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SOCIETA DI STI]DI FIUMANI
Relazione Bilancio consuntivo 2020

d cura

dot1. rag. Marino Micich (Segretario Cencrale) e dcl rag. Gianclaudio de '\ngelini (Collegio dei

Sindacil

prerne§sar si trafla (li wt bilancio an\lilico di cassd con accInt.)namenli di Jbndi in

prcyisione tli llscite certe _future. Non si ltdtta di bilancict potrimoniale- l-'Associazione
l'società di Studi l"iumani" esscndo u,,'' associazione senTa scopo di lucro, associazione di

lrcmozione sociale e non una oNLUS non è tenuta ad altro tiDo di bilanqjo in hase alla reÌaziotrc

ctel Consiglio Nazionalc clei dottori commercialisli (cone da lcttera allcgala alla rclazione di

bilancio. del commcroiaìista rag Claudio Pedrocco).

Per lo svolgimento cie1le pratiche dei contributi rìcevutì è rcsponsabilc il Segrctario Gencrale con

tinzìoni anche ili Tesoriire. dr. Marino Micich che segue e coorclina i progetti tutto I'anno,

predisponendone Ia rcndicontaTione contabile e segucndone le varie fasi dì realizzazione. La

fiscalizzazioneèregolarmeltecuratada|Iostudiocommcrcialistadclr:rg.C.laudioPcdrocco.

ll uilancio consuntivo della socictà di studi Fiumani-Archivio Museo srcrico di Fiune pcr l'alllo
2020. si è concluso con un inporlo toulc di attività/entrate p:ri a I'iuro 340'558,70 e un importo

totale di uscite e passività pari a Euro 177.981,00. Il saldo Iinalc attività/positivo rilevato è di

liuro 162,576,79, tale somma, non ò da considerarsi un utile di bilancio, ma una attivilà finanTiaria

già impegnata <la subilo ncìì'alno sociale :021. per cop le lc spese fissc da sostenere durante

iunrro ìo-ntrbil". Il Bilancio consuntivo conticne un fondo di acccnlonamento per spese future già

accùmùlatesi: tale lòndo è stato costituito soprattotto grazie alla donazione privata di EÙro 65.000

iawcnuta in due tranches nel 2018 e 2020), ed ò necessarjo p(jr copnrc allre voci dì spesa tra cuì i

costi relaùvi a collaborazìoni e prestazioni lavorativc a valio titolo c che paercdono spesc

prericlenziali e di liÌìe rappoflo ( L'fr), le spcse prossime stlaoldinalie ler la nrenutcnziore dello

,tubil" dou. ha scde l'Archivio Museo storico di Fiume. 'l'alc l'ondo è compreso nella voce

"Reimpiego fontli accantonati per: anticipi L 12l2OOl, spese prcviderwiali, TFR a ctrati'

ùanutcnziofic stabile nrusco {iunano Euro 67.047.00).

Esiste ancl.ìc il londo per articipare i costi per la realizz.lione di progctti culturali finanziati dalla 1.

7212001 o da enti putblici comprcso nel lotale del saldo di liquidità disponihile. I suddetti fondi

iscritti nclle Uscite,/passilità sono dunqlie da co1tsiderarsi già spesi n'ìa vengono reimpiegati nel

coiteggio deìle Entrate,/attività pcr avere l'eIIèttivo saÌdo spendibile a decorere dai nuovo amro

contabile. Ialc proccdimento contabilc consente di alere chiara la situazione dehìlolia futural.

valutare la dispolibilità linanziaria di uso corentc ed evitarc un evcntuale scopcrto di bilancio e

,lunque irco.èrc in una condizione che potrcbbe comprometterc iì lìrturo funzionamcnto delle

ativirà della Socierà di Studi Fiumani e del suo Archivio-Museo StoÌico di Fiume. Del rcsto i lòndi

della l. 92/200,1 vengono di solito accreditati nel mcsc giugtlo. quando l'anno contabile e le spcse

intraprese sono già in corso da sei mesi. La disponibilità di liquidità all'inizio dell'anno è perciò

