U.G.D.C.E.C. Vicenza - www.ugdcec.vi.it - www.facebook.com/UGDCECVI
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI
PAGAMENTI: DISAMINA GESTIONALE e RELAZIONE DI MISSIONE
UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI DI VICENZA
“U.G.D.C.E.C. di VICENZA”
Viale Europa n. 72
36075 Montecchio Maggiore (VI)
C.F. e P.I. 03487780243

RELAZIONE AL RENDICONTO CONTABILE ECONOMICO E FINANZIARIO
ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016
DATA DELLA RELAZIONE: 13 FEBBRAIO 2017
Signori Soci,
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.
Una precisazione dovuta (voluta dal nostro Presidente per ringraziare la squadra di direttivo): i
risultati ottenuti a livello di incremento di iscritti, di sponsorizzazioni, di aggiornamento
sito/facebook, di dettaglio e precisione nei documenti di bilancio, di gestione amministrativa, di
eventi, di pubblicazione articoli su riviste, di collaborazioni con altre unioni anche fuori dal
Triveneto, di impegno sul fronte sindacale (con una gestione attiva e non passiva, grazie alle
nostre proposte concrete – si pensi al Codice Deontologico Nazionale migliorato da noi), di
sinergie con l’ordine, sono state possibili grazie ad uno strumento fondamentale, LA DELEGA.
E’ infatti con orgoglio che possiamo dire di avere una SQUADRA, in cui tutti hanno un ruolo e
tutti danno il loro tempo e le loro energie nella delega affidata. Auspichiamo che questo spirito
prosegua non solo nel 2017, anno del nostro ultimo mandato, ma anche negli anni seguenti, in un
vero “spirito Unione”.
************
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 2016 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.
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Si precisa e anticipa che le numerose iniziative di potenziamento operativo dell’Unione hanno
inciso lievemente sul risultato del rendiconto, con avanzo al 31.12.2016 di euro 609.

DISAMINA GESTIONALE
Passiamo ora alla disamina gestionale.
Il 2016 è stato un anno caratterizzato da numerose attività e iniziative, inedite come pure di
continuazione e potenziamento di quelle già in essere dal 2015.
Sono costantemente proseguite le “Serate del martedì di Unione Giovani” e sono stati
organizzati ulteriori eventi gratuiti per i soli iscritti: i vari argomenti affrontati ed esposti dai
colleghi che si sono messi a disposizione hanno spaziato nell’ambito civile- contabile-fiscale (es:
split payment - reverse charge, Mod. 730, Modello UNICO, bilancio, D.Lgs.231/01) ad
approfondimenti in ambito bancario, fallimentare, concorsuale e associazionistico.
Vicenza è stata l’Unione che nell’arco dell’anno, per numero di eventi organizzati, si è
classificata nella prima parte dell’anno al secondo posto, dopo Napoli, e poi è diventata prima
assoluta. Un successo, quindi, a livello nazionale, come evidenziato dal giornale “La Tribuna
Knoss”.
Abbiamo poi potenziato la collaborazione con il nostro Ordine (e le relative commissioni di
studio) ed i partners professionali e istituzionali - come AIGA, unioni locali, università, per la
realizzazione di eventi formativi specifici.
Sono state ampliate le convenzioni a favore degli associati con idoneo dettaglio nell’apposita
sezione del sito internet mentre in corso d’anno sono stati predisposti dei kit specifici rivolti a:
 praticante/neoabilitato
 professionista base
 professionista senior o studio di più grandi dimensioni.
Abbiamo realizzato questi kit per dare un’idea globale dei buoni motivi per iscriversi alla nostra
unione, per rendere visibili e chiari i vantaggi e le opportunità che l’Unione può offrire grazie
all’operato dei propri membri.
In relazione a ciò sul nostro sito abbiamo anche creato la sezione “Buoni motivi per iscriversi”.
La Commissione Formazione, istituita nel 2015, ha continuato l’attività con la pubblicazione di
contributi periodici di approfondimento su varie riviste di settore, locali e nazionali.
Inoltre anche nel 2016 l’Unione ha partecipato nell’organizzazione delle esercitazioni in
preparazione dell’esame di abilitazione professionale in collaborazione con il nostro Ordine:
realizzate in due edizioni, hanno riscosso un buon successo e un gradito riscontro tra i
partecipanti.
La nostra assemblea annuale degli iscritti, ad ottobre 2016, è stata motivo di analisi delle
novità sul tema del bilancio.
Ulteriori iniziative poste in essere nel 2016 sono da citare:
- notiziario “Aspettando l’Unione” diffuso via mail agli associati e pubblicato sul sito
internet: si tratta di un opuscolo prodromico agli argomenti di trattazione delle “Serate del
martedì di Unione Giovani” contenente riflessioni e spunti interessanti in vista dell’evento;
- interviste a rappresentanti di categorie professionali di notevole importanza (pensiamo
all’intervista realizzata con la direttrice della Saf Triveneta);
- presenza agli eventi formativi e ai coordinamenti delle varie unioni locali e nazionali;
- ridefinizione del codice deontologico nazionale con una proposta ad hoc sull’art.37 che è
stata recepita;
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proposte concrete nell’ambito nazionale e nei coordinamenti triveneto, nella
convinzione di poter fare qualcosa per migliorare la categoria con il nostro entusiasmo e il
nostro dinamismo;
- coinvolgimento dei giovani di Bassano nelle nostre iniziative organizzando, fra l’altro, la
prima “Serata del martedì di Unione Giovani” a Bassano;
- inserimento di due nostri unionisti all’interno di:
a) Commissione Unione Nazionale per la Revisione e il Bilancio (dott. Giuseppe
Rodighiero) - ad ottobre 2016 abbiamo avuto una sua relazione al nostro convegno
annuale insieme al Presidente della commissione nazionale, dott. Desana Gustavo,
di Torino;
b) Commissione Unione Nazionale Cassa di Previdenza e Welfare dei
professionisti (dott.ssa Serena Gasparoni, nostro Presidente dei Probiviri nonché ex
Presidente dell’Unione di Vicenza).
- organizzazione di eventi ludici molto apprezzati – ricordiamo le cene con Bassano e l’Alto
Vicentino, gli appuntamenti natalizi ed estivi – qui in collaborazione con l’Unione di Verona
ed una Commissione dell’Ordine;
- pubblicazioni su stampa locale e nazionale tra cui:

