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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2016-15/1
N° Pr. 2170-67-02-16-8
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana nel corso della sua XVIII Sessione ordinaria, tenutasi a Buie il
12 gennaio 2016, dopo aver esaminato l’Informazione sulla Revisione del Bilancio consuntivo
2014 dell’Unione Italiana con sede a Fiume da parte della Casa di Revisione indipendente
HLB di Fiume, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
12 gennaio, N° 195,
“Informazione sulla Revisione del Bilancio consuntivo 2014 dell’Unione Italiana con sede
a Fiume da parte della Casa di Revisione indipendente HLB di Fiume”
1. Si approva l’Informazione sulla Revisione del Bilancio consuntivo 2014 dell’Unione
Italiana con sede a Fiume da parte della Casa di Revisione indipendente HLB di Fiume,
che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. Conformemente alla legislazione in vigore in Croazia sulla gestione finanziaria delle
Organizzazione senza scopo di lucro, l’UI, a seguito di una procedura di licitazione, ha
affidato alla Ditta HLB Inženjerski biro d.o.o. di Fiume il servizio di revisione dei propri
bilanci. La Ditta HLB ha compiuto la Revisione del Bilancio consuntivo dell’Unione
Italiana per il 2014, che costituisce allegato alla presente Conclusione.
3. Si esprime soddisfazione per l’accertamento, da parte della Casa di Revisione
indipendente HLB, della correttezza del Bilancio consuntivo dell’Unione Italiana per il
2014.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e unitamente
all’Informazione sulla Revisione del Bilancio consuntivo 2014 dell’Unione Italiana con
sede a Fiume da parte della Casa di Revisione indipendente HLB di Fiume, e ai rispettivi
allegati sarà, pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Buie, 12 gennaio 2016
Recapitare:
Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
Ai membri della Giunta Esecutiva dell’UI.
Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’UI, dott.ssa Christiana Babić.
Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
Archivio.
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INFORMAZIONE
SULLA REVISIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2014 DELL’UNIONE
ITALIANA CON SEDE A FIUME DA PARTE DELLA CASA DI REVISIONE
INDIPENDENTE HLB DI FIUME
Conformemente alla legislazione in vigore in Croazia sulla gestione finanziaria delle
Organizzazione senza scopo di lucro, l’UI, a seguito di una procedura di licitazione, ha
affidato alla Ditta HLB Inženjerski biro d.o.o. di Fiume il servizio di revisione dei propri
bilanci.
La Ditta HLB ha compiuto la Revisione del Bilancio consuntivo dell’Unione Italiana
per il 2014, che costituisce allegato al presente Atto.
Si esprime soddisfazione per l’accertamento, da parte della Casa di Revisione
indipendente HLB, della correttezza del Bilancio consuntivo dell’Unione Italiana per il 2014.
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RELAZIONE DELLA REVISIONE
DELLE RENDICONTAZIONI FINANZIARIE
DELL' ORGANIZZAZIONE NO.PROFIT
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RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AL
FONDATORE DELL'UNIONE ITALIANA DI F'IUME
Abbiamo svolto il controllo contabile delle rendicontazioni ftnanziarie in allegato dell'
associazione no-proflt Unione Italiana, Rijeka (Associazione) per l' esercizio finanziario
2014, che comprende il Bilancio in data 31 dicembre 2014, redatto sul modello BIL-NPF, il
Rendiconto dei proventi e degli oneri dell' esercizio testé terminato sul modello PR-RASNPF e la Nota integrativa al Rendiconto della gestione. Le relazioni sono illustrate nelle
pagine seguenti.

abilità dell' as s ociuzione per le rendicontazioni Jinanziarie
La responsabilità dellaredazione delle rendicontazioni frnanziarie dell' Associazione compete
alla persona che dirige il servizio di contabilità e precisamente che dirige le operazioni di
contabilità dell' organizzazione no-profit o a qualche altra persona, giuridica o fisica, a cui
sono state affidate le operazioni contabili. Il rappresentante legale firma le relazioni
frnanziarie ed è responsabile della loro fedeltà e della loro consegna, nonché dei controlli da
lui stabiliti e necessari per permettere la redazione delle rendicontaziori frnanziarie senza
significativi errori nella loro presentazione e senza frni di frode o errori.