,recessaria. Ncl prossimo triennio bisogncrà lare alÌidamento nel rinnovo dei fondi della 1.921200'l

seiza i quali Ie attività e 1a tutela dcìì'Archivio Museo storico di Fiume saranno gravementc

complolnessc.
l-'imporfo generalc, come già riportato. dellc [intrate/attività nl]l 2020 è stato di Iruro 3'10'558,70,

porsitilc giazie anche alla 
'oce 

"lìeirnpicgo Iòndi accantonati- di Ilurc 67'0'17,29' Le entrate per

iealizzaziòne di progetti cLriturali provenienti dagli enti pubblici sono statc in totale pari a Iluro

1g9,510,00, I'ale importo è formato da vari finanziamcnti e contrihuti. un finanTiamcnto di lruro

8,1.905,00 proviene dalla l. 92/200,1 (ll Giomo del Ricordo) a lavorc della socielà di studi Fiumani

e del suo Archivio Museo storico di Fiurne. I-'importo di Euro 8,1.905,00 è il risultato della somma

cli un emcndamenb pa.lamentare di Euro 50.000 concesso per il trien o 2019-2021 coll f importo
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di !ìrro 3,1.905.00. che è qùarto dmane della sornma iniziale di f,uro 100.000,00 pre\ist.r
inìzialnente daila l-. 92/200/1. Nel corso Llel tempo il finanziamcnto di lluro 100.000,00 è stato

spesso oggetto di tagli lìnanziari cd è necessa o ogni trìcnnio fare rìchiesla di adegìramento

lìnaiziario grazie a un emendamento o hamite richiesta al Minislero. l-ln'altra entrata di Lìuro

20.000,00 proviene quest'anno da un emendamento della lìcgit»re L.zio per progetti archivistici
(L.R. 28/1212018. n. l3). mentrc irestzurti contributi pubblici sono lelativi aj saldi e anticipi per

progetli rcalizzati e da rcaìizzare ai sensi della 1.. 7212001 moduli 2013 c 2014.

Pcr qranlo conceme lc entrate. va dcordato che per i progetti prcvisti nel 2020 lìnanziati dalLa l.

72itil (moduli 2014 e 2015) occorre fare debita attenzione per via tleÌ nuovo fùnzionamenlo
anùinist.ativo di lale leggc, chc non sempre risùlta rcgolare nella tempistica attuativa. Nel 2020 si

è potuto programmare la continuazioùe delle varic collaborazioni continuativc e a progetk) nel

settorc archilistico c bibliotecuio. nonché I'apertura per 22 o.e settimanali dei locaÌi museali e

archivistici. Sono state regolarmente saldate lc spese tipog.atiche piit cospicuc relative alla rilista
''fiurne". Si sono al-lìontate Del corso tlel 2020 alcune spesc pcr Ia Casa del Ricoldo. resa operativa

con I'ANVCD di Roma sin dal 5 lèbbraio 2015. Le quote sociali assieme ai contributi di privati
ammontano in media a soli Euro 6.500 annui c parc evidente che con tale lomma si Jìo§sono
coprire in parte le spese condominiali, le utenze clettriche c telefoniche e di manutenzione
ordinaria dell'Archivio llluseo di Fiumc o quando possibile una paÉc di que§te quote vengono
acca[tonatc per fondi spesa previsti. Pertzulto le restanii voci di spesa vengono coperte dai

contributi dcrivanti dagli enti pùbblici per I'attuaTione di vari progetti ordina.i e speciali.
I-c uscite nel 2020 sono state lade e divcrsificale e in liùea con gli anni pas.iati- mr scmpre

indii,.zate a garantir(j sia il buon ftlnzionamcnto del centro s1ùdi fiumani con annessi la biblioleca e

I'archivio e sia a garamlire l'apertura settimanale del Musco stolico di fiume. Le enllate vengono

regolamrente. inlestite per il lunzionamento del1a sedc (tclclòniche, elettriche, postali.

ùanutenzione e ristrutturazionc. pulizia. aperlua locali. ccc.) c nelle iniziative culturali con 1e

scuole e Lu versità. promozìone di diversi eventi culturali. implementazione e dordino del matcrialc
archivistico, cùra del settore ÌibrarioÀibliotcca c di progetti ediloriali. Tutte le spcse rifortctc son0

annualmente eopcrte à1907o con i contributi provenienti dagli enti pubblici.

