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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31/12/2020 
 

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 n. 398/1991 che consente lo svolgimento, accanto alle attività 

istituzionali, anche di attività commerciali: nel corso del 2020 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 2020 si rinvia alla 

Relazione sulla Gestione redatta dal Consiglio Direttivo. 

In questa sede facciamo solo notare due dati desumibili dal rendiconto: 

- La pandemia da COVID 19 ha drasticamente ridimensionato le iniziative programmate con 

evidenti riscontri dai dati di seguito esposti; 

- Nonostante ciò il 2020 si chiude con un ingente avanzo di gestione, elemento che denota una 

gestione oculata ed equilibrata da parte del Direttivo. 

-  

Il rendiconto annuale si chiude con una disponibilità liquida di euro 9.673 con un aumento di euro 

2.100 rispetto al medesimo dato al 31/12/2019. 

 

Criteri di formazione 

 

Il rendiconto degli incassi e dei pagamenti chiuso al 31/12/2020 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 31/12/2020 sono i medesimi utilizzati per 

la formazione del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 

principi. 
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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. 

 

Nota integrativa Attivo 

 

Disponibilità liquide 
 

DESCRIZIONE SALDO AL 31/12/20 SALDO AL 31/12/19 VARIAZIONI 

Banca  9.511   7.366  2.145 
Cassa 162  206  -44 
TOTALE 9.673   7.573  2.101 

 

Il saldo pari a euro 9.673 è rappresentato da valori e denaro in cassa e depositi bancari. 

L’incremento della liquidità è da imputarsi, come sottolineato in premessa, dalle entrate derivanti da 

attività di sponsorizzazione frutto di collaborazioni consolidate e fidelizzate nei molti anni di attività 

unionistica.  

Inoltre, sempre nel 2020, si è fatto ricorso alla richiesta di un contributo a fondo perduto legato alla 

pandemia Covid 19 per i comuni in stato di emergenza.  

 

Segnaliamo inoltre che, in applicazione del principio di cassa, non si sono considerati i compensi 

derivanti da sponsorizzazioni non incassati nel corso del 2020, complessivamente pari ad euro 366. 

 

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 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Quote iscrizione soci 2.150 3.225 -1.075 

Eventi formativi, culturali e conviviali 1.230 7.756 -6.526 

Sponsorizzazioni 6.649 7.925 -1.276 

Altri incassi 2.000 486 1.514 

Totale entrate 12.029 19.392 -7.363 

http://www.ugdcec.vi.it/
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Le quote di iscrizione si riferiscono alle entrate inerenti le quote associative ordinarie pervenute 

dell’anno 2020.  

Gli eventi formativi, culturali e conviviali si riferiscono alle entrate percepite a seguito 

dell’organizzazione dell’unico evento conviviale organizzato a settembre presso Palazzina di Villa 

Valmarana ai nani a Vicenza. Nel 2020 infatti non abbiamo organizzato solo un evento formativo a 

titolo gratuito, proprio per dare un supporto ai colleghi data la situazione in atto.  

Le sponsorizzazioni si riferiscono a proventi da sponsorizzazioni pervenuti da diversi partner del 

settore nel corso del 2020, per le quali si è provveduto, in quanto attività commerciale, ed in   

considerazione del regime fiscale di riferimento (legge n. 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. 

Gli altri incassi si riferiscono alla somma incassata dal contributo a fondo perduto legato alla 

pandemia Covid 19 per comuni in stato di emergenza come previsto dal Decreto Rilancio, essendo il 

comune di Vicenza facente parte dell’elenco pubblicato. 

 

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 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 

Versamento quote 660 760 -100 

Eventi culturali e conviviali 3.623 7.953 -4.330 

Spese eventi ed attività istituzionali 2.830 5.646 -2.816 

Rimborso spese direttivo 284 992 -708 

Spese sito web/abbonamenti riviste 598 659 -61 

Spese professionisti 173 1.424 -1.251 

Spese bancarie 126 320 -194 

Altri pagamenti (F24) 635 1.252 -617 

Altre spese 1.000 0 +1.000 

Totale uscite 9.929 19.007 -9.078 

 

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 (20 euro ogni anno).  

 

http://www.ugdcec.vi.it/
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La voce eventi culturali e conviviali accoglie i costi conseguenti all’organizzazione dell’unico 

evento conviviale realizzato atto a consolidare le finalità istituzionali espresse dallo statuto.  

 

 

La voce spese per eventi ed attività istituzionali accoglie gli oneri sostenuti per l’organizzazione 

degli eventi formativi. La voce comprende l’importo di euro 1.720 riguardante le spese per 

l’organizzazione dell’evento sull’internazionalizzazione avvenuto nel 2019 in collaborazione con 

l’Unione di Padova. 

La voce spese professionisti comprende i compensi elargiti ad alcuni relatori per convegni tenutisi 

nel corso del 2020. 

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 ai Consiglieri e non la benzina, ciò al fine di non gravare 

sul bilancio dell’Unione. Per l’anno 2020 il tesoriere ha rinunciato al compenso previsto per gli 

adempimenti amministrativo-contabili. 

La voce spese sito web/abbonamento riviste accoglie costi sostenuti per l’ammodernamento e 

l’aggiornamento del sito internet www.ugdcec.vi.it ed altri costi relativi alla sottoscrizione di 

abbonamenti a riviste o portali web specializzati. 

Il sito dell’Unione viene tenuto costantemente aggiornato con le date degli eventi e con materiale 

didattico, in modo che gli associati possano reperire facilmente tutte le informazioni.  

La voce spese bancarie accoglie le spese di tenuta del conto corrente. 

La voce altri pagamenti accoglie le somme versate a titolo di imposta in adempimento degli 

obblighi tributari.  

La voce altre spese riguarda la donazione effettuata a favore dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza 

quale ns sostegno per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid 19. 

 

Risultato dell’esercizio 

 

Il risultato gestionale dell’esercizio si chiude anche quest’anno con un segno estremamente positivo, 

segnale di una gestione equilibrata, tesa al costante miglioramento crescita dell’associazione. 

Nel 2020 sono stati garantiti i servizi e le convenzioni offerte agli associati negli anni precedenti e la 

nostra Unione risulta sempre essere tra le più effervescenti per numero di eventi ed 

contributi/pubblicazioni sulla stampa specializzata e non: dalla formazione on line, agli eventi 

conviviali, dalle pubblicazioni alle relazioni intrattenute. 

Il direttivo di UGDCEC intende quindi proseguire e migliorare questo trend, continuando ad investire 

tempo e energie per offrire ai propri associati sempre più numerose iniziative e convenzioni. 

 

http://www.ugdcec.vi.it/
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Altre informazioni 

 

Relativamente a fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio, non si segnala alcun avvenimento. 

 

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, 29/01/2021 

 

 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente  

Valentina Dal Maso 
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