Resp ons

Respons abilitù del revis ore indipendente

La nostra responsabilità è circoscritta alla manifestazione di un parere autonomo sui tali
rendiconti in base alla revisione contabile. Inoltre, abbiamo condotto la revisione in base ai
Incarichi di revisione internazionali (MRevS). Queste norne richiedono da parte nostra che la
revisione contabile sia svolta in base ai principi etici e che sia programmata ed eseguita al hne
di essere ragionevolmente sicuri che il rendiconto non sia viziato da errori significativi nella
sua presentazione.
La revisione contabile comprende I' effettuazione di procedimenti al fine di acquisire ogni
elemento probativo a supporto degli importi e delle informazioni contenute nelle
rendicontazioni frnanziarie. Le procedure scelte dipendono dal giudizio del revisore
indipendente, compresa la valutazione della presenza di errori significativi nelle
rendicontazioni finanziarie a prescindere se siano stati originati da errori o come conseguenza
di frodi. Nella creazione delle valutazioni di questi rischi, il revisore prende in esame i
controlli intemi, rilevanti per la redazione soggettiva delle rendicontazioni finanziarie in
modo da stabilire i procedimenti di revisioni adeguati alle date circostanze, però senza dover
esprimere un parere sull' efficienza dei controlli intemi dell' Associazione. La revisione
comprende pure un giudizio sull' adeguatezza delle politiche e sulla ragionevolezza delle

valutazioni contabili create dalla dirigenz1 compresa la valutazione di tutte le rendicontazioru
fnanziarie pre s entate.
Riteniamo che gli elementi probativi di revisione acquisiti forniscano una ragionevole e
adeguata base per 1' espressione del giudizio professionale di revisione
Opinione

In base al nostro parere, i rendiconti frnanziari dell' Unione Italiana Rijeka per 1' esercizio
finanziario chiuso al 31 dicembre 2014 sono stati redatti in tutti i loro significativi aspetti in
conformità al Decreto di contabilità delle organizzazioni no-profit (Decreto) della Repubblica
diCroazia(G.U., n. 10/08 e G.U., n.7109).
Base contabile e limitazione della distribuzione e dell' uso
Senza voler esprimere una riserva alla nostra opinione, richiamiamo l' attenzione alla
Responsabilità delle rendicontazioni finanziarie che indicano la base per la preparazione delle
rendicontazioni stesse. Le rendicontaziom frnanziarie vanno redatte in conformità alle nonne
del Decreto sulla contabilità delle organizzazioni no-profit (Gazzetta Ufficiale, n. 10/08 e
07109) in modo da presentare la gestione degli enti no-profit della Repubblica dr Croazia in
merito alle determinate specificità relative al riconoscimento e alle valutazioni di queste
informazioni e la loro pubblicazione nelle note. Come conseguenza di questo fatto, le
rendicontazioni finanziarie possono essere inadeguate per gli altri fini.

Domande varie
I1 Decreto sulla contabilità delle organizzazioni no-profit (G.U., n. 10/2008 ,7 12009, 15812013
e ll20l4), applicato nellaredazione delle rendicontaziotifrnanziarie dell'Associazione per l'
esercizio frnanziario chiuso al 31 dicembre 2014 e a cui si riferisce la nostra Opinione,
rappresenta lo schema di conformità per mezzo del quale si richiede la sola pubblicazione
di quelle informazioni prescritte dal Decreto stesso. Per questo motivo, conformemente a
questa noflna, non sono state pubblicate le informazioni che permetterebbero una
presentazione reale e obiettiva dello stato frnanziano e i risultati di gestione dell'
Associazione per l' esercizio finanziario chiuso rn data 31 dicembre 2014.
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TZVJE§CE NEOVISNOG REYIZORA OSNIVAÒU UNIONE

