UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DI SALERNO (TRIENNIO 2016 - 2019)
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Pierluigi Chiarito
Vice Presidente
Alfonso Gaeta
Segretario
Carlo De Luca
Tesoriere
Carmine Noschese
Componenti
Giuseppe Arleo
Alessia D’Uva
Rosanna Marisei
Rappresentante dei praticanti
Roberta Di Leo

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Presidente
Antonio De Lucia
Componenti
Maurizio Cennamo
Salvatore De Franciscis
Americo Rinaldi
Gabriele Vigilante

ASSEMBLEA ASSOCIATI
del 26 giugno 2017

Club Velico Salernitano
Piazza della Concordia
- SALERNO -

• Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo
• Relazione del Tesoriere
• Bilancio Consuntivo 2016 e suoi allegati
• Relazione del Collegio dei Probiviri

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Care Unioniste, cari Unionisti,
con enorme piacere ci ritroviamo qui per analizzare un anno di attività dell’Unione
Giovani Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, associazione
sindacale di categoria che da sempre pone al centro dei suoi interessi e delle sue
azioni la vita della nostra professione, la difesa della centralità del ruolo e della
funzione pubblica del dottore commercialista e, soprattutto, la tutela dei Giovani
Commercialisti. Con grande determinazione e dedizione il nuovo Consiglio
Direttivo insediatosi nel luglio 2016 ha portato avanti iniziative sindacali
importanti ed intrapreso numerose attività a supporto non solo dei propri iscritti
ma di tutti i Commercialisti.
Dunque, è mia intenzione di seguito, ragguagliarVi in merito alle attività
associative poste in essere nel corso del 2016, nonché le prime iniziative realizzate
nel 2017.
Ci eravamo lasciati con l’affermazione chiara da parte dell’Unione di scendere in
campo e di determinare il futuro della professione nell’interesse della collettività
come volano per la crescita e per lo sviluppo. Ragion per cui, l’Unione ha deciso di
partecipare attivamente alla scorsa tornata elettorale e di appoggiare alle elezioni
del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Salerno 2017-2020 la lista "Uniti per la professione" con candidato Presidente
Salvatore Giordano. Tale lista ha annoverato la presenza di tanti giovani
Colleghi che hanno fatto la storia dell’Unione e che, in ogni momento, hanno
affermato i principi che da sempre ci sforziamo di vivere, senza se e senza ma!
Ed è stato un grande successo! Ma siamo solo all’inizio…
Al neo insediato Consiglio dell’ODCEC Salerno chiediamo, come già fatto in
periodo pre-elettorale, di dare risposte concrete alle tante istanze e proposte
recepite

tra

i

colleghi,

raccolte

nel

#ORDINECHEVORREI:

1

documento

Unione

denominato

1) Istituzione della sede permanente delle Associazioni territoriali di categoria
presso l’Ordine e programmazione di incontri periodici con i rispettivi
rappresentanti;
2) Attivazione dell’osservatorio sulla “Crisi d’impresa e gestione dei beni
confiscati” al fine di porre al servizio di Enti e Associazioni del territorio, studi e
ricerche;
3) Avvio di uno sportello antiriciclaggio presso l’Ordine con supporto tecnicooperativo ai colleghi;
4) Trainingonthejob: costituzione di un team di professionisti con diversi skill, in
cui sia presente un collega giovane e meno esperto che possa completare il
proprio percorso di formazione acquisendo competenze specifiche nello
svolgimento del lavoro. Tali team potrebbero formarsi negli incarichi di
revisione degli enti locali, nelle procedure fallimentari e giudiziarie;
5) Revisione della formazione continua facilitandone l’accesso a tutti anche e
soprattutto tramite l’utilizzo del web;
6) Creazione sul sito web dell’Ordine di un’area riservata dove i colleghi possano
accedere e trovare una banca dati aggiornata e immediatamente fruibile anche
a distanza;
7) Ideazione di nuove modalità di funzionamento delle commissioni di studi e
degli osservatori che, lavorando alacremente su specifici aspetti professionali,
siano anche da stimolo nella definizione del programma di formazione
continua;
8) Delocalizzazione del professionista dagli studi agli enti: Creazione di uno sportello
presso gli Enti per imprese e contribuenti inteso come strumento di
semplificazione tra i soggetti economici e la pubblica amministrazione. Sarebbe
opportuno muoversi secondo due direttrici: il confronto con utenza dello
sportello (professioni ed intermediari) in un’ottica di ascolto dell’utenza
(imprese e contribuenti e il coinvolgimento degli enti siti nel territorio di
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interesse al fine di ottenere semplificazioni dei procedimenti amministrativi
per gli utenti apportando una fidelizzazione del professionista);
9) Unioneperigiovani: coinvolgimento nella partecipazione alle commissioni di
studio anche ai praticanti. Ciò consentirebbe un primo processo di formazione
atto a dar vita ad un aggiornamento professionale oltre che a far percepire il
senso di appartenenza per la categoria e a far crescere l’interesse per l’esercizio
della professione. I praticanti, inoltre, necessiterebbero di appuntamenti
periodici per la preparazione all’esame di abilitazione nel corso de periodo di
tirocinio obbligatorio. Sarebbe opportuno verificare anche il grado di
preparazione e di aggiornamento durante il tirocinio per poter aiutare il
praticante all’approfondimento di materie specialistiche
10) Adozione di tutte le misure atte alla corretta ed integrale informazione delle
attività e dei programmi adottati e svolti dall’Ordine. Si propone la
pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le nomine, le segnalazioni e
l’assunzione di incarichi istituzionali effettuate dall’organo collegiale e dalle
sue cariche istituzionali e l’istituzione di una pagina web, ove possibile,
dedicata alla consultazione delle determinazioni, delle delibere e dei verbali
consiliari;
11) Tariffe: a tutela della dignità e del rispetto della professionalità, al fine di
evitare una corsa al ribasso dei prezzi per accaparrarsi il cliente, l’Unione
propone di individuare delle soglie minime di compenso per le diverse attività
poste in essere che possano tutelare la professione e al tempo stesso garantire
la qualità del servizio offerto;
12) Viste le evidenti difficoltà che i giovani commercialisti riscontrano nell’avvio
della propria attività professionale, sarebbe auspicabile che il nuovo consiglio
dell’Ordine si impegnasse a far rientrare le libere professioni tra i soggetti
beneficiari delle politiche economiche di sostegno e sviluppo e, quindi,
sensibilizzare gli enti preposti a deliberare e stanziare fondi per finanziamenti
agevolati ai giovani colleghi che intendono avviare uno studio professionale;
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13) Possibilità di sostenere l’esame di abilitazione immediatamente dopo la laurea
e,

