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Usciamo quest'oggi con un numero 

straordinario della nostra Newsletter, che, 

come ormai ben sapete, esce solitamente una 

volta alla settimana, di mercoledì. Questo 

numero nasce dall'esigenza di comunicare 

delle notizie che riteniamo di particolare 

importanza e urgenza, in modo da fornire un 

servizio tempestivo per i nostri lettori. Dal 

prossimo mercoledì, tornerete a ricevere la 

nostra Newsletter con la tradizionale 

continuità. Nella speranza di offrirvi delle 

informazioni utili, vi auguriamo buona 

lettura! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopri l'Unione Italiana 

 

 

Seguici su Facebook 

 

Seguici su Twitter 

 

Visita il nostro sito 

 

Inviaci un'email 
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Fiume (Croazia): 

Via delle Pile-Uljarska 1/IV, 

51000 Fiume-Rijeka 

Tel. +385 (0)51 338 285 (911) 

Fax. +385 (0)51 212 876 

 

Capodistria (Slovenia): 

Ufficio Europa 

Via Boris Kidric 35 - 

Kidriceva ul. 35, 

SI, 6000 Capodistria-Koper 

Tel. +386 (0)5 63 11 220 (1) 

Fax. +386 (0)5 63 11 224 
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Notizie  

 

 

 
Croazia, pubblicato il 
nuovo Regolamento 
finanziario, l'UI pronta 
ad adeguarsi entro l'anno 

 

E' stato ufficialmente pubblicato il nuovo 

Regolamento sulla gestione finanziaria e i 

controlli, per la stesura e la realizzazione dei 

piani finanziari delle associazioni no-profit, 

che definisce la metodologia di preparazione 

del Piano finanziario delle associazioni 

registrate nella Repubblica di Croazia. Poichè 

il Regolamento si riferisce alle associazioni 

no-profit che adottano la contabilità a partita 

doppia, l'Unione Italiana, le Comunità degli 

Italiani e tutte le istituzioni della CNI che 

rispettano tali requisiti devono adeguarsi. Gli 

uffici dell'Unione Italiana si sono già attivati 

per far fronte alle procedure necessarie e per 

informare tutte le CI su questa importante 

novità. Nello specifico, si dovrà approvare 

nelle rispettive Assemblee il Piano finanziario 

per il 2016 entro il 31 dicembre 2015: questo 



dovrà contemplare il Piano delle entrate e 

delle uscite, il Piano degli addebiti e dei 

rimborsi e la spiegazione del Piano stesso. Si 

tratta di documenti estremamente 

importanti, poichè il Piano costituisce la base 

per ogni pagamento e non saranno più 

ammesse spese che non sono previste dal 

Piano stesso. Ne consegue che ogni voce di 

spesa dovrà essere pianificata in base alle 

reali entrate disponibili, in modo da avere dei 

mezzi certi. E' fondamentale, sottolineano gli 

uffici dell'UI, adempiere alle scadenze, poichè 

la mancata presentazione del Piano entro il 

termine del 31/12/2015 comporterà una 

multa molto salata per l'associazione e per il 

suo rappresentante legale. Questa novità 

burocratica segue un altro importante 

cambiamento, quello relativo al pagamento 

delle fatture della Repubblica di Croazia. 

Anche in questo caso, a seguito di modifiche 

apportate nel luglio scorso, l'UI si è 

prontamente attivata per adeguarsi alle 

nuove normative, che prevedono di rispettare 

scrupolosamente il termine di 30 giorni per il 

pagamento delle fatture e l'invio della 

Relazione sui crediti pervenuti e non pagati 

(OPZ-STAT1). Tutti i documenti relativi a 

queste nuove disposizioni contabili, sono 

disponibili sul sito dell'Unione Italiana, al 

seguente link. 

http://unione-italiana.eu/Backup/index.html


 

 

L'UI incontra le CI di 

Zagabria e di Kutina 

 

Nell'ambito del giro di visite presso le 

Comunità degli Italiani organizzato in queste 

settimane, il Segretario della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Marin Corva, e 

la responsabile dei Servizi amministrativi, 

Romina Gruber, hanno visitato, lo scorso 26 

novembre, le CI di Zagabria e di Kutina. A 

Zagabria, dove sono arrivati in mattinata, i 

rappresentanti dell’UI sono stati ricevuti dalla 

Presidente dell CI Daniela Dapas, mentre a 

Kutina, nel pomeriggio, c’è stato il colloquio 

con la Presidente della CI locale, Marieta Di 

Gallo, accompagnata dai suoi collaboratori, la 

Presidente della Giunta Esecutiva Mirela 

Bartoluci e il membro della GE Renato 

Krizmanić. Gli incontri erano mirati a fornire 

un sostegno alle CI per la preparazione dei 

propri rendiconti e per la gestione dei fondi, 

nonchè per ascoltare ogni eventuale richiesta 

nei confronti dell’Unione Italiana. La visita, 



però, è stata anche l’occasione per illustrare 

gli eventi che le due CI hanno in programma 

nelle prossime settimane. La CI di Zagabria 

ha organizzato per giovedì 10 dicembre la 

presentazione del libro “Gli italiani a 

Zagabria”, scritto da Filip Škiljan. La 

presentazione del volume si svolgerà nello 

splendido Palazzo Dverce, nel centro della 

capitale croata. La CI di Kutina, dal canto suo, 

ha presentato un interessante evento che si 

svolgerà il prossimo 12 dicembre nella sede 

della Comunità: si tratta della degustazione 

dei vini della Cantina Florijanović, 

accompagnata dalla musica dello ZVA SiDone 

che si esibirà con canzoni popolari italiane. 

Potete trovare le foto degli incontri sulla 

pagina Facebook dell’Unione Italiana, al 

seguente link.  

 

   

 
L’Unione Italiana informa 
le Comunità 

 

L’Unione Italiana, tramite il suo Settore 

“Coordinamento e Rapporti con le CI”, è 

impegnata ad informare tutte le Comunità 

https://web.facebook.com/unioneitaliana1991/photos/pcb.743554085789083/743553945789097/?type=3&theater


degli Italiani riguardo a questioni 

particolarmente rilevanti. Nello specifico, le 

CI hanno ricevuto notizia riguardo al 

pagamento, che inizierà l’1 dicembre, relativo 

all’Atto n. 46 “Valorizzazione delle attività 

artistiche, culturali italiane e diffusione e 

promozione della lingua italiana”, riguardo 

alla necessità di inviare, entro il 31 dicembre, 

il rendiconto dell’importo ricevuto nell’ambito 

del finanziamento dell’Ufficio per i diritti 

dell’uomo e delle minoranze nazionali del 

Governo croato per le CI e le SAC della 

Croazia, e riguardo allo Statuto aggiornato 

approvato dall’ufficio competente con 

rispettivo elenco dei soci, anch’esso da 

inviare agli uffici dell’UI. Inoltre, l’UI dà 

comunicazione che sono in programma due 

eventi riguardanti i giovani: si tratta della 

rassegna musicale delle sezioni giovanili delle 

CI e delle SAC, che si terrà l’11 dicembre a 

Crassiza, e del Forum dei Giovani dell’UI, che 

tornerà a riunirsi presso la CI di Valle il 19 

dicembre. Per entrambi gli appuntamenti, le 

adesioni sono aperte fino al 4 dicembre.  
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