Relazione annuale
sull’attività svolta

Esercizio 2017/2018
(1 agosto 2017 - 31 luglio 2018)

Signori Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie,
Signori Associati,
la presente Relazione Annuale sull'attività svolta, in conformità alle previsioni statutarie,
accompagna il Bilancio consuntivo dell'esercizio sociale che si è chiuso il 31 luglio 2018, dandovi conto del
risultato dell’esercizio medesimo, del ruolo della nostra Associazione, delle attività realizzate e dei programmi
futuri.
Risultato dell’esercizio
L’esercizio 2017/2018 si è chiuso con un avanzo di gestione di Euro 1.066.= dopo aver stanziato imposte per
complessivi Euro 1.434.= e ammortamenti per Euro 18.358.=.
Tale esercizio, non avendo registrato eventi straordinari di rilevante impatto economico, diversamente dal
precedente, ha consentito di attuare una regolare pianificazione delle entrate e delle uscite finalizzata ad ottenere
un risultato in sostanziale pareggio.
La gestione dell’attività associativa, che assorbe l’ottanta per cento delle entrate, ha prodotto un avanzo di €
3.200 che, unitamente all’avanzo di € 11.000 conseguito dal Commercialista Veneto, consente di ripianare
integralmente il deficit derivante dalla gestione dell’Organismo di Mediazione, comunque in linea con le previsioni
iniziali, determinato dalla perdurante diffidenza del territorio verso la Mediazione e le procedure ADR, peraltro non
adeguatamente favorite dalla normativa vigente.
In particolare l’attività associativa rivolta alla realizzazione degli eventi formativi e degli eventi ludici registra un
risultato in sostanziale pareggio (- € 3.486) ed in sensibile miglioramento rispetto allo scorso esercizio, che
evidenziava un disavanzo di € 20.520, pur in presenza di un incremento dell’offerta, sia sotto il profilo quantitativo
sia qualitativo, confermando nel contempo la scelta di offrire gratuitamente i seminari agli associati, al fine di
favorire le adesioni al sodalizio.
A tal proposito di segnala che, nel corso dell’ultimo esercizio, si è registrato un nuovo incremento, ancorché lieve
(+35), del numero degli associati ed il dato parziale, relativo all’esercizio in corso, sembrerebbe confermare il
trend positivo iniziato nell’esercizio 2016/2017, contribuendo così a rassicurare sulla bontà delle scelte intraprese
dal Consiglio Direttivo in ambito formativo.
Si è inoltre ritenuto opportuno evidenziare il risultato economico relativo alla gestione del Portale della
Formazione 2.0, che dal 1.1.2017 risulta completamente rifatto della veste grafica e nei contenuti, e per il quale
l’Associazione ha deciso di investire una parte importante delle proprie risorse al fine di mettere a disposizione
degli Ordini territoriali e dei Colleghi uno strumento efficiente ed efficace nella gestione degli eventi formativi e dei
relativi crediti.
Il risultato dell’esercizio evidenziato nel prospetto di bilancio diventa più comprensibile se scomposto nelle aree
che caratterizzano l’attività della nostra Associazione, come appena commentato ed evidenziato nel prospetto
che segue:

2017/2018

2016/2017

320.492
- 284.414
216.037
- 219.523

333.733
- 367.441
221.773
- 242.293

A) ATTIVITA' ASSOCIATIVA
Proventi generali
Costi generali
Ricavi attività formativa e ludica
Costi attività formativa e ludica

Ricavi portale della formazione
Costi portale della formazione
RISULTATO ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

14.997
- 44.389
3.200

8.500
- 28.738
- 74.466

B) ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Proventi
Costi
RISULTATO CONCILIAZIONE

4.467
- 17.581
- 13.134

8.072
- 22.265
- 14.193

128.029
- 117.029
11.000

115.200
- 124.626
- 9.426

1.066

- 98.085

C) IL COMMERCIALISTA VENETO
Proventi
Costi generali
RISULTATO IL COMMERCIALISTA VENETO
RISULTATO DELL’ESERCIZIO

Come di consueto abbiamo ricompreso nell’area “associativa” sia l’attività formativa che quella ludica dal
momento che la nostra Associazione, da sempre, si caratterizza proprio per queste due modalità di incontro e
frequentazione tra colleghi.
Di seguito si evidenziano i dettagli dei proventi e degli oneri riferibili all’attività associativa, sulla quale viene fatto
gravare anche il carico fiscale, che chiude con avanzo di Euro 3.200.=.
A) ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

