamo in particolare le spese sostenute per l’evento che
ad ottobre 2015 ha festeggiato i 25 anni di UGDCEC VICENZA, ha ricompattato il nostro gruppo
e ci ha dato visibilità all’esterno.
La voce “Spese sito web” accoglie costi sostenuti pari a euro 634 doverosamente utilizzati per
l’ammodernamento e l’aggiornamento del sito internet. Al riguardo segnaliamo il grande lavoro
fatto nell’implementazione del nuovo sito e del profilo facebook – entrambi aggiornati in tempo
reale.
La voce “Spese professionisti”, pari a euro 550 accoglie i costi richiesti dai professionisti per la
partecipazione quali relatori ai nostri eventi /incontri formativi.
La voce “Spese bancarie” accoglie le spese di tenuta conto ed ammontano complessivamente ad
euro 294.

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Per quanto riguarda la consistenza della Cassa e della Banca, essa rispecchia i saldi esistenti.
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Alla data del 31/12/15 il saldo della banca di riferimento dell’Unione rappresentata da BANCA
POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCARL ammonta a euro 5.820, mentre il saldo cassa
ammonta a euro 82. Trattasi perlopiù di risorse ereditate dal precedente Direttivo.

DISAMINA GESTIONALE
Passiamo ora alla disamina gestionale.
La nostra Unione è al suo 26mo anno di attività ed è stata autorevolmente rappresentata da ben 9
direttivi, l’ultimo dei quali eletto a fine marzo dell’anno in oggetto: il 2015 pertanto è stato un
anno di cambiamento e di rodaggio sia dal punto di vista dei programmi come pure dei progetti
e delle attività.
L’Unione ha svolto e svolgerà il suo fine istituzionale rivolto a costituire un organismo di
rappresentanza della categoria, per la categoria e per tutti quei soggetti quali sostenitori,
operatori, partners che intrecciano la loro attività con quella di noi giovani professionisti.
Il nostro obiettivo è quello di fornire una presenza, assistenza e collaborazione a colleghi attuali
e futuri creando un trait d’union tra professione e persone.
Il tutto è stato realizzato nel 2015 mediante l’organizzazione di numerose attività:
- le “Serate del martedì di Unione Giovani”, nostro originale e storico momento di incontro,
sono state potenziate e arricchite con nuove tematiche;
- nuovi partners professionali hanno collaborato per la realizzazione di ulteriori eventi formativi
e serate di incontro;
- è stata diffusa la nostra presenza in maniera attiva su internet e social network;
- si è data visibilità all’Unione – anche nazionale - grazie all’evento dei 25 anni di ottobre e
grazie agli articoli scritti su varie riviste;
- sono state realizzate numerose convenzioni a favore degli associati che sono spaziate
dall’abbonamento a riviste di settore, a software di vario genere professionale, alle assicurazioni
fino all’assistenza informatica;
- si è cercato di coinvolgere attivamente tutti gli associati e di dar loro voce, mediante la
convocazione di assemblee infrannuali.
Nel corso dell’anno è stata istituita la commissione formazione che mette a disposizione degli
associati contributi mensili di approfondimento su tematiche specifiche, come pure ha permesso e
permette di partecipare attivamente in qualità di articolisti e relatori.
Sempre grazie alla suddetta commissione è stato attivato il servizio “il giovane esperto
risponde” al fine di creare un filo diretto e di confronto tra colleghi per consentire un interfaccia
comune di soluzione a quesiti e domande specifiche.
Un’ulteriore iniziativa realizzata nel 2015 è stata la consegna delle tessere associative a ciascun
socio dell’Unione, quale segno distintivo e di rappresentanza e quale mezzo per l’ottenimento di
alcuni benefit.
Sul fronte sindacale, il direttivo ha concorso alla formazione del nuovo Codice Deontologico
Nazionale – è stata recepita una nostra indicazione relativa ai tirocinanti. Nel corso dell’anno
l’attuale Direttivo ha avuto un ottimo rapporto con il nostro Ordine che ha fra l’altro permesso
di attribuire una Ctu ad un nostro iscritto (tramite operazione di sorteggio sui nominativi che
si erano candidati).
Altra attività importante di cui siamo orgogliosi è stata quella di mettere in contatto giovani
colleghi e commercialisti senior per collaborazioni: l’abbiamo fatto nel 2015, lo faremo nel
2016, nel rispetto della privacy dei colleghi chiaramente.
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Si è poi “seminato” su altri fronti, basti pensare ai rapporti con le altre Unioni locali e
all’inizio di un rapporto continuativo con l’Università di Verona e Vicenza e con Aiga
Vicenza, proseguendo poi nei rapporti con Ogep sulla strada già tracciata dal precedente
Direttivo.
Infine fra le numerose attività svolte dall’Unione, emerge anche la partecipazione quale
organizzatrice delle esercitazioni in preparazione dell’esame di abilitazione professionale: le
esercitazioni, rivolte ai praticanti iscritti all’Ordine di Vicenza, sono state realizzate nei mesi tra
ottobre e novembre 2015, assieme all’Ordine di Vicenza, al fine di porre in essere delle
simulazioni delle prove d’esame sia scritte che orali.
Infine e altresì importante e da citare il fatto che l’Unione può contare sull’apporto volontario dei
nostri soci come pure dei nostri sostenitori e simpatizzanti che nel 2015 hanno visto un forte
incremento.
Il grafico sottostante evidenzia il trend più che positivo del numero di iscrizioni all’Unione: dal
giorno dell’insediamento del nuovo direttivo, il 27 marzo 2015, alla data del 18 febbraio scorso le
iscrizioni sono più che raddoppiate e, ad oggi, sono in continuo aumento! I primi mesi del 2016,
essendo molto incoraggianti, fanno ipotizzare il raggiungimento del maggior numero di iscritti
all’UGDCEC Vicenza degli ultimi anni!
Sicuramente un segnale forte ed incoraggiante per tutti coloro che stanno impegnando tempo ed
energia nell’Unione.

