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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2018-15/1
N° Pr. 2170-67-02-18-8

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 XLIII Sessione ordinaria, tenutasi a San
Lorenzo-Babici, il 17 gennaio 2018, dopo aver preso in esame la situazione finanziaria
dell’UI e delle Comunità degli Italiani, sulla base delle richieste trasmesse all’Università
Popolare di Trieste non ancora saldate, in data 10 gennaio 2018, per complessivi 232.330,27
€, per le attività svolte nel 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (in allegato); tenendo conto delle
disposizione di legge in vigore in Croazia sulla gestione e sugli obblighi finanziari per le
Associazioni (in allegato), su Proposta del Presidente, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
17 gennaio 2018, N° 454,
“Anticipi per la copertura delle spese correnti più urgenti e non più rinviabili per le attività
prioritarie pianificate e inserite nel “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2018””
1. Si prende atto che, in data 10 gennaio 2018, le richieste (fatture e acconti) trasmesse
all’Università Popolare di Trieste e non ancora saldate ammontano a complessivi
232.330,27 €, per le attività svolte nel 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (in allegato). I
mezzi per le attività in oggetto sono stati regolarmente pianificati nei Piani finanziari
dell’UI per gli anni 2014-2018, Capitoli 4545 e 4544 del MAECI e mezzi del FVG.
2. Si constata che i mezzi fino ad ora anticipati dall’UI non sono sempre stati saldati
dall’UPT all’UI; quelli saldati sono stati dall’UI immediatamente reintegrati sul capitolo
di cui alle entrate proprie dell’UI.
3. Si prende atto delle disposizione di legge in vigore in Croazia sulla gestione e sugli
obblighi finanziari per le Associazioni (“Regolamento sul parere vincolante, la correzione
della notifica, le relazioni statistiche e l’accordo fiscale”, Gazzetta ufficiale RC 78/15;
“Legge sulla gestione finanziaria e sull’accordo di preliquidazione”, Gazzetta ufficiale
RC 108/12,144/12,81/13,112/13, 71/15,78/15; “Legge sulla gestione finanziaria e la
contabilità delle associazioni no profit”, Gazzetta ufficiale RC 121/14; “Regolamento
sulla gestione finanziaria e i controlli, per la stesura e la realizzazione dei piani finanziari
delle associazioni no profit”, Gazzetta ufficiale RC 119/15) che impongono, tra l’altro,
l’obbligo di rispettare scrupolosamente il termine di 30 giorni dall'emissione della fattura
(fino a 60 giorni) per il pagamento delle fatture a loro intestate, pena il rischio di incorrere

4.

5.
6.
7.

in rigorose e salatissime multe, sia per le persone giuridiche, sia per i loro legali
rappresentanti (comunicazioni alle CI e all’UPT in allegato).
Nell’intento di continuare a rispondere alle necessità finanziarie delle CI, degli studenti,
delle Istituzioni della CNI e dell’Unione Italiana, considerato l’iter di erogazione dei
mezzi finanziari da parte dell’Italia e l’incessante necessità di sostenere nella maniera più
ampia possibile l’indisturbata attività dei Beneficiari che si trovano in serie difficoltà data
la mancanza di fondi, si autorizza il Presidente della Giunta Esecutiva ad anticipare i
mezzi necessari per la copertura delle spese correnti più urgenti e non più rinviabili per le
attività prioritarie pianificate e inserite nel “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2018”, Capp.i 4545 e 4544 del MAECI, attingendo dai mezzi
propri sul c/c dell’UI, fino ad un massimo di 200.000,00 €.
Non appena l’UPT, rispettivamente il MAECI e il FVG, ovvero la Regione Veneto,
erogheranno tali mezzi all’UI questi saranno finalizzati a ripristinare i mezzi dell’UI
anticipati con la presente Conclusione.
L’attuazione immediata della presente Conclusione è di competenza dei Servizi
Amministrativi UI.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione, sarà inviata agli
interessati e sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul

San Lorenzo-Babici, 17 gennaio 2018
Recapitare:
- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, 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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MOTIVAZIONE
Si prende atto che, in data 10 gennaio 2018, le richieste (fatture e acconti) trasmesse
all’Università Popolare di Trieste e non ancora saldate ammontano a complessivi 232.330,27
€, per le attività svolte nel 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (in allegato). I mezzi per le attività
in oggetto sono stati regolarmente pianificati nei Piani finanziari dell’UI per gi anni 20142018, Capitoli 4545 e 4544 del MAECI e mezzi del FVG.
Le disposizione di legge in vigore in Croazia sulla gestione e sugli obblighi finanziari
per le Associazioni (“Regolamento sul parere vincolante, la correzione della notifica, le
relazioni statistiche e l’accordo fiscale”, Gazzetta ufficiale RC 78/15; “Legge sulla gestione
finanziaria
e
sull’accordo
di
preliquidazione”,
Gazzetta
ufficiale
RC
108/12,144/12,81/13,112/13, 71/15,78/15; “Legge sulla gestione finanziaria e la contabilità
delle associazioni no profit”, Gazzetta ufficiale RC 121/14; “Regolamento sulla gestione
finanziaria e i controlli, per la stesura e la realizzazione dei piani finanziari delle
associazioni no profit”, Gazzetta ufficiale RC 119/15) impongono, tra l’altro, l’obbligo di
rispettare scrupolosamente il termine di 30 giorni dall'emissione della fattura (fino a 60
giorni) per il pagamento delle fatture a loro intestate, pena il rischio di incorrere in rigorose e
salatissime multe, sia per le persone giuridiche, sia per i loro legali rappresentanti.
Visto che in data 10 gennaio 2018 i mezzi dell’UI derivanti dalle entrate proprie erano
pari a € 510.5214,87, di cui € 294.120,47 (S.I.M.P.L.E.: 59.690,09 €; Asilo “Pinocchio” di
Zara: 20.000,00 €; CI Fiume: 5.648,46 €; EDIT: 157.220,98 €; Com.It.Es. Fiume: 1.597,77 €;
Festival dell’Istroveneto: 12.787,83 €; Richieste UPT: 10.000,68 €; Anticipi sui Contratti
legge 73/01: 7.097,60 €; Affitti CI per anticipo mezzi FVG 2017: € 11.610,00; Attività
sportive per anticipo mezzi FVG 2017: € 8.467,06), anticipati a titolo di prestito gratuito,
ovvero per iniziative programmate dall’UI, ossia disponibili sul c/c dell’UI € 216.404,40, si
delibera come nel presente Atto.
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RICHIESTE ALL'UPT NON PAGATE ALLA DATA DEL 10 gennaio 2018
N.

Data

Importo Euro

Descrizione

34

14 febbraio 2017

2.000,00 Settore CI ‐ Spesa parziale della CI di Verteneglio progetto Verteneglio cantava ‐ Concl.293

40

14 febbraio 2017

2.201,75 Settore Scuola‐ spese sostenute dall' UI di Capodistria ‐ IX incontro dei pensionati a Isola

41

16 febbraio 2017

67

15 marzo 2017

60,21 Settore Scuola ‐ foglio viaggio di Simona Angelini per l'Attivo consultivo a Dignano

69

16 marzo 2017

45,70 Settore Sportivo ‐ indennizzo alla SEI di Pola per il Calcetto a Parenzo ‐ 2016

130

26 maggio 2017

3.930,00 Settore Scuola‐ spese scambi culturali della SEI di Rovigno

238

24 ottobre 2017

5.000,00 Settore OSQ ‐ borse studio post laurea per A.G.Modrušan e K.Blecich

268

28 novembre 2017

8.009,96 Borsisti ‐ computo per il dottorando Stefan Petrović

269

28 novembre 2017

7.377,38 Settore EI ‐ MOF 2016 ‐ mezzi per l'estetico medico della SMSI di Rovigno

272

7 dicembre 2017

275

5 dicembre 2017

277

7 dicembre 2017

278

7 dicembre 2017

1.620,90 Settore Scuola ‐ indennizzi per le SMSI Slovene per l'Escursione di studio a Roma

279

8 dicembre 2017

1.265,64 Spese funzionali ‐ spese dell'UI di Capodistria cioe' dei consiglieri dell'Assemblea ‐

500,00 Settore Sportivo ‐ spesa parziale per la partecipazione al Campionato mondiale di Kickboxing a N.Orlović