2017/2018

2016/2017

Proventi generali
Quote associative
Quote associative ordini
Contributo straordinario da ordini
Interessi attivi
Proventi straordinari
Totale proventi generali

307.280
3.250
0
7
9.955
320.492

292.630
3.250
34.918
19
2.916
333.733

Costi generali
Spese ufficio stampa
Abbonamenti rassegna stampa
Spese postali e telefoniche
Servizi segreteria
Tenuta scritture contabili
Compensi a terzi
Spese di rappresentanza
Spese gestione informatica e sito internet
Spese relative agli eventi
Spese Consiglio Direttivo
Acquisto cancelleria
Assicurazioni
Ammortamenti
Oneri e Spese bancarie
Spese generali
Oneri straordinari
Costi campagna anti-abusivismo
Ires
Irap
Totale costi generali

15.000
11.238
2.214
62.034
3.640
100
8.453
32.835
83.236
33.721
4.441
2.368
1.488
8.421
13.507
284
0
1.434
0
284.414

15.000
5.000
2.231
60.498
6.770
4.165
5.860
42.189
12.220
42.957
2.580
2.368
1.588
4.979
59.126
33.224
62.828
3.660
198
367.441

Ricavi attività formativa e ludica
Giornate di studio
Master
Seminari
Sponsor
Ricavi attività ludica
Contributi Consiglio Nazionale attività ludica
Totale ricavi attività formativa e ludica

16.350
30.350
19.700
145.637
0
4.000
216.037

21.693
47.955
10.623
135.839
663
5.000
221.773

Costi attività formativa e ludica
Giornate di studio
Master
Seminari
Costi attività ludica
Totale costi attività formativa e ludica

141.051
24.043
41.293
13.136
219.523

159.516
25.058
43.291
14.428
242.293

Ricavi portale della formazione
Contributi Ordini e SAF Triveneta
Sopravvenienze attive
Totale ricavi portale della formazione

14.639
358
14.997

8.500
0
8.500

Costi portale della formazione
Acquisti beni di consumo
Spese gestione e assistenza
Amm.to costi pluriennali
Sopravvenienze passive
Spese varie
Totale costi portale della formazione

0
27.511
16.870
0
8
44.389

1.080
12.697
12.254
2.467
240
28.738

Iscritti
Di seguito riportiamo il numero degli associati, anno per anno, fino all’anno 2017/2018 e di quelli ad oggi rilevati
per l’anno 2018/2019:
2011/12
Iscritti Albo
Praticanti
Totale Associati

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19 (*)

2.568

2.132

1.991

1.760

1.720

1.908

1.944

1.660

145

99

60

75

62

59

58

52

2.713

2.231

2.051

1.835

1.782

1.967

2.002

1.712
(*) dato
provvisorio

Ruolo dell’Associazione
Per delineare il ruolo dell’Associazione nel primo anno del mio mandato, vorrei ritornare alla Prima Giornata del
Triveneto della stagione 2016/2017 tenutasi a Vicenza il 6 ottobre 2017 ed intitolata “Dal Calculator al Tax Advisor.
Storia, identità e prospettive del Commercialista tra concorrenza, specializzazione e responsabilità professionale”.
L’evento ha permesso di fare un focus sulla nostra professione, soprattutto in ottica futura, nonché di celebrare e
diffondere il “Sistema Triveneto”, un sistema unico nel panorama nazionale, nel quale l’Associazione, unitamente alla
Conferenza dei Presidenti degli Ordini territoriali, al Commercialista Veneto ed alla SAF Triveneta, svolge un ruolo
fondamentale di coordinamento, aggregazione e comunicazione.
In tale sistema l’Associazione ha rafforzato il proprio ruolo di ente autonomo in grado di produrre una formazione
qualificata, gratuita o a costi contenuti per tutti i colleghi associati del Triveneto, disponibile a condividere con la
Conferenza progetti che coinvolgano tutti o la maggioranza degli Ordini territoriali, disponibile a creare delle sinergie
con la SAF Triveneta sia in ambito operativo che scientifico, ed infine disponibile con la redazione de “Il
Commercialista Veneto” a condividere progetti di sviluppo editoriale, di comunicazione e di raccolta pubblicitaria.
In quest’ottica il Consiglio Direttivo ha svolto il proprio compito, ponendosi quale ulteriore obiettivo quello di cercare di
soddisfare le esigenze dei Colleghi, promuovendo fra gli stessi un apposito sondaggio finalizzato a registrare le
tipologie di servizi percepiti più utili ed impellenti.
Attività realizzate: a) la formazione
Il calendario della stagione 2017/2018 è stato progettato e coordinato dal Comitato Scientifico nominato dal
nuovo Consiglio Direttivo e formato in parte da Consiglieri già presenti nel precedente mandato ed in parte da

