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Relazione del Presidente – Rendiconto 2021 

 

 

Cara/o Unionista, 

 

a partire dallo scorso anno il Consiglio Direttivo della nostra associazione ha deciso 

di integrare il rendiconto annuale con una breve relazione sull’attività sindacale ed 

aggregativa svolta dall’Unione in favore degli iscritti, allo scopo di rendere maggiormente 

partecipi tutti gli associati delle iniziative intraprese e – più in generale – di quanto posto 

in essere dal Consiglio Direttivo. 

Senza che ciò voglia in alcun modo costituire un alibi, il perdurare della pandemica 

situazione socio-sanitaria che ha caratterizzato il 2021 ha inevitabilmente influito 

sull’attività svolta: siamo ben coscienti che nel nostro percorso avremmo sicuramente 

potuto fare qualcosa in modo migliore, ma vi garantiamo che ci abbiamo messo tutto 

l’impegno possibile, ed abbiamo cercato di circoscrivere le limitazioni imposte dal COVID 

alle attività da svolgersi necessariamente “in presenza”, portando avanti – laddove possibile 

– ogni iniziativa in modalità web. 

Abbiamo infatti continuato a dialogare – proficuamente – con tutte le varie istituzioni, 

coordinandoci con le altre Unioni toscane e con l’Unione nazionale per le iniziative 

sindacali, rinnovando convenzioni, promuovendo confronti politico-sindacali ed 

organizzando “incontri digitali” di approfondimento tra colleghi. 

Restiamo consapevoli di poter e dover migliorare, e siamo ottimisticamente fiduciosi 

sul fatto che riusciremo a farlo: proprio in relazione a ciò, auspichiamo che tutti voi, con una 

partecipazione attiva e propositiva, possiate fornirci del sano entusiasmo e la giusta 

prospettiva per proseguire quel percorso iniziato da giovani colleghi pisani quasi 40 anni 

fa, continuando a portare avanti le istanze di noi “giovani commercialisti” nelle sedi 

opportune, senza tralasciare lo “spirito unione” che ha permesso a questa associazione di 

essere oggi la più significativa e rappresentativa sul territorio. 
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Si riportano di seguito le principali attività svolte dall’UGDCEC Pisa nel corso del 

2021: 

 

Insediamento ed Attività istituzionali 

 

L’anno appena trascorso è stato caratterizzato, oltre che dall’evento pandemico, 

anche dal rinnovo delle cariche apicali dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Pisa. 

Il nuovo Consiglio Direttivo si è insediato ad Aprile 2021 a seguito di un’assemblea 

tenutasi on line, svoltasi in un periodo, come a tutti noto, ancora contraddistinto dalle 

limitazioni legate alla pandemia COVID. 

Da allora il Consiglio Direttivo si è riunito regolarmente con una cadenza minima di 

una volta al mese, salvo che situazioni di particolare necessità rendessero opportuno 

riunirsi con maggiore frequenza. Ogni membro di questo Consiglio ha profuso il massimo 

impegno per realizzare gli obiettivi che di volta in volta venivano deliberati. 

Nell’ambito della propria attività, la nostra Associazione ha mantenuto un ruolo di 

rilievo all’interno dell’Unione Nazionale e del Coordinamento Regionale. Il Presidente ed i 

rappresentanti del direttivo locale hanno partecipato con costanza, atteggiamento 

proattivo e costruttivo a tutte le assemblee nazionali ed i coordinamenti regionali che si 

sono svolti. 

Le attività di natura relazionale con le altre Unioni locali, perpetrate non solo 

attraverso attività istituzionali, ma anche mediante lo svolgimento di iniziative formative e 

ludiche condivise, assumono una considerevole importanza in termini sindacali, in quanto 

la reciproca conoscenza e la condivisione di progetti aiuta a ridurre i tempi di comprensione 

e diffusione delle istanze, dando maggiore sostegno (in termini di rappresentatività e peso 

numerico) alle azioni di volta in volta promosse; e ciò sia in termini interni alla nostra 

associazione, sia in termini esterni, nei confronti dei destinatari delle singole iniziative.  