1.192,10 Settore Cultura ‐ spesa catering 50. ann.Istria Nobilissima a Fiume
11.198,80 Spese finzionali ‐ Gestione UI Capodistria 10/2017
471,54 Settore Sportivo ‐ spese trasporto e coppe per la Coppa M.Bazjak a Parenzo

281

8 dicembre 2017

585,52 Settore Scuola ‐ spese UI Capodistria per il Collegio del Mondo unito e per il premio Pellizzer ‐

282

8 dicembre 2017

843,66 Settore Cultura ‐ spese UI Capodistria contratti e prestazioni d'opera per il concorsi "Istria Nobilissima

283

8 dicembre 2017

69,90 Settore Scuola ‐ diaria oer la prof.ssa presente al Seminario Celebrazioni etrusche ad Avigliano Umbro

285

12 dicembre 2017

695,20 Settore Sport ‐ Spese UI Caqpodistria per il Torneo di calcetto e per la Corsa campestre

286

12 dicembre 2017

833,60 Settore Scuola ‐ Spese UI Capodistria per le Gare d'Italiano e per i Colori dell'autunno

287

12 dicembre 2017

196,71 Settore Sportivo ‐ contratti e indennizzi per la Coppa M.Bazjak e per le Gare di tennistavolo

288

12 dicembre 2017

1.685,75 Settore Scuola ‐ spese varie per il Seminario di aggiorn. profess.,Gare di lingua Italiana,Escursione studio a Roma

289

13 dicembre 2017

1.179,25 Spese funzionali ‐ gestione UI FIUME 11 E 12/2017 ‐ pagato UI ‐ anticipato MAE

291

14 dicembre 2017

26.294,07 Borsisti ‐ AA 2016/2017 per 10, 11 e 12/2017

292

14 dicembre 2017

7.850,57 Borsisti ‐ AA 2017/2018 per 10, 11 e 12/2017

293

14 dicembre 2017

2.237,64 Settore Scuola ‐ spese varie per le Gare di lingua Italiana, Incontro pensionati e Premiazioni Pellizzer

294

14 dicembre 2017

295

18 dicembre 2017

1.894,79 Settore Scuola ‐ spese seminario di lingua Italiana della Pietas Julia

296

20 dicembre 2017

2.982,53 Settore EI ‐ MOF 2016 ‐ spese per il viaggio premio a Roma della SMSI di Fiume

297

20 dicembre 2017

298

20 dicembre 2017

544,54 Settore Sportivo ‐ spese varie per la Coppa Bazjak e le Gare di tennistavolo a Dignano

86,66 Settore Sportivo ‐ indennizzo per le Gare di tennistavolo a Dignano
620,23 Settore Scuola ‐ Spese viaggio per le Gare di lingua italiana

299

20 dicembre 2017

998,91 Settore EI ‐ richiesta risarcimento spese MOF 2016 per la SMSI di Rovigno

301

21 dicembre 2017

150,13 Settore Cultura ‐ Spese di rappresentanza per il concorsi "Istria Nobilissima a Fiume

302

22 dicembre 2017

5.767,51 Spese funzionali ‐ Giunta Esecutiva per dicembre 2017 ‐ anticipato MAE

303

22 dicembre 2017

3.053,92 Spese funzionali ‐ gestione UI FIUME 11 E 12/2017 ‐ pagato UI ‐ anticipato MAE

304

21 dicembre 2017

526,91 Settore Scuola ‐ Spesa trasporto della SMSI di Fiume per la visita al Life Learning Center di Trieste

305

21 dicembre 2017

161,31 Settore Cultura ‐ intrattenimento musicale Davide Circota "IN" 2017

306

27 dicembre 2017

9.367,24 Spese funzionali ‐ Gestione UI Capodistria per 11/2017 ‐ non inviata

308

28 dicembre 2017

171,34 Settore Cultura ‐ fogli viaggio per le esebizioni musicali all'ExTempore di Grisignana

310

29 dicembre 2017

366,01 Settore Attivita' sociali e religiose ‐ spese pranzo per i Fedeli Fiumani a Verteneglio‐fattura

311

28 dicembre 2017

221,83 Settore Sportivo ‐ spese trasporto e indennizzi per la Corsa campestre e Tennistavolo

312

28 dicembre 2017

198,92 Settore Scuola ‐ Spese trasporto per la SMSI di Pola per il viaggio a San Paolo di Piave

1

04 gennaio 2018

26.545,90 Settore TAS ‐ pagamento professori del CSMC per il periodo 9‐12/2017

2

05 gennaio 2018

2.647,88 Borsisti ‐ AA 2017/2018 per gennaio 2018

3

05 gennaio 2018

8.868,58 Borsisti ‐ AA 2016/2017 per gennaio 2018
152.520,99

RICHIESTE ALL'UPT NON PAGATE ALLA DATA DEL 10 gennaio 2018

Acc.

