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L’innovazione digitale si configura come una rivoluzione perché sta cambiando le modalità di relazione tra 

Professionisti, Cittadini, Imprese, Pubblica Amministrazione. Di questa rivoluzione noi Commercialisti possiamo 

essere i protagonisti, se ne cavalchiamo . Dal punto di vista della digitalizzazione, 

l’Italia, nel panorama dei Paesi U.E., è al quart’ultimo posto seguita da Bulgaria, Grecia, Romania. Nonostante 

questo contesto poco favorevole, in pochi anni nel nostro Paese sono state introdotte innovazioni che hanno 

notevolmente impattato sulla modalità di lavoro dei professionisti: la firma digitale, il processo tributario 

telematico, la PEC obbligatoria, il Durc Online, il Processo civile telematico, il codice XBRL per i bilanci,  la 

fatturazione elettronica vs P.A., le dimissioni online, l’industria 4.0, la fatturazione elettronica B2B, la Blockchain 

per le monete elettroniche e gli Smart Contracts. Nei prossimi anni saranno sempre di più le innovazioni legate al 

digitale che ci vedranno protagonisti. Questo richiederà un importante , 

e di . In particolare intellettuale perché fino al 1984 la durata media del 

pacchetto di competenze di un lavoratore/professionista era di 30 anni. Nel 2014 tale durata è scesa a 5 anni e 

l’arco di tempo di durata delle competenze è destinato a ridursi ulteriormente. Questo Significa che dobbiamo 

acquisire continuamente nuove competenze, non solo aggiornarci su quelle già in nostro possesso. 

L’innovazione corre veloce e noi dobbiamo fare altrettanto. Si stima che nella UE il 54% dei mestieri sia a rischio 

di automazione nei prossimi 5 anni.  In una scala di misurazione che va da 0,57 nel settore dell’agricoltura, dove 

è prevista la massima automazione, a 0,33 nel settore dell’insegnamento dove è previsto il minimo rischio di 

automazione, le professioni intellettuali si collocano al livello 0,41. Per mantenere questa posizione è importante 
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conoscere ed utilizzare al meglio la tecnologia, perché l’analfabetismo digitale impedisce il dialogo in un 

sistema che usa e userà sempre di più il linguaggio digitale. L’adesione al digitale, in questo momento storico, 

non è un’opzione: rifiutare il digitale significa autoemarginarsi dal mercato. 

L’Osservatorio Professionisti e Innovazione digitale del Politecnico di Milano, che analizza l’impatto del digitale 

negli studi Tax&Legal, ha messo in relazione la redditività degli studi con l’utilizzo delle tecnologie, 

evidenziando che quest’ultima è direttamente proporzionale all’adozione delle nuove tecnologie nel nostro 

studio. In particolare l’utilizzo degli interni allo studio, permette di migliorare l’efficienza 

organizzativa del 30%; ridurre i livelli di contenzioso del 29%; aumentare l’efficacia nel recupero dei crediti del 

22%; e migliorare l’andamento dei costi del personale del 17%. 

Oltre all’utilizzo dei Big Data/Smart Data interni, c’è anche (I.A.). Significa che la 

macchina è in grado di perseguire autonomamente una finalità definita prendendo delle decisioni che, fino a 

quel momento, erano solitamente affidate agli esseri umani. Questo crea i presupposti per cui anche nelle 

professioni intellettuali ci sarà dello spazio per l’introduzione di robot che saranno in grado di supportare il 

professionista nell’analisi di informazioni (ad esempio nell’attività di due diligence o nella gestione della crisi di 

impresa). Certamente le scelte e le responsabilità saranno del professionista, ma la tecnologia, inclusa la 

robotica, sarà di notevole ausilio, permettendo di aumentare l’efficienza del lavoro e riducendo i margini di 

errore.  

Un altro aspetto con cui dobbiamo fare i conti è la : delle 405 

Start-Up nate negli ultimi 3 anni in Italia, ben il 35% si propongono di disintermediare i servizi professionali, il 

restante 65% si propone di dare supporto ai professionisti. La “sharing economy” e la “on demand economy” 

toccano anche i servizi professionali ad alto valore aggiunto. Se fino a pochi anni fa l’intuitu personae era un 

valore assoluto ed indiscusso, oggi assistiamo alla spersonalizzazione del servizio professionale che in molti 

ambiti diventa commodity e, in quanto tale, può essere erogato anche da soggetti terzi (le start-up o altre 

società di disintermediazione) più veloci e più pronti di noi professionisti a sfruttare ed investire nelle nuove 

tecnologie.  

Nel 2018 , sia grazie all’ODCEC, sia tramite il Triveneto.  

Alla Prima Giornata del Triveneto di ottobre “Ubique il grande occhio del sesto potere su privacy, cybersecurity 

e big data” in fiera a Vicenza. Sempre in fiera all’assemblea dell’Ordine di novembre ci siamo confrontati sulla 

blockchain e gli smart contracts a supporto dei professionisti, anche con testimonial di studi che già li 

utilizzano. A Febbraio 2019 in Teatro con il Triveneto, assieme agli avvocati ed ai notai ci siamo confrontati sul 

tema della robotica e dell’intelligenza artificiale. A fare da sfondo a questi eventi mirati sull’innovazione, non 

sono mancati i numerosi appuntamenti nel corso dell’anno sul tema della fatturazione elettronica.  

Il cammino digitale è avviato, percorriamolo con la serenità di sapere che quello della tecnologia sarà sempre il 

piè veloce.  

(Continua da pagina 6) 



 

L’ECONOMIA  

VENETA  

L’ECONOMIA 

VICENTINA  

A 
nalizzare il contesto in cui ci muoviamo è necessario per     

intravedere la direzione giusta da percorrere nel futuro. 

 

 

La seguente analisi è stata rielaborata dall’indagine condotta dalla  

Banca d’Italia intitolata: “Banca d’Italia, Economie regionali. L’economia  

del Veneto aggiornamento congiunturale - Venezia novembre 2018” 

 

Al fine di esaminare le opportunità attuali e le prospettive future per la professione di Dottore 

Commercialista e di Esperto Contabile, non si può trascendere dall’esame del contesto 

macroeconomico in cui il professionista è chiamato ad operare. 

Nel corso del 2018 è proseguita l’espansione dei livelli di attività in tutti 

i comparti produttivi, sebbene siano emersi alcuni segnali di attenuazione. 

Nell’industria manifatturiera, in particolare nella prima metà del 2018, la 

produzione ha continuato a crescere nella prima parte dell’anno, anche se 

con minore vigore rispetto al 2017, risentendo del rallentamento della 

domanda estera e, in particolare, di quella proveniente dalle economie 

esterne all’Unione europea.  

La produzione delle imprese con almeno 10 addetti, sostenuta sia dagli 

ordinativi del mercato interno sia da quelli esteri, è aumentata del 3,6% rispetto al primo semestre del 2017, in 

particolare nella meccanica, nella gomma e plastica, nei prodotti in metallo e nei mezzi di trasporto.  

Secondo le valutazioni formulate dagli operatori, la vivace fase di ripresa 

degli investimenti in atto dal 2014, si indebolisce nel corso del 2018 e 

anche i piani di accumulazione per il 2019 sono improntati a cautela.  

Nel SETTORE EDILE, la produzione nel comparto delle costruzioni 

conferma una debole fase di ripresa; nel comparto residenziale le 
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difficoltà nel segmento delle nuove abitazioni si sono attenuate, mentre si è rafforzata la crescita in quello delle 

ristrutturazioni. Le compravendite di abitazioni sono cresciute, favorite dalla stabilizzazione dei prezzi delle case, 

dal miglioramento della situazione economica delle famiglie e da condizioni di offerta di credito distese.  

Le condizioni del MERCATO DEL LAVORO sono ulteriormente migliorate: nel primo semestre del 2018 nella regione 

è proseguita la crescita dell’occupazione, in atto già dal 2016, a ritmi superiori a quelli medi nazionali. Il numero di 

occupati, già tornato sui LIVELLI PRE-CRISI nel 2017, è aumentato dell’1,5% su base annua, trascinato dall’aumento 

di dipendenti contratti a termine. 

Per quanto riguarda i FINANZIAMENTI BANCARI , nel primo semestre del 2018 è proseguita la moderata crescita 

dei prestiti erogati al settore privato non finanziario. Se da un lato sono aumentati i finanziamenti alle famiglie, 

dall’altro si assiste ad una stagnazione dei prestiti alle imprese. Per 

quest’ultime la dinamica dei prestiti è stata influenzata da politiche di 

offerta ancora prudenti nei confronti della clientela più rischiosa e da 

una domanda di credito in crescita moderata, anche per effetto delle 

ampie disponibilità liquide accumulate nei bilanci aziendali grazie al 

miglioramento della redditività. A giugno 2018 l’indice di liquidità 

finanziaria delle imprese, pari alla somma di depositi e titoli quotati 

detenuti presso le banche in rapporto all’indebitamento a breve 

termine verso banche e società finanziarie, si è attestato su livelli 

elevati nel confronto storico, come emerge dal grafico a lato.  

Le ESPORTAZIONI , valutate a prezzi correnti, nel primo semestre del 2018 sono aumentate del 3,3% rispetto allo 

stesso periodo del 2017, rispetto ad un complessivo +5,1% dell’anno precedente, riflettendo il rallentamento del 

commercio mondiale e la lieve perdita nella competitività di prezzo connessa con l’apprezzamento del cambio 

effettivo reale. Stagnazione nei mercati extra UE: in calo Asia e Stati Uniti.  

Per quanto riguarda il campo dell’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, è in atto la “Quarta Rivoluzione Industriale” che 

impernia modelli di gestione aziendale basati sulla connessione tra sistemi fisici e sistemi digitali con integrazione 

tra le macchine utilizzate per la produzione e la loro connessione al web (c.d. Industria 4.0).  

Nel Veneto nell’arco temporale 2009-2018 le unità locali “digitali” sono cresciute del 27,2%: +245,6% il segmento 

“Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotti effettuato via internet”; +34,8% la “Produzione di software, 

consulenza informatica e attività connesse”; +4,4% l’”Elaborazione di dati, hosting e attività connesse; portali web”  

(Continua da pagina 8) 
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La Regione del Veneto è attiva nel promuovere le strategie per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e 

l’innovazione a supporto della crescita economica e lo sviluppo sostenibile puntando su seguenti "attori":  

Distretti Industriali                     Reti Innovative Regionali               Cluster Tecnologici Nazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nel 2018 la Regione Veneto ha sottoscritto un Accordo di Programma 

Quadro della durata di cinque anni rinnovabili con le Università del 

territorio (Università di Padova, Università Cà Foscari di Venezia, IUAV di 

Venezia e Università di Verona) per condividere conoscenze, 

organizzazioni e fonti di finanziamento a favore dello sviluppo 

competitivo del sistema economico veneto in un quadro 

programmatorio e strategico comune. Nell’Accordo sono inseriti cinque 

rilevanti obiettivi: favorire e sostenere le attività di analisi e studio, le 

attività strumentali e di supporto alla ricerca, allo sviluppo tecnologico 

e all’innovazione; cooperare per la progettazione e l’attuazione di 

programmi di ricerca e sviluppo finalizzati ai bisogni sociali, economici e infrastrutturali della Regione; supportare 

l’innovazione e l’internazionalizzazione con il potenziamento della competitività del sistema veneto, anche 

mediante l’attuazione di progetti nazionali, europei e internazionali, anche sperimentali; promuovere la 

partecipazione dei Dipartimenti e dei Centri universitari delle imprese, dei distretti e delle reti innovative regionali, 

degli enti e istituti di ricerca; individuare opportuni canali di comunicazione finalizzati alla conoscenza, alla 

partecipazione e alla condivisione degli interventi a favore dell’economia regionale (deliberazione della giunta 

regionale n. 697 del 21 maggio 2018 BUR 52 del 29/05/2018). 