una

volta

abilitati,

avviare

un’attività

di

tirocinio

strutturata

e

contrattualmente inquadrata (es. apprendista);
14) Istituire un "Punto Cassa" che funga da raccordo tra la CNPADC e gli iscritti e
sia finalizzato a: risoluzione problematiche di natura assistenziale e
previdenziale; raccolta istanze da parte degli iscritti per proposte in seno
all'assemblea dei delegati; formazione ed informazione;
15) Inserimento all'interno delle commissioni di studio, oltre a Presidente e
Segretario, del rappresentante dei giovani;
16) Organizzazione di momenti di confronto istituzionale, programmati, non solo
a livello nazionale ma anche locale;
17) Coinvolgimento maggiore del territorio e predisposizione di riunioni itineranti
del Consiglio dell’Ordine;
18) La Sede dell’Ordine possa diventare per i colleghi, soprattutto i più giovani,
come propria casa, per consultazioni, per appuntamenti con alcuni clienti, per
incontri periodici di confronto e formazione;
19) Ideazione di misure a favore della creazione di reti e sinergie tra colleghi;
20) Promozione di esperienze per i giovani, con formazione sul campo (es.
acquisto di n.1 azione di alcuni grandi gruppi per favorire analisi bilancio e
partecipazione assemblea);
21) Apertura di specifici sportelli dedicati ai commercialisti presso gli Enti (es.
CCIAA e Tribunale);
22) Definizione di convenzioni con partner (es. azienda di software, compagnie
assicurative, istituti bancari) al fine di garantire condizioni particolarmente
agevolate per gli iscritti;
23) Istituzione di tavoli tecnici permanenti con l’Agenzia dell’Entrate, INPS,
INAIL, Equitalia, Guardia di Finanza, ecc., al fine di ottimizzare i rapporti di
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collaborazione e trovare soluzioni concrete per la definizione delle
problematiche dei colleghi;
24) Diminuzione della quota di iscrizione e della quota annua perseguibile
attraverso azioni quali: coworking temporale della sede ovvero possibilità di
utilizzo programmato a pagamento della sala convegni e della sala riunioni;
ricerca sponsor istituzionali; stipula convenzioni per affitto sedi degli eventi
formativi;
25) Partecipazione dell’Ordine ad iniziative sociali;
26) Organizzazione di momenti di incontro anche ludici per promuovere
interscambio e relazioni tra gli iscritti, al fine di favorirne eventuali sinergie
professionali;
27) Rotazione degli incarichi, alternanza delle nomine, limite al cumulo degli
incarichi: sono queste tre attività che l’Ordine dovrebbe proporre e far attuare
dal Tribunale. Si potrebbe proporre l’istituzione presso il Tribunale di un
elenco pubblico in cui accogliere i colleghi in possesso dei requisiti
professionali acquisiti sul campo e per percorsi formativi specifici e
specialistici. In questo modo, nel pieno rispetto dell’autonomia dei Magistrati,
si potrebbe proporre una rotazione degli incarichi al fine di creare sviluppo
della professione oltre che far emergere nuove competenze, in particolare dei
giovani.
Nonostante siano trascorsi soli pochi mesi, molte risposte sono state già date dal
neo-insediato Consiglio dell’ODCEC di Salerno, con alcune attività importanti:
- Regolamento funzionamento del Consiglio
- Regolamento funzionamento Commissioni
- Punto Cassa Ragionieri e Dottori Commercialisti
- Procedura scelta Consiglio di Disciplina
- Regolamento convenzioni per agevolazioni iscritti
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- Rilevazione formazione con suddivisione per categoria dei crediti e
possibilità di autocertificazione
- Regolamentazione per nomina consulente del lavoro
- Partecipazione e valorizzazione di relatori locali.
Ma sappiamo tutti che c’è tanto ancora da fare.
Auspichiamo, pertanto, che tali e altre proposte vengano prese in considerazione
dai rappresentanti della Nostra splendida categoria professionale, nella speranza
che si arrivi ad un Ordine sempre più vicino alle problematiche quotidiane che
siamo costretti a fronteggiare. Un Ordine, dunque, in cui ogni singolo iscritto potrà
identificarsi, un Ordine che sia di tutti gli iscritti e non di pochi eletti!
A livello locale sono state numerose le iniziative intraprese dall’UGDCEC di
Salerno sia in termini sindacali che in termini formativi.
Da rilevare la continua attività svolta con INFORMAGIOVNI Salerno attraverso lo
SPORTELLO IMPRESA, iniziativa nata da un protocollo di intesa con il Comune
di Salerno, per favorire la nascita e lo sviluppo di imprenditoria giovanile nel
nostro territorio e fornire gratuitamente servizi di assistenza per i primi
adempimenti relativi all’avvio di start up.
Altra importante iniziativa portata avanti nel corso di quest’anno è stata la
partecipazione attiva decisiva per la costituzione dell’Osservatorio dei Giovani
Professionisti Salernitani (Sal.P.O.). Si tratti di un organismo inter-professionale
costituito dai rappresentanti delle maggiori realtà giovanili (under 45) presenti sul
territorio salernitano. Si propone come osservatorio permanente, in collaborazione
con gli enti, istituzioni, autonomie locali e le amministrazioni pubbliche, con focus
principale nella provincia di Salerno, con l’obiettivo di effettuare una serie di
attività atte a promuovere piani di intervento e servizi a favore del benessere della
popolazione e della riqualificazione del territorio, avviando al contempo progetti
di ricerca finalizzati allo sviluppo del tessuto sociale e realizzando pubblicazioni
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informative e formative per la popolazione. Il 21 febbraio 2017 presso la sala
consiliare della Provincia di Salerno i Giovani Professionisti Salernitani hanno
incontrato le istituzioni per la presentazione del progetto Sal.P.O. e per la
costituzione di un tavolo di confronto sul futuro dei giovani nella nostra Provincia.
Da sottolineare l’importante esperienza con l’Istituto Statale di Istruzione
Secondaria Superiore “E. Corbino” di Contursi Terme (SA) e l’Unione
nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. In tale progetto, l’Unione
di Salerno in qualità di soggetto formatore ha strutturato un percorso formativo di
10 moduli sulla “Nascita dell’impresa e del Ristoratore didattico” dalla definizione
del business plan alla ricerca di fonti finanziarie, dall’organizzazione del lavoro
alla gestione degli adempimenti per la costituzione di un’impresa, dalla cura
dell’immagine dell’azienda alla gestione commerciale. Il tutto è stato possibile
grazie all’intervento gratuito di amici e colleghi unionisti che si sono resi
disponibili a tenere queste lezioni presso l’istituto a Contursi. Il successo riscosso
nell’iniziativa è confermato dalla richiesta da parte dell’Istituto di rinnovare anche
per il prossimo anno la partnership con un riconoscimento economico più cospicuo
all’Unione.
Da rimarcare anche l’avvenuta stipula della convenzione tra l’UNGDCEC e la
società Aste Giudiziarie Inlinea Spa, per l’individuazione di tirocinanti interessati
a svolgere parte del tirocinio professionale presso le Cancellerie dei Tribunali,
nella fattispecie locale quindi il Tribunale di Salerno, di Vallo Della Lucania e
di Nocera Inferiore. I tirocinanti (massimo 3 per il territorio salernitano) saranno
affiancati dal personale della società, per lo svolgimento di attività di ausilio alla
professione, nell’ambito ad esempio del processo civile telematico e delle vendite
telematiche giudiziarie. Il tirocinio presso gli anzidetti Uffici avrà la durata di n. 1
anno e comunque per il periodo massimo previsto per la durata del tirocinio valido
ai fini professionali ovvero per diciotto mesi. E’ previsto il riconoscimento di un
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importo in funzione dell’attività svolta, a titolo di rimborso spese o di retribuzione
in base all’accordo, il numero massimo di ore settimanali previsto è pari a 32.
Infine, la creazione di un HELP DESK - INCENTIVI PER I LIBERI
PROFESSIONISTI presso l’ODCEC di Salerno per fornire assistenza gratuita ai
colleghi e ai professionisti interessati a partecipare alle misure agevolative della
Regione Campania per i professionisti e per gli aspiranti professionisti.
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INIZIATIVE SINDACALI Ambito nazionale
Sul fronte delle iniziative sindacali, ricordiamo che nel dicembre del 2016 si è
tenuto a Roma VIII FORUM DEI GIOVANI PROFESSIONISTI dal titolo: “La
Previdenza dei giovani professionisti: quale lavoro oggi, quale pensione domani?”
organizzato dall’UNGDCEC in collaborazione con AIGA - Associazione Italiana Giovani
Avvocati, ASIGN- Associazione Italiana Giovani Notai. L’occasione è stata propizia per
approfondire gli aspetti previdenziali e le criticità che coinvolgono le diverse
categorie professionali e non solo!
Da sottolineare, inoltre, i seguenti comunicati sindacali:
- “770 SEMPLIFICATO – INCERTEZZE E PERPLESSITÀ” del 15 luglio 2016
- “SEMPLIFICAZIONI VERE O PROTESTA. COSÌ NO!" del 25 ottobre 2016 in
seguito alla pubblicazione del decreto fiscale che doveva contenere tutte quelle
semplificazioni che, in questi mesi, sono state analizzate nei vari tavoli,
appositamente costruiti e, invece, state introdotte quattro comunicazioni IVA e
quattro spesometri!
- “BASTA NAVIGARE A VISTA!” del 7 novembre 2016 scaduto il termine
ultimo per la presentazione degli emendamenti del tanto discusso decreto
193/2016, l’Unione ha manifestato a chiare lettere come la moltiplicazione
degli adempimenti è espressione di un’assoluta incapacità di valutarne le
conseguenze ed ha ritenuto doveroso intervenire nuovamente, a seguito delle
parole del direttore dell’agenzia delle entrate che, nel corso dell’audizione del
3 novembre 2016 alla Camera, con agghiacciante leggerezza, ha definito un
“non onere” l’invio delle nuove otto comunicazioni!
- “DL FISCALE, SEMPLIFICAZIONI AL CONTRARIO” del 11 novembre 2016:
nonostante le ripetute e motivate richieste avanzate, la Camera dei Deputati ha
apportato alcune modifiche al regime sanzionatorio, confermando gli 8 nuovi
adempimenti fiscali a carico di professionisti e imprese”. Le Associazioni di
categoria rilevano che il Governo prosegue nella politica delle semplificazioni
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al contrario, non soltanto ignorando professionisti e contribuenti ma
affossando le stesse prospettive di crescita e sviluppo del Paese.
- “SPOSTAMENTO TERMINE CONSERVAZIONE IVA” del 03 febbraio 2017
- “L'IMPERO COLPISCE ANCORA...UN ANNO DOPO! del 01 marzo a seguito
della notizia di una proroga postuma, a scadenza avvenuta, per l'invio delle
dichiarazioni IVA, sintomo di un sistema oramai allo sbando che aumenta gli
adempimenti e non è in grado nemmeno di gestirli, e soprattutto lontano anni
luce dai contribuenti e da chi i contribuenti affianca, tutela e difende.
- “PROROGA: AGEVOLIAMO LA DEFINIZIONE "DISAGEVOLATA" del 18
aprile 2017 comunicato diffuso in prossimità della scadenza del termine ultimo
per la presentazione delle domande per la definizione agevolata.
- “ANCHE CON LA MANOVRINA, TUTTI GLI IMPEGNI DISATTESI” del 26
aprile 2017
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INIZIATIVE SINDACALI Ambito locale
Diverse e numerose le istanze sindacali rappresentate dall’Unione Giovani di
Salerno nel corso dell’anno con comunicati, lettere, incontri sul territorio.
MANIFESTAZIONE UNITARIA COMMERCIALISTI
ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO
Mobilitazione generale dei Commercialisti a Roma (Piazza SS. Apostoli) del 14 dicembre
2016 dalle ore 11.00 alle ore 13.00
E’ il momento di dare un segnale forte all’opinione pubblica, alla politica, alle istituzioni.
E’ il momento di dimostrare che siamo una categoria, una categoria forte.
E’ il momento di essere UNITI, senza alibi, senza scuse, senza protagonismi, senza
ostentazioni e senza strumentalizzazioni.
E’ il momento di uscire dagli studi e, nel rispetto delle regole di buon comportamento e di
sicurezza pubblica, recarci numerosi in piazza a dimostrare che E’ ORA DI CAMBIARE.
Siamo pronti a continuare a metterci al servizio della comunità per la crescita del paese, per
i nostri clienti, per i contribuenti e i cittadini tutti, ma SOLO se si andrà verso una
semplificazione vera, solo se saranno garantiti il rispetto delle regole e dei ruoli. Solo se sarà
riconosciuta fattivamente la parità di trattamento delle parti in causa nel processo di
amministrazione ed evoluzione del paese. E l’Agenzia delle Entrate è una delle parti, come
sono parti le imprese e i contribuenti e i professionisti. Come è parte la nostra categoria.
Non ci saranno passerelle, nessuna campagna elettorale. Siamo tutti uniti e presenti a
testimoniare la nostra forza e la nostra determinata volontà.
Innanzitutto, l’Unione Giovani Commercialisti Salerno si è fatta coordinatrice sul
territorio locale e ha aderito alla manifestazione di protesta dei commercialisti
italiani contro le misure previste nel decreto fiscale, che si è svolta il 14 dicembre
2016 a piazza Santi Apostoli a Roma. La manifestazione è stata promossa dalle
sette sigle sindacali (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec, Unico) ed ha
visto la partecipazione di una folta delegazione salernitana.
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Già si è detto della grande iniziativa sindacale #ORDINECHEVORREI.
Inoltre, è stato sollevata qualche anomalia circa il “Bando di selezione per 12.000
Consulenti Reputazionali Mevaluate”. Registriamo, purtroppo, a riguardo una
scarsa informazione e chiediamo trasparenza da parte del CNDCEC e degli
ORDINI TERRITORIALI circa questo bando di selezione (a pagamento!), che per
quanto presentato come iniziativa “apparentemente vantaggiosa”, risulta
abbastanza discutibile sia nelle modalità di selezione (fino a 6.000 consulenti
saranno designati in esclusiva dall’Associazione Generale Cooperative Italiane) che
in quelle di comunicazione a tutti gli iscritti, oltre che nelle modalità di gestione
futura dell’iniziativa (affidata all’Associazione MEVALUATE ONLUS).
L’UGDCEC di Salerno ha partecipato alla consultazione pubblica del
Dipartimento

