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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 31/12/2017 

 

DATA DELLA RELAZIONE: 29/01/2018 

 

Signori 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. 

 

Con l’approvazione di questo bilancio, viene a scadere il mandato dell’attuale direttivo, che 

“traghetterà” l’Ugdcec di Vicenza fino a fine marzo, data prevista per le elezioni come da 

Regolamento Elettorale della nostra unione: ancora grazie a tutti voi per la fiducia che avete dato 

a questo gruppo in questi tre anni. Triennio caratterizzato da un rilancio dell’associazione: record 

di iscritti, molti eventi formativi di qualità, molte pubblicazione su riviste, molte collaborazioni 

con altre unioni anche fuori dal Triveneto, molte sponsorizzazioni e convenzioni, molte proposte 

locali e nazionali sul fronte sindacale.  

Verso la fine di questo mandato - inizio marzo - si terrà un evento in Fiera a Vicenza; l’evento 

segnerà la nostra “regia” su una operazione molto ambiziosa: unire le categorie economiche dei 

giovani nel vicentino in un evento fieristico e in un lavoro di squadra volto a evidenziare spunti 

per le varie categorie (specie i praticanti). Anche qui il nostro gruppo ci sarà e farà sentire la sua 

voce! 

 

************ 

 

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 2017 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 realizzate dall’attuale squadra caratterizzata da 

uno spirito unionista deciso, hanno permesso un potenziamento operativo durante tutto il 2017, 
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anno del nostro ultimo mandato, in cui è stata forte la volontà di incidere profondamente per la 

tutela della categoria, programmando le varie attività fino a metà aprile. 

 

 

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 

 

ENTRATE 

Nella categoria “entrate” sono elencate 4 voci di proventi suddivise come segue: 

 Quote iscrizioni soci 

 Eventi formativi, culturali e conviviali 

 Sponsorizzazioni  

 altri incassi 

 

La voce “quote iscrizione soci” pari a complessivi euro 3.350,00 accoglie le entrate inerenti le 

Quote associative ordinarie pervenute dell’anno 2017. 

 

La voce “eventi formativi, culturali e conviviali” per euro 1.887,32 accoglie gli incassi 

percepiti a seguito dei corsi a pagamento per i non associati, eventi formativi e professionali 

avvenuti nell’arco dell’anno ed i relativi momenti ludici sempre organizzati dall’Unione. 

  Nel corso del 2017 l’attuale Direttivo ha proseguito nell’organizzazione mensile delle “Serate del     

martedì di Unione Giovani”, ma ha potenziato anche ulteriori attività a beneficio degli iscritti. 

 

La voce “sponsorizzazioni” pari a euro 3.660,00 accoglie le sponsorizzazioni pervenute da 

diversi e validi partners del settore nel corso del 2017, 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. 

 

La voce “altri incassi” pari a euro 368,40 rappresentano gli incassi pervenuti a seguito di altre 

attività svolte. 

 

 

USCITE 

Nella categoria “uscite” sono elencate n. 8 voci di spesa di seguito suddivise:  

 versamento quote  

 eventi culturali e conviviali 

 spese cancelleria/organizzazione eventi 

 rimborso spese direttivo 

 Spese sito web/abbonamenti riviste 

 Spese professionisti 

 Spese bancarie 

 Pagamenti tasse 

 

La voce “versamento quote” pari a euro 960,00 accoglie le quote che l’Unione deve versare 

all’Unione Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per un importo pari ad euro 

20,00 per ogni socio effettivo iscrittosi all’Unione di Vicenza nell’arco dell’anno. 
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La voce “eventi culturali e conviviali”, pari a complessivi euro 2.660,90 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 associativi. 

 

La voce “spese cancelleria/organizzaz. eventi”, pari a euro 1.217,87 accoglie gli oneri sostenuti 

per le nostre manifestazioni ed eventi organizzati come pure le relative spese di logistica e di 

cancelleria necessarie. 