(Continua da pagina 9) 

Istituiti dal MIUR con decreti ministeriali 

n. 257/12 e n. 1610/16,  

sono “aggregazioni organizzate di 

imprese, Università e Centri di ricerca 

pubblici e privati attivi nel campo 

dell'innovazione”, considerate come 

“propulsori della crescita economica 

sostenibile dei territori e dell’intero 

sistema economico nazionale”. 

Un'aggregazione tra imprese e soggetti 

pubblici e privati, che operano in ambiti 

innovativi di qualsiasi settore e sono in 

grado di sviluppare un insieme di 

iniziative e progetti rilevanti per 

l'economia regionale. Quindi: 

•Estensione sul territorio regionale (ma 

può travalicare i confini anche nazionali) 

•Imprenditorialità nuova o innovativa 

•Settori nuovi o innovativi. 

Attualmente ci sono 17 RIR riconosciute 

dalla Giunta Regionale 

Gli elementi caratterizzanti in base ai quali 

un sistema produttivo ottiene il 

riconoscimento di distretto sono: 

•Concentrazione di imprese manifatturiere  

•Territorialità 

•Storicità 

•Competitività del sistema in ambito di 

innovazione e internazionalizzazione. 

Attualmente ci sono 15 DS riconosciuti dalla 

Giunta Regionale 

Fonte: venetoclusters.it 
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FOCUS SULL’ECONOMIA VICENTINA 

Fonte: Andamento congiunturale dell'economia vicentina  

4° indagine 2019 - CCIAA Vicenza  

Dai dati emerge che nei mesi estivi l’espansione della produzione ha rallentato in modo considerevole mentre il 

fatturato industriale ha continuato la fase di crescita. Nei mesi finali dell’anno l’espansione della produzione è 

ripresa mentre il fatturato industriale ha rallentato considerevolmente: le variazioni destagionalizzate della 

produzione e del fatturato rispetto al 3° trimestre sono risultate pari rispettivamente a +2,1% e a +0,2%.  

A destare preoccupazione sono i dati riguardanti la serie degli ordinativi: con riferimento al mercato 

domestico si è registrato un incremento molto contenuto (+0,8% la variazione destagionalizzata rispetto al 3° 

trimestre), mentre il portafoglio ordini provenienti dall’estero ha segnato la terza variazione negativa 

consecutiva (-0,9% la variazione opportunamente destagionalizzata)  
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DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI VICENZA  

L’andamento della demografia imprenditoriale costituisce un buon indicatore per definire l’impatto del ciclo 

economico recessivo o espansivo su un tessuto produttivo territorialmente definito. 

Nel 2018 nel Vicentino le iscrizioni ammontano a 4.190 cioè -1% rispetto all’anno precedente, mentre a livello 

nazionale il cedimento è dell’2,3%; i seguenti grafici rappresentano l’uno la divisione delle nuove iscrizioni per 

natura giuridica e l’altro la variazione rispetto al 2017 delle iscrizioni per natura giuridica:  

Fonte Economia Vicentina Flash n. 4  

febbraio 2019 periodico di informazione economica  

CCIAA Vicenza 
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Nel 2018 nel Vicentino le cessazioni non d’ufficio, sono 

4.262 ovvero su base annua, mentre su scala 

nazionale si constata un +2,1%. 

Il grafico a lato rappresenta il confronto tra la 

situazione regionale e quella nazionale della variazione, 

rispetto al 2017, delle cessazioni divise per natura 

giuridica. 

È altresì interessante analizzare le iscrizioni e cessazioni 

in modo comparato tra i vari comparti produttivi: 

crescono i settori 

;  

in flessione le iscrizioni nel soprattutto di . 

Essendo diminuite le cessioni, migliorano ; in aumento, invece, la 

mortalità di , in controtendenza negativa rispetto ad un –3,5% nazionale. 

UNITÀ  PRODUTTIVE DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

Profilo accrescitivo nel 2018 per le unità locali (cioè le sedi legali e le sedi secondarie quali stabilimenti, negozi, 

uffici) sia a livello nazionale (+0,5% da 7.335.176 a 7.370.802) che nella dimensione regionale (+0,1% da 596.148 a 

596.507) che su scala locale (+0,5%): questo il dato saliente del consuntivo 2018 dello stock di imprese iscritte al 

Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Nel Vicentino dunque i punti di produzione si attestano 

stabilmente sopra le 100.000 unità a quota 101.036 (erano 100.674 l’anno precedente). Il dato è positivo: la 

demografia imprenditoriale costituisce un ottimo indicatore per comprendere la reattività di un tessuto produttivo 

territorialmente definito al ciclo economico recessivo o espansivo e per capire lo stato involutivo o dinamico di un 

sistema economico locale. 

Sotto il profilo settoriale, tre comparti rappresentano oltre la metà delle unità locali totali. Si tratta del commercio 

all’ingrosso e al dettaglio (quota del 23,5%), delle attività manifatturiere (17,2%) e delle costruzioni (12,2%). 

Lievitano i servizi ad alto contenuto di conoscenza (c.d. “KIBS” Knowledge - Intensive Business Services), che 

passano da 5.845 del 2017 a 6.027 del 2018 con un incremento del 3,1%. Questa dinamica accrescitiva è un fatto 

importante perché la competitività - oltre che da fattori quali le economie di scala, le riorganizzazioni dei cicli e i 

controlli di qualità - è sempre più funzione di variabili di conoscenza ad elevato valore aggiunto idonee a fornire 

un vantaggio competitivo sia riguardo al prodotto (design e R&S), che riguardo al marketing strategico, alla 

logistica e alle reti distributive.  
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IL MERCATO DEL LAVORO IN PROVINCIA DI VICENZA  

Nella Provincia di Vicenza nel 2017 il al 5,3%, un valore nettamente inferiore alla 

media regionale (6,4%) e italiana (10,6%), grandezze comunque lontane dall’epoca pre-crisi, del 3,5% nel 2007 

(3,4% nel Veneto e 6,1% in Italia). Nella graduatoria delle province italiane però Vicenza scivola dalla 7° alla 18° 

posizione. Il tasso di disoccupazione cala sia per la componente maschile che per quella femminile (da 8,5 a 7,1%) 

Vicenza recupera 16 posizioni nel suo posizionamento tra le province italiane quanto a : il 

67,3%, piazzandosi al 26° posto. In cifra assoluta, gli occupati passano da 366.023 a 380.04, con un 

;  

gli sono  dell’8,5% passando da 

175.042 a 160.241, che rappresenta il valore più 

basso dal 2009.  

I , sono sostanzialmente a 

quota 21.095 (pari a -13,4%). 

Il grafico a fianco raffigura l’andamento storico 

del mercato del lavoro; per chiarezza di 

esposizione, al fine di evidenziare in modo 

significativo le variazioni annuali, è stato scelto 

di rappresentare il numero dei disoccupati 

sull’asse secondario. 

L’analisi per settori, sancisce la prevalenza dei (55,2% contro 62,8% nazionale), mentre è al 

(20% in Italia), le costruzioni sono al 4,8% (6,1% nella dimensione italiana) e l’incidenza dell’agricoltura è 

dell’1,8% (3,8% nazionale).  

L’analisi degli occupati in funzione dei vari macrosettori sottolinea che l’incremento complessivo pari a +3,8% è 

l’esito di dinamiche difformi: infatti gli occupati nei servizi 

risultano aumentati del 12,6%, mentre nell’industria in senso 

stretto si è verificata una riduzione del 2,6%, così come una 

flessione si può constatare nelle costruzioni.  

 

Nella provincia berica nel 2018 il lavoro indipendente assorbe 

il 20,3% degli occupati (21,4% nel 2017) e il lavoro dipendente 

il 79,7% (78,6% nel 2017). 

Fonte Economia Vicentina Flash n. 11  

aprile 2019 periodico di informazione economica  

CCIAA Vicenza 
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Fonte Economia Vicentina Flash n. 5  

febbraio 2019 periodico di informazione economica  

CCIAA Vicenza 
I DATI DELLE ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI VICENZA  

Nel 2018 le vendite beriche all’estero (quasi 18 miliardi di euro) crescono in ragione di anno dell’1,4%, un valore 

inferiore al dato nazionale (+3,1%) ed in netta decelerazione rispetto all’impennata registratasi nel 2017 

(+5,6%).  Il saldo commerciale rimane comunque attestato in territorio saldamente positivo: +8,5 miliardi di 

euro.  

 

Del totale delle esportazioni beriche quasi il 

70% è riconducibile a 4 macro-settori: 

Moda, Macchinari, Metalli, Manifatturiero;  

il grafico a lato rappresenta la loro 

suddivisione percentuale e l’andamento 

rispetto all’anno precedente (su asse 

secondario). 

 

Nella graduatoria delle province esportatrici nel 2017 con una quota del 4% (ma era 4,4% l’anno precedente) 

dietro alla medaglia d’oro Milano (quota del 9,5% con un +5,8% 

rispetto all’anno precedente) e alla damigella d’onore Torino (quota del 4,3% con un calo del 12,9%). 

Tra i mercati di sbocco  e mentre arretra (diminuiscono di ben 7 punti 

percentuali le vendite verso il continente asiatico) L’Europa assorbe il 65,5% delle esportazioni beriche (64,2% 

nel 2017), l’Asia il 16,6% (18,0% nel 2017), l’America il 13,1% (invariato). È evidente dunque - in un contesto 

globale caratterizzato da un indebolimento della domanda cinese - un riposizionamento del Made in Vicenza 

nella direzione dello spazio europeo.  

Il principale mercato di sbocco si conferma peraltro la  che assorbe ; seguono gli Stati Uniti e 

poi la Francia con una quota dell’8,6%, il Regno Unito 5%, la Spagna 4,4%, la Svizzera 4,3%. Continua la discesa 

dell’esportazione in e inizia quella . 
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I Consiglieri 

Il Presidente  
Margherita Monti 

Segretario 

Tesoriere 

COLLEGIO DEI  
REVISORI DEI CONTI 

CONSIGLIO DI 
DISCIPLINA TERRITORIALE 



PRESIDENTE: MARGHERITA MONTI 

• Incompatibilità e deontologia professionale; 

• Rapporti con il Tribunale di Vicenza; 

• Rapporti con gli Ordini professionali, istituzionali locali e associazioni di categoria. 