del

Tesoro

in

materia

antiriciclaggio

(http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazione_pubblica_20
15_849.html) con l’invio delle osservazioni dei propri iscritti raccolte in un
documenti e inviate entro la data di scadenza del 20.12.2016; purtroppo, solo una
minima parte delle istanze presentate è stata recepita.
Molto interessante è stata la NL sui Fondi Regione Campania per i professionisti
under 35 pubblicati sul BURC n.8 del 23/01/2017. Quattro avvisi pubblici aventi
ad oggetto alcune agevolazioni destinate ai professionisti, dando priorità a giovani
di età non superiore a 35 anni: dalla concessione di agevolazioni per lo
svolgimento di tirocini, obbligatori e non obbligatori, per l’accesso alle professioni
ordinistiche al sostegno a percorsi formativi per liberi professionisti e lavoratori
autonomi; dal finanziamento di percorsi formativi curriculari ai contributi a
sostegno delle spese di investimento in impianti e beni intangibili.
Da rimarcare il comunicato sindacale del 7 giugno 2017 avente ad oggetto:
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o
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finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che
abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE
Eravamo partiti da molto lontano…
Abbiamo partecipato (invano) ad una consultazione pubblica…
Ci troviamo a commentare ancora una volta un’occasione persa, rispetto a una
disciplina qual è quella del d.lgs. 231/2007, e alla creazione di una nuova figura nel
nostro ordinamento: il “commercialista 007”. E ci vediamo a combattere, noi
professionisti, con un sistema che ci chiede di andare, giornalmente e a proprie
spese, alla ricerca del cliente sospetto in cambio dell’insigne ruolo di garanti del
sistema stesso. Inconcepibile rilevare, ancora una volta, la presenza di sanzioni per
violazioni meramente formali nonché l’ampliamento degli obblighi anche per gli
organi di controllo non incaricati della revisione legale. E allora si dica che il fine
ultimo di questa normativa non è realmente la lotta al riciclaggio e al
finanziamento al terrorismo, quanto piuttosto quello di FARE CASSA!
Altro comunicato degno di nota è l’informativa circa L’ISTITUZIONE
DELL’ELENCO

