Strada di casale 98
36100 VICENZA
C.F. e P.I. 03487780243

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI
PAGAMENTI, DISAMINA GESTIONALE e RELAZIONE DI MISSIONE
RELAZIONE AL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO AL 31/12/2019
DATA DELLA RELAZIONE: 28/02/2020
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: trattasi del
secondo rendiconto redatto dal Consiglio Direttivo presieduto dalla dott.ssa Valentina Dal Maso.
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 ed 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 2019 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.
************
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DISAMINA GESTIONALE
Durante tutto il 2019 la nostra Associazione ha proseguito con forte impegno e costanza su più
fronti di seguito elencati:
1. creazione di una rete professionale ramificata data anche dal coinvolgimento continuo con
numerose categorie professionali e imprenditoriali;
2. azione sindacale a tutela della categoria in uno sviluppo costruttivo dei rapporti
professionali;
3. attività formativa dedicata: dagli eventi formativi accreditati fino alla continua
organizzazione di incontri denominati “Work Prof 90”
4. contributi/pubblicazioni sulla stampa specializzata e non;
e molto altro.
Abbiamo organizzato periodicamente eventi formativi specifici su temi trasversali: dalle rendite
finanziarie, alla contrattualistica nazionale e internazionale, dalla finanza fino al tema
dell’internazionalizzazione, dalla deontologia alla revisione fino ad un’analisi del futuro della
professione e dei nostri studi in cui collaboriamo.
Il tutto coinvolgendo altre categorie professionali e imprenditoriali: notai, avvocati, università,
imprenditori, unioni locali, colleghi di tutta Italia e con ciò sono continuate e accresciute le
collaborazioni professionali con l’ODCEC di Vicenza, le diverse Unioni locali, l’Unione
Nazionale, il Gruppo Giovani Imprenditori di Apindustria Confimi Vicenza, l’AIGA Vicenza,
l’OGEP, l’Università di Vicenza, il Cuoa, l’Ordine degli ingegneri di Vicenza, Confartigianato
Imprese Vicenza e partner di settore.
Si è proseguito poi nella realizzazione con gli incontri denominati “Work Prof 90” spaziando su
tematiche di vario genere ma di coinvolgimento e dibattito non solo della nostra categoria ma
anche con altri colleghi.
Nel mese di ottobre, nell’ambito delle celebrazioni del trentennale della nostra Unione, è stato
realizzato un evento dedicato alla deontologia professionale a cui ha partecipato come relatore un
consigliere del CNDCEC.
Nel corso del mese di novembre si è tenuto un importante evento formativo dedicato alla
revisione legale dei conti organizzato in collaborazione con la Fondazione Centro Studi
dell’UNGDCEC, che ha visto una numerosa partecipazione ed ha permesso ai nostri iscritti, del
tutto gratuitamente, di ottenere i crediti formativi minimi necessari di categoria A per l’anno
2019 ai fini della permanenza nel Registro dei revisori legali del MEF.
Sono state confermate le convenzioni a favore degli associati pubblicate nell’apposita sezione del
sito internet ed 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.
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La Commissione Formazione costituita ufficialmente nel 2018 e composta da ben 24 membri ha
costantemente proseguito con la pubblicazione di contributi di approfondimento su varie
riviste di settore, locali e nazionali oltre che rendersi disponibile a relazionare nei nostri
convegni: altra iniziativa realizzata nel 2019 denominata “I giovani dottori commercialisti di
Vicenza scrivono con…” ha visto la pubblicazione di articoli di nicchia scritti a quattro mani da
un collega dottore commercialista assieme ad altri professionisti/imprenditori (dall’avvocato, allo
psicologo, dal consulente del lavoro, all’ingegnere). Gli articoli sono usciti su “Il Giornale di
Vicenza” e “Il Commercialista Veneto”.
Inoltre anche nel 2019 l’Unione ha coordinato, assieme all’ODCEC di Vicenza, l’organizzazione
delle esercitazioni gratuite in preparazione dell’esame di abilitazione professionale,
riscuotendo un ottimo riscontro da parte dei partecipanti: il nostro impegno dunque consta
nell’assicurare due appuntamenti all’anno per dare un costante supporto ai nostri colleghi
praticanti.
Ulteriori iniziative poste in essere nel 2019 sono da citare:
- presenza costante e attiva agli eventi formativi e ai coordinamenti con le numerose
unioni locali del Triveneto oltre che nazionali (nel 2019 infatti si è tenuto il congresso
Nazionale a Torino e a Chieti);
- partecipazione attiva alle vicende di settore nazionali
- ricerca continua di sempre maggiori partners professionali (sia a livello di convenzioni e
sponsorizzazioni);
- costante aggiornamento dell’aspetto dell’assistenza previdenziale con apposita sezione
dedicata sul nostro sito;
- organizzazione di eventi informali e ludici;
- creazione sul nostro sito di una sezione ad hoc dedicata al tema della deontologia;
- organizzazione costante di eventi formativi anche interprofessionali
- collaborazione con categorie professionali e imprenditoriali a noi adiacenti;
- attività mirata per sostenere i praticanti e neoabilitati
- pubblicazioni su stampa locale e nazionale tra cui:
 EUTEKNE
 IL COMMERCIALISTA VENETO
 IL GIORNALE DI VICENZA
 EUROCONFERENCE (VISION PRO)
 LA RIVISTA DELLE PMI
Il 2019 è stato per noi un anno importante in quanto abbiamo celebrato i 30 anni dalla nostra
fondazione: per tutto l’anno abbiamo continuamente creato sul nostro sito e nei notiziari,
periodicamente inviati agli iscritti, una sezione appositamente dedicata con contributi dei
precedenti Presidenti ed interviste, prima fra tutte l’intervista al compositore Allevi.
