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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 

 

 

 
Nota integrativa al Rendiconto al 31/12/2015 

 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in alcuni casi l’integrazione 

dei dati del Rendiconto e contiene sia le informazioni richieste dalla legge sia le informazioni 

complementari ritenute opportune, necessarie o utili a dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale, finanziaria e ed economica dell’esercizio. 

I valori del rendiconto, laddove non altrimenti precisato, sono indicati in unità di euro mediante 

arrotondamenti dei relativi importi risultanti dalla contabilità generale. 

Nell’esercizio che si è appena concluso la Nostra Unione ha mantenuto la qualifica di ente non 

commerciale ricorrendone tutti i requisiti di legge.  

La stessa, sin dalla costituzione, si è sempre distinta nella provincia per l’attività di rappresentanza e 

efficace operatività all'interno della categoria come pure all’esterno. La stessa si avvale del regime 

Fiscale previsto dalla Legge 398/91 che consente lo svolgimento, accanto alle attività istituzionali, 

anche di attività commerciali: nel corso del 2015 l’Unione ha infatti svolto l’attività istituzionale 

prevista dallo statuto sociale come pure ha realizzato delle attività commerciali percependo dei 

proventi da sponsorizzazione, contabilmente e fiscalmente rendicontati. 

Per informazioni dettagliate circa l’attività svolta dall’Unione nel corso del 2015 si rinvia alla 

Relazione sulla Gestione redatta dal Consiglio Direttivo. 

Di seguito Vi forniamo alcune informazioni ad integrazione di quanto esposto nel rendiconto agli 

incassi e pagamenti. 

 

Criteri di formazione 

 

Il rendiconto degli incassi e dei pagamenti chiuso al 31/12/2015 è stato redatto secondo le 

raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sulle organizzazioni no profit. 

Lo schema di Rendiconto riporta il raffronto con il precedente esercizio. 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 

nella continuità dei medesimi principi. 

In ottemperanza al principio di cassa utilizzato, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato all’esercizio in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità dei dati  nei vari esercizi. 
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Nota integrativa Attivo 

 

Disponibilità liquide 
 

DESCRIZIONE SALDO AL 31/12/15 SALDO AL 31/12/14 VARIAZIONI 

Banca 5.820 6.425 (605) 

Cassa 82 258 (176) 

TOTALE 5.902 6.683 (781) 

 
 

Il saldo pari a euro 5.902 è rappresentato da valori e denaro in cassa per euro 82 e depositi bancari 

per euro 5.820. La diminuzione della liquidità testimonia l’anno di “investimento” del nuovo 

Direttivo, che ha comportato varie uscite finanziarie. Già nei primi mesi del 2016 il gruppo è 

riuscito a reperire nuove risorse finanziarie a sostegno dei propri eventi annuali attraverso varie 

sponsorizzazioni. 

 

Nota Integrativa Rendiconto incassi e pagamenti 

 

Entrate 

 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la 

composizione e comparazione delle entrate nell’ esercizio considerato e nell’esercizio precedente. 

 
DESCRIZIONE SALDO AL 31/12/15 SALDO AL 31/12/14 VARIAZIONI 

Quote iscrizione soci 1.950 1.250 700 

Eventi culturali e conviviali 2.055 360 1.695 

Sponsorizzazioni 1.830 0 1.830 

TOTALE 5.835 1.610 4.225 

 

La voce ”quote iscrizione soci” si riferisce alle entrate inerenti le Quote associative ordinarie 

pervenute dell’anno 2015. Come si evince, il numero di associati è in crescita e questo nonostante il 

fatto che il 2015 sia stato un anno di transizione dopo l’insediamento del nuovo Direttivo, avvenuto 

a fine marzo. 

Si segnala tuttavia che la maggior parte delle iscrizioni nuove si avrà nel 2016, anno di 

“stabilizzazione” del nuovo Direttivo e anno “di raccolta” degli investimenti fatti nel 2015. 

Per il 2016, già dopo i primi due mesi dell’anno, si profila il superamento del record degli 

iscritti all’UGDCEC di Vicenza che era stato raggiunto qualche anno fa. 

 

 
 

La voce “eventi culturali e conviviali” si riferisce a entrate percepite a seguito dell’organizzazione 

di eventi formativi e professionali avvenuti nell’arco dell’anno ed i relativi momenti ludici sempre 

organizzati dall’Unione: la voce dunque è relativa ad attività funzionali e strumentali al 

perseguimento dei fini istituzionali.  

http://www.ugdcec.vi.it/
http://www.facebook.com/UGDCECVI
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La voce “sponsorizzazioni” si riferisce a proventi da sponsorizzazioni pervenuti da diversi partners 

del settore nel corso del 2015, 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. Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare alla 

stessa in quanto in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a perseguire le finalità 

istituzionali espresse dallo statuto. 