 

La voce “rimborso spese direttivo”, pari a euro 1.874,80 accoglie i costi sostenuti dai membri del 

Direttivo e successivamente loro rimborsati (comprese le spese sostenute e rimborsate per la 

partecipazione a convegni nazionali e il compenso deliberato dal Direttivo per l’attività svolta dal 

tesoriere). 

 

La voce “Spese sito web/abbonamenti riviste” accoglie costi sostenuti pari a euro 743,85 

utilizzati per l’aggiornamento continuo del sito internet e per l’acquisto, a condizioni vantaggiose 

grazie alla stipula di apposita convenzione, del codice civile a cura di Riccardo Bauer. 

 

La voce “Spese Professionisti”, pari a euro 1.280,21 accoglie il compenso per la partecipazione di 

alcuni relatori ai nostri eventi organizzati. 

 

La voce “Spese bancarie” accoglie le spese di tenuta conto ed ammontano complessivamente ad 

euro 219,40. 

 

La voce “Pagamenti Tasse” pari ad euro 698,24 accoglie: 

-il pagamento dell’Iva in considerazione del regime fiscale di riferimento (Legge 398/91) per le 

attività commerciali svolte  

-gli F24 inerenti le ritenute d’acconto sui compensi dei professionisti 

-il pagamento dell’IRES d’esercizio per l’attività commerciale marginalmente svolta. 

 

 

Il risultato di esercizio chiude con un leggero disavanzo pari a euro 389,55 che deve comunque 

leggersi positivamente dato che nel 2016 l’Unione aveva prodotto un utile pari a euro 608: la 

nostra è sempre stata una gestione con un’ottica di medio-lungo termine e non focalizzata sulla 

singola annualità. 
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DISAMINA GESTIONALE 

 

 

Il 2017 è stato un anno in cui l’associazione ha continuato lo svolgimento di attività 

“storicamente tipiche” dell’UGDCEC di Vicenza ma ne ha incentivato anche di nuove con utili e 

efficaci iniziative e servizi rivolti verso i propri associati e la categoria. 

Sono costantemente proseguite le “Serate del martedì di Unione Giovani” precedute dal 

notiziario “Aspettando l’Unione!”; sono continuate e cresciute le collaborazioni professionali 

con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza (nostro Ordine di 

riferimento), le unioni locali e nazionali, l’AIGA, l’OGEP, l’Università di Vicenza, il Cuoa e 

l’Assoholding. E’ proseguita l’organizzazione di un evento annuale, previsto per ottobre. 

Sempre più numerose sono state 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 ns gruppo. 

 

La Commissione Formazione ha costantemente proseguito con la pubblicazione di contributi di 

approfondimento su varie riviste di settore, locali e nazionali. 

In questi mesi stiamo seguendo la nuova e innovativa iniziativa della nostra unione: la 

pubblicazione di quaderni in collaborazione con altre unioni. Si partirà con una 

collaborazione con le unioni di Napoli (crisi), Roma (valutazione) e Bergamo (contenzioso). 

 

Inoltre anche nel 2017 l’Unione ha coordinato, assieme all’ODCEC di Vicenza, l’organizzazione 

delle esercitazioni gratuite in preparazione dell’esame di abilitazione professionale, 

riscuotendo, anche quest’anno, un ottimo riscontro da parte dei partecipanti. 

 

La nostra assemblea annuale degli iscritti, ad ottobre 2017, è stata motivo di forte 

partecipazione in considerazione di un tema importante per la categoria. 

Il titolo infatti: praticanti, neoabilitati e professionisti già avviati: dipendenti d’opera, associati o 

imprenditori? Cosa è preferibile per loro? Cosa è preferibile per lo studio? ha sollevato utili 

discussioni e risultati. E ha innescato continui contatti con professionisti senior che ci 

chiedevano giovani da inserire nei loro studi. 

Per tale iniziativa l’Unione ha operato per quasi un anno raccogliendo interviste, articoli, 

documenti e materiale resi disponibili a tutti. 

