
Sito Cassa lppica

Da: Vaccari Stefano <S.Vaccari@mpaaf.gov,it, 
'

Inviato: venerdi 25 gennaio 20131,4:L2
A: Sito Cassa Ippica
Cc: Nuccio Gregorio;'mcorradino@gmail.com';Steri Greca
Oggetto: R:lncontro del giorno 25 Gennaio 2013

ll comunicato fa affermazioni diverse da quelle dette in riunione:
mi sembrano piU aderenti quelle che indico sotto:

1)Verrd reso disponibile quanto prima il saldo del contributo stanziato per I'anno 2012, pari a Euro 118.085,00.
2)Verri verificata puntualmente gid a partire dalla prossima settimana la situazione gli importi finora introitati relativi
alle multe dell'anno 2012;
3) Verranno resi a conoscenza gli importi globali delle multe comminate nel triennio 201012012

4) Restiamo in attesa di conoscere quale sard I'entitd del contributo alla Cassa Assistenza per il triennio 201312015
entro il mese di febbraio 2013.
S)Verrd avviata subito la verifica se La Cassa Assistenza abbia il riconoscimento di operatore ippico e, pertanto,
avere la possibilitd di essere inserita tra coloro che possono usufruire della procedura "forfait list".

Cordiali saluti
Stefano Vaccari

Da: Sito Cassa Ippica Imailto:info@cassaippica.it]
Inviato: venerdi 25 gennaio 2013 12:00
A: Vaccari Stefano

Oggetto: Incontro del giorno 25 Gennaio 2013

Egregio Dott. Vaccari,
a seguito dell'incontro tenutosi in data odierna presso il Ministero, Le sottopongo anticipatamente il testo che
pubblichero sul nostro sito internet, con la preghiera di una rapida risposta di conferma e/o modifica a quanto sotto
esposto.

1) Verrd reso disponibile quanto prima il saldo del contributo stanziato per I'anno 2012, pari a Euro 1 18.085,00.
2)Verranno resi disponibili entro la fine della prossima settimana gli importi finora introitati relativi alle multe dell'anno
2012,in quanto destinatialla copertura della 13ma mensilitd, e gli importiprovenientidal ramo Trotto per il biennio
201012011, che sono gid stati stanziati per la copertura delle richieste dei soci aventi diritto che rinunciano al
trattamento assistenziale.
3)Verranno resia conoscenza gli importiglobalidelle multe comminate neltriennio 201012012 alfine di poter
predisporre le corrette registrazioni e/o rettifiche contabili per la redazione dei Bilanci Consuntivi e Preventivi.
4) Restiamo in attesa di conoscere quale sard I'entitd del contributo alla Cassa Assistenza per il triennio 201312015
entro Ia metd del mese di febbraio 2013.
5) La Cassa Assistenza avrd il riconoscimento di operatore ippico e, pertanto, avrd la possibilitd di essere inserita tra
coloro che possono usufruire della procedura "forfait list".

Cordiali saluti.

Giovanni Mauri


