Sito Cassa lppica

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

Calderone Grazia <g.calderone@mpaaf.gov.it>

giovedi 4 aprile 2013 L3:46
cassa.prev@tiscali.it
accesso atti ex art.22 L.241,/1990 e s.m.i. multe trotto/galoppo
MULTE 20L0 201t NOTIFICATE.xIs; MULTE 2010 20tL RICHIESTE
COMPENSAZIONI.xIS; MULTE TROTTO 2012 4 APRILE.xIs; Multe 2010 2011 PAGATE
ALLE SOCIETA' DI CORSE.zip; Multe 2010 2071PAGATE ALL'ASSLzIp; Multe 2010
20IL PAGATE ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.zip

Prioriti:

Alta

Egregio Presidente,
facendo seguito alla nota protocollo numero 18556 del 3 aprile 2013 le trasmetto la documentazione ricevuta dalle
aree competenti per materia.
ll servizio Affari Generali (Ufficio Relazioni esterne) rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali Saluti
Grazia Calderone

: Chirico Giuseppe fmailto g.ch irico@u nire. it]
Inviato: giovedi 4 aprile 2013 9.15
Da

:

A:'g,calderone@mpaaf. gov. it'
Oggetto: multe trotto

Con riferimento alla richiesta di accesso della Cassa Nazionale acquisita al protocollo dell'Amministrazione
in data 15.03.2013 al n. 15579 si comunica quanto segue.
Per quanto riguarda le multe inflitte sul campo per gli anni 2010 e20ll per il settore trotto, il gruppo di lavoro
appositamente costituito, ha provveduto ad effettuare una ricognizione partendo dalle informazioni fornite da
e-unire. Successivamente, nel mese di novembre dell'anno passato, si d proweduto ad inviare a mezzo
raccomandata A"/R, ai soggetti risultati debitori, una richiesta di pagamento di quanto dovuto comunicando
contestualmente la possibilitd di inoltrare eventuale richiesta di compensazione del debito con i premi vinti.
Le risultanze di tale operazione sono rappresentate nei seguenti file allegati:
1) Multe per le quali d stata richiesta la compensazione;
2) Multe pagate direttamente all'Assi;
3) Multe pagate alle Societd di Corse;
4) Multe pagate alle Associazioni di categoria:
5) Multe per le quali risulta regolarmente effettuatala notifica e che si dovrd procedere all'iscrizione
nella forfait list.
Vi d inoltre da aggiungere che si dovrd procedere al recupero delle somme versate alle Associazioni di
Categoria ed alle Societdr di corse al fine di poterne destinare la prescritta percentuale alla Cassa.
Per quanto riguarda le multe inflitte sul campo per il settore trotto nell'anno 2012 si rimanda al file allegato
alla presente. Si aggiunge inoltre che per l'anno di che trattasi non d stata ancora adottato il provvedimento,
come nelle intenzioni dell'Amministrazione, che consenta la compensazione con i premi vinti, per cui a breve
si procederd all'apertura dei singoli procedimenti amministrativi per ogni singolo debitore attraverso il primo
atto cosi come prescritto dall'art. 104 del Regolamento delle corse al trotto.
Infine per l'anno 2012, dagli atti in possesso, non risulta che siano pervenuti pagamenti.
Giuseppe Chirico

Da

: Domenico Rotella [mailto:d. rotella@un

Inviato:

ire.

it]

mercoledi 3 aprile 2013 11.14

A: Grazia Calderone
Oggetto: Multe fantini galoppo

Prioriti:

Alta

Comunico i dati richiesti dalla Cassa di Previdenza Fantini:

Le multe comminate sono state C 69.020,00 nel 2010, € 60.413,00 nel 201

l,C

37.802,00 nel 2012.

Le multe relative agli anni 2010 e 2011 sono state tutte incassate.
Nel 2012 sono state gid incassate per € 23.865,00 mentre il restante d in corso di recupero nell'ambito delle
operazioni di chiusura contabile dell'anno.

Domenico Rotella

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra azione
derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore
siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua distruzione, Grazie.

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non € necessario.