VICE PRESIDENTE: ALBERTO MATTEAZZI 

• Formazione professionale continua e aggiornamento; 

• Per la gestione e lo sviluppo dell’organismo di conciliazione. 

• Rapporti con il Tribunale di Vicenza;  

SEGRETARIO: ANDREA ONORI 

• Rappresentante in seno al comitato scientifico della Scuola 

di Alta Formazione (SAF) triveneta. 

TESORIERE: NICOLA ARTONI 

• Commissione per la gestione e la formazione del 

personale dipendente. 

CONSIGLIERE: ALESSANDRO CAMPANA 

• Gratuito patrocinio nel processo tributario; 

• Rapporti con la CCIAA di Vicenza. 

• Rapporti con AE, Commissione Tributaria, Guardia di Finanza. 

CONSIGLIERE: ALESSIA DANESE 

• Tirocinio professionale; 

• Bilancio sociale e bilancio di genere;  

• Pari opportunità. 

CONSIGLIERE: LORENZO SCANAVIN 

• Incompatibilità e deontologia professionale;  

• Liquidazione parcelle; 

• Tirocinio professionale; 

• Gestione informatica dell’Ordine e del sito web; 

• Rappresentante dell’Ordine in seno alla consulta unita-

ria delle professioni (CUP); 

• Rapporti con AdE, Commissione Tributaria, Guardia di 

Finanza, CCIAA. 



CONSIGLIERE: CARLOTTA BEDOGNI 

• Formazione professionale continua e aggiornamento; 

• Internazionalizzazione della professione;  

• Comunicazione e immagine. 

CONSIGLIERE: PIETRO HYVOZ 

• Incompatibilità e deontologia professionale. 

CONSIGLIERE: ENZO COLOSSO 

• Formazione professionale continua e aggiornamento; 

• Rapporti con il Tribunale di Vicenza. 

CONSIGLIERE: MARGHERITA MARIN 

• Liquidazione parcelle; 

• Formazione professionale continua e aggiornamento; 

• Comunicazione e immagine; 

• Pari opportunità. 

CONSIGLIERE: ROBERTO POLONIATO 

• Bilancio sociale e bilancio di genere;  

• Gestione e formazione del personale dipendente; 

• Organizzazione e gestione delle sedi dell’Ordine 

• Delega ai rapporti con INPS, INAIL  e direzione provinciale del lavoro. 

CONSIGLIERE: PAOLO TAVAGNA 

• Tirocinio professionale; 

• Team Soccorso; 

• Rapporti con la CCIAA di Vicenza; 

• Convenzioni istituzionali e commerciali dell’ordine; 

• Attività di promozione della categoria presso istituti scolastici 

(Orienta Insieme). 

CONSIGLIERE: ORIETTA VERLATO 

• Commissione per la formazione professionale continua e aggiornamento. 

• Delegata al controllo dei crediti formativi 

CONSIGLIERE: EMANUELA ZANGUIO 

• Formazione professionale continua e aggiornamento; 

• Rappresentante in seno all’Associazione dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili delle Tre Venezie. 



 

 

PRESIDENTE: 

ADRIANO 

MARCHETTO 

 

REVISORE EFFETTIVO: 

CRISTINA 

ZARPELLON 

 

REVISORE EFFETTIVO: 

LUIGI 

SCARSO 

 

Votato dagli iscritti in sede di rinnovo del Consiglio 



 

I Collegio di Disciplina 

PRESIDENTE 

Franco Corgnati 

SEGRETARIO 

Cristiano Eberle 

CONSIGLIERE 

Domenico Ruzzene 

I 5 Collegi di  
Disciplina 

II Collegio di Disciplina 

PRESIDENTE 

Gianfrancesco Padoan 

SEGRETARIO 

Manuela Tassani 

CONSIGLIERE 

Bruno Lievore 

III Collegio di Disciplina 

PRESIDENTE 

Massimo Lotto 

SEGRETARIO 

Miriam Palma 

CONSIGLIERE 

Luigi De Anna 

IV Collegio di Disciplina 

PRESIDENTE 

Mauro Tessaro 

SEGRETARIO 

Giovanni Soardi 

CONSIGLIERE 

Paola Campagnolo 

V Collegio di Disciplina 

PRESIDENTE 

Adriano Cancellari 

SEGRETARIO 

Licia Sigola 

CONSIGLIERE 

Ottorino Ravella 

Nominato dal Presidente del Tribunale di Vicenza  

Alberto Rizzo  

con provvedimento del 16.03.2017 

Le nuove regole del sistema disciplinare degli Ordini professionali (Art. 8 del D.P.R. 137/2012) 
sanciscono il principio di separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi de-
gli Ordini. Il decreto ha istituito, presso i Consigli degli Ordini territoriali, i Con-
sigli di Disciplina con compiti di istruzione e decisione delle questioni disci-
plinari riguardanti gli iscritti all’Albo.  
Il Consiglio di Disciplina è formato da 15 componenti; la carica di 
presidente è ricoperta da Franco Corgnati, vicepresidente 
Gianfrancesco Padoan, segretario Licia Sigola. 
Il Consiglio si articola in cinque collegi come sotto rappresentato. 
I componenti non percepiscono compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica.  



 

L’Organismo di Conciliazione: la Mediazione 

L’Organismo di Conciliazione dell’ODCEC di Vicenza e  stato varato come organismo di mediazione facente 

capo ad un ente pubblico. L’Organismo e  stato iscritto al n. 107 del registro degli organismi abilitati a 

svolgere la mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28/2010, tenuto presso il Ministero della Giustizia. 

L’Organismo, ai sensi della normativa vigente, e  quindi autorizzato a gestire tutte le istanze di mediazione il 

cui oggetto del contendere rientri nelle competenze dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Vi e  stata, nel corso del 2018, una attivita  ridotta rispetto al passato, limitata a soli 20 procedimenti gestiti. 

Le cause principali di tale riduzione si possono ricondurre al venir meno delle controversie in passato 

promosse nei confronti delle due banche del territorio ora assoggettate a liquidazione coatta 

amministrativa , nonche  alla “concorrenza” apportata dall’Organismo di Mediazione degli Avvocati istituito 

ed avente sede presso il Tribunale di Vicenza. 

In ogni caso l’attivita  appare gia  in ripresa nel corso dei primi due mesi del 2019 , con 8 richieste di 

mediazione gia  richieste. 

Di seguito, alcuni dati statistici riguardanti l’esito dei 20 procedimenti gestiti:  

- 12 esito negativo per non volonta  a procedere (presente parte invitata)  

- 7 esito negativo (parte invitata assente)  

- 1 esito positivo  

E’ stato promosso un incontro formativo per i mediatori iscritti all’Organismo (Corso di Aggiornamento 

biennale obbligatorio per mediatori (civili e commerciali) iscritti presso l’ODCEC di Vicenza – di complessive 

18 ore - in data 21 e 28 settembre 2018 con la collaborazione dell’Istituto Nazionale Telematico – CSFO). 

Nel corso del mese di gennaio 2018 l’Organismo e  stato sottoposto ad ispezione ministeriale da parte del 

Ministero della Giustizia con esito positivo, non essendo stata riscontrata e verbalizzata alcuna irregolarita  

nella gestione. 

Da segnalare infine che in  data 30.11.2018 l’Azienda Speciale della CCIAA di Vicenza, denominata Made in 

Vicenza, che gestisce l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio, ha aderito alla richiesta 

presentata dal nostro Ordine di poter far svolgere i tirocini obbligatori dei Mediatori dell’Organismo ODCEC 

anche nell’ambito delle mediazioni di Made in Vicenza, il che consentira  , da un lato, di dare modo ai 

mediatori iscritti al nostro Organismo di adempiere piu  facilmente agli obblighi di Legge e, dall’altro, di 

acquisire esperienze diverse e di confrontarsi con altri colleghi mediatori di tale altro Organismo. 

   



 

Il team soccorso 
Il team Soccorso e  stato istituito con finalita  esclusivamente mutualistiche a favore degli iscritti, ovvero dei 

loro familiari, che si trovino in particolari condizioni di necessita : esso conta sulla disponibilita  di 26 colleghi. 

La commissione team soccorso non ha ricevuto alcuna richiesta di intervento durante l’anno 2018 ed 

al momento non ci sono pratiche in corso. Considerata l’inattivita  dell’istituto e la scarsa appetibilita  

dello stesso, si ritiene di dover riunire la Commissione per deliberare una revisione delle attivita  da 

svolgere a favore dei nostri iscritti.  

 

 

L’Organismo di Composizione della Crisi da 
Sovraindebitamento (OCC) 

Con la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, il Legislatore ha affrontato e regolato le fattispecie in tema di situazioni 

di sovraindebitamento non soggette e neppure assoggettabili a procedure concorsuali (art. 1 Legge 

Fallimentare).  

La Legge definisce il SOVRAINDEBITAMENTO una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni 

assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Questo stato determina la rilevante 

difficolta /incapacita  ad adempiere le proprie obbligazioni o la definitiva incapacita  di adempierle 

regolarmente.  

Il soggetto sovraindebitato deve agire tempestivamente per evitare che la propria posizione finanziaria ed 

economica peggiori al punto da divenire ingestibile. Per far cio , egli trova nell'ODCEC un valido ed adeguato 

supporto per il tramite dell’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) formato da professionisti con 

specifici requisiti di qualificazione e comprovata esperienza. 

L’OCC dell’ODCEC di Vicenza e  stato iscritto alla sezione A del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia al 

n. 76 in data 9 settembre 2016. 

Il 9 febbraio 2017, l’ODCEC di Vicenza ha siglato un Protocollo con il Tribunale di Vicenza (assieme 

all’Ordine degli Avvocati ed al Comune di Vicenza) col fine di incentivare l’utilizzo della procedura pervista 

della Legge 3/2012 favorendone la conoscenza.   

La consulenza dell’OCC, fornita dall’ODCEC di Vicenza, viene anticipata da un incontro di informazione ed 

orientamento col debitore che tende a verificare l’esistenza dei presupposti di accesso allo strumento 

normativo; questo servizio, preliminare e propedeutico all’eventuale presa in carico da parte dell’OCC della 

situazione di sovraindebitamento, viene fornito dallo “Sportello di prima informazione” in maniera gratuita da 

professionisti volontari iscritti al nostro ODCEC. 

 

 (continua a pagina 21) 
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Complessivamente, nel corso del 2018, si sono tenuti 185 incontri: il primo e terzo lunedì  del mese 

coinvolgendo 2 colleghi, a rotazione. Il totale delle procedure avviate nel medesimo anno e  137 (77 nel 

2017). 

Al fine della gestione dell’Organismo e delle procedure di sovraindebitamento, l’OCC e  composto da un 

Referente, che corrisponde al Presidente dell’Ordine, da una Segreteria amministrativa, che e  presso la 

Sede dell’Ordine, e da Professionisti Gestori iscritti all’ODCEC di Vicenza, che saranno incaricati di fatto alla 

composizione della crisi. Attualmente i Gestori dell’OCC di Vicenza sono 59 colleghi.  