16 gennaio 2014

Acc.

12 maggio 2015

Acc.

28 luglio 2015

Acc.

28 luglio 2015

Acc.

3 agosto 2015

Acc.

10 settembre 2015

Acc.

15 settembre 2015

Acc.

9 ottobre 2015

Acc.

07 marzo 2016

Acc.

11 aprile 2016

Acc.

05 gennaio 2018

Totale ric. anticipi

Totale complessivo
NOTA:

1.980,00

Societa' di studi storici Pirano ‐ acconto per la stampa del volume L'Unita' d'Italia e l'Adriatico orientale ‐ sollecito del
23.12.2014 (R‐364) ‐ lettera sollecito del 23.3.2015 e 5.5.2015

289,68 Acconto per i scambi culturali di classe per l'anno scolastico 2014/2015
13.380,51 Conclusione 134 ‐ CI Slovene ‐ R‐164
5.681,40 Conclusione 103 ‐ CI Ploštine, Carlo Combi, Dipartimento di italianistica dell'Università del Litorale
898,42 Acconto come da Concl. 146 alle CI di Kutina e Krassiza R‐117
531,57 Acconto per la Redazione di Radio Fiume Concl. 1/2015 ‐ acquisto computer
1.546,98 Acconto ‐ contributo finanz. Consl.57 MOF 2014 attivita' varie per l'Asilo Rin in Tin di Pola ‐ R‐244
10.666,00 Settore CI ‐ acconti vari come da Conclusione 165 del 28 luglio 2015‐ R‐226, R‐77, R‐106 ,176 e 306
8.447,68 Settore CI ‐ Fondo prom. CI Umago ‐ I tranche 2015 ‐ (pagato UPT solo la II tranche2015)
387,04 Settore Inform.e editoria ‐ macchina fotografica per la redazione di Radio Pola ‐ Conclus. 1/2016
36.000,00 Spese funzionali ‐ Gestione UI Fiume, Capodistria, Giunta Esecutiva e Presidenza per gennaio 2018
79.809,28

232.330,27
Acconto per le spese funzionali non pagate dall'UPT per
Acconto per le spese funzionali non pagate dall'UPT per
Acconto per le spese funzionali non pagate dall'UPT per
Acconto per le spese funzionali non pagate dall'UPT per
Acconto per le spese funzionali non pagate dall'UPT per
A
t
l
f i
li
t d ll'UPT

gennaio 2017
febbraio 2017
marzo 2017
aprile 2017
maggio 2017
i
2017

=
=
=
=
=

36,000,00
36,000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36 000 00

Acconto per le spese funzionali non pagate dall'UPT per giugno 2017
Acconto per le spese funzionali non pagate dall'UPT per luglio 2017

= 36.000,00
= 36.000,00

Acconto per le spese funzionali non pagate dall'UPT per agosto 2017
Acconto per le spese funzionali non pagate dall'UPT per settembre 2017
Acconto per le spese funzionali non pagate dall'UPT per ottobre 2017
Acconto per le spese funzionali non pagate dall'UPT per novembre 2017

