BILANCIO CONSUNTIVO anno 2017 C/
Società di studi fiumani - Roma
ENTRATE:
Saldo iniziale al 1.1.2017
Quote sociali
Contributi volontari rivista “Fiume”
Contributi enti privati e associazioni a diverso titolo
Contributi Enti pubblici (Ministeri) L. 92/04 et L. 72/01
Contributi Regione, Comune
Contributi volontari videocassette/volumi
Totale entrate

€

36.721,39 +
6.627,00
715,00
1.500,00
158.781,00
1.355,00 =
_____________

€

205.699,87

USCITE
Spese bancarie + c/c postale
€
Spese postali varie /spedizione rivista “Fiume”
Condominiali/elettriche/telefoniche
Manutenzione sede/arredi/attrezzature
Cancelleria/fotocopie
Tipografiche rivista “Fiume” e altro
Trasporti urbani-extra urbani
Assicurazioni/tasse giornalistiche/RAI tv
Anti-incendio/Nettezza Urbana
Iniziative culturali e scuole
Rappresentanza
Spese apertura locali e funzionamento centro studi/ricerche
Schedatura inventariazione biblioteca e archivio
Spese sito internet/progetti archivi
Fondo ricerche storiche e redazionali
Acquisto/rilegatura volumi biblioteca
Spese fiscalista/tesoreria/arretrati 2016
Spese varie/pulizia locali
Fondi impegnati l.72 per anticipazione progetti speciali
Casa del Ricordo
Fondo liquidazione arretrati (2015)
Fondo liquidazione Tfr/INPS
Totale uscite

Saldo attivo

755,64 +
6.115,16
6.525,28
9.012,67
1.042,44
9.800,00
3.184,52
2.499,80
488,09
24.625,16
2.499,80
29.308,15
12.875,00
526,50
2.669,80
3.544,00
5.381,34
1.402,53
70.000,00
300,00
3.800,00
20.000,00
-----------------

€

161.755,00

€

43.944,87
___________

.
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SOCIETA DI STUDI FIUMANI
Relazione Bilancio consuntivo 2017
Assemblea sociale della Società di Studi Fiumani del 24 marzo 2018
a cura
dr. rag. Marino Micich (Segretario Generale) e del rag. Gianclaudio de Angelini (Collegio dei
Sindaci)
*Si tratta di un bilancio analitico di cassa e non patrimoniale. La Società di Studi Fiumani essendo
un „associazione semplice senza scopo di lucro non è tenuta ad altro tipo di bilancio a norma di
legge (come da nota del nostro Commercialista rag. Claudio Pedrocco)
Il Bilancio consuntivo del 2017 si è concluso con: un importo totale di entrate pari a Euro
205.699,87 e un importo totale di uscite pari a Euro 161.755,00. Il saldo attivo rilevato è di Euro
43,944,87 ma si tratta di importo (e non di utile) già impegnato nelle spese correnti dell‟anno 2017.
A causa delle incognite, sempre più grandi, dei tempi di incasso dei contributi previsti con leggi
governative (esempio l.72/2001) che vengono elargiti con un anticipo del 40%, non è possibile
terminare un bilancio di spese senza un importo attivo a disposizione e da impegnare subito
nell‟anno contabile entrante.
L‟importo delle entrate nel 2017 risulta sensibilmente maggiorato rispetto agli ultimi anni passati
per il solo effetto dell‟ emendamento triennale a favore della Società di Studi Fiumani approvato
nella legge finanziaria (anno 2016) dal Parlamento, che prevede un contributo di Euro 70.000,00.
Un serio problema persiste sempre invece con i fondi previsti dalla legge 72/2001 e sue modifiche,
le cui procedure si sono leggermente sbloccate ma non ancora da garantire le spese anticipate, per
via dei tempi lunghi di iscrizione al bilancio dei fondi a disposizione. La Società di Sudi Fiumani
allo stato attuale di tale relazione attende una somma a saldo di circa 70.000,00 euro per progetti già
svolti e spese anticipate con la l.72/01 già citata. Tale somma dovrebbe rientrare entro l‟anno 2018,
se il nuovo Funzionario Delegato potrà svolgere regolarmente le sue funzioni. In base a tale
accredito si potranno poi prendere nuovi impegni economici relativi alla progettualità prevista, non
escluse le collaborazioni lavorative per la gestione e l‟apertura del centro studi presso l‟Archivio
Museo storico fiumano.
Per quanto concerne le entrate va ricordato che sin dal 2012 il Comune di Roma non concede più
il contributo di Euro 9.500 all‟archivio fiumano per avere in esso depositati fondi archivistici di
notevole importanza e fruibili al pubblico. La Regione Lazio non ha ancora finanziato la legge nr. 4
ex art. 66 per progetti culturali delle associazioni giuliano-dalmate, forse il prossimo anno verrà
rifinanziata. Va precisato che dopo un lungo periodo di stasi il Ministero Beni e Attività Culturali e
Ministero degli Esteri sembrano aver ripreso, anche se non a pieno ritmo, la lavorazione della ex L.
72/2001 e sue modifiche (gestita per convenzione ministeriale stipulata con la FederEsuli) e questo
ha permesso il mantenimento degli impegni finanziari del 2017, vi è stato l‟accredito dei progetti
del modulo 2012 pari a Euro 31.780,00. Per i progetti previsti nel 2018 occorre fare debita
attenzione, per via del problema legato alla nomina del nuovo Funzionario Delegato di cui sopra.
Per quanto riguarda l‟entrata più importanteche è rappresentatadalla Legge 92/04 “Giorno del
Ricordo”, va sottolineato che nel 2017 grazie all‟emendamento di cui sopra il contributo è
ulteriormente aumentato a Euro 124.903,00, ma un tale importo scenderà nel 2018 a Euro
104.000,00 e nel 2019 a soli Euro 36.500,00. Bisognerà quindi per tempo provvedere per evitare
una grave limitazione delle attività del sodalizio.Nel 2017 si è potuto programmare la continuazione
delle varie collaborazioni occasionali nel settore archivistico e bibliotecario. Sono state
regolarmente saldate le spese tipografiche più cospicue relative alla rivista “Fiume”. Si sono
affrontate al momento altre spese per la Casa del Ricordo, resasi operativa sin dal 5 febbraio 2015.
Le quote sociali e i contributi di privati ammontano in media a soli Euro 10.000 annui e pare