Quanto ai rapporti con le istituzioni locali, in questo anno di attività l’Unione di Pisa 

ha mantenuto con costanza e frequenza il confronto con il nostro Ordine, assumendo con 

costanza iniziative tese ad agevolare l’avvio e la crescita professionale dei giovani colleghi, 

e a tutelarne il posizionamento sul mercato. 
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In tal senso, il Consiglio Direttivo ha inteso intensificare anche i rapporti con 

l’associazione Alto Tirreno, partecipando in veste di corpo docente al corso di formazione 

per l’esame di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e collaborando 

all’organizzazione di un webinar su tematiche deontologiche, nel convincimento che tale 

materia rappresenti un cardine fondante della professione intellettuale. 

Come anche ricordato nell’ultima assemblea del nostro Ordine, gli sviluppi che 

potrebbe avere la suddetta associazione in ambito formativo sono ambiziosi ed importanti; 

quindi, nella convinzione che ogni ipotesi formativa costituisca un plus per i nostri iscritti, 

abbiamo ritenuto quantomai opportuno intensificare i rapporti con l’Alto Tirreno mettendo 

in cantiere una collaborazione anche per il prossimo futuro. 

Sempre con riferimento ad attività di natura istituzionale, abbiamo riallacciato i 

rapporti collaborativi con AIGA sezione di Pisa e con il Gruppo Giovani Industriali, sezione 

di Confindustria Pisa, condividendo progetti formativi comuni che dovrebbero trovare 

realizzazione nel corso del corrente anno.  

Infine segnaliamo che nel corso dell’anno 2021, in considerazione della vicinanza 

geografica e morale alla città di Siena e della giovane storia della relativa neocostituita 

Unione Senese, abbiamo economicamente contribuito alla realizzazione di un evento 

formativo a carattere ultralocale promosso dalla predetta unione, che ha visto coinvolti sia 

l’Università di Siena che diversi partecipanti alle varie unioni della Toscana. 

 

Attività sindacale 

 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è per sua natura 

un’associazione sindacale, che ha come finalità quella di tutelare gli interessi dei giovani 

commercialisti ed il decoro della professione, di migliorare le condizioni di accesso al 

mercato degli iscritti, di studiare i problemi della categoria e di rinsaldare i legami di 

amicizia e di solidarietà fra i propri iscritti.  

L’UGDCEC di Pisa, anche attraverso il contributo dell’Unione Nazionale ha portato 

avanti numerose iniziative sindacali, finalizzate a tutelare e a ridare la meritata dignità – o 

quanto meno a provare a farlo – alla nostra professione ed al ruolo del giovane 

commercialista all’interno della società economica.   
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In questo senso, oltre alla tempestiva divulgazione dei comunicati stampa nazionali, 

l’UGDCEC di Pisa ha intrapreso diverse iniziative a livello locale con l’obiettivo di agevolare 

l’accesso alla professione, la formazione e la specializzazione del giovane collega.   

In particolare: 

- è stato promosso un comunicato stampa recepito dalla Giunta Nazionale sul tema 

della richiesta di ampliamento ai tributaristi dell’apposizione del Visto di Conformità sulle 

cessioni dei crediti derivanti da “bonus edili”; 

- è stata promossa una revisione degli elenchi e delle liste per l’attribuzione di 

incarichi dal Tribunale, attraverso un costante dialogo con il Consiglio dell’Ordine di Pisa; 

- è stato portato avanti un costruttivo, ininterrotto e propositivo dibattito con il 

Consiglio dell’Ordine di Pisa per esprimere le nostre istanze in termini di rappresentatività 

in merito alle tematiche sindacali; 

-  è stata promossa la partecipazione proattiva di colleghi che vantano un recente ed 

importante trascorso unionistico alla formazione del neocostituito Comitato Pari 

Opportunità. 

 

Attività formativa 

 

L’Unione ha da sempre promosso l’attività formativa attraverso la propria 

Commissione Studi, attualmente coordinata dalla collega dott.ssa Erika Bonechi, nella 

convinzione che un costante confronto tra professionisti possa costituire, oltre che un 

eccellente strumento di differenziazione competitiva sul mercato, un efficace ed efficiente 

veicolo di sinergie e di legami tra colleghi.  

Le restrizioni legate all’evento pandemico hanno inevitabilmente e – nostro malgrado 

– negativamente influenzato l’attività formativa della Commissione Studi, che è comunque 

proseguita attraverso riunioni on line ed eventi di natura “mista”. 

Ad alcune riunioni della Commissione Studi hanno fatto seguito eventi ricreativi, 

quali aperitivi informali, con l’intento di accompagnare l’attività formativa a quella di 

interazione sociale. 