Il Gestore avra  il compito di individuare la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento 

più adeguata alla fattispecie in esame che – ai sensi di Legge – potra  concretizzarsi in un Piano del 

Consumatore, in un Accordo della Crisi da Sovraindebitamento o nella Liquidazione del 

Patrimonio del Debitore. 

L’OCC e  uno strumento di ristrutturazione del debito, e  uno strumento che non cancella i debiti ma che 

ne consente la gestione ed, essendo indirizzato ai soggetti che non possono fallire e agli enti non 

commerciali, e  uno strumento sociale sotto molti punti di vista, prima di tutto perche  aiuta le persone, 

spesso le piu  deboli, a capire se esiste un sistema attraverso il quale possono uscire dall’incubo dei debiti, 

accompagnandoli attraverso una procedura che potrebbe riportarli in bonis ed iniziare una nuova esistenza.  

E  uno strumento che richiede, ai professionisti che lo gestiscono, conoscenza e professionalità in campo 

sia economico che giuridico, accompagnate da sensibilita  e attenzione per le persone che spesso si rivolgono 

all’OCC durante un momento della loro vita difficile e faticoso che ha cambiato le loro abitudini e ha 

eliminato le loro speranze. 

L’OCC e  un progetto sociale, non sarebbe adeguato considerarlo solo una procedura di gestione del debito 

fine a se stessa; il lavoro dei professionisti Gestori di posizioni di sovraindebitamento deve essere condiviso 

e sviluppato assieme ai Giudici di riferimento con sensibilità e attenzione per le situazioni delicate che 

vengono trattate, delicate perche  riguardano direttamente la persona e spesso la loro famiglia. 

 



 

OBIETTIVI E TRAGUARDI 

L'Ordine nel Bilancio Sociale 

Illustra gli obiettivi prefissati per il quadriennio 

2017/2020 e i traguardi raggiunti al 31/12/2018 

Incentivare la Formazione 

Tecnica e Specialistica  

Nuovi Mezzi di  

Comunicazione 

Riavvicinare l’Ordine a 

tutti gli Iscritti  

Incentivare la Formazione tecnica e specialistica: 

” Qualità della nostra Professione” 

Riteniamo che la base della Qualità della nostra professione sia la Formazione e pertanto 

consideriamo la Formazione Professionale Continua non un mero adempimento imposto, bensì  un 

“maggior valore” che garantisce e tutela il rapporto tra noi e i terzi. 

• Abbiamo promosso ed organizzato, grazie al prezioso lavoro delle Commissioni di Studio, eventi, 

riunioni, convegni, seminari nei campi economici, fiscali, finanziari, tributari e giuridici in genere; 

• promuovere e realizzare una rete con colleghi di altri Paesi per affiancare le imprese che hanno 

orientato il loro mercato all’estero 

• Abbiamo istituito corsi di preparazione, perfezionamento e specializzazione della professione, 

anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Universita  ed Enti Pubblici e Privati. 

Tra queste ricordiamo: 

Convenzione triennale tra Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Universita  di Verona - Polo 

Scientifico Didattico "Studi sull'Impresa" dell'Universita  di Verona - A.I.G.A. (Associazione Italiana 

Giovani Avvocati) sezione di Vicenza - ODCEC di Vicenza: partecipazione nell’anno accademico 

2018/2019 ai corsi di insegnamento di “Diritto contabile” e “Laboratorio di diritto processuale civile”, 

entrambi facenti parte del corso di laurea in Economia e Commercio.  

Convenzione tra il Dipartimento di Economia dell'Universita  Ca  Foscari Venezia, gli Ordini dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, Treviso e Vicenza e il Circolo Giuridico "Gaetano 

Zilio Grandi e Bianca Gualdo Priorato": possibilita  di iscriversi gratuitamente al corso di insegnamento 

in “Diritto Contabile” di 30 ore. 

• Sono stati organizzati 6 incontri focalizzati all’approfondimento delle “soft skills”, ritenute quanto 

mai indispensabili e complementari alle competenze specialistiche n questo periodo storico: 

leadership strategica ed operativa; problem solving strategico, la comunicazione efficace, il ben 

lavorare. 

• Per quanto riguarda l’ottimo lavoro svolto dalle SAF si rimanda a paragrafi successivi. 
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Avvicinare l’Ordine 

al Sociale 



 

Riavvicinare l’Ordine a tutti gli iscritti 

Il nostro Ordine si sta impegnando per essere maggiormente a disposizione degli Iscritti rendendo 

piu  agevole l'interfaccia con Consiglieri e Segreteria, oltre che consentire una piu  ampia disponibilita  di 

utilizzo della Sede. 

A tal fine anche quest’anno si sono riprodotti gli appuntamenti “Il consiglio incontra gli iscritti” con 

una buona partecipazione da parte dei colleghi; in tali incontri, i consiglieri, assieme ai componenti 

delle Commissioni di Studio, si sono resi disponibili a affrontare dubbi dei colleghi su ogni aspetto della 

professione. 

Per garantire la piu  ampia possibilita  di partecipazione, nelle materie di piu  ampio interesse, si e  

riusciti ad proporre uguali convegni in diverse zone del vicentino in modo da poter offrire 

l’opportunita  di formazione anche ai colleghi piu  distanti. 

 Si prevede di mantenere, provvedendo al loro eventuale aggiornamento, le iniziative e servizi gia  

esistenti o in corso di attuazione quali:  

Sportello patrocinio a spese delle Stato Italiano per il Cittadino/Contribuente,  

Organismo di Mediazione, OCC, Team Soccorso - Banca del Tempo, 

predisposizione del Bilancio Sociale, Fondo di Solidarieta . 

Riteniamo che tutti i rapporti con gli Uffici Pubblici e gli Enti debbano essere intrattenuti nella massima 

trasparenza e correttezza, dandone sempre puntuale informazione agli iscritti. Attraverso lo 

strumento della newsletter viene data tempestiva comunicazione delle attivita  e delle iniziative 

promosse, ponendo particolare attenzione a suggerimenti/novita  sugli enti interessati per agevolare il 

lavoro quotidiano dei colleghi. 

Importante sara  favorire un confronto continuo con il Tribunale di Vicenza, al fine di agevolare il 

lavoro dei colleghi che vi operano e al fine di garantire loro un maggiore rispetto professionale da parte 

dei Giudici e degli Operatori.  

Abbiamo ritenuto importante ripetere l’escursione in montagna, sperimentata positivamente l’anno 

scorso, per trascorre un momento di pausa dalla quotidianita  del lavoro e per entrare in contatto con 

l’ambiente straordinario della montagna. 1° luglio 2018: Trecking sul Monte Zevio 

E  stato organizzato anche quest’anno il “Concerto di Natale”, in cui si e  esibita l’Orchestra a plettro di 

Breganze. 

  

(Continua da pagina 23) 
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Nuovi Mezzi di Comunicazione 

Il Nuovo Sito dell’Ordine 

Nel corso del 2018 sono stati avviati i lavori di costruzione del nuovo sito dell’Ordine. L’obiettivo 

principe e  quello di rendere piu  facile l’accesso e la consultazione di tutte le numerose notizie che 

pervadono quotidianamente la nostra professione. 

Dalle news alla formazione, dagli adempimenti ai moduli, dai regolamenti alle attivita  varie; tutto trova 

spazio all’interno del sito che sta diventando sempre piu  agevole nella consultazione. 

Nel corso del 2019 sara  ancora implementato e migliorato e prendera  avvio anche l’app per gli 

smartphones e i tablets. 

 

FPC 2.0 

 Nel 2018 e  avvenuto il passaggio alla nuova piattaforma per l’aggiornamento professionale FPC 2.0 al 

fine di uniformarsi alla scelta fatta a livello di Triveneto; il vantaggio e  quello di poter acquisire in tempo 

reale i dati dei crediti degli iscritti che hanno partecipato a corsi organizzati dagli Ordini del triveneto.  

Infatti, a differenza di quanto avveniva in precedenza, ossia attendere la ricezione dei dati sui crediti per 

poi procedere al caricamento manuale, ora saranno gli altri Ordini a caricarli direttamente nella 

piattaforma.  

 

 

Avvicinare l’Ordine al Sociale 

“donna chiama donna” ONLUS  

Una bella iniziativa intrapresa nel corso del 2018 e  l’accordo con il  

Centro Antiviolenza (CeAV) di Vicenza. 

La Convenzione prevede che la Professionista aderente la convenzione metta a 

disposizione la sua professionalita  per offrire alle donne vittime di violenza una 

consulenza che permetta di attivare una serie di dispositivi difensivi e/o 

risolutivi rispetto alla difficile situazione in cui queste donne si trovano. 
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Diversi soggetti che si interfacciano e si influenzano 

per creare un ambiente di collaborazione finalizzato 

all’ottenimento di sempre maggiori risultati 



 

A fine 2018, la sezione A. “Dottori Commercialisti” dell’Albo (che raccoglie i Dottori Commercialisti e i Ragionieri 

Commercialisti) annovera 30 nuovi colleghi, di cui 1 trasferitosi da altro Ordine; la sezione B. “Esperti Contabili” 

aumenta di un componente: un nuovo professionista. 

Al 31 dicembre 2018, complessivamente gli 
Iscritti all’Albo sono 1.568: 1.231 Dottori Com-
mercialisti (78,5%), 309 Ragionieri Commer-
cialisti (19,7%) e 28 Esperti Contabili (1,8%). 

Ad essi si aggiungono 21 Iscritti all’Elenco Spe-
ciale.  

Il totale degli Iscritti all’Albo ed all’Elenco Spe-
ciale alle sez. A e B è di 1.589, a fronte di un 
totale iscritti al 31/12/2017 di 1.591 e di 1.583 
iscritti al 31/12/2016.  

 

Le colleghe sono 527 e rappresentano il 33,6% degli 
iscritti.  

 
Analizzando gli iscritti secondo il criterio dell’età, si evi-
denzia che la larga maggioranza (76,28%) di colleghi è 
over 40 (e il 50,9% è over 50); tale dato è da leggere as-
sieme a quello sull’anzianità di iscrizione: il 27,74% degli 
iscritti ha meno di 10 anni di anzianità. 

ISCRITTI 

78,5%

19,7%

1,8%

Dottori Comm.

Ragionieri
Comm.
Esperti contabili

822

1061 1059 1041

386
505 516 527

2015 2016 2017 2018

ANDAMENTO ISCRITTI  PER 
GENERE

Uomini Donne

176 213 205 189

204 240 211 246

828

1113 1159 1133

2015 2016 2017 2018

ANZIANITÀ D' ISCRIZIONE

Fino a 5 anni Da 6 a 10 anni Oltre 10 anni

51 58 57 52

269
341 327 320

419
453 437

398

274

455

473

512

122
167 177

188
73 92 104

98

2015 2016 2017 2018

ETÀ DEGLI  ISCRITTI  ALL'ALBO

Da 20 a 30 anni Da 31 a 40 anni Da 41 a 50 anni

Da 51 a 60 anni Da 61 a 70 anni Oltre 70 anni

24%

25%

45%

6%

20-40 41-50 51-70 over 70



 

STP:  SOCIETÀ TRA PROFESIONISTI  
Nel 2013 è entrato in vigore il D.M. 8/2/2013 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività profes-
sionali regolamentate nel sistema ordinistico” ed il Consiglio ha istituito la sezione speciale denominata “Società 

tra professionisti ex DM 34/2013”. Al 31/12/2018 risultano iscritte 19 società tra professionisti: +36%. 