evidente che con tale somma si possono coprire solamente le spese condominiali e di
manutenzione ordinaria dell’Archivio Museo di Fiume e una parte delle spese relative alla
stampa della rivista FIUME. Pertanto, si ricorda, che le restanti voci di spesa vengono coperte,
come già descritto, dai contributi derivanti dagli enti pubblici per vari progetti specifici. Per le
pratiche dei contributi ricevuti è responsabile il Segretario Generale dr. Marino Micich che segue e
coordina i progetti tutto l‟anno, predisponendone la rendicontazione contabile e seguendone il corso
di approvazione nella Commissione governativa. La fiscalizzazione è regolarmente curata dallo
studio commercialista del rag. Claudio Pedrocco.
Le uscite nel 2017 sono state varie e diversificate e in linea con gli anni passati, ma sempre
indirizzate a garantire il buon funzionamento del centro studi fiumani con la biblioteca e l‟archivio
nonché dell‟apertura settimanale del museo unitamente alle attività culturali promosse. Pertanto le
spese relative al funzionamento della sede (telefoniche, elettriche, postali, manutenzione e
ristrutturazione, pulizia, apertura locali, ecc.) o quelle per le collaborazioni nei settori della
Segreteria Generale, apertura e gestione dell‟Archivio-Museo, iniziative con le scuole, promozione
di eventi culturali, implementazione del riordino del materiale archivistico e del settore librario,
cura del settore editoriale, sono tutte spese coperte al 95% con i contributi provenienti dagli enti
pubblici. Si ribadisce che con le quote sociali e i contributi volontari di privati vengono sostenute,
come già ricordato, le esigue spese di alcune utenze, spese condominiali e di rappresentanza,
nonché di piccola manutenzione, di trasporto per scopi associativi e in parte delle spese postali.
Resoconto di alcune spese più evidenti:
-