Si sono tenuti numerosi appuntamenti “Caffè con l’Unione”, che hanno visto la 

partecipazione di tanti colleghi, anche di riconosciuta esperienza: segno che la formazione 

ed il confronto sono strumenti di crescita ed aggiornamento che non devono mai essere 

abbandonati, ma anche riconoscimento della bontà dell’operato della Commissione. 
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Particolare attenzione è sempre stata data a tematiche contingenti che possano 

rappresentare strumenti di accesso agevolato al mercato da parte dei Giovani. In 

quest’ottica nel corso del 2021 sono stati organizzati due eventi formativi strutturati: un 

primo evento, fruibile in modalità web, sull’entrata in vigore del RUNTS e la riforma del 

terzo settore, ed un secondo evento a partecipazione con modalità “mista” sulle novità 

introdotte dal DL 118/2021 nella risoluzione negoziata della crisi di impresa. 

Si ricorda ancora come tra le attività formative debba darsi particolare menzione al 

supporto dato all’associazione Alto Tirreno nella realizzazione di un convegno su tematiche 

deontologiche, concretizzatosi in un webinar tenutosi nel corrente anno che ha visto la 

partecipazione di oltre 430 colleghi. 

 

Attività ludica 

  

Da sempre vanto delle iniziative unionistiche, l’attività ludica affianca quella 

istituzionale e quella sindacale con l’intento di rinsaldare i rapporti tra colleghi e di creare 

quell’integrazione umana utile a superare i periodi di difficoltà che un giovane 

commercialista incontra durante il proprio percorso professionale. 

Lo ”spirito unione” è fatto anche di amicizia, di solidarietà e di momenti di 

spensieratezza che rafforzano i legami tra colleghi; in una professione sempre più votata 

alla specializzazione ed all’aggregazione, l’attività ludica può rappresentare anche 

un’opportunità per la costruzione di nuove sinergie . 

Il difficile momento socio-sanitario ha pesantemente condizionato l’attività ludica, i 

cui incontri non hanno potuto mantenere la costanza e la frequenza vista negli anni passati.  

Ciononostante, il Consiglio Direttivo ha ritenuto particolarmente opportuno 

organizzare la consueta cena estiva, anche per rendere il giusto ringraziamento al consiglio 

uscente, che a causa della pandemia non ha potuto congedarsi ricevendo il caloroso ed 

affettuoso plauso che ha invece ampiamente meritato. 

Abbiamo inoltre tentato di dare la massima diffusione alla partecipazione ai congressi 

ed ai convegni nazionali, a margine dei quali si tengono cene conviviali ed eventi ricreativi 

partecipati da colleghi provenienti da tutto il territorio nazionale.  

L’Unione di Pisa ha inoltre tenuto a partecipare, come di consueto, alla manifestazione 

I LOVE VALE, evento sportivo a carattere benefico che anche quest’anno ha visto la 

partecipazione di giovani colleghi alla corsa del sabato ed alla girata in bici della domenica. 
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In occasione della cena degli auguri di Natale, inoltre, il Consiglio Direttivo ha 

organizzato il torneo di padel, che ha accompagnato la serata organizzata presso il CIRCOLO 

TENNIS PONTEDERA, ormai sempre più “sede distaccata” della nostra associazione. 

La cena degli auguri si è svolta nella sala del ristorante del circolo, ed ha visto la 

partecipazione, oltre che di tanti unionisti pisani, anche di una nutrita delegazione delle 

unioni toscane. 

L’intento di questo Consiglio Direttivo è quello di poter riprendere quanto prima 

l’organizzazione di eventi ludici con maggiore frequenza, infrangendo quelle barriere 

relazionali che la pandemia ha eretto e tornando a registrare come l’interazione sociale in 

presenza sappia aiutare l’integrazione del giovane all’interno dell’associazione. 

 

Attività sociale 

 

L’impegno sociale non è venuto meno in questo 2021. 

Da sempre la nostra associazione affianca alla propria attività anche iniziative di 

natura benefica, cercando di non dimenticare chi ha avuto meno fortuna di noi. 

In occasione della cena degli auguri di Natale è stato dato sostegno agli “ORTOLANI 

CORAGGIOSI”, progetto della cooperativa sociale Sinergic@, che attraverso la produzione e 

la vendita di ortaggi, aiuta a creare posti di lavoro per otto ragazzi con autismo e oltre dieci 

persone con altri disturbi psichici. 

Abbiamo inoltre mantenuto l’adozione a distanza tramite il progetto Bhalobasa e – 

come sopra detto – non è mancato il consueto sostegno agli eventi di I Love Vale Onlus, che 

sostengono iniziative dell’AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma). 