RELAZIONE DI MISSIONE
La relazione di missione costituisce un ulteriore documento informativo attraverso il quale la
nostra Unione esercita la propria azione di comunicazione esterna al fine di documentare la
propria capacità di perseguire la “missione” che le è stata assegnata in sede di costituzione.
Tale relazione è inserita all’interno della Relazione al rendiconto, allo scopo di fornire un quadro
unitario e conoscitivo della nostra Unione.
Il nostro programma intende seguire le linee fondamentali istituzionali: in particolare i soci sono
coinvolti nella diffusione di una etica sindacale e professionale in uno stile propositivo e
relazionale che coinvolga i professionisti, colleghi attuali e futuri i quali affrontano le
problematiche e realtà che la professione ci riserva.
La nostra Unione, come da intenzioni dei soci fondatori, vuole inoltre proseguire nel suo
obiettivo di creare condivisione, confronto e supporto ai colleghi mediante lo svolgimento di
svariate attività professionali come sopra illustrato.
Il tutto è stato realizzato e sarà consolidato nel 2016 con il rafforzamento e l’inserimento di nuove
iniziative nei confronti degli associati e colleghi: nel 2015 infatti si sono succedute numerose
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attività che sono spaziate dall’organizzazione di eventi formativi professionali alla stipula di
numerose convenzioni, all’opportunità di proporsi quali articolisti e relatori assieme a numerose
altre attività precedentemente illustrate.
L’obiettivo è, come sempre, alto, e la risposta degli associati per l’anno 2015, primo anno di
insediamento del nuovo direttivo, conforta tutti coloro che operano, dedicando tempo ed energie
alla nostra Unione.
Il nostro prevalente intento pertanto è e sarà quello di offrire ai nostri associati una
partecipazione attiva alle nostre attività, organizzate e gestite da colleghi che “escono dallo
studio” per creare una rete professionale e collaborativa.

Signori soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni in merito ai dati forniti, Vi
invitiamo ad approvare il rendiconto che abbiamo esposto.

Vicenza, 17 marzo 2016

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
ANDREA CECCHETTO
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