Consiglieri di nuova nomina, per garantire un giusto equilibrio tra esperienza ed innovazione. A loro va attribuito
un grande plauso per la varietà, qualità e novità degli argomenti trattati, nonché per l’eccellenza dei relatori
coinvolti; un plauso ampiamente confermato sia dai risultati delle schede di gradimento compilate dai partecipanti
agli eventi, sia dalle testimonianze dirette di diversi autorevoli Colleghi.
Il progetto formativo adottato, oltre ad integrare e completare, come di consueto, l’offerta formativa degli Ordini
territoriali, ha cercato da un lato di incrementare il livello qualitativo delle tematiche proposte e dall’altro di
esplorare nuovi ambiti, spaziando anche al di fuori delle tematiche specifiche della professione. A tal proposito si
segnala il seminario “Porfessional’s Innovation Journey”, che ha trattato i processi di cambiamento organizzativi
necessari negli studi professionali per affrontare con successo i cambiamenti in corso, nonché la giornata
straordinaria di marzo che, nell’ambito del road-show nazionale patrocinato dal CNDCEC, ha permesso ai
colleghi di confrontarsi con i pari ruolo brasiliani riuniti sotto la sigla del SESCON, al fine di condividere
esperienze e sviluppare occasioni di business tra Italia e Brasile.
La scelta di continuare ad offrire gratuitamente agli Associati la frequenza ai Seminari, oltre che alle Giornate,
comincia a dare i propri frutti visto l’incremento degli iscritti registrato nelle ultime due stagioni.
Tutti gli eventi programmati si sono regolarmente tenuti, avendo raggiunto ampiamente il numero minimo richiesto
di partecipanti, ad ennesima conferma della bontà delle scelte effettuate dal Comitato Scientifico. Vieppiù ai
predetti eventi se ne sono aggiunti degli altri inseriti in seguito nel calendario, per soddisfare nuove esigenze
manifestatesi nel corso della stagione.
Si segnala infine che il tasso di defezione agli eventi gratuiti è ulteriormente diminuito ad un 20/25% confermando
l’efficacia della comunicazione inviata qualche giorno prima agli iscritti all’evento.
Le proposte formative del 2017/2018, messe a disposizione principalmente degli Associati, ma spesso aperte
anche a colleghi non iscritti all’Associazione ovvero a professionisti di altre categorie affini alla nostra quali
avvocati e notai, si sono articolate come di tradizione in Giornate, Seminari e Master.
Per quanto riguarda le “Giornate del Triveneto”, nella stagione 2017/2018 si sono tenute - dislocate in tutto il
Triveneto - sei Giornate gratuite per gli Associati e tre Giornate “speciali”, aperte e tutti i colleghi, le tradizionali di
apertura e di chiusura della stagione, nonché quella straordinaria, patrocinata dal CNDCEC, dedicata all’incontro
con i colleghi brasiliani del SESCON.
La Prima Giornata dal titolo “Dal Calculator al Tax Advisor. Storia, identità e prospettive del Commercialista tra
concorrenza, specializzazione e responsabilità professionale”, che si è tenuta il 6 ottobre 2017 come di consueto
alla Fiera di Vicenza, ha rappresentato un focus sulla nostra professione con un salto nel passato per ricordarne
le origini, ma soprattutto uno sguardo rivolto al futuro per scrutarne le prospettive. La presenza di autorevoli ospiti
del mondo professionale e politico e l’ottima conduzione del prestigioso moderatore ha destato l’attenzione degli
oltre 670 colleghi presenti e trovato altresì il favore degli sponsor che, con il loro fondamentale contributo
economico, hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.
La giornata di chiusura della stagione denominata “CV Forum edizione 2018”, organizzata come di consueto dal
Comitato di Redazione de “Il Commercialista Veneto”, è stata imperniata su temi economici e più precisamente
sull’Economia Circolare.