Resoconto di alcune spese più rilevalti:

Le spese postali di Euro 4.726,55 comprcndono oltrc alìe spese postali ordinarie anche
l'invio postale dei due numcri scmcstrali delÌà .ivista "FIUME ' (650 copic a scrncstr,:.1.

[-c spese condominali/elettriche/telefonichc soto state di Euro 6.631,36' si è risconltalo
l'aumento di spese condominiaÌi per i1 riscaldanrento c la manutenzione delle aree dj
accesso dcl palazzo condominiale dovc ha scdc ì'Archir io-Museo di Fiurne..
l-e spcse tipogràIiche di Euro 11,758,00 sono rclative alla stampa dei due tru'ììeri semeshali
della rivista di stÌrdi adrialici "Ijume'. Altre spese sono relative a ricdizioni di alcuni libri
importanti per la diffusionc della storia l'iumuna e degli esuli in ltalia e alla stampa di
opuscoli e locandinc-
I-e spcsc di manutenzione/attrezzatùre/carìcelleria ecc. di Euro 3.531,37 sono reìatile al

decoro dellà sede, alle riparazioni c all' acquisto di ma{eriali da cancelleria e nuorc
stampanti.
l-c spese di rapprcscntanza di Euro 1.,115,60, sono relatjvc alla presenza dei dirigenti ai

mduni nazionali o a manifcstazioni liori Roma.
l.c spesc per le iniziative culturali con le scuolc c la cittadinanza ammontano a f,uro
17.651,,17 comprendono; spese ffasporto per conlèrenze iìlle scuole a Roma. ncl Lazio e in

altre località d'Italia; spese per partccipazjoni a riaggi di studio per gli studcnti svolti in
collaborazionì con enli pubblicì o istituli culturaìi; spese per tìnanziare iniziative culturali ed D/
cditoriali promosse in collaborazione con l',A.ss.ne pet la cultura liumana istriana e
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nel l-azio. Spese per i_ organizzazionc cli convegni e una seric di conferenze aìlc scuole di
Iìoma. ncl l-azio e ln aÌcune regioni ilalianc F-nlilia-Romagna.'[oscana. Umbria.
Una somma di circa [Lrro 3.000.0 è stata dcvoìuta per la traduzionc in lingua croata del lìbro
"Storia di l'ìumc" di Giorani Stelli. (ll detlaglio di tufte quesre artività ò riportato neì
Notiziario dcììa Rivista I:ILJME)
Spese apertura musealc, attività con le scuole, gestione c funzionnmento centro studi, e
collaboralore archjvistico ed edìtoriale sono slate pad a Euro 66.693,00, usuliuendo dci
l'ondi preristi dalla legge n.92/200.1 tramite il Minislero Beni e Artività Cultuali e in prule
dal Minjsterj Alfari Ilsre con ìa L.7212001-l costi iportati sono relativi a l\4arino Micich
ed Emiliano l,oria- l\{arino Micich telia sua f'unzionc di l)irettore dell',{rchivio Museo di
Fiume, si occupa di prorvedcre all'apeÌlura settimanalc dell'Archivio Musco di l;iume.
accogliere i visitatori. gestirc e coordinarc le attiYità del centro studi con allnesso archirio e
biblioteca" promuovere iniziative culturali pcr la cittadinanza c pcr le scuole, infine
occuparsi della gcstione alrrminislrativa. nonché tenere i rapporli con le pubbliche
anlministrazioni e seguire la corrispondenza in1'or:r]atica e collaborare con la rcdazione della
Rivista "IIUME'. EmiÌiano Loria opcra in qualità di archivista c di rcdatto.e editorialc delia
rivista Fiume ed altre eventuali pubblicruioni. Camntisce l'apcrtua con Marino Mioich dei
IocaLi dcll Archivio Museo di Fiume. garaDtisce consulenze ai ricercatori e ai \,isìtatori. l-a
somma spcsa pea tali collaborazioni sono 1orde, quiùdi comprcnsivc dei contributi
pìevidenziali e altrc tassc previste per legge IRPEI'. tNPS. ecc.

