
Sito Cassa lppica

Da: Vaccari Stefano <S.Vaccari@mpaaf.gov.it>
Inviato: venerdi 7 giugno 2013 18:58
A: info@cassaippica.it
Oggetto: I: osservazione decreto n. 8295 del 6 maggio 2013

Gentile Mauri,
credo sia utile che le mi mandi delle osservazioni organiche al rilievo, che fard mie lunedi
cordialisaluti
stefano vaccari

Da: Sito Cassa Ippica [mailto:info@cassaippica.itl
Inviato: venerdi 7 giugno 20L3 L2:52
A: PQA Segreteria

Oggetto: Re: osservazione decreto n.8295 del 6 maggio 2013

Egregio Dott. Vaccari,
ho ricevuto la mail che trasmetteva le osservazioni a firma Dott.ssa Laura Belmonte. Ho cercato di mettermi in
contatto immediatamente con la predetta Dott.ssa trovando perd il classico "muro digomma". Da una rapida lettura
evidenzio che la persona che ha eseguito e sollevato obiezioni a livello ragionieristico credo non sia degno di essere
neanche definito impiegato amministrativo. Alterzo capoverso viene rilevato che i contributi versati sono pari azeto.
Affermazione che respingo in quanto sono postati negli appositi fondi da cui voto scolastico zero, mentre, la seconda
parte confonde i crediti vantati e postati verso Soci e Associazioni classificandoli debiti. ln un normale bilancio i crediti
sono sulla parte sinistra del documento mentre i debiti generalmente sitrovano sulla parte destra, quindi da un esame
visivo un non diplomato dovrebbe riuscire a capire cosa sta leggendo. Per ultimo senza voler insegnare niente a
nessuno, 6 consigliabile prendere visione sia della relazione del Presidente che della Nota lntegrativa al fine di non
incorrere in errate ed inutili osservazioni. Per quanto attiene il parere del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale sollecitato avrebbe dovuto essere stato inserito all'interno del Decreto in quanto e giir stato acquisito dal
Vostro Ministero in data 03/06/1997 prot. 81303/AGA//1 '18 Ministero del Lavoro ex Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale, data di arrivo al Ministero delle Politiche Agricole 1710611997. Copia ditale provvedimento
abbiamo gid proweduto a trasmetterlo via fax al Dott. Bittini. Mi scuso con tutti se puO scapparmi qualche parola di
troppo oppure se la presente d stata letta e riletta ma la mia indignazione ha superato ogni limite sopportabile.
Torno a salutarla cordialmente confidando almeno in questa occasione in un Suo interessamento immediato al
100%.
Grazie anticipatamente da parte di 267 persone (forza ridotta).

ll Presidente
Giovanni Mauri

--* Original Message ----
From: PQA Segreteria
To: info@cassaippica. it
Cc: Vaccari Stefano
Sent: Friday, June 07,2013 11:28 AM
Subject: osservazione decreto n. 8295 del6 maggio2Ql3

In riferimento all'argomento in oggetto si trasmette la nota allegata e si resta in attesa di
eventuali vostre osservazioni al riguardo.