L’evento, svoltosi a Padova il 6 luglio scorso, è stata l’occasione per la nostra

professione di confrontarsi con l’economia in ambito ambientale ed etico. La presenza di illustri relatori e l’abilità
del moderatore hanno permesso ai quasi 150 colleghi presenti di scoprire in che modo la nostra professione
potrebbe essere coinvolta nello sviluppo dell’economia circolare.
Infine la Giornata straordinaria del 2 marzo a Padova, unica tappa triveneta del road-show nazionale patrocinato
dal CNDCEC per la presentazione del desk Brasile, durante la quale, accanto all’illustrazione del mercato
brasiliano, si è tenuto l’incontro con i colleghi commercialisti brasiliani aderenti al SESCON, è stato sottoscritto un
protocollo d’intesa con la nostra Associazione, finalizzato a favorire la collaborazione tra colleghi nell’attività di

affiancamento alle imprese interessate al mercato brasiliano.
Gli argomenti delle altre Giornate, per la maggior parte realizzate con il sostegno e il contributo dei principali Enti
formatori che da anni collaborano con la nostra Associazione, sono stati:
 “Commercio con l'estero: profili contrattuali e tributari” (Bolzano - 1 dicembre 2017, in collaborazione con
Unoformat);
 “Come affrontare l'accertamento tributario” (Padova - 19 gennaio 2018, in collaborazione con IPSOA e Wolters
Kluwer)
 “Bilancio 2017. Novità OIC: profili civilistici, riflessi fiscali e sul rating bancario ” (Quinto di Treviso – 2
marzo 2018, in collaborazione con Didactica/Eutekne);
 “Lo stato delle procedure concorsuali: tra diritto vivente e diritto che verrà” (Pordenone – 6 aprile 2018);
 “Società Agricole: regimi fiscali, agevolazioni, contributi” (Verona – 20 aprile 2018, in collaborazione con
Euroconference);
 “Dichiarazioni dei redditi 2018: novità ed approfondimenti” (Schiavon – Vicenza - 18 maggio 2018, in
collaborazione con Seac).
La proposta formativa dei “Seminari del Triveneto” ha visto la realizzazione a consuntivo di ben 13
appuntamenti della durata di mezza giornata ciascuno, totalmente gratuiti per gli Associati ed a pagamento per i
colleghi non iscritti all’Associazione e per gli altri professionisti invitati a partecipare, due dei quali sono stati
replicati in altre due sedi, in modo da garantire un’edizione del seminario per ogni regione . I temi trattati sono stati
i seguenti:
 “CTU e CTP: come gestire l'incarico professionale tra procedura e prassi” (Brugnera - Pordenone – 29
settembre 2017);
 “Come Valutare le PMI nelle acquisizioni (Venezia-Mestre - 13 ottobre 2017);
 “Le alternative al credito bancario. Mini Bond, Direct Lending, Invoice Trading e Supply Chain Financing”
(Venezia-Mestre - 27 ottobre 2017);
 “Società: gli Orientamenti Notarili del Triveneto 2017.” (Venezia-Mestre - 10 novembre 2017);
 “Business Plan e Rendiconto Finanziario: strumenti per lo sviluppo dell'impresa” (Treviso - 17 novembre 2017);
 “Fisco e patrimonio nella crisi di coppia: un approccio collaborativo” (Sommacampagna Verona - 24
novembre 2017);
 “Professional's Innovation Journey.” (Trento, 12 gennaio 2018 - Brugnera Pordenone, 31 gennaio 2018 Venezia-Mestre, 7 febbraio 2018);
 “Fisco e Sport: l'accertamento del reddito nell'A.S.D.” (Treviso - 26 gennaio 2018);
 “Costruire il bilancio consolidato.” (Venezia-Mestre - 16 febbraio 2018);
 “Dal non profit all'impresa sociale: l'attenzione al terzo settore.” (Verona - 23 febbraio 2018);
 “Collegio sindacale e sistema dei controlli interni alla società. Strumenti per la lettura e la valutazione del
sistema dei controlli interni della società.” (Verona - 16 marzo 2018);
 “Società estinte: tra sopravvivenza fiscale e cessazione civilistica. Vademecum sulla cancellazione societaria in
presenza di debiti iscritti in bilancio e di debiti potenziali, anche fiscali.” (Treviso – 13 aprile 2018);
 “PMI e finance. Il percorso di quotazione AIM: selezione dei candidati, processi operativi e vantaggi competitivi
dei minibond.” (Udine, 25 maggio 2018 – Trento, 27 giugno 2018 – Padova, 28 settembre 2018).
I “Master del Triveneto” della stagione 2017/2018 sono stati, a consuntivo, tre.
L’articolazione in più giornate e i temi trattati li hanno caratterizzati come percorsi formativi mirati a far acquisire ai
colleghi competenze specifiche richieste dalle norme di legge ovvero strumenti operativi utili in relazione
all’evoluzione della professione.

