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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2018-15/1
N° Pr. 2170-67-02-18-10
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 esaminato la richiesta inviata dal f.f. di
Direttore dell’EDIT Errol Superina relativa alla proposta di transizione a saldo e stralcio di
crediti inesigibili del 13 dicembre 2017, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
17 gennaio 2018, N° 456,
“Attuazione della transizione a saldo e stralcio di crediti inesigibili della Casa Editrice
EDIT di Fiume”
1. Si prende atto della comunicazione del f.f. Direttore dell’Ente Giornalistico-Editoriale
EDIT Fiume del 13 dicembre 2017, N° Pro. 783-101/17 (in allegato) relativa alla
proposta di transizione a saldo e stralcio di crediti inesigibili del 13 dicembre 2017.
2. In conformità con le disposizioni di cui all’art. 9 della Legge sulle imposte sugli utili
(GU nr. 177/04-1158/16) e l’art. 33 del Regolamento sulle imposte sugli utili (GU nr.
95/05-1/17) si approva la transazione a saldo e stralcio di crediti inesigibili da parte
dell’acquirente: “Il Ramo d’Oro Editore” sas Trieste, Via Duca d’Aosta 6, Codice
Fiscale IT00946320322, conto 161130, nell’importo di 34.952,67 €, in base alla
Conclusione emessa dalla Procura di Stato a Fiume in data 27 dicembre 2016, che ha
respinto per avvenuta prescrizione la denuncia penale presentata nei confronti dell’ex
direttore dell’EDIT, Silvio Forza, per gestione irresponsabile ai sensi dell’art. 291 co.
1 e 2 del CP/97, e favoreggiamento per mancata riscossione dei sottocitati crediti
(ripostati nella Motivazione del presente Atto) e per non aver eseguito il Contratto con
la sopra indicata ditta. Questi crediti andranno a diminuire quelli realizzati nei
confronti del fornitore “Arbor Librorum” di Klauer Barbara Gabriela Trieste, Via di
Donata 21, Trieste, codice aziendale 01168540324 del valore di 1.000,00 €, di modo
che lo stralcio ammonterà complessivamente alla cifra di 33.952,67 € secondo il tasso
di cambio medio fissato dalla Banca nazionale croata (NBH) in data 31 dicembre
2017. La transazione a saldo e stralcio dei debiti del citato acquirente viene effettuata
ai fini di una corretta informazione nei confronti della HSFI 1-Relazioni finanziarie
(t.1.4.), e sulla base di una stima obiettiva sulla inesigibilità di tali crediti dopo la
scadenza e sulle azioni intraprese ai fini della loro riscossione.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi
dell’Unione Italiana.

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione.italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul

San Lorenzo Babici, 17 gennaio 2018
Recapitare:
-

Alla casa editrice EDIT.
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.

MOTIVAZIONE
In conformità con le disposizioni di cui all’art. 9 della Legge sulle imposte sugli utili
(GU nr. 177/04-1158/16) e l’art. 33 del Regolamento sulle imposte sugli utili (GU nr. 95/051/17) si approva la transazione a saldo e stralcio di crediti inesigibili da parte dell’acquirente:
“Il Ramo d’Oro Editore” sas Trieste, Via Duca d’Aosta 6, Codice Fiscale IT00946320322,
conto 161130, nell’importo di 34.952,67 €, in base alla Conclusione emessa dalla Procura di
Stato a Fiume in data 27 dicembre 2016, che ha respinto per avvenuta prescrizione la
denuncia penale presentata nei confronti dell’ex direttore dell’EDIT, Silvio Forza, per
gestione irresponsabile ai sensi dell’art. 291 co. 1 e 2 del CP/97, e favoreggiamento per
mancata riscossione dei sottocitati crediti e per non aver eseguito il Contratto con la sopra
indicata ditta. I crediti di cui sopra si riferiscono alle seguenti fatture:
RN 3122/2006
RN 3041/2007
RN 3000/2008
RN 3038/2008
RN 3085/2008
RN 3088/2008
RN 3109/2008
RN 3003/2009
RN 3135/2009
RN 3138/2009
RN 3030/2010
RN 3108/2010
RN 3014/2011
RN 3113/2011
RN 3114/2011
TOTALE

1.400,00 €
630,00 €
1.674,50 €
7.553,50 €
250,00 €
210,00 €
760,00 €
2.030,00 €
4.923,50 €
3.843,65 €
6.244,25 €
1.389,99 €
918,78 €
2.140,00 €
984,00 €
34.952,67 €

Questi crediti andranno a diminuire quelli realizzati nei confronti del fornitore “Arbor
Librorum” di Klauer Barbara Gabriela Trieste, Via di Donata 21, Trieste, codice aziendale
01168540324 del valore di 1.000,00 €, di modo che lo stralcio ammonterà complessivamente
alla cifra di 33.952,67 € secondo il tasso di cambio medio fissato dalla Banca nazionale croata
(NBH) in data 31 dicembre 2017.
La transazione a saldo e stralcio dei debiti del citato acquirente viene effettuata ai fini
di una corretta informazione nei confronti della HSFI 1-Relazioni finanziarie (t.1.4.), e sulla
base di una stima obiettiva sulla inesigibilità di tali crediti dopo la scadenza e sulle azioni
intraprese ai fini della loro riscossione.