=
=
=
=

36,000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00

Profit consult d.o.o
Strossmayerova 11
51000 Fiume, Croazia
OIB: 40806207849
tel: +385 51 630 111
fax: +385 51 630 173
info@profitconsult.hr
Fiume, 26 ottobre 2015
Spettabili,
in conformità al Regolamento sul parere vincolante, la correzione della notifica, le relazioni
statistiche e l’accordo fiscale (Gazzetta ufficiale 78/15) è stato introdotto un nuovo obbligo di
informazione verso l’Ufficio imposte, ossia la Relazione sui crediti pervenuti e non pagati (OPZSTAT1). La relazione comprenderà i dati relativi alle fatture emesse ai clienti che non sono state pagate
entro il termine previsto dalla Legge o concordate contrattualmente.
Il termine per il pagamento è previsto dalla Legge sulla gestione finanziaria e sull’accordo di
preliquidazione (Gazzetta ufficiale 108/12,144/12,81/13,112/13, 71/15,78/15):
 Per le imprese è di 30 giorni, se contrattualmente non è stabilito un altro termine.
 È consentito di fissare un termine massimo di 60 giorni.
 Eccezionalmente è concesso un termine fino a 360 giorni, con la stipula del contratto di credito
commerciale.
La Legge sulla gestione finanziaria e sull’accordo di preliquidazione (Gazzetta ufficiale 108/1278/15) prevede una multa dalle 10.000,00 kn fino a 1.000.000,00 kn per le imprese che non adempiono
agli obblighi nel termine previsto e dalle 1.000,00 kn alle 50.000,00 kn per il legale rappresentante
dell’impresa.
Per quanto riguarda il legislatore, è consentita l’applicazione delle disposizioni dell’Articolo 127,
comma 3 della Legge sull’imposta del valore aggiunto (Gazzetta ufficiale 73/13, 148/13, 143/14;
Decisione USRH 99/13, 153/13) secondo la quale il cliente è responsabile per il pagamento dell'IVA se
la fattura per i beni o servizi forniti non è stata emessa, oppure l'IVA non è stata computata in modo
corretto, e nel caso quando al fornitore non è stata pagata la fattura, almeno per l'importo dell'IVA, entro
il termine previsto dalla Legge.
La prima relazione OPZ-STAT1 deve essere presentata facente stato della situazione entro il
31/12/2015.
SCOPO E OBIETTIVO DELLA RELAZIONE SUI CREDITI PERVENUTI E NON PAGATI
 Ricevere un'informazione sui contribuenti fiscali che non rispettano i termini di pagamento
previsti dal regolamento specifico.
 Ricevere un'informazione sui contribuenti fiscali che, in base alla Legge sull'imposta sul valore
aggiunto, possono venir considerati garanti di pagamento per il debito dell'IVA perché hanno
usato il diritto all'esonero della pretassa e nei termini previsti dalla legge non hanno rispettato i
loro obblighi verso il fornitore.
Cordiali saluti,
Ana Čubelić, direttrice Profit Consult d.o.o.

Nota:
La multa prevista dalla Legge è da 10.000,00 kn a 1.000.000,00 kn (da 1.315,00 Euro a 131.579,00
Euro) per le imprese e da 1.000,00 kn a 50.000,00 kn (da 131,00 Euro fino a 6.575,00 Euro) per il legale
rappresentante.
In conformità alla citata Legge, l'Unione Italiana ha l'obbligo di evidenziare tutti i clienti per le fatture
dell'affitto emesse e non pagate nei termini previsti dalla Legge, oppure da Contratto.
I termini di scadenza entro i quali l'Unione Italiana deve inviare il modulo OPZ-STAT-1 sono:
- entro il 20 maggio per la situazione in data 31 marzo per l'anno corrente;
- entro il 20 agosto per la situazione in data 30 giugno per l'anno corrente;
- entro il 30 novembre per la situazione in data 30 settembre per l'anno corrente;
- entro il 20 febbraio dell'anno corrente per la situazione in data 31 dicembre per l'anno scorso.
I fornitori dell'Unione Italiana e delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana (CI, Enti, Istituzioni,
Istituzioni scolastiche), dovranno inviare questo modulo nel quale saranno evidenziate tutte le fatture
che l'UI, oppure le Istituzioni e gli altri soggetti giuridici, non avranno saldato entro il termine previsto
dalla Legge.
L'Unione Italiana, le Comunità degli Italiani, le Scuole e le Istituzioni della CNI, al pari di tutti i soggetti
giuridici in Croazia, dovranno pertanto rispettare scrupolosamente il termine stabilito per il pagamento
delle fatture a loro intestate (30 giorni dall'emissione della fattura) come stabilito dalla Legge sulla
gestione finanziaria, pena il rischio di incorrere in rigorose e salatissime multe, sia per le persone
giuridiche, sia per i loro legali rappresentanti.
Per questo motivo non sarà più possibile fare attività senza avere i mezzi necessari per effettuare per
tempo i pagamenti delle fatture.

