
 

IL PRESIDENTE 

 

Bari, 24/06/2020      prot 45/2020 

 

                                                                                                                                                       Al   SIG.TESORIERE 

                                                                                                         e p.c.                                 Al    SIG. PRESIDENTE 

                                                                                                                                   Al     SIG.SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                         Al      PRESIDENTE Collegio dei revisori  

AICCRE – ROMA 

VIA Messina, 15 

 

Oggetto: trasmissione documenti contabili Federazione Aiccre Puglia. 

 

     Trasmetto i documenti in oggetto – conto consuntivo 2019 e bilancio preventivo 2020 – come approvati 

dal Consiglio generale in data 23 u.s. unitamente al parere del Collegio dei revisori. 

     Gli stessi sono inviati al Parlamento della Repubblica ai sensi della Legge n. 3/2019. 

     In vero la direzione regionale aveva già a dicembre 2019 approvato la proposta di bilancio, ma a seguito 

dell’applicazione della citata Legge n. 3/2019 si è provveduto alla nomina del nuovo Collegio dei revisori  

(revisori ufficiali dei conti) e quindi alla riapprovazione della proposta a febbraio scorso. 

     Il sopraggiungere dell’epidemia ed il divieto di riunioni ha fatto slittare la convocazione del Consiglio 

generale che ha approvato i documenti in data 23 giugno 2020. 

     E’ doveroso far rilevare: 

1. Il mancato pagamento di alcune quote da parte dei soci hanno ridotto la disponibilità di cassa, 

anche se non per competenza, in quanto le stesse sono state inserite nei bilanci annuali degli stessi 

soci(fino ad eventuale disdetta formale). Questa federazione ha sollecitato il pagamento ma finora 

non si sono ottenuti positivi riscontri. Sarebbe il caso di un passo formale da parte dell’Organo 

finanziario nazionale – che ne ha potestà giuridica – per la messa in mora e/o il recupero forzoso 

delle quote. 

2. I soci che non pagano non possono essere considerati tali. 

3. Il Collegio dei revisori di questa federazione ha suggerito di diffidare ulteriormente l’Organo 

nazionale Aiccre per il recupero delle somme, previste nei bilanci precedenti, incassate dalla sede 

AS SO C IA Z I ON E I T A L IA N A CON S IG L IO  CO M UN I E R EG IO N I D’ EU RO PA  

FE D E RA Z IO N E D E L L A P UG L IA  



nazionale Aiccre (come da Statuto) ma non ancora riversate nella quota prevista a questa 

federazione. 

4. Infine, ma non per ultimo, questa federazione ritiene che una delle cause del “disamore” dei soci 

derivi anche dalla “leggerezza e debolezza” politica dell’Associazione che da qualche tempo ha 

“smarrito” il senso della sua mission. Oltre al fatto di non essere ancora riuscita ad essere coinvolta  

per legge – come altre Associazioni – neanche a titolo consultivo dagli Organismi istituzionali ad 

ogni livello. 

Con i più cordiali saluti. 

                                                                                                                              Il Presidente 
                                                                                                                          Prof. Giuseppe Valerio 
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