 

I nostri numeri 

 

In conclusione, ci teniamo a far vedere chi siamo e quanti siamo, nella speranza che il 

lavoro svolto abbia saputo intercettare le esigenze e le istanze dei giovani iscritti, e gli stessi 

– sentendosi rappresentati – vogliano essere parte essenziale e linfa vitale dell’attività della 

nostra associazione. 
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 2021 

Membri del Consiglio Direttivo : 11 

- di cui maschi : 5 

- di cui femmine : 6 

Riunioni del Consiglio Direttivo : 17 

Partecipazione ad assemblee e forum nazionali : 4 

Partecipazione a coordinamenti regionali : 7 

 Totale Uomini Donne 

Iscritti : 87 50 37 

- effettivi 47 22 25 

- praticanti 9 4 5 

- sostenitori 31 24 7 

Rapporto iscritti Unione/Ordine 10,5% 

Eventi formativi : 6 

- di cui accreditati 1 

Partecipazione a lezioni corso Alto Tirreno 3 

 

Programmi e prospettive future 

 

Riteniamo di aver fatto tante cose, soprattutto in considerazione del contesto che ha 

caratterizzato questo 2021. Ma come anticipato nella parte iniziale della presente relazione, 

siamo altresì fermamente convinti che sia sempre possibile fare di più e farlo meglio, e 

siamo intenzionati a farlo. 

L’intento del Consiglio Direttivo per il prossimo futuro è quello di: 

- aumentare il numero degli iscritti, cercando di intercettare le istanze e le richieste 

della platea di giovani colleghi. Questo è un passaggio fondamentale per la vita e per la 

rappresentanza di un’associazione di stampo sindacale. Il periodo di lock down ha visto la 

nostra associazione protagonista del confronto: l’attitudine dei giovani all’utilizzo di nuove 

tecnologie e di strumenti informatici e digitali ha fatto sì che fossimo in grado di organizzare 

costanti confronti on line per la lettura e l’interpretazione dei vari DPCM. In quel contesto 

abbiamo registrato una partecipazione a detti eventi di un numero di partecipanti superiore 

a quello degli iscritti. Segno che esiste una platea di colleghi che non partecipa con costanza 
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alle attività unionistiche, ma che riconosce l’utilità delle attività che sono svolte. L’obiettivo 

è quello di coinvolgere questi colleghi, facendo percepire loro l’utilità della nostra 

associazione; 

- riprendere l’organizzazione attività ludiche, nel rispetto delle restrizioni imposte 

dall’emergenza sanitaria. Come sopra già rappresentato, riteniamo che la partecipazione ad 

eventi di carattere ludico ricreativo possa essere un ottimo canale per stimolare i rapporti 

interpersonali e diffondere tra i colleghi il senso di condivisione e comprensione, reciproco 

supporto e vicendevole sostegno che la nostra associazione intende garantire, nonché la 

voglia di partecipare alla vita unionistica; 

- intensificare i confronti formativi e le attività della commissione studi, rallentate 

anche dalle difficoltà connesse alle note vicende pandemiche. Inutile negarlo: per i motivi 

appena detti, l’incontro ed il confronto in modalità web non garantisce, in termini di 

interesse e di esiti, gli stessi risultati di un incontro di persona. I moderni strumenti 

informatici e le video call consentono di ridurre le barriere, ma non possono restituire i 

medesimi legami, anche soltanto empatici, che si instaurano in presenza. Inoltre molti locali 

rappresentavano la difficoltà di rispettare la normativa anti-covid in caso di partecipazione 

numerosa di colleghi alla riunione. Ciò ha inevitabilmente influito sulla quantità di incontri 

e sulla produttività degli stessi: il nostro obiettivo è quello di riprendere, non appena 

possibile, con frequenti incontri di approfondimento, di confronto e di studio in presenza, 

magari istituendo un pomeriggio mensile dedicato al confronto; 

- revisionare tutte le convenzioni commerciali in essere ed aggiungerne di nuove, 

anche alla luce delle mutate esigenze operative della categoria. L’obiettivo è quello di offrire 

agli iscritti un ampio paniere di opportunità per rendere più agevole l’esercizio della 

professione. Ricordiamo a tutti che le convenzioni in essere, sia locali che nazionali, sono 

visionabili sul nostro sito internet; 

- riprendere i rapporti con l’università, vero contenitore di futuri giovani colleghi. 