Gli argomenti trattati sono stati:
 “Revisione Enti Locali. Società partecipate e ruolo del revisore.”, articolato in tre mezze giornate di ottobre 2017,
realizzato nella sede di Tarzo (TV) e valido per l’attribuzione dei crediti obbligatori per i Revisori degli Enti
Locali;
 “La Revisione Legale dei Conti e le peculiarità dei Sindaci-Revisori.”, articolato in tre mezze giornate di
novembre 2017, realizzato nella sede di Venezia-Mestre e valido per l’attribuzione dei crediti obbligatori per i
Revisori Legali;
 “Nuovi principi OIC: i riflessi fiscali.”, articolato in tre mezze giornate di gennaio 2018, realizzato nella sede di
Verona;
La modalità organizzativa e i temi trattati li hanno fatti scegliere da numerosi colleghi che hanno potuto così
conseguire i crediti formativi obbligatori richiesti dalla normativa vigente, nel caso dei master sulla revisione degli
enti locali e sulla revisione legale, ovvero approfondire tematiche legate a specifiche aree di attività. Tutti gli
eventi si sono svolti in sale idonee sotto il profilo della sicurezza e della didattica; in ciascuno si è tenuto un
momento di ristoro per ritemprarsi e per confrontarsi con i colleghi, e le schede di gradimento dimostrano un
generale grado di soddisfazione complessiva.
Concludendo, possiamo ritenerci soddisfatti della stagione appena conclusa e per questo devo ringraziare tutto il
Comitato Scientifico per l’ottima progettazione dell’attività formativa e tutti i Colleghi del Consiglio Direttivo che si
sono spesi nell’attività di coordinamento di ogni singolo evento.
Oltre alla sopra dettagliata offerta formativa, anche la stagione 2017/2018 ha visto la collaborazione tra
l’Associazione e i principali Enti formatori, finalizzata alla realizzazione nel territorio triveneto dei percorsi di medio
lungo periodo (ottobre/maggio); tale collaborazione tiene conto delle indicazioni degli Ordini e ha l’obiettivo sia di
delocalizzare gli eventi in sedi più periferiche sia di contenere i prezzi andando a trattare sconti e condizioni di
vantaggio per gli Associati. Gli Enti Formatori si sono relazionati ormai senza difficoltà alcuna con le segreterie
dell’Associazione ed utilizzano sistemi di rilevazione dei crediti compatibili con il Portale della Formazione
Professionale Continua in uso presso quasi tutti gli Ordini Triveneti.

Attività realizzate: b) la mediazione
L’Associazione, dal luglio 2009, è Ente abilitato a tenere corsi di formazione per mediatori, iscritto al n. 48
dell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e dall’ottobre 2012 è Organismo di
mediazione iscritto al n. 964 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero
della Giustizia al quale aderiscono 9 Ordini territoriali sui 13 Triveneti (Bolzano, Gorizia, Padova, Pordenone,
Rovigo, Trento e Rovereto, Udine, Venezia e Verona).
Nel mese di dicembre 2017, in collaborazione con Tiaki Srl, si sono tenute due giornate formative della
durata di 9 ore cadauna, valevoli per l’aggiornamento obbligatorio per mediatori ai sensi del decreto 28/2010
ed indispensabili per il mantenimento dell’iscrizione all’elenco ministeriale degli enti abilitati alla formazione
dei mediatori.
Anche nell’esercizio appena conclusosi il numero di procedimenti di mediazione gestiti dall’Organismo, grazie
all’impegno encomiabile dei colleghi facenti parte del “Gruppo Mediazione Triveneto”, non hanno potuto garantire
la copertura integrale dei costi di gestione; ciò nonostante il disavanzo si è ridotto di circa mille euro rispetto
all’esercizio precedente.
Le novità legislative in materia annunciate nella precedente legislatura non hanno trovato seguito, tuttavia, alle
ultime elezioni politiche del marzo 2018, è risultata eletta al Parlamento una collega di Trento facente parte del
precitato “Gruppo Mediazione Triveneto” la quale, nel rassegnare le dimissioni dal gruppo dati gli imminenti