ITALIANA RIJEKA
Obavili smo reviziju priloZenih financijskih izvje§taja udruge Unione Italiana, Rijeka
(Udruga) za2014. godinu, koji obuhvaéaju bilancu na 31. prosinca2}l4. godine, na obrascu:
BIL-NPF, Izvje§taj o prihodima i rashodima za tada zavr§enu godinu na obrascu: PR-RASNPF i Bilje§ke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvje§taja o prihodima i rashodima.
Izvje§taji su prikazani na stranicama I do 16.
udruge za financij s ke izuj e§taj e
Za sastavljanje financijskih izvje§taja odgovorna je osoba koja rukovodi sluZbom
raÒunovodstva, odnosno koja vodi raÒunovodstvene poslove neprofitne organizacije ili druga
struòna pravna ili frziéka osoba kojoj je povjereno vodenje raèunovodstva. Zakonski
zastupnik potpisuje financijske izvje§taje i odgovoran je zanjihovu vjerodostojnost i predaju,
kao i za one kontrole za koje on odredi da su potrebne za omoguéavanje sastavljanja
financijskih izvje§taja koji su bez znaéajnog pogre§nog prikazivanja uslijed prijevare ili
O dgovornost

pogre§ke.
O dg ov o

rno s t ne ov is no g revizo r a

je odgovornost izraziti mi§ljenje o tim financijskim izvje§tajima temeljeno na na§oj
revizlji. Reviziju smo obavili u skladu s Medunarodnim revizijskim standardima (MRevS). Ti
standardi zahtijevaju da postupamo u skladu s etièkim zahtjevima te planiramo i obavimo
reviziju kako bismo stekli ravunìno uvjerenje o tome jesu li financijski izvje§taji bez

Na§a

znaéajnog po gre§no g prikazivanj a.

Revizija ukljuÒuje obavljanje postupaka radi dobivanja revizljskih dokaza o iznosima i
objavama u financijskim izvje§tajima. Odabrani postupci ovise o revizorovoj prosudbi,
ukljuòujuéi procjenu rizika znaéajnog pogre§nog prikazivanja financijskih izvje§taja uslijed
prijevare ili pogre§ke. U stvaranju tih procjena rizika, revizor ruzmatra inteme kontrole
relevantne za subjektovo sastavljanje financijskih izvje§taja kako bi se oblikovali revizijski
postupci koji su primjereni u okolnostima, ali ne i za namjenu izralavanja mi§ljenja o
uÒinkovitosti internih kontrola poslovnog subjekta. Revizija takoder ukljuòuje ocjenjivanje
primjerenosti primijenjenih raòunovodstvenih politika i razumnosti raÒunovodstvenih
procjena koje je stvorio menadZment, kao i ocjenjivanje cjelokupne prezentacije financijskih
izvje§taja.
Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu
za na§e revizij sko mi§lj enj e.

Mi§ljenje
Prema na§em mi§ljenju, financijski izr-je§taji udruge Unione ltaliana, Rijeka za godinu
zavr§enu 31. prosinca2014. godine sastarlieni su, u svim znaéajnim odrednicama, u skladu s
Uredbom o raÒunovodstvu neprofitnih organizacija (LIredba) Republike Hrvatske (NTN 10/08
i NN 7/09).
Raéunovodstvenu osnovica i ograniéenie distribuciie i uporabe
Bez izrùavanja rezewe na na§e mi§ljenje skreéemo pozornost na bilje§ku Odgovomost za
financijske izvje§taje, koja ukazuje na osno\u pripreme financijskih izvje§taja. Financijski
izvje§taji se sastavljaju sukladno zahtjer.ima iz Uredbe o raòunovodstvu neprofitnih
organizacija §arodne novine 10/08 i 07109) u sr,rhu izvje§tavanja o poslovanju neprofitnih
oryanizacije u Republici Hrvatskoj sa odredenim posebnostima glede priznavanja i mjerenja
te objava u bilje§kama. Kao posljedica toga, fmancijski izvje§taji mogu biti neprikladni za
ostale svrhe.

pitanja
Uredba o raòunovodstvu neprofitnih organizaclja §ìN 1.012008,712009, 15812013 i ll20l4)
koja je bila primijenjena pri sastavljanju financijskih izvje§taja Udruge za godinu zavr§enu 31.
prosinca 2014. godine i na koje se odnosi na§e izvje§ée, predstavlja okvir sukladnosti kojim
se zahtijeva objavljivanje samo onih informacija koje propisuje ova Uredba. Zbog toga,
sukladno ovoj Uredbi nisu objavljene informacije kojima bi se omoguéilo da financijski
izvje§taji realno i objektivno prikazuju financijsko stanje i rezultate poslovanja Udruge za
Ostala

godinu zavr§enu 31. prosinca2014. godine.
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