EUTEKNE

IL COMMERCIALISTA VENETO

ITALIA OGGI

IL NORD EST QUOTIDIANO

IL GIORNALE DI VICENZA.
Relativamente alla collaborazione con il “Commercialista Veneto”, cui inviamo con continuità
contributi tratti dai nostri eventi formativi e/o prodotti dalla nostra Commissione Formazione,
solleciteremo le altre Unioni locali all’interno del Triveneto affinché producano anch’esse
contributi per il giornale del nostro territorio, che va sostenuto adeguatamente.
-

Infine e altresì importante è da citare il fatto che l’Unione di Vicenza può contare sull’apporto
volontario dei nostri soci come pure dei nostri sostenitori e simpatizzanti che nel 2016 hanno
visto un continuo incremento: il grafico sottostante – ripreso dalla Nota Integrativa - evidenzia il
trend raggiunto fino al mese di febbraio 2017, più che positivo se si pensa che il numero attuale
di iscritti rappresenta forse un record assoluto per l’Unione di Vicenza e avvia la nostra Unione
verso l’ambizioso obiettivo di diventare una delle Unioni con più associati all’interno del
Triveneto.
Figura 1: Unione di Vicenza – incremento associati da inizio mandato a febbraio 2017: + 250%
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Anche il nostro profilo facebook evidenzia la grande partecipazione degli iscritti:
Figura 2: Unione di Vicenza – incremento “mi piace” su Facebook da inizio mandato a febbraio 2017: da 0* a 155 in due anni.

* Il profilo facebook dell’Unione di Vicenza è stato creato da questo direttivo ad aprile 2015.

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 per documentare la propria
capacità di perseguire la “missione” che le è stata assegnata in sede di costituzione: la stessa è
inserita all’interno della Relazione al rendiconto, allo scopo di fornire un quadro unitario della
nostra realtà.
Il nostro programma intende proseguire lungo le linee fondamentali istituzionali di etica sindacale
in uno stile propositivo e relazionale che coinvolga colleghi attuali e futuri i quali affrontano le
sempre continue novità e anche difficoltà che la professione, al giorno d’oggi, 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 nel 2016 e sarà rafforzato nel 2017 con iniziative nei confronti degli
associati e colleghi.
L’obiettivo è, come sempre, alto e il riscontro ottenuto per l’anno 2016, è stato esplosivo e di
forte motivazione per chi opera attivamente nell’unione ed è un monito per tutti coloro che
vorranno entrare a far parte di questo gruppo nel corso dei prossimi anni.
Il 2017 è ricco di numerose attività e progetti che condivideremo con gli iscritti, sostenitori e
chiunque ci sosterrà per offrire sempre maggiori opportunità. Pensiamo solo alle attività portate
avanti nelle prime settimane del 2017 ed evidenziate nella Nota Integrativa.
Signori soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni in merito ai dati forniti, Vi
invitiamo ad approvare il rendiconto che abbiamo esposto.
Vicenza, 13 febbraio 2017
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
ANDREA CECCHETTO
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