 

I TIROCINANTI 

I giovani laureati che intendono avviarsi alla nostra professione devono svolgere il periodo di tirocinio attualmen-

te previsto in diciotto mesi presso un Iscritto. L’Ordine, attraverso la propria Commissione per il Tirocinio Pro-
fessionale, ha cercato di sostenere questo delicato impegno nei confronti di colleghi in fieri, sempre con la mas-
sima attenzione e disponibilità, svolgendo anche l’attività di vigilanza prevista dalla legge. In occasione della vidi-
mazione semestrale dei libretti, ha promosso i tradizionali colloqui individuali con i praticanti sull’andamento e 
sul soddisfacimento del tirocinio in corso.  

Con l’Università degli Studi di Verona e gli Ordini di Verona, Mantova e Vicenza è stata rivista l’organizzazione del 
Corso di preparazione all’esame di Stato, con la partecipazione diretta al Comitato Scientifico e la messa a dispo-
sizione di relatori, tutor e coordinatori. 

La preparazione all’esame di Stato è stata condotta anche con una simulazione della prova orale, condotta dall’U-
nione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in prossimità dell’esame di abilitazione di novembre. 

Al 31/12/2018 si contano 81 tirocinanti, 35 donne e 46 uomini. 

 

LE COMMISSIONI DI STUDIO 

Ad oggi, l’Ordine annovera 29 COMMISSIONI DI STUDIO divise in 5 MACRO AREE:  

I. Area Economico Aziendale con 8 commissioni 

II. Area Societaria con 3 commissioni 

III. Area Procedimenti Giudiziali con 8 commissioni 

IV. Area Professionale e Varie con 6 commissioni 

V. Area Fiscale e Contenzioso con 4 commissioni 

Nel corso dell’anno sono stati organizzati 52 incontri formativi a cui si sono iscritti 2.653 colleghi.  

 

I CONSULENTI ESTERNI 

ING. DIEGO ZARANTONELLO - RESPONSABILE RSPP E SICUREZZA 

DOTT.SSA CLAUDIA DAL SACCO -  RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

DOTT. MASSIMO CASAGRANDE -  RESPONSABILE IMMAGINE ORDINE COMUNICAZIONE ESTERNA  

DOTT. LUIGI BORSATTI - DICHIARAZIONI REDDITI E CONSULENZA DEL LAVORO (ISCRITTO ALL’ODCEC DI VICENZA) 



 

I DIPENDENTI DELL’ORDINE 
Il personale dell’Ufficio di Segreteria dell’Ordine riveste un ruolo importante nella realizzazione delle finalità pro-
prie dell’Ente. Su di esso grava tutto il lavoro di natura burocratica tipico delle pubbliche Amministrazioni. L’Ordi-
ne infatti è un ente di diritto pubblico non economico ed è un organismo di controllo a rilevanza pubblica, sotto-
posto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, tramite il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili. I dipendenti sono attualmente 6, per effetto della incorporazione dell’Ordine di Bassano del 
Grappa: il dott. Nicola Cestonaro, coordinatore di segreteria, responsabile con funzioni apicali; la sig.ra Angela Zor-
dan, collaboratrice di segreteria con funzione prevalente di supporto al Coordinatore di Segreteria; la sig.ra Bruna 
Pilenghi, la sig.ra Daniela Citton e la sig.ra Cinzia Strappazzon, assistente di segreteria con funzioni di front-office e 

la sig.ra Carla Bordin, addetta alla segreteria con funzioni di front-office. 

Principali responsabilità assegnate ai dipendenti: 
tenuta dell’Albo professionale: aggiornamento degli archivi delle variazioni intervenute; 

coordinamento eventi di formazione professionale degli Iscritti (programmazione incontri, informazione 
agli Iscritti, gestione dell’evento, registrazione crediti formativi); 

tenuta del Registro unico del protocollo:  

tenuta della contabilità e assistenza alla predisposizione del bilancio;  

gestione dei procedimenti disciplinari; 
custodia e aggiornamento delle procedure operative; 

gestione acquisto e consegna dei sigilli personali degli Iscritti; 
gestione delle richieste degli Iscritti; 

gestione delle informazioni e assistenza al Consiglio e al Presidente; 
assistenza all’Organismo di Conciliazione; 

assistenza all’OCC; 
assistenza eventi straordinari (assemblee generali ed eventi collegati); 

assistenza alle Commissioni di Studio; 
gestione delle forniture di beni e servizi; 

gestione delle procedure per il rispetto dei dati personali e della privacy;  
sportello telefonico. 

impegna tutti i dipendenti e riguarda l’annotazione di tutte le comunicazioni ricevute e inviate dall’Ordine e dai 
suoi Organismi collegati. Esso costituisce il più importante strumento per comprendere la quantità di documenti 
amministrativi e fiscali che sono riconducibili all’attività dell’Ordine. Il Registro del Protocollo segue i dettami del 
DPCM del 3/12/2013. Esso è distinto in 4 “Unità organizzative”: Organismo di Conciliazione, Organismo di Com-
posizione Crisi, Consiglio di Disciplina e Protocollo generale. Ad eccezione del Protocollo generale a cui tutti i di-
pendenti possono accedere, per le altre unità esiste una specifica autorizzazione che rispetta la normativa sulla 
privacy. Ogni giorno viene inviato “in conservazione” il registro del protocollo del giorno prima, così come preve-
de la normativa.  
Nel 2018 sono stati assegnati 4.481 protocolli di cui 2.338 in entrata e 2.143 in uscita: 

• OCC (OUT 345 / IN 302) Totale: 647 

• ODM (OUT 77 / IN 163) Totale: 240 

• CDT (OUT 530 / IN 260) Totale 790 

• ALTRO Totale 2.804 

Nel 2018 sono state effettuate 4.669 scritture di contabilità. Registrate 193 fatture di vendita relative prevalente-
mente a diritti di segreteria per l’attività in capo all’OCC e all’ODM e 18 di acquisto relative ai compensi ricono-
sciuti ai gestori (OCC) e ai mediatori (ODM) per l’attività professionale condotta.  

Si tratta di tutte fatture che hanno rilevanza commerciale. 



 

ASD COMMERCIALISTI  V ICENZA 

SPORT & CULTURA  

L’attività dell’Associazione ADS Commercialisti Vicenza Sport & Cultura, costituitasi il 6 febbraio 2018, si è unita a 
quella del Comitato Sportivo e nel corso del 2018 hanno assieme promosso iniziative volte a consolidare lo 
spirito di appartenenza all’Ordine e occasioni di socializzazione. L’ASD, i cui soci fondatori sono i 15 Consiglieri e 3 
iscritti appartenenti al Comitato Sportivo, ha per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e 
culturali e la partecipazione a manifestazioni e gare di discipline sportive dedicate agli iscritti all’Ordine. I soci 
iscritti ad oggi sono 106. 

L’anno si è aperto con la Giornata sulla neve nel meraviglioso scenario delle Pale di San Martino di Castrozza, 
realizzata in data 17 marzo 2018. L’appuntamento dedicato alla compagnia, allo sport, al relax ed alla 
degustazione delle specialità trentine ha incontrato i gusti di numerosi iscritti, che hanno partecipato assieme alle 
famiglie effettuando attività alla portata di tutti. 

È stata poi organizzata una giornata di Trekking sul Monte Zebio sull’Altopiano dei Sette Comuni (VI). Effettuata 
in data 1° luglio 2018, l’escursione si è svolta, per mulattiere e sentieri, sulla parte più alta dell’Altopiano dei Sette 
Comuni in ambiente prettamente alpino. Durante il cammino c’è stato modo di apprezzare i panorami e gli 
aspetti naturalistici della montagna, inoltre, l’arrivo sulla cima del M. Zebio, reso celebre da Emilio Lussu, ufficiale 
della Brigata Sassari e autore di Un anno sull’Altipiano scritto nel 1937, ha permesso di avvicinarsi ai luoghi della 
Prima Guerra mondiale. 

L’Ordine ha partecipato anche alla tradizionale “Triveneto Sailing Cup 2018” giunta alla XII edizione, classica 
competizione velica promossa dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre 
Venezie, organizzata presso lo Yacht Club Portopiccolo – Trieste, nei giorni 20 e 21 ottobre 2018. 

 

IL CNDCEC  

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCILISTI  ED ESPERTI CONTABILI 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (www.cndcec.it) è un ente pubblico non 
economico, costituito presso il Ministero della Giustizia, la cui attività è indirizzata, fra le altre, a: 
rappresentare, a livello nazionale, gli Iscritti negli Albi ed a promuovere i rapporti con le Istituzioni e le pubbliche 

amministrazioni competenti; 
fornire pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; 

adottare ed aggiornare il codice deontologico della professione e regolamentare l’esercizio della funzione 
disciplinare a livello territoriale nazionale; 

coordinare e promuovere l’attività dei Consigli degli Ordini locali per favorire le iniziative intese al miglioramento 
ed al perfezionamento professionale; 

vigilare sul regolare funzionamento dei Consigli degli Ordini locali. 

I momenti di contatto tra il Consiglio Nazionale e il nostro Ordine avvengono durante i seguenti eventi: 
Assemblea dei Presidenti, che si tiene mediamente due volte l’anno;  

Conferenza Annuale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, evento introdotto dal Consiglio 
Nazionale in carica, cui possono prendere parte tutti i Consiglieri degli Ordini locali ed un numero di delegati, in 

ragione del numero di Iscritti a ciascun Ordine medesimo. 
 
I consiglieri e gli Iscritti all’Ordine locale contribuiscono alle attività del Consiglio Nazionale attraverso la 
partecipazione alle Commissioni di Studio, il cui scopo è di cogliere le prospettive di evoluzione della 
professione, nonché di fornire documenti e strumenti di lavoro utili agli Iscritti nello svolgimento quotidiano 

della propria attività. 

  

http://www.cndcec.it/Portal/Default.aspx


 

 

LA FONDAZIONE NAZIONALE  

COMMERCIALISTI 
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti si propone di valorizzare la professione di commercialista attraverso 
il costante aggiornamento e perfezionamento tecnico-scientifico e culturale dei colleghi, l’individuazione di 
specializzazioni all’interno della professione, la formazione degli aspiranti commercialisti mediante la 
promozione e l’attuazione di iniziative dirette allo studio ed all’approfondimento, a livello scientifico e tecnico 
operativo, delle materie che costituiscono oggetto della professione di commercialista.  