-

-

-

-

Le spese postali di Euro 6.115,16 comprendono anche l‟invio dei due numeri semestrali
della rivista “FIUME” (750 copie a semestre). Quest‟anno si sono accumulate anche alcune
spese di competenza del 2016 ma sostenute a gennaio 2017.
Le spese condominali/elettriche/telefoniche sono state di Euro 6.525,28. Per le spese
elettriche ci sono stati lavori suppletivi per la riparazione dell‟impianto elettrico che ha
subito vari guasti e inoltre c‟è stata la spesa per i nuovi contatori installati nei termosifoni.
Le spese tipografiche di Euro 9.800,00 sono inerenti alla stampa dei due numeri semestrali
della rivista di studi adriatici “Fiume”i. Altre spese sono state relative a riedizioni di alcuni
libri importanti per la diffusione della storia fiumana e degli esuli in Italia e stampa di
locandine per eventi culturali.
Le spese di manutenzione/attrezzature ecc. di Euro 9.012,67 sono relative al bagno WC
ristrutturato e acquisto di nuovi Computer.
Le spese per le iniziative culturali di Euro24.625,16, sono relative ai premi letterari alle
scuole italiane di Fiume per “san Vito” comprensivi di spese della delegazione,
presentazione a Fiume (Rijeka- Croazia) delle opere editoriali della Società di Studi Fiumani
presso la Comunità nazionale italiana locale; spese trasporto per conferenze alle scuole a
Roma, nel Lazio e in altre località d‟Italia, spese per la celebrazione della Santa Messa in
ricordo dei caduti italiani a Castua a Roma e per contribuire alla realizzazione di opuscoli
stampati per le scuole in collaborazione con l‟Ass.ne per la cultura fiumana istriana e
dalmata nel Lazio. Promozione di opere storiche e sportive presso la Comunità italiana di
Fiume con qualificata delegazione della Società di Studi Fiumani e in Italia. Sostegno a una
cospicua attività di conferenze alle scuole di Roma, nel Lazio e in alcune regioni italiane
Toscana, Lombardia, Umbria.
Spese apertura museale, attività con le scuole, gestione e funzionamento centro studi,
sono state pari a circa Euro 29.308,15, usufruendo dei fondi previsti dalla legge n. 92/2004
tramite il Ministero Beni e Attività Culturali e in parte della L. 72/2001. I costi sono relativi
alla figura del Segretario generale Marino Micich addetto a gestire l‟apertura settimanale
dell‟Archivio Museo di Fiume, a promuovere iniziative col pubblico dei visitatori, dei
ricercatori e con le scuole, nonché a seguire il corretto funzionamento dell‟archivio e della
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biblioteca e occuparsi della struttura amministrativa. La somma spesa è comprensiva dei
contributi previdenziali e altre tasse previste IRPEF, INPS, ecc.
Spese inventariazione archivistica e bibliotecaria pari a Euro 12.875,00, prevedono il
lavoro archivistico ordinario e straordinario, inventariazione in rete di fondi in lavorazione
(Fondo Esodo, Fondo personalità fiumane) e implementazione costante dell‟Archivio
Generale, nonché il riversamento in rete dei dati archivistici acquisiti (collaboratori Loria,
Anastasio e Vitale) e inventariazione in SBN di parte della biblioteca.
Fondo Ricerche storiche e redazionali di Euro 2.669,80, ha coperto le spese per ricerche
e acquisizione di materiale documentale, per lavoro di redazione e realizzazione delle opere
editoriali che hanno visto la luce nel 2016, tra cui la rivista FIUME, e rimborsi per spese
vive e in parte per traduzioni o revisione dei testi da stampare (Stelli, Micich e Loria).
Le spese del commercialista ammontano a Euro 5.381,34, sono aumentate rispeto l‟anno
scorso perché sono state pagate a conguaglio spese arretrate di anni passati.
Fondi impegnati per progetti editoriali e culturali di Euro 70.000,00 a progetto con l.
72/2001: accantonamento necessario per assolvere gliimpegni di tale spesa per portare a
termine alcuni lavori editoriali e iniziative culturali che sono in corso e in parte già pagate.
Spese per fondo di liquidazione e pagamenti INPS arretrati e futuri di Euro 20.000,00..
Non ci sono debiti accumulati con nessun privato o fornitore alla data della compilazione
di questa relazione e quindi fino al 20 marzo 2018. AttenzioneIl saldo attivo di inizio anno
si è sempre cercato di mantenerlo per il fatto che gli enti pubblici saldano i costi per i
progetti approvati solo dopo che la Società di Studi Fiumani ha speso le somme previste e
per non indebitarsi in banca. Si ricorda che sin dal 1991 il nostro sodalizio ha sempre
operato in base alle somme certe a propria disposizione, nei limiti poi degli imprevisti che
possono man mano capitare dai tagli del governo e degli enti locali. Tagli non sempre
prevedibili considerando l‟applicazione variabile ogni anno delle leggi di stabilità
finanziaria. Naturalmente per gli imprevisti derivanti dalla mancata erogazione dei
contributi il Direttivo della Società di Studi Fiumani provvederà a prendere i provvedimenti
del caso.

Previsioni Anno 2018
Per quanto riguarda la previsione finanziaria nel 2018, si spera di non incorrere in altri tagli da
parte della prossima Finanziaria per i fondi previsti dalla L. 92/2004 Legge del Ricordo e che si
mantenga almeno la cifra a suo tempo stabilita dall‟emendamento per gli anni 2016-2017 e
2018. Inoltre, è importante la regolarità degli acconti e dei saldi per progetti culturali previsti
dalla legge ex 72/2001 del Ministero Affari Esteri. Il rifinanziamento della legge del Giorno del
Ricordo è veramente indispensabile in futuro per garantire una continuità delle molteplici
attività della Società di Studi Fiumani nonché garantire l‟onere dell‟Archivio-Museo storico di
Fiume e la sua giornaliera funzionalità. Senza tali disponibilità pubbliche ogni tipo di attività
dovrebbe essere drasticamente ridotta e ridimensionata. In caso contrario di mancanza dei fondi
previsti si adotteranno le dovute misure di circostanza da parte del Consiglio Direttivo della
Società di Studi Fiumani come previsto dallo Statuto.
Roma, 20 marzo 2018
Dr. Marino Micich (Segretario Generale)
Rag. Gianclaudio de Angelini (Collegio dei Revisori)
Il Presidente
Prof. Giovanni Stelli
X Approvato all’unanimità dall’Assemblea dei soci