impegni parlamentari, si è resa disponibile ad accogliere eventuali proposte da parte del nostro Organismo
finalizzate ad emendare il progetto di riforma della mediazione civile. Tale canale privilegiato di comunicazione,
dato dalla presenza in Parlamento di una collega profonda conoscitrice della mediazione, ci permette di essere
fiduciosi sul fatto che la materia possa trovare l’interesse del legislatore a favorire l’affermazione della cultura
della risoluzione alternativa dei conflitti in ambito civile.
Il Responsabile dell’Organismo di Mediazione Dott. Alessandro Motta e la collega Dott.ssa Silvia Chinellato
componente del Comitato di Gestione, sono incaricati di mantenere i contatti con la collega parlamentare,
eventualmente coinvolgendo anche altri autorevoli rappresentanti del mondo delle professioni e della
magistratura, oltre a continuare con la capillare attività di sensibilizzazione all’interno degli Ordini locali al fine di
stimolare il ricorso alla mediazione.
Alla luce di quanto appena riferito, nel ricordare ai Presidenti degli Ordini Triveneti che l’Organismo di Mediazione
Triveneto è stato fortemente voluto dalla Conferenza ed è stato costituito come Organismo non autonomo in seno
all’Associazione e che lo stesso ha la valenza di un servizio per gli Ordini e per tutti i colleghi (anche non
associati) a costi zero perché interamente a carico dell’Associazione, si ritiene opportuno proseguire nella
gestione dello stesso, fiduciosi che future modifiche normative ne possano favorire lo sviluppo.
Attività realizzate: c) Il Commercialista Veneto
Il Comitato di Redazione ha proseguito, nel solco della continuità, la sua eccellente attività di pubblicazione di
articoli e approfondimenti ad alto contenuto scientifico, tanto da rendere il Giornale una rivista specializzata da
consultare non per un semplice aggiornamento, ma per trovare soluzioni a questioni di alto profilo professionale.
Gli arguti e ficcanti editoriali del Direttore, contribuiscono poi a favorire il dibattito e la discussione nella categoria
non solo a livello Triveneto, ma anche nazionale.
Il patrocinio concesso ad importanti eventi istituzionali unitamente all’organizzazione del CV Forum a chiusura
della stagione formativa, in cui vengono ogni volta trattati importanti tematiche economiche, hanno poi
ulteriormente contribuito a rafforzare la notorietà della testata anche oltre il Triveneto.
La sinergia tra il Giornale e l’Associazione, garantita dalla reciproca partecipazione ai Comitati di Redazione ed ai
Consigli Direttivi del Direttore del Giornale e del Presidente o del Vice-Presidente dell’Associazione, ha visto
quest’anno la condivisione sull’offerta degli spazi pubblicitari del giornale. Più precisamente i rispettivi organi
direttivi hanno condiviso sia la tipologia d’inserzionisti da accogliere sia un tariffario minimo e massimo, al fine di
favorire la raccolta pubblicitaria.
Come consuetudine, per coinvolgere i colleghi, sono stati attribuiti i premi per i migliori articoli pubblicati nella
stagione e consegnate le Borse di studio ai giovani colleghi che hanno partecipato ai vari bandi.
Il risultato positivo di € 11.000, derivante dalla gestione dell’ultimo esercizio, è attribuibile ad un consistente
contributo di sponsorizzazione ricevuto da una primaria società di software per la concessione dell’intera quarta di
copertina per tutto l’anno.
Si ricorda infine che l’attività editoriale del CV, non sarebbe sostenibile senza il fondamentale sostegno finanziario
degli Ordini Territoriali che, attraverso un contributo annuale per iscritto, permettono d’inviare gratuitamente il
giornale a tutti i colleghi del Triveneto. Per tale motivo, l’impegno dell’Associazione è sempre quello di apportare
continui miglioramenti per la riduzione dei costi di gestione, da un lato, e di cercare nuove risorse attraverso il
potenziamento della raccolta pubblicitaria, dall’altro, per continuare ad aumentare il livello del prodotto editoriale e
per cercare anche nuove modalità di diffusione, da affiancare alla tradizionale stampa cartacea.