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Il 25 ottobre abbiamo poi festeggiato i 30 anni dalla fondazione con la presenza dei precedenti
Presidenti Unione, oltre che di istituzioni e associazioni di categoria a noi limitrofe: è stata una
serata di festeggiamenti e celebrazione di un traguardo importante frutto dell’impegno di chi si
adopera per l’unione e del supporto di associati, simpatizzanti e sostenitori.
Passione, specializzazione, entusiasmo, tenacia e lo “spirito unione” sono stati i trait d’union che
hanno permesso il successo di un’altra iniziativa ideata nel 2017 dal precedente presidente Andrea
Cecchetto e giunta, nel 2019, alla conclusione della prima collana di programmazione: tre
quaderni professionali con contenuti specialistici di attualità e di stimolo editi da Giuffrè e presenti
nelle biblioteche del Consiglio Nazionale a Roma e nelle Università di Economia di Vicenza e
Verona realizzati grazie alla collaborazione tra colleghi unionisti di Vicenza e colleghi unionisti
d’Italia.
Si elencano di seguito:
 1° quaderno professionale realizzato in collaborazione con l’Unione di Roma dal titolo
“Valutazione d’azienda, alcune criticità del processo di stima con particolare riferimento
alle PMI”
 2° quaderno professionale realizzato in collaborazione con l’Unione di Bergamo dal titolo
“Pillole di accertamento e contenzioso”
 3° quaderno professionale realizzato in collaborazione con l’Unione di Napoli dal titolo “Il
Nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza: cosa cambierà in “pillole””
Merita precisare che il 7 febbraio abbiamo inoltre presentato il terzo quaderno professionale
dinanzi l’Unità di Crisi della Regione: perché competenze, interazione, condivisione e
professionalità sono i ns punti fermi al servizio della comunità.
Nel corso del 2020 si realizzeranno varie iniziative:
 un evento formativo dedicato al business sostenibile e organizzato assieme al Gruppo
Giovani Imprenditori Apindustria Confimi Vicenza;
 un evento formativo dedicato al diversity management ed al ruolo delle giovani
professioniste che vedrà anch’esso il coinvolgimento di altre categorie professionali e
imprenditoriali;
 organizzazione di due Work Prof 90 su specifiche tematiche di interesse;
 ma soprattutto un importante progetto regionale che ci accompagnerà per tutto il 2020 e di
cui saremo partner organizzativi denominato “GENERAZIONI PROFESSIONALI A
CONFRONTO.
ASPETTI
VALUTATIVI,
ORGANIZZATIVI,
CONTRATTUALI,
STRATEGICI”: un’iniziativa curata dalla nostra Unione, in collaborazione con Confprofessioni
Veneto, per analizzare il tema dell’organizzazione degli studi prevedendo tutta una serie di
attività, tra loro coordinate (convegni, gruppi di studio, pubblicazioni etc), utili per mantenere
competitivo il settore degli studi professionali in Veneto.
L’obiettivo sarà quello di:
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– facilitare le attività economiche che, quotidianamente, offrono servizi professionali qualificati
in ambito amministrativo, finanziario, legale, del lavoro e specialistico;
– favorire l’inserimento dei giovani professionisti in seno a realtà già esistenti, per mantenere il
patrimonio economico, di sapere e di fiducia costruito in anni di lavoro e sacrifici.
Anche in tale occasione ci avvalleremo della partecipazione di Università di Vicenza e Verona,
delle Unioni Giovani Commercialisti del Triveneto, dell’Aiga per gli avvocati, delle associazioni
di categoria dei giovani imprenditori.
RELAZIONE DI MISSIONE
L’Unione è un organismo di rappresentanza che da oltre 30 anni a Vicenza funge da punto di
riferimento per i giovani dottori commercialisti nella loro crescita e tutela professionale.
Con un’azione proiettata nella realtà locale ma non solo, è sempre stata al passo con l'evoluzione
che la professione ha conosciuto e sta conoscendo tutt’ora ed il suo attivismo ne è la prova: dalla
formazione professionale continua, alla rappresentanza e tutela sindacale, dalle numerose
partnership con enti datoriali di varia natura, alle attività editoriali e di reportistica periodiche.
In questa seconda relazione di missione il decimo direttivo dell’Unione Giovani Commercialisti
ed Esperti Contabili di Vicenza intende perseguire la “missione” che le è stata assegnata in sede
di costituzione: creare condivisione, confronto e supporto ai colleghi mediante lo svolgimento di
attività di alta professionalità per contenuti e modalità, allo scopo di consolidare una rete
professionale sinergica e proattiva.
Il ruolo di noi giovani professionisti nella nostra categoria è fondamentale per il presente e il
futuro della nostra professione: i risultati del 2019 sono importanti come pure i riscontri avuti ed i
progetti del 2020 saranno ancora più rappresentativi dell’intento e l’imprinting che l’attuale
Direttivo vuole assicurare a questo gruppo, fatto di impegno, costanza, professionalità, onestà
intellettuale e fiducia.
Signori Associati, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni in merito ai dati forniti, Vi
invitiamo ad approvare il rendiconto che abbiamo esposto.
Vicenza, 28/02/2020
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Valentina Dal Maso
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