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Nota integrativa al Rendiconto al 31/12/2016 

 

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 2016 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 2016 si rinvia alla 

Relazione sulla Gestione redatta dal Consiglio Direttivo. 

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

- il 2016 ha visto un aumento record degli iscritti (vedasi aumento delle quote riscosse) e 

per il 2017 si prevede di proseguire il trend, anche grazie ai colleghi di Bassano del Grappa 

che sono stati coinvolti nel nostro progetto; 

- il 2016 ha visto il recupero del disavanzo di gestione creato nel 2015, primo anno del 

nostro insediamento, obiettivo di natura economica che ci eravamo posti per un equilibrio di 

natura economica; 

- il 2016 ha visto un incremento rilevante delle sponsorizzazioni, indispensabili per poter 

finanziarie le nostre attività per tutti voi. 

 

 

Criteri di formazione 

 

Il rendiconto degli incassi e dei pagamenti chiuso al 31/12/2016 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. 
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Criteri di valutazione 

 

I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31/12/2016 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. 

 

 

Nota integrativa Attivo 

 

Disponibilità liquide 
 

DESCRIZIONE SALDO AL 31/12/16 SALDO AL 31/12/15 VARIAZIONI 

Banca 6.144,71 5.820,38 324,33 

Cassa 323,12 81,92 241,20 

TOTALE 6.467,83 5.902,30 565,53 

 
 

Il saldo pari a euro 6.467,83 è rappresentato da valori e denaro in cassa per euro 323,12 e depositi 

bancari per euro 6.144,71. L’aumento della liquidità testimonia il buon ritorno in termini monetari 

degli investimenti fatti nel corso del primo anno di attività. Nell’esercizio 2016 si sono raccolte 

numerose sponsorizzazioni che hanno consentito di offrire nuovi e convenienti servizi agli associati, 

tra cui eventi formativi gratuiti o a prezzo ridotto, anziché a prezzo pieno, eventi culturali e 

conviviali a prezzo agevolato.  

 

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 31/12/16 SALDO AL 31/12/15 VARIAZIONI 

Quote iscrizione soci 3.125 1.950 1.175 

Eventi formativi, culturali e 
conviviali 

1.911 2.055 (144) 

Sponsorizzazioni 4.026 1.830 2.196 

Altri incassi 64 0 64 

TOTALE 9.126 5.835 3.291 

 

Le quote di iscrizione si riferiscono alle entrate inerenti le Quote associative ordinarie pervenute 

dell’anno 2016. Come da previsioni, il numero di associati è più che raddoppiato rispetto al 

2015 grazie al buon esito dell’attività messa in atto dal direttivo, in termini sia di corsi di 

formazione organizzati, di convenzioni e offerte agli associati, ma anche di eventi culturali e 

conviviali finalizzati a divulgare gli obiettivi e le finalità dell’Unione, atti anche ad incentivare il 

network tra professionisti.    

L’alto gradimento dell’attività svolta in questo biennio dal direttivo si sta manifestando nelle 

numerose nuove iscrizioni ricevute e nell’elevato tasso di rinnovo dei professionisti già associati; a 

febbraio 2017, infatti, abbiamo già incrementato i nostri iscritti rispetto all’anno 2016, segno 

che le nostre iniziative sono state apprezzate: + 250% da quando questo direttivo si è insediato – 
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l’Unione di Vicenza, con la progressione numerica di questi anni, si sta avviando velocemente a 

diventare una delle unioni più numerose del Triveneto. 

  

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

dell’organizzazione di eventi formativi offerti a prezzi agevolati agli associati o a pagamento solo 

per i non associati; si riferiscono, inoltre, ad entrate percepite a seguito dell’organizzazione di eventi 

culturali e momenti ludici, in quanto attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini 

istituzionali.  

 

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

settore nel corso del 2016, 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 per il 2016 sono incrementate del 60% rispetto al 2015. 

Va evidenziato che il totale sponsorizzazioni raggiunto nell’esercizio è più elevato rispetto a quanto 

incassato, in quanto per alcune fatture già emesse non è ancora avvenuto l’incasso. 