 

Ulteriori iniziative poste in essere nel 2017 sono da citare: 

- presenza costante e attiva gli eventi formativi e ai coordinamenti delle varie unioni 

locali e nazionali; 

- predisposizione della “Guida del praticante”: un manuale dell’intero percorso di carriera 

di un professionista, partendo dal cammino universitario fino all’attività professionale vera e 

propria; 

- Ricerca continua di sempre maggiori partners professionali; 

- Costante aggiornamento dell’aspetto dell’assistenza previdenziale con apposita sezione 

dedicata sul nostro sito: informare collaborando rappresenta una delle nostre prerogative 

soprattutto sul nostro futuro previdenziale e assistenziale; 
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- proposte concrete nell’ambito nazionale e nei coordinamenti Triveneto; 

- organizzazione di eventi ludici; 

- intervento in prima linea nei confronti del MEF inviando osservazioni per eventuali 

modifiche del documento sul tirocinio revisori in consultazione; 
- pubblicazioni su stampa locale e nazionale tra cui: 

 EUTEKNE 

 IL COMMERCIALISTA VENETO 

 IL NORD EST QUOTIDIANO 

 IL GIORNALE DI VICENZA 

 FONDAZIONE CENTRO STUDI UNGDC 

 EUROCONFERENCE (VISION PRO) 

 FONDAZIONE CUOA 

 CONFPROFESSIONI 

 A.D.I.G.E. 

 LA RIVISTA DELLE PMI. 

 

Infine l’Unione di Vicenza ha potuto contare sull’apporto  continuo e volontario dei nostri soci 

come pure dei nostri sostenitori e simpatizzanti che nel 2017 ha visto un soddisfacente 

incremento.  

 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 
In vista della scadenza imminente di mandato, con questa ultima relazione di missione questo 

nono direttivo dell’Unione intende comunicare la capacità di tale associazione 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 è proseguito in questi 3 anni di mandato affinchè si seguissero le linee 

fondamentali istituzionali di etica sindacale in uno stile propositivo e relazionale . 

La nostra Unione, come da intenzioni dei soci fondatori, ha voluto e vuole proseguire nel suo 

obiettivo di creare condivisione, confronto e supporto ai colleghi mediante lo svolgimento di 

svariate attività professionali con lo scopo di creare una rete professionale forte. 

Il tutto è stato concretizzato anche nel 2017 con iniziative nei confronti degli associati e colleghi 

tra cui: 

- Pubblicazione su riviste e periodici di settore 

- Ricerca continua di sempre maggiori partners professionali 

- Organizzazione costante di eventi formativi 

- Partecipazione attiva alle vicende di settore nazionali 

- Realizzazione di nuove convenzioni e kit specifici per la categoria 

- Attività mirata per sostenere i praticanti e neoabilitati 

I riscontri e gli obiettivi raggiunti per l’anno 2017 sono stati motivanti per chi opera attivamente 

nell’unione. 

Il 2018 si apre con altrettanti eventi che l’attuale direttivo porterà avanti fino a scadenza di 

mandato, nel rispetto degli ideali unionisti che ci hanno accompagnato in questi bellissimi e 

impegnativi tre anni di mandato. 
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Signori soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni in merito ai dati forniti, Vi 

invitiamo ad approvare il rendiconto che abbiamo esposto. 

 

Un saluto da parte mia e da parte della mia squadra, questo splendido direttivo!  

Come scrivevo in un articolo che è apparso sulla “Rivista delle Pmi”, la nostra vita è un continuo 

viaggio. E arrivati quasi al termine di questo mandato, sento di dire alla mia squadra e a tutti 

voi di gettare in questi giorni insieme le basi per il futuro direttivo che, sono convinto, saprà 

proseguire con successo al timone di questa splendida associazione che tanto ha dato e tanto sta 

dando a tutti noi! 

 

Grazie a tutti! 

 

  Vicenza, 29/01/2018 

 
             Per il Consiglio Direttivo 

                    Il Presidente  

            ANDREA CECCHETTO 
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