
RELAZIONE	RENDICONTO	AL	14/08/2012	

	
1) Fatti:	

	

• Il	03/02/2012	fu	accredito	sul	c/c	bancario	della	Cassa	il	primo	dodicesimo	del	contributo	anticipativo	
2012	(€.	110.000)	a	cui	seguirono	altri	dodicesimi	(12/03,	02/04,	02/05,	03/07),	e	infine	il	27/07/2012		
€.	101.915,00	così	completando	il	contributo	anticipativo	di	base	

• Il	 22/05/2012	 il	 Commissario	 Straordinario	 adottò	 il	 Bilancio	 Previsionale	 2012	 (Delibera	 n.	 38)	 poi	
trasmesso	al	Mipaaf	e	al	MEF	per	l’approvazione,	tuttavia	tale	approvazione	non	avvenne	(D.	44/2014	
C.d.C.)	

• Il	 03/05/2012	 il	 Mipaaf	 con	 la	 Nota	 n.	 8896	 confermò	 che	 ASSI	 doveva	 valutare	 la	 possibilità	 di	
procedere	ad	assumere	impegni	per	le	spese	obbligatorie	ed	indispensabili	per	dodicesimi	e	nei	limiti	
del	Bilancio	Previsionale	2012	

• L’01/06/2012	 il	 Commissario	 Straordinario,	 recependo	 la	 sopracitata	 Nota,	 formulò	 atto	 di	 indirizzo	
sulla	modalità	di	spesa	in	attesa	dell’approvazione	del	Bilancio	Preventivo	2012	

• La	 Nota	 Integrativa	 del	 Rendiconto	 espose	 (pag.	 12)	 al	 cap.	 “Spese	 per	 l’Assistenza,	 Previdenza	 e	
Formazione	del	Settore	Ippico”	semplicemente	l’importo	(€.	1.888.451,00),	poi	(pag.	24)	riportò	i	conti	
d’ordine	 tra	 cui	 il	 cap.	 “Personale	 UNIRE	 per	 la	 Cassa	 Previdenza”	 (€.	 2.637.368)	 in	 aggiunta	 al	 TFR	
(liquidazione)	e	“Lavoratori	ippici	per	Fondo	Totip”	(€.	2.168.600)	

• Il	Verbale	del	Collegio	Sindacale	(n.	29	del	22/01/2013)	nulla	obietta	sul	sostegno	alla	Cassa	ma	rimarca	
l’onere	per	fitti	passivi	relativo	alla	sede	di	ASSI,	la	mancata	utilizzazione	dell’immobile	di	proprietà	sito	
in	 Roma,	 Via	 Sommacampagna	 9,	 a	 partire	 da	 gennaio	 2005	 e	 la	 mancata	messa	 a	 reddito	 oltre	 a	
consistenti	spese	gestionali.	Per	poi	ribadire	i	rilievi	in	ordine	all’occupazione	gratuita	di	450	mq	circa,	
sin	 dal	 2006,	 e	 l’obbligo	 assunto	 di	 far	 fronte	 ai	 “costi	 non	 scorporabili	 e/o	 strettamente	 e	
funzionalmente	connessi	alla	migliore	modalità	di	fruizione	del	servizio	televisivo”	

	
2) Osservazioni:	
	

Occorrere	 premettere	 che	 il	 Segretario	 Generale	 nominato	 il	 23/05/2011	 non	 si	 allineò	 alla	 linea	
negazionista	ma	si	adoperò	per	dare	una	cadenza	regolare	ai	pagamenti	delle	rate	e/o	dodicesimi	dello	
stanziamento	in	favore	della	Cassa	e	per	determinare	la	percentuale	delle	multe	da	assegnare	alla	Cassa	
(Delibera	179	del	29/12/2009)	così	da	sbloccare	 l’ulteriore	 forma	di	 finanziamento,	 retaggio	del	Piano	
pluriennale	di	Assistenza	e	Formazione	(cap.	10	–	Linee	guida	per	il	rilancio	dell’ippica	italiana).	
La	 cadenza	mensile	 dei	 pagamenti	 dei	 pagamenti	 dei	 dodicesimi	 2012	 fu	 interrotta	 a	 Giugno	 per	 un	
DURC	 emesso	 dall’INPS	 di	Milano	 il	 29/04/2012,	 dato	 per	 non	 ricevuto	 da	 UNIRE	 il	 24/05/2012,	 poi	
rispedito	 in	 formato	 PDF	 dall’INPS	 il	 28/05/2012	 con	 il	 pagamento	 poi	 accreditato	 il	 03/07/2012	 (€.	
110.000).	 A	 lato	 l’attinente	 richiesta	 di	 accesso	 agli	 atti	 ottenne	 un	 primo	 riscontro	 il	 06/03/2014	 (5	
documenti),	 ribadito	 il	 26/03/2014	 a	 cui	 il	 07/05/2014	 fece	 seguito	 l’esposizione	 corretta	 cioè	 45	
documenti!	
Si	 sottolinea	 che	 non	 fu	 rispettata	 la	 quantificazione	 e	 la	 relativa	 rimessa	 dei	 dodicesimi	 (7,5	 mesi	
considerata	 la	 soppressione	 di	 ASSI	 avvenuta	 il	 14/08/2012)	 che	 avrebbe	 dovuto	 corrispondere	 a																				
€.	825.000	anziché	il	corrisposto	pari	a	€.	651.915,00.	
In	contrapposizione	 i	7,5	dodicesimi	dello	stanziamento	destinato	al	Fondo	Totip,	di	 cui	beneficiavano	
anche	 i	 Funzionari	 di	 ASSI,	 “lo	 stesso	 è	 stato	 bonificato	 sul	 conto	 generale	 Totip	 sino	 alla	 data	 del	
14/08/2012	per	un	importo	di	€.	375.000”	(Nota	Mipaaf	2013).	
L’unica	motivazione	ostativa,	così	valutata	dal	Mipaaf,	risiede	in:	“le	difficoltà	che	ha	incontrato	l’UNIRE	
e	 poi	 l’ASSI	 nel	 corrispondere	 regolarmente	 e	 secondo	 consuetudine	 tale	 contributo,	 risiedono	
esclusivamente	nelle	condizioni	di	criticità	finanziaria”	(Nota	Mipaaf	2013).	

	

Milano,	15/12/2015	-	G.M.	