Le entrate da sponsorizzazioni previste per il 2016 sono più del doppio di quelle avute nel 

2015. Ciò testimonia il forte impegno anche su questo versante, che permetterà al Direttivo di 

organizzare molti eventi nel 2016. 

 

 

Uscite 

 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la 

composizione e comparazione delle uscite nell’ esercizio considerato e nell’esercizio precedente. 

 
DESCRIZIONE SALDO AL 31/12/15 SALDO AL 31/12/14 VARIAZIONI 

Versamento quote 340 340 0 

Eventi culturali 3.304 1.234 2.070 

Rimborso spese direttivo 713 0 713 

Spese canc/organizz.eventi 781 113 667 

Spese sito web 634 0 634 

Spese professionisti 550 0 550 

Spese bancarie 294 262 32 

TOTALE 6.616 1.950 4.666 

 

La voce “versamento quote” accoglie le quote che l’Unione deve versare semestralmente 

all’Unione Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per ogni socio effettivo iscrittosi 

all’Unione di Vicenza nell’arco dell’anno.  

 

La voce “eventi culturali e conviviali” accoglie i costi conseguenti all’organizzazione di eventi e 

incontri professionali atti a creare e condividere momenti di formazione e incontro oltre che 

momenti  ludici che integrano la mera attività lavorativa: si tratta pertanto di risorse utili a 

perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto. 

Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento per festeggiare i 25 

anni dell’Unione Giovani Vicenza: evento che ha ricompattato e dato fiducia all’intero gruppo 

grazie al successo registrato.   

 

La voce “rimborso spese direttivo” accoglie i costi sostenuti dai membri del Direttivo e 

successivamente loro rimborsati. Si segnala che il Direttivo ha deciso di rimborsare per il territorio 

provinciale solo le spese vive documentate dai Consiglieri, salvo la benzina. Ciò al fine di non 

gravare sul bilancio dell’Unione. 

 

La voce “spese cancelleria/organizzazione eventi” accoglie gli oneri sostenuti per le nostre 

manifestazioni ed eventi organizzati e gestiti durante l’anno e le relative spese di logistica e di 

cancelleria necessarie.  

 

La voce “Spese sito web” accoglie costi sostenuti per l’ammodernamento e l’aggiornamento del 

sito internet www.ugdcec.vi.it. Al riguardo nel 2015 c’è stato un forte investimento di energie su 

questo fronte e tale lavoro è stato apprezzato dagli associati in più occasioni. 

http://www.ugdcec.vi.it/
http://www.facebook.com/UGDCECVI
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La voce “Spese professionisti” accoglie i costi richiesti dai professionisti per la partecipazione 

quali relatori ai nostri eventi /incontri formativi. 

 

La voce “Spese bancarie” accoglie le spese di tenuta del conto corrente bancario per l’anno in 

oggetto. 

 

 

Risultato dell’esercizio 

 

Il risultato gestionale dell’esercizio è negativo per euro 781. Il risultato non deve leggersi 

negativamente, anzi: tanti sono stati gli investimenti fatti nel primo anno di insediamento del nuovo 

direttivo e molte saranno le sponsorizzazioni che entreranno nel 2016, per cui la situazione appare 

molto buona. 

 

 

Altre informazioni 

 

I membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Probiviri prestano la loro attività nei 

confronti dell’Unione senza percepire alcun compenso, salvo un piccolo corrispettivo per gli 

adempimenti fiscali (che di fatto è più un rimborso spese) e i rimborsi delle spese vive.  

Relativamente a fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio, si segnala che nei mesi di gennaio,  

febbraio e marzo 2016 l’Unione ha programmato molti eventi gratuiti e a pagamento con relatori di 

prim’ordine al fine di dare slancio al nostro gruppo e far capire l’utilità dell’adesione alla nostra 

associazione ai colleghi.   L’Unione non dispone di personale dipendente. 

Il presente rendiconto degli incassi e pagamenti, corredato dalla Nota integrativa e dalla Relazione 

di Missione, rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico dell'esercizio che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
Vicenza, 17 marzo 2016 

Per il Consiglio Direttivo 
            Il Presidente  

ANDREA CECCHETTO 
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