I Professionisti, gli Esperti ed i Docenti universitari di cui si avvale la Fondazione, quotidianamente monitorano ed 
elaborano, altresì, commenti e pareri su proposte di legge e novità normative in genere, forti, anche, della 
valorizzazione delle conoscenze che i commercialisti vantano nelle suindicate materie oggetto di studi e ricerche.  

Le attività ed i documenti prodotti dalla Fondazione possono essere consultati sul sito web: 
www.fondazionenazionalecommercialisti.it 

 

LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE (SAF)  

Emanazione del CNDCEC e partecipata dagli Ordini locali del Triveneto, la Scuola di Alta Formazione delle Tre 
Venezie fornisce un training avanzato e specialistico che coniuga il rigore scientifico ad un irrinunciabile 
approccio pratico. La SAF si distingue per l’elevata qualità dei corsi, la rigorosa selezione dei docenti e 
l’attenzione concreta alle esigenze didattiche e logistiche del professionista, che, nonostante il poco tempo 
disponibile, non rinuncia ad impegnarsi nella valorizzazione delle proprie competenze.  

Uno degli obiettivi principi dell’Ordine, evidenziato nel Bilancio Sociale dell’anno passato, ossia quello di far 
comprendere ai colleghi iscritti l’importanza delle specializzazioni, è stato pienamente raggiunto e questo si 
evince dai dati di partecipazione ai corsi SAF. Su un totale di 970 iscritti, i colleghi dell’Ordine di Vicenza 
rappresentano l’11,5%, quarto Ordine del Triveneto come partecipazione.  

Al momento sono attive 7 materie di specializzazione: Finanza d’Impresa, Revisione legale, Controllo di Gestione, 
Procedure Concorsuali, Consulenza e Pianificazione fiscale, Principi Contabili e Valutazione, Economia e Fiscalità 
del Lavoro, Contenzioso Tributario. 

Dando uno sguardo ai numeri della SAF, emergono dati interessanti:  

ben il 94% degli iscritti ha completato il percorso (320 sono gli iscritti che hanno conseguito l’attestato nel 2018); 

negli ultimi corsi (autunno 2018) mediamente il 25% degli iscritti ai nuovi corsi ha già frequentato un corso SAF; 

dal punto di vista anagrafico, il 73,9% degli iscritti è over 40 e 37,1% è over 50, mentre meno del 10% è under 35. 

1^ SAF per numero di corsi organizzati e confermati: 20 corsi sui 76 organizzati in tutta Italia  

1^ SAF per numero di iscrizioni raccolte: 970 su 2913 a livello nazionale (33,3%)  

La SAF Triveneta si è inoltre distinta per la qualità delle collaborazioni e partnership instaurate sul territorio 
coinvolgendo tutte e sette le Università locali e a livello nazionale (Agenzia delle Entrate, OIC, ASSIREVI, OIV, Mib 
Trieste, ABI)  

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web: http://www.saftriveneta.org 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/


 

LA CONFERENZA PERMANENTE  

DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEL TRIVENETO 

La Conferenza Permanente dei Presidenti degli Ordini del Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
delle Tre Venezie rappresenta i 13 Ordini delle tre Regioni del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli 
Venezia Giulia contando oltre 11.500 iscritti. 

La Conferenza deve essere vista come una rete di idee, una rete di esperienze e di proposte condivise; i 
singoli Ordini conferiscono nell’organismo del Triveneto esperienze, capacità e proposte che vengono re-
se comuni, le best practice degli Ordini locali sono messe a disposizione di tutti i colleghi, le iniziative svi-
luppate territorialmente sono presentate e coordinate a livello di categoria rafforzando il ruolo primario 
e strategico del commercialista e dell’esperto contabile nel mondo economico, delle imprese, della finan-
zia e della società. 

Le parole che caratterizzano il lavoro della Conferenza sono collaborazione e coordinamento e, già da 
anni, questo binomio si concretizza efficacemente attraverso l’ascolto del vasto territorio rappresentato, 
cercando soluzioni costruttive a problematiche comuni. 

In un momento di grande cambiamento della professione del commercialista e dell’esperto contabile, è 
importante che gli Ordini del Nord Est si presentino coesi e siano impegnati nel comune obiettivo di far 
sentire la loro voce e le richieste della categoria e si sforzino perché il nostro ruolo centrale di sviluppo 
socio-economico sia riconosciuto e rispettato. 

La Conferenza si impegna nella promozione e nello sviluppo della nostra categoria, valorizzando l’alta 
formazione e la specializzazione, stimolando ed incentivando le aggregazioni professionali in studi profes-
sionali pluridisciplinari. 

Gli Ordini della Conferenza rappresentano territori diversi e hanno, per questo, caratteristiche e bisogni 
diversi, la Conferenza è, per queste comunità professionali, il punto di riferimento e la risorsa per poter 
dare agli iscritti ogni necessario sostegno.  

 

L’ADCEC DELLE TRE VENEZIE 
L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie è costituita con lo 
scopo di attuare le direttive dettate dai Presidenti degli Ordini dell’area Triveneto riuniti nella Conferen-
za Permanente, organo deputato a promuovere il processo di sviluppo e di rafforzamento della nostra 
categoria. Organizza incontri di Studio presso le varie sedi degli Ordini del Triveneto.  
Tradizionalmente, la prima giornata di Studio si svolge in ottobre presso la Fiera di Vicenza. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web: 
http://www.commercialistideltriveneto.com/it 



 

L’ADCEC DI BASSANO DEL GRAPPA 
Nata nel 2009, quale riflesso dell’Albo Unico a livello associazionistico locale, l’Associazione raccoglie le 
esperienze già maturate fino al 2008 rispettivamente dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e 

dall’Associazione dei Ragionieri Commercialisti di Bassano del 
Grappa ed ha lo scopo di affiancare e coadiuvare l’Ordine profes-
sionale nel raggiungimento dei propri fini istituzionali, ed in parti-
colare quello dell'aggiornamento professionale previsto dalle 
attuali disposizioni. 

In particolare nel 2018 l’Associazione ha organizzato sul territorio 
bassanese dodici eventi con relatori di qualità e su argomenti di 
interesse generale,  di cui due articolati in tre giornate. Comples-
sivamente gli iscritti partecipanti agli eventi sono stati 1.240 con 
una presenza media per evento superiore alle 100 unità. Nel cor-

so del 2018 l’Associazione ha visto incrementare gli associati per effetto dell’iscrizione di colleghi che 
provengono da fuori zona bassanese, e l’intendimento dell’attuale consiglio direttivo è di ampliare ulte-
riormente tale partecipazione.  

L’intento primario dell'associazione è quello di approfondire le tematiche inerenti la nostra professione, 
tramite l'organizzazione d incontri di formazione e studio con la collaborazione di relatori esperti e 
qualificati, nonché di promuovere l’incontro tra colleghi al fine di favorire lo scambio delle esperienze di 
ognuno, aiutando, in questo modo, l’integrazione e la formazione dei colleghi più giovani e dei prati-
canti, vista la possibilità che viene data loro di entrare a contatto con la professione reale. 

 

UGDCEC 

UNIONE G IOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED 

ESPERTI CONTABILI DI V ICENZA 

L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza è una realtà associativa attiva da 
30 anni nel territorio della provincia di Vicenza. 

L’Unione persegue gli obiettivi delineati a livello nazionale: sviluppare i rapporti professionali e di amici-
zia tra colleghi, favorire la crescita professionale ed incentivare l’incontro con le altre catego-
rie professionali e imprenditoriali. In particolare opera con la finalità di creare una rete professiona-
le con i colleghi, specie i più giovani, utile per una collaborazione, un confronto costruttivo ed un sup-
porto costante, come pure per fornire assistenza nei momenti professionalmente più delicati della pro-
pria carriera (praticantato, inizio dell'attività professionale, acquisizione di uno studio, ingresso in uno 
studio già avviato, ecc.); non solo, la stessa promuove iniziative editoriali, di respiro naziona-
le, formative e conviviali, con il continuo coinvolgimento delle numerose catego-
rie professionali e imprenditoriali del territorio.  



 

“A.N.C. V ICENZA”  
L’ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI V ICENZA  

È una libera associazione aperta a tutti i Commercialisti, Esperti Contabili e Revisori Contabili che operano nel 
settore economico, regolarmente iscritti agli Ordini professionali. 

Ha alle spalle decenni di attività e tra i suoi obiettivi, oltre proporre incontri di formazione per gli associati, 
c’è anche la volontà di tutelare la professione di Commercialista, di Esperto Contabile e di Revisore Legale 
promuovendo e difendendo gli interessi etici ed economici degli iscritti, contribuendo alla sempre maggiore 
affermazione della professione quale libero professionista, autonomo e indipendente. 

IL C.U.P. 
Il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali di Vicenza – C.U.P. VICENZA- è una asso-
ciazione costituita tra le rappresentanze istituzionali degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Vi-
cenza. Ad esso aderiscono molti Ordini e Collegi, tra cui il nostro, e il cui obiettivo primario è quello di conse-
guire un più efficace coordinamento della presenza istituzionale delle categorie professionali in tutti gli am-
biti sia con gli Enti Pubblici e sia promuovendo iniziative comuni a vari Ordini. In esso si distinguono tre aree: 
economica-giuridica, tecnica-progettuale-peritale, socio-sanitaria. Nel corso del 2018 si sono svolte alcune 
iniziative sia a livello provinciale sia a livello regionale. Un nostro collega è il presidente del CUP Vicenza e an-
che Tesoriere del CUP Regione Veneto. 

LE CASSE DI PREVIDENZA 
La connessione territoriale fra Iscritti e Casse di Previdenza è istituzionalmente demandata ai rappresentanti 
degli Associati alla Cassa, eletti dagli Associati medesimi: 

Alessandra Levante, Licia Sigola ed Elena Stella, elette per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei 
Dottori Commercialisti (CNPADC) per il quadriennio 2016-2020. 

Andrea Benetti e Paola Teresa Lotto, eletti recentemente per la Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri 
(CNPR) per il quadriennio 2018-2022. 

I delegati partecipano alle Assemblee nazionali e, tra le funzioni a loro demandate, provvedono alla nomina 
degli organi direttivi delle Casse, deliberano modifiche statutarie e regolamentari ed approvano budget e bi-
lancio d’esercizio. 

I delegati, oltre a fornire ai Colleghi le informazioni e l’assistenza necessarie per la gestione delle posizioni 
contributive e per le altre prestazioni erogate dalle Casse, hanno funzione di collettore di iniziative ed istanze. 

 

IFAC  

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS  
È l'organizzazione mondiale per la professione contabile dedicata a servire l'interesse pubblico, rafforza-
re la professione e contribuire allo sviluppo di forti economie internazionali. IFAC è composto da oltre 
175 membri e associati in 130 paesi e giurisdizioni, che rappresentano circa 2,5 milioni di professionisti 
contabili. 

http://www.ifac.org/about-ifac/membership/members
http://www.ifac.org/about-ifac/membership/members


 

IL COMMERCIALISTA VENETO 
Il Commercialista Veneto è un periodico a contenuto tecnico e professionale edito e di proprietà 

dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie. 