ANCHE

PER

GLI

ORAGNISMI

INDIPENDENTI

DI

VALUTAZIONE. Con il D.M.2 dicembre 2016 è stato istituito presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica l’Elenco Nazionale dei componenti degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance. Ai colleghi sono stati
forniti elementi pratici per la presentazione della domanda di iscrizione sul Portale
della Performance (www.performance.gov.it); l’iscrizione nell’Elenco nazionale è
condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina
degli Organismi Indipendenti di Valutazione.
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EVENTI FORMATIVI
In questo anno dal punto di vista formativo e scientifico diverse sono state le
iniziative e gli eventi di spicco organizzati dall’Unione.
Tra questi segnaliamo il successo dei seguenti eventi:
1. “Il commercialista come fattore chiave nell’ottenere, mantenere e ridurre i
costi dei finanziamenti alle imprese”, tenutosi il 9 novembre 2016 presso
Hotel Mediterranea via Salvatore Allende,

evento a organizzato in

collaborazione con COFIP, CFP, ODCECSA e Unione Nazionale.
L’obiettivo del corso è stato quello di chiarire i criteri attraverso cui gli
operatori finanziari effettuano la cosiddetta Lending Selection; descrivere i
vincoli economici a cui le banche sono soggette nella concessione dei
finanziamenti; identificare le soluzioni strategiche per agevolare i
finanziamenti
2. “Investor relations standard di comunicazione finanziaria e strumenti
innovativi di relazione tra imprese, famiglie e operatori finanziari.
Finanziare le micro, piccole e medie imprese”, tenutosi il 30 novembre
2016 presso Hotel Mediterranea via Salvatore Allende, evento a pagamento in
continuazione

di

quello

precedente,

anch’esso

organizzato

in

collaborazione con COFIP, CFP, ODCECSA e Unione Nazionale. Il corso si
è posto l’obiettivo di chiarire i criteri attraverso cui gli operatori finanziari
effettuano la cosiddetta Lending Selection, ossia la selezione delle imprese
“finanziabili” e l’individuazione di quelle “non finanziabili”; descrivere i
vincoli economici a cui le banche sono soggette nella concessione dei
finanziamenti; identificare le soluzioni strategiche per agevolare i
finanziamenti.
3. “CTU bancarie: criticità e problematiche applicative”, tenutosi il 10 marzo
2017 presso la sede di Confindustria Salerno via Madonna di Fatima con
interventi di Colleghi esperti nel settore, avvocati e magistrati.
4. “Start up innovative: incentivi, agevolazioni e finanziamenti”, tenutosi il 28
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aprile 2017 presso la sede di Confindustria Salerno via Madonna di Fatima con
interventi dell’Unione Nazionale (dott. Virgillito Daniele e dott.ssa Raffaella
Messina), di docenti universitari, politici, tecnici esperti della materia e
commercialisti.
5. “Fiscalità immobiliare: focus dall’estromissione nella ditta individuale alla
cessione e assegnazione agevolata ai soci”, tenutosi il 12 maggio 2017 presso
la sede di Confindustria Salerno via Madonna di Fatima con interventi del
coordinatore Ufficio controlli Agenzia Entrate Salerno dott. Valeriano Della
Corte, del Presidente del Consorzio ASI Salerno, di esperti (notai e
commercialisti).
Si sottolinea altresì la “Adesione al Comitato organizzatore Congresso Nazionale
UNGDCEC Napoli - Aprile 2017”,

Il Dottore Commercialista,
"nuovo" manager della crisi d'impresa
evento organizzato dall’Unione di Napoli e che ha visto la partecipazione al
comitato organizzatore dell’intero coordinamento regionale Campania-Molise.
Altre attività ed iniziative formative sono già calendarizzate per il secondo
semestre 2017.
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COMUNICAZIONE E SVILUPPO SITO WEB
(delegato: Rosanna Marisei)
L’attività di comunicazione, nell’anno 2016, rivolta ai nostri associati è stata svolta
tramite puntuali comunicazioni via newsletter rivolte a mettere a conoscenza i
colleghi di aspetti professionali e sindacali della nostra categoria, con attenzione a
notizie sia in ambito locale che nazionale. Importante strumento di comunicazione,
durante l’anno 2016 e di sicuro anche per il futuro, è stato il social network
facebook, di facilissimo accesso e lettura, e che nel corso dell’anno ha avuto un
elevato incremento di iscritti e di simpatizzanti. Si è, inoltre, provveduto ad
effettuare un restyling del sito internet che sarà online nel corso del 2017.

EVENTI

LUDICI

E MONDANI

(delegato: Alfonso Gaeta)
Per quanto attiene agli eventi ludici organizzati dall’Unione nel corso del 2016
primo tra tutti, ormai appuntamento di riferimento dell’agenda estiva mondana
Salernitana è la Festa dell’Estate dell’UGDCEC di Salerno.
Venerdì 22 luglio presso il lido “La Ciurma” in una bellissima serata estiva, si è
trascorsa una splendida serata nella suggestiva cornice di Vietri Sul Mare, su di
una terrazza a bordo mare dove si è potuto sorseggiare flutes di bollicine
accompagnati da frech fruit e finger dessert. Oltre alla luna piena e allo scenario
suggestivo offerto da I Due Fratelli, indiscussa protagonista della serata è stata
“l’amicizia” di tanti giovani professionisti salernitani accorsi all’evento al quale
non è mancata la presenza di esponenti delle Istituzioni, del mondo politico e di
altre categorie professionali. Ad accompagnare la serata oltre che al dj set la
consueta presenza degli impareggiabili “amici” della “Skizzekea band” che hanno
saputo intrattenere gli oltre 600 ospiti per ore di divertimento ed allegria.
Domenica 23 ottobre presso il centro Sportivo “Terzo Tempo” di San Mango
Piemonte ha preso il via un nuovo momento di incontro, il "Fuori porta Unione".
La giornata ha inizio alle 11:00 con un mini torneo di calcetto e prosegue alle 13:00
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con il pranzo presso il ristorante “Tabula”, annesso al centro sportivo. Oltre 40
colleghi accompagnati dalle proprie famiglie hanno pranzato, riso e scherzato
all’insegna della spensieratezza e dell’armonia familiare.
Lunedì 19 Dicembre presso il ristorante “Il Modo” di Salerno ci si è incontrati per
brindare e cenare al nuovo anno scambiandoci gli auguri. Protagonista della serata
è stato il primo “Mercante in Fiera Unione”, che ha animato e accompagnato tutta
la serata; tanta allegria, tanti premi vinti rivolgendo sempre uno sguardo verso i
meno fortunati a cui è stato devoluto il ricavato della serata

UNIONE PER IL SOCIALE
A seguito della richiesta pervenuta dall’Unione Nazionale, l’Unione di Salerno ha
inteso dare la propria adesione all’Associazione L'UNIONE PER IL SOCIALE
ONLUS che è attualmente impegnata a sostenere le popolazioni colpite dal
terremoto.
Anche nel corso della serata di Natale l’Unione ha raccolto una cospicua somma
destinata ad opere di beneficenza
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ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI STUDIO
PREMESSA