 

 

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 31/12/16 SALDO AL 31/12/15 VARIAZIONI 

Versamento quote 900 340 560 

Eventi culturali e conviviali 2.627 3.304 (677) 

Spese organizz.eventi/cancel. 1.440 781 659 

Spese professionisti 738 550 188 

Rimborso spese direttivo 1.360 713 647 

Spese sito web 378 634 (256) 

Spese bancarie 308 294 14 

Altri pagamenti 767 0 767 

TOTALE 8.518 6.616 1.902 

 

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).  

 

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

incontri conviviali 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. 

Dopo aver festeggiato nel 2015 i 25 anni dell’Unione Giovani Vicenza, il direttivo ha deciso di 

mantenere nel mese di ottobre un’assemblea annuale attribuendogli portata regionale, le cui spese di 

organizzazione sono contenute nella voce in esame. L’evento ha registrato un ottimo gradimento, 

che ha consolidato l’eccellente operato svolto finora dall’Unione.  

Anche ad ottobre 2017 l’evento annuale della nostra Unione sarà organizzato e si cercherà di fare 

qualcosa ancora più in grande, sulla scia dei successi riscontrati nel 2015 e 2016 – il direttivo sta 

definendo argomento, relatori e location.  
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La voce “spese organizzazione eventi/cancelleria” accoglie gli oneri sostenuti per 

l’organizzazione degli eventi formativi, in particolare per l’affitto delle sale convegni, oltre a spese  

di cancelleria necessarie. 

 

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

tenutisi nel corso del 2016 e offerti a pagamento ai non associati.   

 

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 due colleghi unionisti recatisi al convegno nazionale di 

Arezzo ad ottobre 2016 sono stati rimborsati trasporto e alloggio. La voce raccoglie inoltre il 

compenso elargito al tesoriere per gli adempimenti amministrativo contabili. 

 

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 più volte dagli associati vicentini ma anche dai 

colleghi fuori Vicenza. Basti pensare che il sito internet della nostra Unione è preso a 

riferimento da molte altre unioni locali: è vero che la struttura del nostro sito è “datata” (e non 

l’abbiamo cambiata per non spendere durante questi anni di rilancio della nostra Unione), ma a 

livello di informazioni e contenuti – oltre che di tempestivo aggiornamento, pochissime unioni 

(quelle più strutturate come Roma, Firenze e Napoli) offrono dei contenuti che, per quantità e 

qualità, sta proponendo l’Unione di Vicenza. 

 

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

euro 308 – qui faremo una valutazione per il 2017 perché appaiono eccessive; valuteremo, quindi, 

di iniziare un rapporto con un altro istituto di credito se non ci verrà riconosciuto un sostanzioso 

sconto. 

La voce “Altri pagamenti” accoglie le imposte versate dall’associazione in adempimento degli 

obblighi fiscal tributari.  

 

 

Risultato dell’esercizio 

 

Il risultato gestionale dell’esercizio, positivo per euro 608, deve sicuramente leggersi in modo più 

che positivo. Molto è stato fatto nel corso del 2016: sono state potenziate le attività già in essere 

come pure lanciate nuove proposte, convenzioni e attività inedite. Le maggiori entrate raccolte sono 

state investite nell’attività associativa e hanno consentito di ampliare la gamma di servizi offerti agli 

associati in modo gratuito o a prezzo agevolato, incrementando anche le attività conviviali che 

integrano la mera attività lavorativa.  

 

Altre informazioni 

 

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

febbraio 2017 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.  
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A gennaio 2017 la nostra Unione è partita con un’attività a livello internazionale: ha partecipato 

con due delegati al meeting italo-francese che si è svolto a Firenze e cui hanno partecipato le Unioni 

di Firenze (promotrice), del Piemonte, di Milano e di Vicenza.  

A febbraio 2017 è partito l’aggiornamento dei nostri kit-convenzioni per gli iscritti con un 

numero importante di nuove convenzioni su riviste specialistiche, dedicate a vari ambiti (dal 

controllo di gestione alla fiscalità, dalla revisione agli enti locali, dalla fiscalità internazionale alle 

pratiche di studio); 

A febbraio 2017 è proseguita la volontà di collaborazioni con Unioni Locali anche fuori dal 

Triveneto, attraverso la programmazione di una nostra partecipazione ad un convegno a Bergamo 

di respiro nazionale, con il nostro relatore dott. Giuseppe Rodighiero.  

 

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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