L’UNIONE ITALIANA con sede a Fiume in Via delle Pile 1/IV – Uljarska ul. 1/IV, OIB
10823861913 rappresentata dal Presidente Maurizio Tremul e dal Presidente della Giunta
esecutiva Marin Corva, in seguito il “mutuante”:
La COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI VALLE con sede a Valle, Kaštel 1, OIB
94622667338, rappresentata dal rappresentante legale, la Presidente Martina Poropat, in seguito
il „mutuatario“,
stipulano il giorno ___________ il seguente

CONTRATTO DI PRESTITO
Articolo 1.
Le parti contraenti convengono che il mutuatario ha concluso un contratto amministrativo con
l'Ufficio imposte del Ministero delle finanze che determina il debito fiscale del mutuatario nei
confronti dell'Ufficio imposte il 31 gennaio 2020 per un importo di 369.912,55 kune (debito
iniziale) e 114.402,55 kune (interessi di mora) che in quel giorno ammontavano a 484.315,10
kn.
Il contratto di cui al presente paragrafo è previsto venga firmato dal mutuante come garante del
mutuatario per i suoi obblighi nei confronti dell'Ufficio imposte.
Le parti concordano inoltre che nella Delibera n. 34, del 18 dicembre 2019 dell'Assemblea del
mutuante, è stato deciso che il mutuante sarebbe stato il garante degli obblighi del mutuatario
nei confronti dell'Ufficio imposte, nonché che il mutuante avrebbe stipulato un contratto con il
mutuatario per regolare il rimborso dell'importo che il mutuatario dovrà pagare all'Ufficio
imposte.
Articolo 2.
Con questo Contratto si attua la Delibera dell'Assemblea dell'Unione Italiana n. 34, del 18
dicembre 2019 e vanno a regolamentarsi i rapporti tra il mutuante e il mutuatario.
Il presente Contratto vincola le parti, a condizione che il mutuante paghi, in tutto o in parte,
l'obbligo del mutuatario nei confronti dell'Ufficio imposte.
Articolo 3.
Se il mutuante, ai sensi del contratto amministrativo di cui all'art. 1 del presente contratto di
prestito, pagasse all'Ufficio imposte, in tutto o in parte, il debito del mutuatario nei confronti
dell'Ufficio imposte, tale pagamento sarebbe considerato come un prestito del mutuante al
mutuatario, che creerebbe così l'obbligo per il mutuatario di rimborsare l'importo pagato dal
mutuante.
Il mutuante non addebiterà interessi al mutuatario per l'importo che ha pagato per il mutuatario
all'Ufficio imposte, quindi il mutuatario dovrà rimborsare al mutuante l'importo esatto che il
mutuante ha pagato all'Ufficio imposte.
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Articolo 4.
Il mutuatario è tenuto a rimborsare al mutuante l'importo pagato dal mutuatario all'Ufficio
imposte entro 10 anni dalla data in cui il mutuante ha pagato la prima rata del debito del
mutuatario all'Ufficio imposte.
Articolo 5.
Al fine di monitorare la dinamica del rimborso del prestito, con questo contratto il mutuante
acquisisce il diritto di accesso ai libri contabili, a tutti i documenti commerciali del mutuatario
ed il diritto di dare istruzioni vincolanti in termini di attività del mutuatario, in qualsiasi
momento lo richieda e nel corso della durata del rimborso del prestito. Il tutto al fine di
ottimizzare in modo razionale e parsimonioso l'attività del mutuatario in modo che quest’ultimo
sia in grado di rimborsare il prestito.
Nell'eseguire la vigilanza di cui al paragrafo precedente, il mutuante è in dovere di agire con il
dovuto scrupolo, tenendo conto degli obiettivi statutari e delle attività principali del mutuatario,
prestando particolare attenzione a non pregiudicare l'attività principale e lo scopo dell'esistenza
del mutuatario con la sua supervisione e con le misure per il rimborso del prestito.
Articolo 6.
Le parti hanno letto e compreso il presente contratto e confermano con le loro firme che lo
stesso è conforme alla loro reale volontà.

UNIONE ITALIANA

COMUNITA’ DEGLI ITALIANI DI VALLE

………………………………….
(il Presidente, Maurizio Tremul)

…………………………………………
(la Presidente, Martina Poropat)

…………………………………..
(il Presidente della Giunta Esecutiva,
Marin Corva)
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