(delegato alla formazione: Giuseppe Arleo)
Nell’anno 2016 si è provveduto ad attivare cinque commissioni il cui obiettivo
comune è quello di approfondire tematiche specifiche, che nel dettaglio saranno
analizzate in seguito, e fornire spunti e riflessioni utili ai colleghi facendone
divenire anche momenti di formazione e convegnistica in materia.
Importante è il continuo pungolare da parte delle commissioni su aspetti recenti, o
anche giornalieri, che la nostra categoria si trova a dover affrontare e, magari,
anche con spunti critici fornire un valido strumento per fornire materiale e spunti
per iniziative sindacali.
Ad oggi sono formate 5 commissioni di studio:
• Commissione Fiscalità: 21 componenti, consigliere delegato Rosanna
Marisei, presidente Achille De Caro.
• Commissione

Procedure

concorsuali

e

giudiziarie:
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componenti,

consigliere delegato Alessia D’Uva, presidente Luca Sorrentino.
• Commissione Enti Locali: 10 componenti, consigliere delegato Carmine
Noschese, presidente Nicola Lombardi.
• Commissione Finanza: 13 componenti, consigliere delegato Giuseppe Arleo,
presidente Mariangela Zoppo.
• Commissione Antiriclaggio e d.lgs. 231/2001: 9 componenti, consigliere
delegato Carlo De Luca, presidente Giustina Baratta.
Commissione Fiscalità
(delegato Consiglio Direttivo: Rosanna Marisei)
(delegati Probiviri: Gabriele Vigilante)
La neo costituita commissione di studio, nel secondo semestre del 2016, presieduta
dal collega Achille De Caro, ha fornito un validissimo e puntuale supporto ai
colleghi con la produzione di una Bussola sulla definizione agevolata prevista dal
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decreto legge n.193/2016, nello specifico sulla Rottamazione delle Cartelle
Equitalia. La commissione è stata divisa in due gruppi operativi, vista la
numerosità della stessa, un primo gruppo presieduto dal Dott. De Caro che ha
prodotto un lavoro normativo ed un secondo gruppo presieduto dalla Dott.ssa
Marisei che si è occupato della casistica, includendo anche esempi meritevoli di
attenzione data la criticità del caso. La Commissione si è riproposta, inoltre, di
continuare i lavori intrapresi, già nel corso del 2017, e di poter approfondire le
tematiche finora studiate, inerenti la fiscalità, al fine di avere elaborati e relazioni
tecniche che, al meglio, possano supportare ed essere utili ai colleghi.
Commissione Procedure concorsuali e giudiziarie
(delegato Consiglio Direttivo: Alessia D'Uva)
(delegati Probiviri: Antonio De Lucia - Salvatore De Franciscis)
La commissione ha visto la partecipazione attiva di 23 colleghi, provenienti da
varie esperienze professionali e da varie aree della provincia di Salerno, che hanno
saputo rapportarsi con entusiasmo e professionalità agli obiettivi di studio
prefissati nei vari incontri avvenuti.
In merito ai lavori di commissione, sono in cantiere nuovi progetti e idee ma merita
un plauso particolare il primo lavoro che è stato selezionato per la finale del
concorso nazionale "UNGDCEC First Contest" presentato al 55° Congresso
Nazionale di Napoli dal titolo "Il dottore commercialista quale protagonista nella
risoluzione della Crisi da Sovraindebitamento".
Il lavoro presentato (di circa 40 pagine per rispettare il limite previsto dal bando) è
una guida sintetica alla normativa del Sovraindebitamento, analizza le finalità
della L. n. 3/2012 e soprattutto offre spunti interpretativi analizzando la prassi
applicativa. Ulteriore vanto del lavoro è da riconoscere al lavoro di squadra che ha
coinvolto molti componenti della commissione che, superando tante difficoltà,
hanno saputo coordinarsi e raggiungere tutti gli obiettivi prefissati e con ottimi
risultati.
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Commissione Enti Locali
(delegato Consiglio Direttivo: Carmine Noschese)
La Commissione di studio ‘Enti Locali’ ha continuato anche nel corso del 2016 le
proprie attività; ad oggi è ancora composta attivamente da 9 colleghi ed è
presieduta dal collega Nicola Lombardi.
Scopo della presente Commissione é stato principalmente quello di approfondire la
materia relativa agli enti locali, nonché quella di rapportarsi con gli stessi
attraverso iniziative istituzionali.
In particolare, la Commissione ha avuto ed ha come obiettivo quello di produrre
documenti di studio, che saranno pubblicati anche nelle specifiche aree tematiche
del nostro sito; un altro obiettivo è stato anche quello di fungere da supporto
scientifico all’organizzazione di eventi nell’ambito della materia pubblica,
prevedibilmente in vari Enti Locali.
Quanto ai lavori attualmente in corso, la Commissione si sta dedicando ad
un’attività più ampia, gestita e portata avanti dalla Commissione Nazionale
UGDCEC ‘Enti Locali’ che riguarda “GLI ADEMPIMENTI DEL REVISORE
DELL’ENTE LOCALE”; adempimento, da intendersi come attività svolta dal
revisore dell’ente locale, che si traduce in un proprio specifico atto formale (parere,
relazione, referto, rilievo, sottoscrizione) e non come verifica o controllo di un
qualsiasi aspetto, per quanto importante della vita dell’ente. Il presente lavoro è
stato suddiviso in VI sezioni, ed attualmente siamo in fase di definizione degli
‘Adempimenti verso il Ministero dell’Economia’, e per il quale si prevede il
completamento entro la fine dell’anno corrente.
In fase di programmazione è anche l’organizzazione di un evento accreditato ai fini
della formazione professionale che presumibilmente sarà veicolato nel periodo
ottobre/novembre 2017 con la partecipazione di autorevoli colleghi tra cui il
Presidente della Commissione Nazionale UGDCEC Enti Locali, Claudio Chiusano,
il quale ha già mostrato la sua massima disponibilità.
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Inoltre con l’occasione dell’incontro tenutosi in concomitanza con il Congresso
Nazionale UGDCEC a Napoli, il gruppo di Unionisti di Salerno, rappresentato a
livello Nazionale dai colleghi Gianpiero D’ANDREA, Silvia IULA, Nicola
LOMBARDI, Carmine NOSCHESE e Agostino SOAVE, ha redatto e presentato un
lavoro riportante in modo pratico e sintetico il rapporto intercorrente tra il
Revisore dell’Ente Locale e la Corte dei Conti.
Tale esperienza risulta molto interessante per i membri della commissione, in
quanto si è avuto modo di mettere a confronto varie realtà territoriali d’Italia, con
le proprie problematiche, che risultano in alcuni casi, essere differenti a seconda
della Regione e/o della zona di riferimento.
La Commissione di studio continuerà sulla base di quanto riportato, nonché
evidenzierà problematiche ed aspetti sindacali attraverso comunicati agli iscritti.
Commissione Finanza
(delegato: Giuseppe Arleo)
(delegato Probiviri: Americo Rinaldi)
La Commissione di studio ‘Finanza’, presieduta dalla collega Mariangela Zoppo,
ben coadiuvata da altri 12 colleghi ha fornito un valido supporto a diverse attività
dell’Unione. Infatti essa è stata assiduamente coinvolta nella gestione del punto
Informagiovani a Salerno, fornendo validi strumenti e supporto alle domande in
merito agli aspetti di finanza per quanto riguarda le attività in fase di start up,
inoltre è stata coinvolta nel focus che l’Unione ha tenuto presso la sede dell’Odcec
a supporto del bando sui professionisti.
Ad oggi la commissione si è riunita diverse volte ed ha avviato un focus sui vari
bandi di finanziamento presenti, con un primo lavoro già fatto inerente i bandi Psr
per le imprese, in modo da poter dare un valido contributo ai colleghi iscritti.
Scopo della presente Commissione sarà, inoltre, quello di approfondire la materia
“finanza” producendo documenti di studio, che saranno oggetto di pubblicazione
oltre che essere da supporto ad eventi formativi e di convegnistica.
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Commissione Antiriciclaggio e d.lgs. 231/2001
(delegato Consiglio Direttivo: Carlo De Luca)
(delegato Probiviri: Maurizio Cennamo)
Su impulso del delegato del Consiglio Direttivo, per la prima volta è stata attuata
una commissione di studi ad hoc che focalizzasse l’attenzione su temi “caldi” come
l’antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) e la responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche (d. lgs. 231/2001). Se da un lato si può ritenere che si tratti di materie in
parte specialistiche (quanto alla 231/01), dall’altro il tema della normativa
antiriciclaggio (con annessi costi e sanzioni) accomuna tutti i Commercialisti.
Dall’insediamento, il gruppo di lavoro ha lavorato su diversi fronti.
In primo luogo, in materia antiriciclaggio, la Commissione:
-