Attività realizzate: d) eventi ricreativo-sportivi
Tra le attività dell’Associazione un ruolo molto importante in termini di aggregazione lo svolgono indiscutibilmente
gli eventi ricreativo-sportivi. Nel corso dell’ultima stagione alle tradizionali Giornate sulla Neve e Triveneto Sailing
Cup, si è affiancata la Triveneto Running. La voglia dei colleghi di ritrovarsi anche al di fuori dei momenti
professionali è sempre più crescente e ciò è dimostrato dalla crescente partecipazione, anche di colleghi iscritti a
Ordini aventi sede fuori dal Triveneto.
Per questo motivo anche il CNDCEC contribuisce economicamente alla riuscita degli eventi che pertanto, oltre ai
classici trofei triveneti, ci vede felicemente impegnati a organizzare anche i trofei nazionali.
La 36^ edizione delle Giornate sulla neve, tenutesi dal 1 al 4 febbraio a Cortina d’Ampezzo (BL), ha registrato il
coinvolgimento di oltre un centinaio di colleghi da tutta Italia, molti dei quali con famiglia al seguito, e il gradimento
ottenuto è tale che ogni anno le aspettative sono molto alte. Le gare di sci alpino e di fondo, svoltesi nell’esclusivo
panorama offerto dalla Conca Ampezzana, hanno confermato per la quinta volta consecutiva ai vertici del trofeo
nazionale l’Ordine di Busto Arsizio i cui componenti partecipano all’evento sempre più numerosi, mentre in ambito
triveneto abbiamo assistito alla vittoria dell’Ordine di Treviso del 36° Trofeo Triveneto, costituito da qualche anno
da una prestigiosa creazione in vetro del maestro Varisco, sulla quale ogni anno viene inciso il nome dell’Ordine
vincitore.
L’edizione 2017 della Sailing Cup, tenutasi il 21 e 22 ottobre 2017 presso lo Yacht Club Adriaco di Trieste, ha
visto contendersi il prestigioso trofeo Triveneto, nello splendido golfo di Trieste, di sei equipaggi in
rappresentanza di altrettanti Ordini e, dopo una serie di entusiasmanti regate, si è confermato al vertice della
classifica per la quinta volta consecutiva l’Ordine di Venezia.
Inoltre, il 1 ottobre 2017, nell’ambito della Trento Half Marathon, si è svolto il campionato triveneto di running dei
dottori commercialisti, al quale hanno aderito oltre trenta colleghi, che si sono sfidati lungo i 21,097 km del
percorso podistico, omologato dalla FIDAL, che si snodava tra le vie del centro di Trento.
Attività realizzate: e) il portale FPC 2.0, il web ed i social
Dopo il debutto avvenuto il 1° gennaio 2017, l’esercizio 2017/2018 è stato il primo di effettivo utilizzo e sviluppo
del Portale FPC 2.0. Superate le iniziali difficoltà dovute all’esigenza che tutti i fruitori si identificassero ex-novo,
nonché alla necessità che le segreterie degli Ordini aderenti prendessero confidenza con le nuove procedure di
gestione degli eventi, l’attività si è concentrata soprattutto sulle implementazioni richieste dal continuo evolversi
della normativa, in particolare con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento della Formazione emanato dal
CNDCEC, nonché dall’equipollenza con il regolamento della formazione dei revisori legali emanato dal Ministero
dell’Economia.
L’Associazione, da sempre convinta che il portale della formazione sia un asset strategico per l’identità Triveneta,
ha pertanto continuato ad investire sia sulla straordinaria attività d’implementazione dell’applicativo, che su quella
ordinaria di manutenzione ed assistenza. In quest’ottica si è cercato pertanto di agevolare anche
economicamente gli Ordini del Triveneto, richiedendo loro un contributo di partecipazione alle spese del portale
alquanto contenuto (0,5 €/iscritto per l’anno 2018, aumentato a 1 €/iscritto dal 2019) e decisamente al di sotto dei
normali prezzi di mercato. Viceversa, nei confronti degli Ordini extra Triveneto, pur garantendo il medesimo
servizio si è adottata una politica di ribaltamento integrale dei costi di manutenzione ed assistenza. Tale strategia
ha consentito di raccogliere l’adesione al Portale anche dell’Ordine di Vicenza a partire dall’anno 2019, mentre
alcuni degli Ordini extra Triveneto hanno deciso di adottare altre piattaforme. Dispiace peraltro apprendere in
questi ultimi giorni la decisione di recedere dal Portale da parte dell’Ordine di Verona, unico in tutto il Triveneto.
Ricordo ancora una volta che il progetto FPC 2.0, ha visto la riscrittura integrale da parte dell’Associazione del

