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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 31/12/2020
DATA DELLA RELAZIONE: 29/01/2021
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 terzo rendiconto redatto dal consiglio direttivo presieduto dalla dott.ssa Valentina Dal
Maso.
Nel corso del 2020 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 riprarametrarla 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 2020 si è realizzato un importante momento di condivisione e crescita professionale
attraverso una serie di incontri facenti parte del progetto “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’obiettivo programmato era ed è rimasto quello di:
– 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.
Il progetto ha visto la realizzazione di tutta una serie di attività, tra loro coordinate, utili per
mantenere competitivo il settore degli studi professionali in Veneto: con il primo evento
realizzato in videoconferenza a luglio 2020 e proseguito poi per tutto l’anno con numerosi altri
eventi in collaborazione con numerose unioni del Veneto, ha visto anche l’organizzazione di un
evento in presenza (oltre che in videoconferenza) e tenutosi a Cortina d’Ampezzo l’11 settembre
2020 nel quale abbiamo coivolto numerose realtà associative venete.
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Il 2020 insomma è stato l’anno che abbiamo dedicato totalmente all’evento regionale volto ad
approfondire il tema dell’organizzazione degli studi professionali coinvolgendo dottori
comercialisti, avvocati e numerose realtà imrpenditoriali.
Abbiamo poi realizzato un book totalmente ad esso dedicato che partendo dall’evento organizzato a
Cortina ne fosse testimonianza della giornata, riepilogo delle varie iniziative legate al progetto e
spunto per ulteriori riflessioni.
Il book, disponibile sul nostro sito, contiene oltre agli interventi dei relatori, la partecipazione di
vari commercialisti e avvocati, anche appartenenti ai due gruppi di lavoro regionali che si sono
costituiti appositamente per l’iniziativa regionale.
L’unico evento ludico realizzato, nel rispetto delle disposizioni in essere, si è svolto il 24
settembre scorso presso la splendida cornice di Palazzina di Villa Valmarana a Vicenza.
************
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 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.

DISAMINA GESTIONALE
Durante il 2020 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 nel Triveneto, l’Unione nazionale,
l’Associazione Nazionale Commercialisti, il Gruppo Giovani Imprenditori APINDUSTRIA
CONFIMI VICENZA, l’AIGA, l’OGEP, l’Università di Verona, il Cuoa e l’Assoholding.
Nel 2020 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.
La Commissione Formazione 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.
Ulteriori iniziative poste in essere nel 2020 sono da citare:
- presenza costante e attiva ai coordinamenti delle varie unioni locali e nazionali;
- ricerca continua di sempre maggiori partners professionali;
- aggiornamento dell’aspetto dell’assistenza previdenziale;
- proposte concrete nell’ambito nazionale e nei coordinamenti Triveneto;
- organizzazione di un evento informale;
- collaborazione con categorie professionali e imprenditoriali a noi adiacenti
- pubblicazioni su stampa locale e nazionale tra cui:
▪
EUTEKNE
▪
IL SOLE 24 ORE
▪
ITALIA OGGI
▪
IL COMMERCIALISTA VENETO
▪
IL NORD EST QUOTIDIANO
▪
IL GIORNALE DI VICENZA
▪
FONDAZIONE CENTRO STUDI UNGDC
▪
EUROCONFERENCE (VISION PRO)
▪
FONDAZIONE CUOA
▪
CONFPROFESSIONI
▪
LA RIVISTA DELLE PMI.
E per il 2021 si proseguirà, infatti:
• il Progetto Regionale continuerà fino a marzo, con il quale si avrà anche il coinvolgimento
di colleghi nazionali e d’oltralpe cui seguirà, a conclusione, la realizzazione di un book
sugli errori organizzativi previsto entro il mese di giugno.
• sempre a fine marzo è in programma un evento formativo dedicato al tema del Diversity
Management, il quale anch’esso vede il coinvolgimento di numerose associazioni di
categoria del Triveneto.
• ad aprile, con il gruppo OGEP, e in collaborazione con il Comune di Vicenza, è in corso di
definizione un evento totalmente dedicato alle professioni e che si svilupperà in 3 giornate
coinvolgendo scuole, aziende e professionisti.
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Il ruolo di noi giovani professionisti nella nostra categoria è importante: i risultati ottenuti del
2020, 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 terza relazione di missione il decimo 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 2020 con iniziative nei confronti degli associati e colleghi,
per mantenere attive quelle attività che, indipendentemente dagli eventi pandemici in atto,
potesssero 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 legati a progetto predefiniti
Partecipazione attiva alle vicende di settore nazionali
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, 29/01/2021
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Valentina Dal Maso
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