ha redatto nel mese di dicembre 2016 il documento PROPOSTE E
OSSERVAZIONI

DA

PARTE

DELL’UNIONE

GIOVANI

DOTTORI

COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI in risposta alla Consultazione
pubblica per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE
e 2006/70/CE) e l’attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del
Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE)
1781/2006;
-

ha

elaborato

il

comunicato

ANTIRICICLAGGIO:

SEGNALAZIONI

OPERAZIONI SOSPETTE (SOS) in seguito all’introduzione del Software da
utilizzare

per

le

segnalazioni

di

operazioni

sospette

di

riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 21
novembre 2007, n. 231 post sottoscrizione del protocollo d’intesa CNDCEC UIF in virtù del quale i commercialisti potranno adempiere all’obbligo di
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segnalazione di operazioni sospette previsto dalla normativa antiriciclaggio
anche attraverso il Consiglio Nazionale.
In ambito 231/2001, la Commissione sta organizzando il CORSO D. LGS. 231/2001
- “Costruzione del Modello 231 e attori coinvolti: Organismo di Vigilanza, Collegio
sindacale e CT del PM” da tenersi nel periodo ottobre – novembre – dicembre 2017 e
si articolerà in n. 6 giornate da 4 ore cadauna. L’evento è accreditato dall’ODCEC
di Salerno e si svolgerà presso la sede dell’ODCEC di Salerno in via Roma n. 39. Il
corso sarà a pagamento e riservato ad un numero massimo di partecipanti pari a
40, con agevolazioni per i colleghi unionisti e i professionisti under 35.
Rapporti con i praticanti
(rappresentante: Roberta Di Leo)
In qualità di rappresentante dei Praticanti dell’Unione Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, unitamente con il Direttivo
abbiamo continuato ad intraprendere azioni a favore dei soci praticanti e ad
ascoltare alcune loro difficoltà quali:
• pochi stimoli durante il percorso di pratica in mancanza di un rimborso spese
e di tutor per attività anche diverse dalla specializzazione del Dominus; di
recente previsione normativa questo anno che entrerà in vigore l’abolizione
dell’equipollenza automatica per i candidati abilitati all’esercizio della
professione di commercialista. Pertanto, la consapevolezza che dopo aver
fatto un percorso di pratica da dottore commercialista e revisore contabile ed
aver superato l’esame di abilitazione si dovrà fare altro esame per svolgere la
professione di revisore. Chi è già in possesso dell’abilitazione per l’iscrizione
all’ODCEC avrà a disposizione soltanto un esonero parziale dallo
svolgimento delle prove che costituiscono l’esame per diventare revisore.
Sarà quindi, anche per i commercialisti, obbligatorio superare una prova
integrativa: uno scoglio che, per come stanno le cose attualmente, impedirà
la completa equipollenza tra le due abilitazioni. A chi vorrà acquisire il
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titolo di revisore legale essendo già commercialista sarà richiesto unicamente
il superamento della terza prova scritta. È questo quanto previsto dal DM
63/2016 all’articolo 11 che specifica anche le materie oggetto di verifica, le
stesse per tutte e due le prove:
-

gestione del rischio e controllo interno,

-

principi di revisione nazionali e internazionali,

-

disciplina della revisione legale,

-

deontologia professionale ed indipendenza,

-

tecnica professionale della revisione.

L’accesso alla professione del revisore legale è subordinata al superamento di un
esame di abilitazione composto da una serie di 4 prove consecutive. Sono previste
tre verifiche scritte: svolgimento di un tema su materie economiche o aziendali
scelte tra: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina del
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, principi contabili nazionali e
internazionali, analisi finanziaria, informatica e sistemi operativi, economia
politica, aziendale e finanziaria, principi fondamentali di gestione finanziaria,
matematica e statistica. Svolgimento di un tema relativo alle materie giuridiche
scelte tra: diritto civile e commerciale, diritto societario, diritto fallimentare, diritto
tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale. Prova scritta concernente
materie tecnico-professionali e della revisione (gestione del rischio e controllo
interno, principi di revisione nazionali e internazionali, disciplina della revisione
legale, deontologia professionale ed indipendenza, tecnica professionale della
revisione) con un quesito pratico relativo all’esercizio della professione di revisore
legale. In aggiunta è indispensabile superare un ulteriore colloquio orale che potrà
vertere su tutti gli argomenti già vagliati nelle prove precedenti.
• Altro elemento critico evidenziato durante le attività istituzionali di rapporto
con i praticanti è relativo all’esame di Stato per l’abilitazione che dovrebbe
essere “svecchiato” perché non rispecchia le dinamiche contabili, fiscali,
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giuridiche ed aziendali attuali partendo dagli ultimi anni del percorso di
Laurea in Economia creando delle sinergie con Studi Associati, Professionisti,
Aziende, l’Ordine ed associazioni di categoria, ecc; dopo aver superato
l’esame di abilitazione e pronti per svolgere la professione le difficoltà di un
mercato sempre più saturo nel senso di creare nuovi orizzonti per la
Professione, la congiuntura economica sfavorevole, pochissime agevolazioni
statali e troppa burocrazia non possono non creare una crisi morale nei
giovani professionisti che non hanno uno studio “avviato”.
Inoltre, ho continuato a comunicare con i tirocinanti iscritti all’Unione e a
raccogliere le proprie istanze intensificando il rapporto con l’associazione
soprattutto attraverso lo strumento dei Social Network.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
COMMERCIALISTI 4.0… NO PIUTTOSTO 0 A 4!!!