Questo passaggio, iniziato col precedente mandato, si è inevitabilmente interrotto a causa 

della sospensione delle attività didattiche in presenza da parte del nostro Ateneo, anch’esso 

conseguente alla diffusione della pandemia. Riteniamo di fondamentale importanza 

ritrasmettere nei giovanissimi un sentimento di orgoglio nell’essere Giovane 

Commercialista, mostrare loro le opportunità che la nostra professione può riservare, 

facendo conoscere anche i lati belli della nostra professione, troppo spesso oscurati dallo 
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sgomento diffuso e legato alle vessazioni subite, dovute alla mancanza di una tutela forte ed 

unitaria. 

Abbiamo inoltre l’obiettivo di intensificare i rapporti con l’associazione Alto Tirreno, 

nella convinzione che tale associazione costituisca, attraverso l’annuale corso di 

preparazione all’esame di stato, un ottimo strumento di avvicinamento alla professione per 

i giovani praticanti, e che possa costituire, tenuto conto delle possibili evoluzioni in ambito 

formativo rappresentate, un valido partner per l’erogazione di servizi ad alto contenuto 

istruttivo per i nostri iscritti. 

 

Il Presidente UGDCEC Pisa 

Francesco Baicchi 



ENTRATE Totale Totale

Entrate da quote associative € 4.555,00 € 4.875,00

   quote ordinarie 81 € 4.455,00 85 € 4.675,00

   quote praticanti 4 € 100,00 8 € 200,00

Entrate da enti pubblici € 2.000,00 € 2.000,00

   contributo Covid art. 1 DL n. 41/2021 € 2.000,00 € 2.000,00

Entrate per iniziative/pubblicità/sponsor € 4.300,00

   eventi ludici € 0,00 € 2.000,00

   corsi formazione € 0,00 € 2.300,00

contributi da sponsor € 0,00 € 0,00

altre iniziative € 0,00 € 0,00

Entrate di carattere finanziario € 0,00 € 0,00

TOTALE ENTRATE (A) 6.555,00 € 11.175,00 €

USCITE

Uscite per quote associative UNGDCEC: -€ 60,00 -€ 900,00

   saldo anno n-1 -€ 60,00 -€ 900,00

   acconto anno n € 0,00 € 0,00

Uscite per organizzazione eventi per gli associati -€ 1.307,60 -€ 4.200,00

organizzazione eventi ludici -€ 1.307,60 -€ 2.400,00

organizzazione eventi formativi € 0,00 -€ 1.800,00

organizzazione iniziative sindacali € 0,00 € 0,00

Uscite per liberalità -€ 870,00 -€ 920,00

donazione Ass. Bhalobasa Onlus -€ 270,00 -€ 270,00

donazione Sinergica Soc. Coop. Agr. Soc. Onlus -€ 350,00 € 0,00

donazione contributo beneficenza € 0,00 -€ 650,00

contributo erogato UGDCEC Siena -€ 250,00 € 0,00

Uscite per spese generali -€ 303,35 -€ 624,50

cancelleria -€ 28,85 -€ 50,00

canone periodico sito internet -€ 274,50 -€ 274,50

uscite varie € 0,00 -€ 300,00

Uscite di carattere finanziario -€ 239,30 -€ 239,30

oneri bancari -€ 239,30 -€ 239,30

Uscite per altre imposte e tasse -€ 93,58 -€ 93,58

imposta di bollo -€ 93,58 -€ 93,58

oneri fiscali n-1 € 0,00 € 0,00

oneri fiscali € 0,00 € 0,00

TOTALE USCITE (B) -2.873,83 € -6.977,38 €

avanzo (disavanzo) finanziario (A + B) 3.681,17 € 4.197,62 €

Dettaglio delle disponibilità finanziarie

Dettaglio disponibilità finanaziarie al 31 dicembre 2020: € 32.824,27

c/c bancario € 32.775,27

cassa € 49,00

Avanzo (disavanzo) finanziario dell'anno € 3.681,17

Disponibilità finanziarie al 31 dicembre 2021: € 36.505,44

Dettaglio disponibilità finanaziarie al 31 dicembre 2021: € 36.505,44

c/c bancario € 35.258,44

cassa € 1.247,00

Santa Croce sull'Arno, 28.03.2022

Il Tesoriere - VERONICA BAGGIANI

Rendiconto per cassa anno 2021

Anno 2021 Preventivo 2022