Spesc inventariaziole archiyistica e bibliotecaria - progctti digitalizzazione sono state
pari a Euro 14.073,01 e soro reldtive alla rcalizzazione del lavoro archjvistico ordinaio e
straordinario. all'inventariazione in rete di fòndi in lalorazionc (Iondo Isodo. Fondo
peNonalilà 1ìumane). all in'tplementazione cosrante dell Archivio Gcncralc, al ri\ersanrrnto
in rctc dei dati archi\istici acquisitì dai collaboratori c inoltrc all'iÌtventariazione inlòmarica
in SBN dì parte della biblioteca c di digitalizzazionc di prute della docurnenrczionc
folografìca. L'invcstimento di quesra sonrma è slato possibilc grazie ai progetti archivistici
lìDanziati in paÌ1e dalla Rcgìone Lirzio e in parte con le Ìeggi 9212004 c L,. 7212001.
Foudo Ricerche storiche e rcdazionali di Euro 5.078,00, coprc Ic spese per riccrchc e
acquisizione dimaterialc documenlale. per lavoro di redazione, traduTionc. rimbursj spcsc. c
realizzazionc delle opere editoriali chc hanno visto la luce nel 2020. l.a cui la rilista FIIlNll.l
e il progc-no "Campane di Fiume". .

l.c spese dcl commercialista anmontano a Euro 3.592,00, con il-l piir un rnodesto rinborso
pcr spesc di computo deì hilancio consrmlivo. La cifra ò un po'piir alta perché sono statc
u,rrr:sp6<tt spese.rnerrarc rehrirc rd altn rnni.

Il fondo attività di bilancio è impegn.to sin dall'inizio nelle spese corenti dell' atrtro
eontabile 2021. Notr è un'attività. Il saldo attivo è quindi di Euo 160.576,79, ed è pari a
quanto dsulta dalla somma dei totali presenti nel c/c batrcario, c/c postale e cassa al 1

gennaio 202 I .

Non risultatro debiti accumulati con nessun privato o fordtore alla data della
conrpiìaziooc di questa relazione stiìata ìn data 22 aprile 2021. Attenzione I1 saldo atlivo di

va
pubblici saldano i costi soslenuti pcr i Droqetti aDDrovati solo dopo che la Socictà di Studi
Fiumani ha anticipato le somme previstc. Pertanto per non indcbitarsi in banca occorrc avere
sempre dcllc risorse finanziarie a disoosizione. Si ricorda che sin dal I991 il nosrro sodalizio
ha sempre operato ìn base alle somme certc a propria disposizionc. nei limiti poi dc
imprevisti chc possono nìan maro capitare attravcrso i tagli deì govcrno e degli enli
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Le riduzioni tinanziarie non sempre prcvedibili considerardo I'applicazione variabile ogni

anno delle lcggi di stabilità linanziaria da parte dcl Covemo- Naturalmentc in birse agli

irrprevìsti dcrivanti dalla maùcata crogazionc dei conldbuti il Dire[ivo deìla Srrcìetà dì

Studi Fiumani procederà a prendcrc i prowedimenli del caso.

Bilancio preventivo 2021

Per quanto riguarda iì bilancio preverlt;\'o 202t (si allega il piano nel detaglio) esso prevedc

una;ituazionc finaiziaria sempac positiva e un saldo attì\'o. Naturalmenle si prcvcde di non

inconere in altli tagìi e al ifinanzianento della 1. 92/2004 E' moho impofiantc la regolarità

degli acconti e dei sakli pcr i progettj culturali approvali. 11 rifinanziamento deìla legge

92i2004 -11 (ìiorno del Ricordo" è veranenlc indispensabìlc per ganntire una regolarc

continuità dclle atlività deÌla Socictà di Studì Fiumani c anche per garantire gli oncri

derivallti da uùa co.rctta e lìnzionale gestionc delì'ArchivioMuseo storico di Fiunc. Senza

tali disponibilità pubblichc ogni tipo di attività dovrebbe esscrc drasticamcntc ridotta e

dimensionata. Ogni anno si prolnuovono le attività in base ai fbndi certì c disPonibili \cl
caso di imprevisti si adotter.uno ìc rlovute misure di circostanza da partc del ConsiSlìo

Dirctti\o della Società di Studi fìumani come prcvisto dallo Statuto.

Roma, 22 aprile 2l)21

( Gene.alc)

Rag. Gianclaudio dc Angeiini (Collegio dei Sindaci'/Rer isoli)
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