Non si tratta di un'inversione contabile come spesso accade ma, prendendo spunto
dal calcio argomento tanto caro al nostro Paese, il risultato della partita che in
questo momento sta giocando la NOSTRA professione a dispetto invece di quel 4.0
che in altri settori (industria) significa evoluzione e sviluppo.
Di seguito la cronologia delle reti.
0a1
Marcatore: il legislatore fiscale!
Sblocca il risultato il legislatore fiscale che ormai sta rendendo la vita impossibile a
buona parte della categoria e che porterà all'estinzione di tanti piccoli studi.
Ormai
...viviamo tra le scadenze, ce ne sono sempre di nuove e si vive nell'incertezza della
norma e delle sue interpretazioni;
...saremo colpiti da tutta una nuova serie di obblighi in materia di antiriciclaggio
(con relative sanzioni);
...le nuove regole per le dichiarazioni precompilate portano, oltre che ad una serie
innumerevole di oneri di trasmissione dati per le diverse categorie, anche a togliere
lavoro a chi, soprattutto giovane, punta sulla predisposizione di dichiarazioni dei
redditi per le persone fisiche e 730.
0a2
Marcatore: il cliente!
Subiamo gol dal cliente che ci vede, il più delle volte, solo come un obbligo per
calcolare le imposte da pagare, che non intravede le potenzialità delle informazioni
che possiamo dargli e che soprattutto paga, perloppiù, il commercialista sempre
come l'ultimo dei fornitori e dopo continue richieste..."tanto dottore Lei non ha
problemi!"
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0a3
Marcatore: gli enti con cui entriamo in contatto (Agenzia Entrate, Equitalia,
CCIAA, INPS, INAIL, ecc.)
Ci segnano a porta vuota gli enti con cui entriamo in contatto:
- che quando sbagliano non pagano mai tanto si risolve tutto in 2-3
appuntamenti "a gratis" con il commercialista del contribuente;
- che quando fanno orario continuato hanno un meccanismo di pausa pranzo
degli sportelli quasi simultaneo che sembra siano chiusi;
- che sebbene noi prepariamo tutta la pratica diventando anche tecnici
informatici si prendono anche mesi per esaminarla ma poi per una correzione
ti danno 10 giorni (anche nei periodi estivi) minacciandone l'annullamento.
0a4
Marcatore: Autorete
Subiamo un'autorete perché non siamo capaci di fare squadra, non siamo capaci ad
esempio di creare delle tariffe al di sotto delle quali non scendere, ma ci facciamo
una concorrenza al ribasso svilendo la nostra categoria e non siamo capaci di
esserci nei momenti che contano perché, diciamoci la verità, quando si è trattato di
scendere in piazza eravamo troppo pochi per essere credibili.
Insomma 0 a 4.....ma palla al centro perché la partita non è ancora finita!!!
È il momento di essere uniti, di tutelare il gruppo a partire dalle associazioni
sindacali, passando per gli Ordini locali fino al Consiglio nazionale.
È il momento di parlare per dire cose serie.
Non abbiamo bisogno di costosissime passerelle politiche con la testa tra le nuvole
ma è il momento di fare i fatti perché si corre davvero il rischio di subire una
goleada ancor maggiore e di non riuscire a superare il centrocampo per un bel po'!
Salerno, 15 giugno 2017
Il Presidente e il Consiglio Direttivo
dell’UGDCEC di Salerno
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BILANCIO Consuntivo
2016

1 Relazione del Tesoriere al Conto Consuntivo 2016 - U G D C E C di SALERNO -

RELAZIONE del TESORIERE
Gentili Colleghe, Gentili Colleghi,
Il Conto Consuntivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Salerno relativo all’anno 2016, è rappresentato dai
seguenti allegati:
•

Prospetto del Rendiconto Economico per la determinazione dei
risultati dell’attività gestionale secondo il principio di competenza;

•

Prospetto del Rendiconto Finanziario per la determinazione dei
risultati dell’attività gestionale secondo il principio di cassa;

•

Prospetto Fondo Disponibilità Liquide al 31 dicembre 2016;

•

Scheda Andamento Quote Riscossione 2016

Il rendiconto economico chiude con un avanzo pari ad € 18.391,05
Il rendiconto finanziario chiude con un avanzo pari ad € 9.540,76
La

differenza

tra

rendiconto

economico

e

finanziario

è

dovuto

principalmente alla difficoltà avuta nell’incasso delle quote relative agli anni
precedenti ed all’abbuono della quota associativa anno 2015 deliberata in
ordine alla partecipazione degli associati al Congresso Nazionale tenutosi a
Salerno nell’anno 2015, nonché alle convenzioni scadute e/o non incassate.

2 Relazione del Tesoriere al Conto Consuntivo 2016 - U G D C E C di SALERNO -

RENDICONTO ECONOMICO anno 2016

A) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Quote soci Effettivi 2015
Quote soci Aderenti 2015
Quote soci Praticanti 2015
Quote soci Effettivi 2016
Quote soci Aderenti 2016
Quote soci Praticanti 2016
TOTALE A)
B) SPONSORIZZAZIONI e CONTRIBUTI ATTIVITA' SOCIALI
Convenzione Travel Before
Convenzione Ack srl
Convenzione Kynetic
Convenzione Bellelli Insurance Service Srl
Contributo ODCEC per Festa dell’Estate
Contributo Ass.ne Arci Salerno per Workshop “ B&B – Fittacamere”
Contributo liberale “Comitato Organizzatore 53° Congresso UGDCEC
Salerno 2015”
TOTALE B)
C) INTERESSI ATTIVI da Bper
Interessi attivi netti
TOTALE C)
TOTALE PROVENTI

D) QUOTE ASSOCIATIVE UNGDCEC
Quote all'UNGDCEC (20,00 euro per ogni socio Effettivo)
TOTALE D)
E) SPESE DI GESTIONE
Spese bancarie (competenze 2016)
IRES anno di Competenza
IVA anno di Competenza
Spese Varie (Tipografia, ecc..)
Rinnovo annuale Spazio web
Assistenza Funzionamento sito
TOTALE E)

2016

2015

6.100,00
5.350,00
390,00
11.840,00

6.400,00
4.650,00
350,00
11.400,00

610,00
610,00
2.500,00
-

610,00
610,00
610,00
610,00
2.500,00
240,00

9.959,59
13.679,59

5.180,00

0,01
0,01

1,30
1,30

25.519,60

16.581,30

2.440,00
2.440,00

2.560,00
2.560,00

99,15
147,40
148,00
394,55

115,46
14,00
208,28
163,48
62,50
610,00
1.173,72
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F) ATTIVITA' SOCIALI
Assemblea Approvazione Conto Consuntivo anno precedente
Festa dell'Estate
Convegno in tema di “Obiettivo Cassa di Previdenza” c/o Hotel
Mediterranea (locazione sala)
Rimborso Spese relatori (viaggi e pernottamento)
Festa degli auguri natalizi
Contributo Convegno Regionale Ugdcec Napoli Nord
Contributo per Associati Iscritti al 53° Congresso Nazionale
Fitto Sala Convegno Mediterranea Hotel
TOTALE F)

600,00
2.700,00

500,00
3.300,00

400,00
90,00
200,00
304,00
4.294,00

270,00
321,00
200,00
3.500,00
8.091,00

TOTALE COSTI

7.128,55

11.824,72

AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO al 31 dicembre

18.391,05

4.756,58
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RENDICONTO FINANZIARIO anno 2016
2016
A) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Quote soci Effettivi 2014
Quote soci Aderenti 2014
Quote soci Praticanti 2014
Quote soci Effettivi 2015
Quote soci Aderenti 2015
Quote soci Praticanti 2015
Quote soci Effettivi 2016
Quote soci Aderenti 2016
Quote soci Praticanti 2016
TOTALE A)
B) SPONSORIZZAZIONI e CONTRIBUTI ATTIVITA' SOCIALI
Convenzione Travel Before
Convenzione Ack srl
Convenzione Ecs srl
Convenzione Kynetic
Convenzione Bellelli Insurance Service Srl
Contributo ODCEC per Festa dell’Estate
Contributo Ass.ne Arci Salerno per Workshop “ B&B – Fittacamere”
Contributo liberale “Comitato Organizzatore 53° Congresso UGDCEC
Salerno 2015”
TOTALE B)
C) INTERESSI ATTIVI da Bper
Interessi attivi netti
TOTALE C)
TOTALE ENTRATE

D) QUOTE ASSOCIATIVE UNGDCEC
Quote Saldo anno precedente all'UNGDCEC (20,00 socio Effettivo)
(2015)
Quote Acconto anno in corso all'UNGDCEC (20,00 socio Effettivo)
(2016)
TOTALE D)

