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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI
PAGAMENTI, DISAMINA GESTIONALE e RELAZIONE DI MISSIONE

RELAZIONE AL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO AL 31/12/2021
Gentili Associati, 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.
Questo è il primo rendiconto redatto dal consiglio direttivo presieduto dal Dott. Giuseppe
Rodighiero eletto il 6 aprile 2021.
Come nel precedente esercizio, la programmazione delle attività ha visto un blocco prolungato a
causa della pandemia che ha stravolto ogni aspetto di vita sociale ed umana: un evento senza
precedenti che ci ha portato a rivedere anche ogni nostra attività per riparametrarla in base alle
disposizioni in atto.
Costanti sono rimaste alcune attività che sono caposaldo della nostra realtà associativa:
• creazione di una rete professionale che coinvolga anche altre categorie;
• l’azione sindacale a tutela della categoria in uno sviluppo costruttivo dei rapporti
professionali;
• supporto e affiancamento della professione a fronte delle profonde trasformazioni in atto.
Nel corso del 2021 sono proseguite le seguenti iniziative intraprese dal precedente direttivo:
- il Progetto Regionale “GENERAZIONI PROFESSIONALI A CONFRONTO. ASPETTI
VALUTATIVI, ORGANIZZATIVI, CONTRATTUALI, STRATEGICI”, un’iniziativa curata
dalla nostra Unione, in collaborazione con Confprofessioni, Università di Verona ed Unione
Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia;
- l’evento formativo dedicato al tema del “Diversity Management”, il quale anch’esso ha visto il
coinvolgimento di numerose associazioni di categoria del Triveneto.
Tali iniziative sono proseguite in collaborazione con Odcec Triveneto, Il Commercialista Veneto,
Associazione Internazionale Commercialiste e Seac.
A seguito dell’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, l’UGDCEC di Vicenza, in continuità con
l’ottimo operato del precedente Consiglio Direttivo, ha sviluppato attività finalizzate
all'aggiornamento professionale ed a stimolare il confronto professionale tra gli associati ed i
colleghi. Nello specifico:
- un webinar il 20 settembre dal titolo “Bilancio previsionale e budget quali strumenti per
progettare il futuro delle aziende”, in collaborazione con la Fondazione Centro Studi
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UNGDCEC e la commissione dell’UNGDCEC “Controllo di gestione, cultura d'impresa e
imprenditorialità”;
- un evento formativo presso l’Auditorium Apindustria Confimi di Vicenza il 7 ottobre dal titolo
“Crisi d'impresa e strumenti per prevenirla. Modalità di controllo e gestione per rendere
sostenibile il ciclo attivo e la tesoreria”, in collaborazione con il Gruppo giovani di Apindustria
Confimi Vicenza;
- pubblicazioni a cadenza mensile nella rivista on line “Euroconference News” a partire dal mese
di luglio;
- pubblicazioni riservate ai praticanti iscritti all’UGDCEC di Vicenza sul periodico “Il
Commercialista veneto.
Si segnala anche l’unico possibile evento convivale che, a causa delle restrizioni dovute
all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Unione di Vicenza è riuscita ad organizzare nel corso del
2021. Trattasi della presentazione del nuovo Consiglio Direttivo che si è svolta presso il Ristorante
Al Braglio di Villaverla nel mese di luglio.

************
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 sua predisposizione abbiamo adottato le clausole generali che prevedono, da una parte, la
rappresentazione veritiera e corretta, che permette di fornire un’evidenziazione schematica della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica nell’anno 2021 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.
Per un approfondimento delle varie voci oggetto di elencazione all’interno del rendiconto stesso, si
invita a consultare la Nota Integrativa.

DISAMINA GESTIONALE
Durante il 2021 la nostra Associazione ha proseguito nello svolgimento di attività sindacali ed
istituzionali, adattando la gestione delle stesse in considerazione degli accadimenti sociali che si
susseguivano.
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Sono continuate le collaborazioni professionali con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Vicenza, le diverse Unioni locali in primis quelle del Triveneto, l’UNGDCEC,
l’Associazione Nazionale Commercialisti, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria
Vicenza, il Gruppo Giovani Imprenditori di Apindustria Confimi Vicenza, l’AIGA, l’OGEP e
l’Università di Verona.
Nel 2021 sono state confermate le convenzioni a favore degli associati pubblicate nell’apposita
sezione del sito internet e affiancate dalla pubblicizzazione, sempre sul nostro sito, di appositi kit
che rendono ancora più trasparente ed evidente il vantaggio di far parte del nostro gruppo.
Per il 2022 si prevede di continuare a sviluppare momenti di confronto professionale tra gli
associati ed i colleghi, attraverso; tra gli altri:
- tre giornate formative via web in collaborazione con i Giovani Imprenditori di Confindustria
Vicenza e Apindustria Confimi Vicenza sull’analisi del bilancio di esercizio per imprenditori e
professionisti;
- un corso di revisione legale di tre messe giornate in collaborazione con una big four;
- l’iniziativa “Le pillole dell’Unione” con la quale a cadenza mensile (fatta eccezione per taluni
mesi) verrà offerta un’ora di aggiornamento professionale via web;
- pubblicazioni su Euroconference News a cadenza mensile e su altre riviste specialistiche.
Nell’ambito dell’attività sindacale, si vuole sensibilizzare sul tema del ruolo delle professioniste e
della conciliazione famiglia lavoro. A tal proposito, si vuole riproporre un incontro sul tema,
programmato nel dicembre 2021 ma posticipato a causa dell’emergenza sanitaria.
Il ruolo di noi giovani professionisti nella nostra categoria è importante: i risultati ottenuti del 2021,
come pure le iniziative in corso nei prossimi mesi, sono e saranno di stimolo e supporto per uno
sguardo a 360° sulla categoria e le sue evoluzioni.

RELAZIONE DI MISSIONE
In questa prima relazione di missione l’undicesimo direttivo dell’Unione Giovani Commercialisti
ed Esperti Contabili di Vicenza sottoscrive il perseguimento della “missione” che le è stata
assegnata in sede di costituzione: creare condivisione, confronto e supporto ai colleghi mediante lo
svolgimento di svariate attività allo scopo di creare una rete professionale consolidata e sinergica.
Il tutto è stato reso possibile anche nel 2021 con iniziative nei confronti degli associati e colleghi,
per mantenere attive quelle attività che, indipendentemente dagli eventi pandemici in atto,
potessero garantire ed assicurare una presenza costante della nostra azione, tra cui:
Pubblicazione su riviste e periodici di settore
Ricerca di sempre maggiori partners professionali per sponsorizzazioni e convenzioni
Gestione di eventi formativi
Partecipazione attiva alle vicende di settore nazionali
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-

Attività mirata per sostenere i praticanti e neoabilitati
costante aggiornamento grazie ai nostri notiziari periodici e social

Signori Associati, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni in merito ai dati forniti, Vi
invitiamo ad approvare il rendiconto che abbiamo esposto.
Vicenza, 30/03/2022
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Giuseppe Rodighiero
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