Nato nel 1965, da sempre pensato e voluto come l’organo di stampa di tutti i Dottori Commercialisti 

delle Tre Venezie, è formato da un Comitato di Redazione composto attualmente da un Direttore (Filippo 

Carlin), da 13 redattori, ciascuno direttamente nominato dall’Ordine professionale di appartenenza e da 

una Staff di Direzione formato da quattro colleghi. I redattori si riuniscono in forma itinerante, scegliendo 

di volta in volta distinte località del Triveneto dove impostare e preparare la rivista. 

Redattore per l’Ordine di Vicenza è il dott. Antonio Saccardo. 

Nato come periodico trimestrale, dal 1997 Il Commercialista Veneto esce con cadenza bimestrale.  

E’ spedito in abbonamento postale a tutti gli Iscritti agli Albi dei 13 Ordini delle Tre Venezie, e dal 2009, a 

seguito della unione con i Ragionieri, ha raggiunto una tiratura attuale di 11.700 copie. Con un 

indirizzario di cortesia creato su indicazione del Direttore e segnalazioni dei redattori, è inviato anche a 

circa 700 responsabili di Istituzioni locali (Uffici Amministrativi e Giudiziari, Associazioni di categoria, 

Banche, Giornali) e nazionali. 

Nel corso dei molti anni della sua vita il giornale ha sempre cercato di seguire le linee guida che ne hanno 

determinato la nascita: essere la voce di tutti i colleghi del Triveneto, una palestra di confronto di idee e 

di problemi che sono comuni a questa grande area, l’osservatore attento dei tanti cambiamenti che 

investono la professione e valido strumento di dialogo fra persone che si occupano dei medesimi 

problemi, delle medesime sfide e delle medesime difficoltà. 

Nel luglio 2017 ha organizzato a Padova il quarto C.V. Forum, dal titolo  

“Industria 4.0 e professione - I commercialisti nella quarta rivoluzione industriale”.  

Copie arretrate in .pdf possono essere scaricate dal sito  

www.commercialistaveneto.org/it 

 

FORNITORI DI BENI E SERVIZI  

I rapporti con i fornitori sono coerenti con i valori di onestà e trasparenza. Sono inoltre regolati da 

procedure ben definite, per supportare le funzioni tanto nella fase di selezione quanto nella gestione del 

rapporto continuativo. Nel processo di selezione svolgono un ruolo fondamentale le garanzie di legalità 

e di corretto utilizzo della forza lavoro. Vengono privilegiati i fornitori locali soprattutto per l'esecuzione 

di servizi essenziali alla gestione degli uffici.  

http://www.commercialistaveneto.it/


 

ENTI DI FORMAZIONE 
Numerosi sono gli enti, pubblici e privati, con i quali l’Ordine ha collaborato per organizzare eventi rivolti ai 
propri iscritti e ai dipendenti degli Studi.   

Tra questi possiamo citare: 

IL CONTRIBUENTE 
Il contribuente è rappresentato da tutti quei soggetti, siano essi persone fisiche, imprese, Enti ed 
associazioni, che si rivolgono al nostro Iscritto per l’espletamento di attività tipiche della nostra 
professione. 

Uno dei compiti dell’Ordine è quello fare sì che le prestazioni rese dai propri Iscritti nei confronti della 
clientela rispondano ad adeguati standard di competenza ed indipendenza. In questo ambito, rivestono 
un ruolo fondamentale la formazione professionale continua ed il codice deontologico. 

Per quanto riguarda la formazione sì è già parlato in precedenza. 

L’esistenza di un codice deontologico a cui l’Iscritto si deve attenere, pena l’applicazione di sanzioni da 
parte dell’Ordine, costituisce per il cliente una garanzia che tende a ridurre in modo sensibile 
comportamenti in suo danno e, di conseguenza, alla comunità civile. 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE  
L’Agenzia delle Entrate rappresenta uno degli Enti con cui gli Iscritti si relazionano maggiormente 
nell’esercizio della professione. Il Consiglio dell’Ordine, costantemente in contatto con la locale 
Direzione, diffonde periodicamente i comunicati che interessano direttamente gli Iscritti. 

L’Ordine inoltre collabora, sia a livello provinciale che regionale, partecipando, attraverso i propri 
Consiglieri, alle varie iniziative organizzate, tra cui il Tavolo Tecnico in DRE che ha fornito l’occasione per 
confrontarsi su problematiche attuali come l’invio massivo delle deleghe per la fatturazione elettronica. 

Euroconference 

CESI Multimedia 

Didactica Professionisti S.p.A. 

Centro Studi Enti Locali 

C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana 

Provincia di Vicenza – Fondazione Centro Studio 
Amministrativi 

MOLTOCOMUNI 

ANCREL 

Informat s.r.l. 

AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati – 
Sezione di Vicenza 

Studio Legale Maggi Brandl Kathollnig 

Studio Legale Associato con Withers LLP 

Centro Produttività Veneto 

Sistemi Vicenza 

Banca Popolare di Verona – Gruppo Banco Popolare 

Accademia Economico Giuridica Vicentina 

Wolters Kluver Italia- Scuola di Formazione IPSOA 

UNIFORMA – Consorzio Interuniversitario per 
l’Aggiornamento professionale in campo giuridico 

Il Sole 24ORE 

Datev Koinos 

Confprofessioni Veneto 

Fondo professioni 

Proservizi 

Ratio 



 

LA C.C.I.A.A. DI V ICENZA   

I rapporti con la Camera di Commercio sono da considerarsi in generale buoni, per quanto riguarda il 
registro imprese è stata istituita una collaborazione con il nostro Ordine, che continua negli anni, che 
prevede l’organizzazione di una serie di lezioni che si tengono presso il nostro Ordine (Vicenza e Bassa-
no) e presso la sede staccata di Schio della CCIAA, a cui possono partecipare gratuitamente i nostri 
iscritti nonché impiegati/e di studio che si occupano della predisposizione ed invio telematico dei bilan-
ci. In tali incontri i responsabili del registro imprese, tra cui il Conservatore, sono tenuti ad illustrare le 
novità previste dalla normativa e dalle procedure informatiche camerali. In tale sede vengono altresì 
esposti quali siano gli accorgimenti per utilizzare al meglio i programmi per l’invio telematico delle prati-
che camerali (non solo inerenti ai Bilanci). Nell’ambito degli incontri vengono elencati gli errori più ricor-
renti ed analizzate le corrette metodologie di compilazione per far fronte agli stessi. Si può affermare 
che detti  errori sulle pratiche, nel corso degli anni, grazie anche a questi incontri, si siano notevolmente 
ridotti e siano comunque nettamente inferiori rispetto a quelli commessi da utenti del servizio camerale 
non iscritti al nostro Ordine.   

Nel 2018 la nostra Commissione ha ottenuto che fosse sospeso, a vantaggio delle imprese del nostro 
territorio e degli iscritti al nostro Ordine, l’obbligo di deposito dei registri contabili (iva, giornale, inven-
tario) al momento della chiusura della liquidazione e cancellazione delle società. 

Per quanto riguarda le altre aree della Camera di Commercio, sono stati effettuati degli incontri con il 
Segretario Generale Dottoressa Elisabetta Boscolo, la nostra presidente ed i delegati del nostro Ordine 
per addivenire ad un progetto di comune gestione degli arbitrati, che potrebbe semplificare gli adempi-
menti burocratici a vantaggio dei nostri iscritti. Il progetto è al momento sospeso in quanto esistono del-
le divergenze in merito alle assegnazioni degli incarichi ed i requisiti che devono avere i destinatari degli 
stessi.  

E’ stato invece sancito un accordo tra CCIAA ed il nostro Ordine, tramite la promozione della nostra Pre-
sidente, che prevede una serie di incontri con le ditte del vicentino volti a spiegare agli imprenditori, le 
opportunità connesse all’obbligo di nomina del collegio sindacale o revisore contabile nelle aziende. Gli 
incontri saranno tenuti nelle sedi di Lonigo, Arzignano, Schio e Vicenza durante il mese di aprile 2019 e 
prevedono l’intervento di un nostro iscritto e del Conservatore o suo delegato. 

 

IL TRIBUNALE DI V ICENZA  

L'Ordine, attraverso i propri delegati di Consiglio, i Presidenti delle Commissioni di Studio ed i Commis-
sari di riferimento, si è sempre impegnato nella fattiva collaborazione con i vertici del Tribunale, pro-
muovendo incontri in cui presentare soluzioni procedurali o nuove soluzioni atte a limitare, per quanto 
possibile, inutili duplicazioni e poco gradite burocrazie e rendere più agevole il lavoro dell’Iscritto quale 
ausiliario della giustizia. 

L’obiettivo di coinvolgere maggiormente la nostra categoria nelle decisioni e nell’organizzazione dei 
settori in cui sono coinvolti gli iscritti, in particolar modo con la Sezione Fallimentare, rappresenta uno 
degli obiettivi più importanti che si è dato il nostro Consiglio.   

Nel 2018 sono stati aperti 52 concordati preventivi e 152 fallimenti; sono state aperte, inoltre, 13 proce-
dure di composizione della crisi (fonte Portale dei fallimenti del Tribunale di Vicenza). 
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La Commissione mista fortemente voluta dal Presidente Alberto Rizzo, ha elaborato il Bilancio Sociale del 

Tribunale che è stato presentato con un evento alla presenza delle massime cariche vicentine e con la 
partecipazione del Ministro degli Affari Regionali, Erika Stefani. 

Nel corso del 2018 sono state siglate importanti convenzioni tra il nostro Ordine ed il Tribunale: 

• è stata elaborata la tabella dei compensi dei Coadiutori del Giudice Tutelare 

• “Protocollo ex art. 33 co. 1 LF”, contenente linee guida condivise per definire il contenuto della relazio-
ne ex art. 33 co. 1 LF che i curatori saranno tenuti ad adottare 

• Protocollo d’Intesa nell'ambito della gestione della volontaria giurisdizione per il miglioramento 
dell'efficacia dei servizi di giustizia relativi alle materie legate alla protezione giuridica e all'amministra-
zione di sostegno 

• Protocollo d’Intesa per l’utilizzo di  postazioni work / presidio sede di Bassano. 

LE UNIVERSITÀ  
L’Università di Vicenza rappresenta uno stakeholder di riferimento sia nello sviluppo di iniziative di for-
mazione professionale, sia nella pianificazione di percorsi di studio che permettano l’educazione dei futu-
ri Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

L’Ordine di Vicenza, assieme all’Ordine di Verona, ha sottoscritto, nel mese di aprile del 2011, una con-
venzione con l’Università di Verona, in virtù della quale gli studenti possono frequentare, durante il bien-
nio del corso di laurea magistrale o specialistica, uno Studio professionale maturando il tirocinio di legge. 
Nel corso del 2016 è stato sottoscritto un protocollo con l’Università di Ferrara per il conseguimento della 
Laurea in Giurisprudenza per i colleghi interessati.  