vecchio portale, originariamente messo a punto dall’Associazione stessa, e poi donato all’IRDCEC affinché
divenisse un progetto nazionale, obiettivo mai raggiunto anche se agli Ordini Triveneti si sono aggiunti negli anni
altri Ordini italiani. Con lo scioglimento dell’IRDCEC l’Associazione, a fine novembre 2013, ha ripreso in gestione
il vecchio portale continuando il rapporto con gli Ordini Triveneti (con l’esclusione di Vicenza) e garantendo il
servizio anche agli altri Ordini che si erano aggiunti, con un riaddebito dei costi solamente simbolico.
Come potete vedere nel prospetto di bilancio sopra riportato, l’investimento nel Portale FPC 2.0 da parte
dell’Associazione è stato e continua ad essere certamente impegnativo, ma con la consapevolezza di aver dotato
gli Ordini territoriali del Triveneto, di uno strumento fondamentale per agevolare il lavoro delle segreterie e per
garantire un aggiornamento continuo del prodotto in linea con le sempre più frequenti novità legislative in ambito
formativo.
Per quanto riguarda infine il mondo dei social, facebook e twitter in particolare, grazie alla fondamentale
collaborazione di Massimo Casagrande, è aumentata la visibilità esterna dell’Associazione, puntando
particolarmente sugli eventi organizzati ed sulle principali tematiche affrontate.
Andamento della gestione dopo la chiusura dell’esercizio e programmi futuri
La stagione formativa 2017/2018 si è aperta il 5 ottobre 2017 con la tradizionale Prima Giornata alla Fiera di
Vicenza. L’evento, intitolato “UBIQUE - il grande occhio del sesto potere. Privacy, Cybersecurity e Big Data”, è
stata l’occasione per affrontare a 360 gradi il problema legato all’enorme quantità di dati a cui è possibile
accedere attraverso la rete ed i social network. Gli autorevoli relatori hanno consentito ai Colleghi presenti di
riflettere sugli aspetti legislativi, comportamentali, tecnici e della sicurezza relativi all’utilizzo delle informazioni
personali. Inoltre lo spettacolo dei droni e l’intrattenimento del comico Fabrizio Fontana, hanno contribuito, con
leggerezza ed ironia, a considerare con la dovuta attenzione quello che sarà l’impatto della privacy nel nostro
immediato futuro.
La Giornata ha registrato la partecipazione alla sessione mattutina di quasi 650 colleghi da tutto il Triveneto che,
in larga parte, si sono intrattenuti nel pomeriggio per partecipare, oltre che ai tradizionali ed interessanti workshop allestiti dagli sponsor, alla cerimonia con la quale la SAF Triveneta ha consegnato i primi attestati di
conclusione dei corsi di alta formazione.
Le prime iniziative formative della nuova stagione, sia seminari che master, hanno confermato l’ottimo andamento
già registrato lo scorso anno, sia in termini di adesione che di gradimento. In particolare risulta apprezzata la
scelta di ampliare l’offerta dei mini master suddivisi in più giornate, grazie all’impegno ed alla dedizione
dimostrata dal Comitato Scientifico e da tutti i colleghi del Direttivo che si sono offerti quali referenti di ciascun
evento.
Le quote associative sono rimaste invariate e l’andamento delle iscrizioni per l’anno 2018/2019 parrebbe
confermare il modesto ma continuo aumento di adesioni al sodalizio. Continua altresì il rapporto di collaborazione
con la Scuola di Alta Formazione Triveneta attraverso il riconoscimento di quote d’iscrizione ai corsi agevolate per
gli associati, l’utilizzo del portale FPC 2.0 e le sinergie in ambito scientifico.
Proposta di delibera
Con quanto sopra esposto Vi abbiamo fornito una dettagliata e trasparente informativa sull’attività svolta nel corso
dell’esercizio 2017/2018.
Il bilancio d’esercizio, che siete chiamati ad approvare, evidenzia - come anticipato - un avanzo di gestione di
Euro 1.066.= di cui Vi proponiamo l’accantonamento al fondo di riserva straordinario.
Ringrazio tutti i Colleghi del Direttivo per aver condiviso tutte le scelte intraprese nell’ultimo esercizio e per essersi

fattivamente adoperati nell’ideazione e nel coordinamento degli eventi proposti, nonché tutti i collaboratori
dell’Associazione che si sono costantemente prodigati nell’attuare con precisione e puntualità le mansioni a loro
delegate.
Infine, ringrazio i Presidenti degli Ordini del Triveneto per il continuo confronto reso possibile soprattutto con la
mia partecipazione alle riunioni della Conferenza, tutti i Colleghi associati per il loro fondamentale sostegno ed
attaccamento al sodalizio e tutti i Colleghi del Triveneto per aver contribuito ad animare le iniziative
dell’Associazione.
Treviso, 16 novembre 2018
Fabio Marchetto
Presidente del Consiglio Direttivo dell’ADCEC3V