2015

150,00
100,00
100,00
1.300,00
50,00
500,00
2.200,00

300,00
350,00
450,00
250,00
30,00
1.830,00

610,00
610,00
2.500,00
-

610,00
305,00
610,00
610,00
2.500,00
240,00

9.959,59
13.679,59

15.879,59

4.875,00

1,30
1,30
6.706,30

1.780,00

1.780,00

500,00
2.280,00

800,00
2.580,00
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E) SPESE DI GESTIONE
Spese bancarie (competenze)
IRES anno precedente
IRES anno di competenza 2016
IVA anno precedente
IVA anno di Competenza 2016
Costi Tipografici Pubblicazione
Assistenza Funzionamento sito
TOTALE E)
F) ATTIVITA' SOCIALI
Assemblea Approvazione Conto Consuntivo anno precedente
Festa dell'Estate
Convegno in tema di “Fiscalità Internazionalizzazione” c/o CCIAA
(locazione sala e coffe break)
Rimborso Spese relatori (viaggi e pernottamento)
Festa degli auguri natalizi
Contributo Convegno Regionale Ugdcec Napoli Nord
TOTALE F)
TOTALE USCITE
AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO al 31 dicembre

99,15
14,00
208,28
147,40
-

115,46
17,00
14,00
187,50
208,28
163,48
610,00

468,83 1.315,72

600,00
2.700,00

500,00
3.300,00

90,00
200,00
3.590,00

270,00
321,00
200,00
4.591,00

6.338,83

8.486,72

9.540,76 -1.780,42
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Prospetto Fondo di CASSA e BANCA al 31 dicembre

2016
A) FONDO CASSA
Saldo Cassa inizio anno
Entrate annuali
Uscite annuali
Saldo Cassa fine anno
TOTALE A) al 31 dicembre

100,00
100,00
100,00
-

2015
250,00
420,00
570,00
100,00
100,00

2016

2015

1.397,56
14.969,59

2.428,41
6.585,00

6.306,22

7.615,85

B) Banca Bper Conto n. 47571 Sede SALERNO
Saldo Banca inizio anno
Entrate annuali
Uscite annuali
Saldo Banca fine anno
TOTALE B) al 31 dicembre

10.060,93 1.397,56
10.060,93 1.397,56

C) TOTALE DISPONIBILITA' al 31 dicembre (A + B)

10.060,93 1.497,56

Schema Andamento Riscossione QUOTE SOCI 2016
SOCI
Quote EFFETTIVI competenza 2014
Quote PRATICANTI competenza 2014
Quote ADERENTI competenza 2014
Quote EFFETTIVI competenza 2015
Quote PRATICANTI competenza 2015
Quote ADERENTI competenza 2015
Quote EFFETTIVI competenza 2016
Quote PRATICANTI competenza 2016
Quote ADERENTI competenza 2016
Totali

Totale
3
0
0
2
0
2
26
5
10
48
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Prospetto di RICONCILIAZIONE tra Risultato ECONOMICO e Risultato
FINANZIARIO
AVANZO ECONOMICO al 31 dicembre 2016

AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO al 31 dicembre 2016

18.391,05

9.540,76

Concludendo, Vi invito alla approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2016 così
come redatto, e rimanendo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, Vi
ringrazio per l’attenzione prestata.

Salerno, 16 giugno 2017

Il Tesoriere
Carmine Noschese
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
DELL’UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI
SALERNO
All’Assemblea degli Associati dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti e
Esperti Contabili di Salerno.
Egregi Colleghi, premesso che i probiviri, oltre ad avere funzioni arbitrali
e giudiziali, hanno funzioni di controllo delle attività dell’Associazione, al
fine di assolvere al proprio compito istituzionale, il Collegio, composto dal
Presidente Dott. Antonio De Lucia e dai Dott.ri Maurizio Cennamo,
Salvatore De Franciscis, Americo Rinaldi e Gabriele Vigilante, in occasione
dell’assemblea annuale in cui è sottoposto all’approvazione degli Associati il
rendiconto delle attività svolte ed i risultati del bilancio consuntivo al
31/12/2016, rassegna la presente relazione.
Riteniamo che gli atti predisposti e portati a Vostra conoscenza dal
Direttivo siano esaustivi per rappresentare l’andamento delle attività e i
risultati ottenuti dall’Associazione nel corso dell’anno 2016. In particolare
sono stati approntati la relazione del Presidente, che illustra le attività
svolte durante l’anno, il rendiconto economico, che evidenzia un avanzo di
gestione di €. 18.391,05, il rendiconto finanziario, che evidenzia un avanzo
finanziario di € 9.540,76 la relazione del Tesoriere di accompagnamento ai
prospetti di rendicontazione e l’elenco degli associati al 31/12/2016.
La differenza tra risultato finanziario ed economico è dovuta alla scelta
del Consiglio Direttivo di procedere ad abbuonare la quota associativa 2015
agli associati partecipanti al Congresso Nazionale organizzato nel 2015 in
virtù di un maggior coinvolgimento e una maggiore partecipazione del
territorio ed alla difficoltà dovuta all’incasso delle quote relative agli anni
precedenti ed alle convenzioni scadute. Un importante effetto positivo
invece è da evidenziare nel contributo liberale del Comitato Organizzatore
53° Congresso UGDCEC Salerno 2015 che ha consentito di migliorare
positivamente sia la gestione finanziaria che la gestione economica

dell’associazione (+9.959,59). Dopo le opportune indagini che competono
al nostro Collegio, abbiamo rilevato che la consistenza di cassa al 31
dicembre 2016 risulta la seguente:

Cassa contanti

€. 0,00

Saldo c/c Banca BPER

€. 10.060,93

Totale

€ 10.060,93

Sulla scorta degli accertamenti di rito possiamo quindi attestare che i
risultati della gestione, così come sono stati portati alla Vs. attenzione,
trovano riscontro nei libri sociali e contabili, regolarmente tenuti e
aggiornati.

Altresì, è stata riscontrata la regolarità fiscale degli

adempimenti a cui è tenuta l’Associazione, relativamente alle attività
assoggettate ad IVA e alle imposte sul reddito, trovando applicazione la
normativa di cui alla legge 398/1991.
In questo primo anno di mandato il neo-Direttivo ha manifestare un
profondo impegno nell'affrontare le problematiche che interessano la
professione di dottore commercialista in perfetta continuità con quanto
fatto nel passato. Ha dimostrato un profondo equilibrio nel dover esaminare
questioni, anche delicate, dato il particolare momento storico, attraverso la
realizzazione di attività formative e convegnistiche, di qualità e molto
seguite.
Tutto ciò è stato possibile anche grazie ad una presenza compatta e
costante di ognuno dei membri del Direttivo, alla supervisione attenta dei
Probi ed al coordinamento costante tra il componente della Giunta
Nazionale ed il locale. Il consiglio direttivo, dopo il periodo del cd “semestre
bianco” che caratterizza l’attività di ogni neo direttivo, si è riunito con
costanza nel corso dell’anno, ampliando la partecipazione alle attività del
direttivo in modo costante anche ai probi ed agli attuali consiglieri
dell’Ordine

espressione

dell’Unione,

procedendo

ad

elaborare

con

puntualità i temi e le informazioni da veicolare agli iscritti.
Alla luce di quanto innanzi esposto, il sottoscritto Collegio dei Probiviri
formula un giudizio positivo per le attività svolte nel 2016 ed esprime

parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2016
redatto dal Consiglio Direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Salerno.

Salerno, 16 giugno 2017
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELL’UGDCSA

Dott. Antonio De Lucia
Dott. Maurizio Cennamo
Dott. Americo Rinaldi

Dott. Salvatore De Franciscis
Dott. Gabriele Vigilante