Il nostro Ordine collabora con l’università di Verona -Dipartimento Economia- per la preparazione dei ti-
rocinanti ed in collaborazione con gli Ordini di Verona e Mantova. La nostra Presidente e un consigliere 
fanno parte del Comitato scientifico che programma i corsi e che sceglie i relatori affinché sempre più 
presente sia la partecipazione di colleghi chiamati a “tenere lezione” ai praticanti, i quali apprezzano in 
modo particolare il tipico taglio della praticità e della professionalità calata sul campo delle lezioni.  

 

IL COMUNE DI V ICENZA  

CONSULTA DI GENERE 

La Consulta per le politiche di genere del Comune di Vicenza opera mediante l’attuazione di “azioni posi-

tive” sulla base delle indicazioni contenute nel D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportuni-

tà fra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”, per rimuovere gli ostacoli 

che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare le diffe-

renze di genere e per riequilibrare la rappresentanza tra donna e uomo, in tutti i luoghi della decisione 

presenti sul territorio. La Consulta esercita le sue funzioni in piena autonomia operando per costruire una 
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salda rete di rapporti con le donne del territorio, con le realtà associative di vario genere esistenti ed 

attive sul territorio, con amministratori e consiglieri comunali e con le donne elette nelle istituzioni. 

La Consulta ha il compito di favorire la conoscenza della normativa e delle politiche di genere, di dare 

espressione alla cultura delle differenze di genere e valore alle esperienze sociali, culturali e professio-

nali delle donne, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta 

verso la Commissione consiliare “Diritti e pari opportunità”. 

La Consulta formula proposte ed esprime pareri sulle deliberazioni dell’Amministrazione comunale rela-

tivamente ad interventi da adottare su tematiche inerenti la parità e le politiche di genere. 

La Consulta è composta da: Consigliere comunale/assessore delegato per le pari opportunità che assu-

me anche la funzione di Presidente della Consulta, o, in assenza di detta figura, da un delegato dal Sin-

daco;  le associazioni che rivolgono la loro attenzione a finalità e tematiche di parità di genere senza sco-

po di lucro attive nel territorio comunale da almeno due anni e registrate presso l’Ufficio  Pari Opportu-

nità del Comune di Vicenza e che non facciano parte di partito o movimenti politici; le Organizzazio-

ni sindacali maggiormente rappresentative presenti nel territorio; le categorie economiche nell’ambito 

dell’industria, artigianato, commercio e agricoltura;  gli Ordini professionali presenti in Città che hanno  

costituito un proprio organismo per le pari opportunità.  

La Commissione pari Opportunità dell’ODCEC  in collaborazione con la Consulta e le sue associazioni: 

• Sostiene e promuove la partecipazione alle varie iniziative della Consulta 
• Organizza in collaborazione con alcune delle associazioni e con il Patrocinio del Comune alcuni con-

vengni (con il Moica quest’anno il Bilancio Familiare e anche nel 2014) 
• Crea rete che consente di creare collaborazioni come quella con il CeaV e con Donna Chiama Donna 

per il sostegno delle commercialiste contro la violenza economica alle donne. 

 

CASA DELLA PACE 

Il Comune di Vicenza, riconoscendo il valore istituzionale dell'attività rivolta a promuovere una cultura di 

pace, solidarietà e cooperazione nella città, mette a disposizione delle associazioni interessate e di tutti i 

cittadini, risorse e strumenti per rendere concreto l'impegno assunto nel proprio Statuto, che all'art. 2 

"riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli". 

Il Forum per la pace è costituito dalle associazioni e dagli enti che scelgono di farne parte ed ha il compi-

to di elaborare il programma triennale e il piano annuale delle attività della Casa per la pace, di esprime-

re pareri sulle proposte di deliberazione dell’amministrazione comunale e predisporre raccomandazioni 

su tematiche inerenti la pace e i diritti umani. Al Forum spetta, inoltre, la nomina del gruppo di gestione 

della Casa per la pace e l'approvazione della relazione annuale sull’attività svolta dalla Casa per la pace 

presentata dal gruppo di gestione. Uno dei consiglieri dell’Ordine è stato nominato come delegato nel 

Forum. 
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Criterio di competenza - importi in unità di Euro 

 

Attività 2018 2017 Differenza 

Immobilizzazioni materiali 191.256 189.009 2.247 

Immobilizzazioni immateriali 11.615  8.532 3.083  

Totale immobilizzazioni 202.871 197.541 5.330 

Crediti 8.161 6.998 1.163 

Disponibilità finanziarie 647.591 608.826 38.765 

Totale attivo circolante 655.752 615.824 39.928 

Totale attività 858.623 813.365 45.258 

  

 

 

       

Patrimonio netto e passività 2018 2017 Differenza 

Fondo di dotazione 142.977 142.977 0 

Avanzi economici portati a nuovo 344.975 323.933 21.042 

Avanzo economico d'esercizio 20.224 21.042 -818 

Totale patrimonio netto 508.176 487.952 20.224 

Fondi ammortamento 144.027 137.736 6.291 

Fondi di trattamento di fine rapporto 160.735 148.523 12.212 

Totale fondi 304.762 286.259 18.503 

        

Debiti 45.687 39.154 6.533 

Totale patrimonio netto e passività 858.625 813.365  45.260 

STATO PATRIMONIALE 



 

Proventi 2018 2017 Differenza  

Contributi a carico degli Iscritti 461.307 455.087 6.220 

Proventi liquidazione parcelle e rilascio certificati 825 763 62 

Proventi finanziari 575 815 -240 

Rimborsi Consiglio Nazionale e recupero iscrizione 4.851 4.809 42 

Contributi a titolo di sponsorizzazione 1.000 2.639 -1.639 

Recupero e rimborsi (quote iscrizione)     1.625 1 1.624 

Recuperi e rimborsi diversi 13.517 0 13.517 

Sopravvenienze attive 460 0 460 

Totale proventi (attività istituzionale) 484.160 464.114 20.046 

Proventi Organismo Conciliazione 2.787 3.588 -801 

Proventi Organismo Composizione Crisi 53.772 14.398 39.374 

Totale proventi 540.719 482.100 58.619 

 

      

Costi 2018 2017 Differenza 

Costi organi dell'ente (assicurazioni e trasferte) 14.438 11.862 2.576 

Oneri per il personale in attività di servizio 206.151 194.088 12.063 

Acquisto di beni di consumo 22.968 29.559 -6.591 

Costi per il funzionamento uffici 129.231 116.969 12.262 

Prestazioni istituzionali 62.916 38.919 23.997 

Trasferimenti fondo di solidarietà 2.000 2.000 0 

Trasferimenti altre associazioni istituz. e Conferenza Presi-
denti Ordini Dottori Comm. Esperti Contabili Triveneto 

17.575 17.663 -88 

Interventi a favore di particolari categorie di iscritti 305 635 -330 

Oneri finanziari 3.388 3.965 -577 

Oneri tributari (Irap dipendenti , collaboratori e IRES ) 13.884 24.529 -10.645 

Rimborso quote iscrizione 199 476 -277 

Sopravvenienze passive su residui 460 0 460 

Accantonamento TFR 12.211 10.935 1.276 

Totale costi correnti (attività istituzionale) 485.726 451.600 34.126 

Ammortamenti 8.208 7.820 388 

Sopravvenienze passive su residui 0 0   

Totale costi (attività istituzionale) 493.934 459.420 34.514 

Costi Organismo Conciliazione 1.122 938 184 

Costi Organismo Composizione Crisi 25.439 700 24.739 

Totale costi 520.495 461.057 59.438 

Avanzo di gestione (attività istituzionale+separata) 20.224 21.042 -818 

Totale a pareggio 540.719 482.100 58.619 

CONTO ECONOMICO 



 

Entrate e uscite  

correnti 
  2018 2017 

1. Entrate correnti Versamenti degli Iscritti 459.995 455.269 

  Recuperi e rimborsi 19.673 4.594 

  Contributi a titolo sponsor 3.376 2.639 

  Proventi finanziari 575 815 

  Attività di mediazione diritti di segreteria 2.788 3.588 

  Attività Organismo Composizione Crisi diritti segr. 53.772 14.398 

2. Entrate partite di giro Versamenti Iscritti al Consiglio nazionale 198.250 196.430 

  Ritenute fiscali, previdenziali, assist.li e IVA 56.845 39.414 

  Contributi sindacali dipendenti 1.013 1.012 

  Rimborsi di somme pagate per conto terzi 21.385 8.345 

  Partite in sospeso 1.429 2.132 

  Totale entrate 819.101 728.636 

  

  

      

1. Uscite gestione ordin. Per funzionamento uffici 147.768 150.594 

  Assicurazioni 5.353 5.353 

  Partecipazione eventi esterni 8.468 8.335 

  Oneri finanziari 3.353 3.821 

  Rimborsi di somme pagate per conto terzi 0 0 

  Partite in sospeso 

Acquisto beni strumentali 

0 

8.146 

1.266 

4.105 

  Totale uscite gestione ordinaria 173.088 173.474 

        

Margine di contribuzione   

  

646.013  

  

         555.162 

      

B ILANCIO FINANZIARIO RICLASSIFICATO  

PER STAKEHOLDER 

 
Criterio di cassa - importi in unità di Euro 
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Ripartizione del margine tra i principali portatori di interesse 

  

2018 2017 

        
1. Dipendenti Retribuzioni e contributi sindacali 187.120 

  

  

194.865 

2. Iscritti Corsi di formazione e aggiornamento 24.054 10.208 

  Per la tutela professionale 28 

  

1.269 

  Per la promozione dell’immagine 17.763 13.873 

  Sigilli, libretti tirocinio, smart card 1.031 2.611 

  Consulenze esterne 10.140 7.604 

  Particolari categorie di iscritti 1.100 2.185 

  Rimborso quote iscrizione 99 476 

 Gestione sito web 976 976 

  Totale 55.191 39.202 

        

3. Organismo conciliazione   1.122 938 

        

4. Org. Composizione Crisi   25.439 700 

        

5. Consiglio Nazionale Quote Iscritti al Consiglio nazionale 194.935 193.050 

        

6. Associazioni e altri enti Fondazione San Bortolo Onlus 0 0 

  Croce Rossa Italiana – Comitato Valdagno 0 0 

  Ass. Communitas Onlus 0 5.000 

  Ass. Dottori Comm. Tre Venezie 17.575 17.663 

  Totale 17.575 17.663 

        

7. Amm.ne finanziaria Irap dipendenti 12.027 13.435 

  Ritenute fiscali, previdenz. e assistenziali  38.774 34.967 

  Irap, Ires e Iva 17.633 15.435 

  Iva Split Payment 20.042 7.706 

  Totale 

  

88.476 71.543 

  Totale uscite portatori di interesse 569.858 517.961 

TOTALE ENTRATE   819.101 728.636 

TOTALE USCITE   742.946 691.435 

  

DIFFERENZA TRA SOMME INCASSATE E PAGATE - CORRISPONDEN-
TE CON L’AVANZO DELLA GESIONE DI CASSA 

  

+76.155 

  

+37.201 



 

Margine di Contribuzione 2018: € 646.013 
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