
      All’amministratore pro tempore 

Condominio Villaggio costa del turchese 

E, p,c. 

Stazione Carabinieri   

Botricello (cz) 

 
         

 

 

 

 

Oggetto : chiarimenti bilancio 2015 e pagamenti vari 

 

        Il sottoscritto MAGLIO Pasquale , nato a Belcastro(cz) il 29/08/48 ivi residente 

alla via cavallo in qualita’ di condomino del villaggio in indirizzo 

 

Premesso che 

Lo scrivente riceveva da parte sua la documentazione richiesta in data 

17/06/16, e da una primo esame avrebbe trovato delle incongruenze  e 

precisamente :  

• Fattura nr 136 del 30/06/11 rilasciata dalla ditta ombrellificio 

FURFARO Silvana importo euro 1855.36, che a seguito della nota di 

credito nr 2 del 01/10/2010 cioe’ con data retroattiva veniva pagata a 

saldo con un bonifico di euro 624,00, premesso cio’ in data 02/09/15  a 

distanza di 4 anni veniva effettuato un bonifico per euro 1231.00 

menzionando sempre la stessa fattura , altra discordaza in merito alla 

fattura 136 e’ che nel bilancio 2015 da lei fornito l’importo di euro 1231 

fattura 136 del 30/06/11 risulta debito verso terzi. Il tutto sembra 

incomprensibile. 

• Altresi come ha giustificato il bonifico di euro 1231 poiche lo stesso non 

risulta nelle uscite? 

• Altresi l’unica fattura FURFARO Silvana nr 85 da lei fornitami del 

28/06/2014 e per un importo di euro 661.00 regolarmente pagata ,ma in 

bilancio 2015 lei porta la fattura a debito di euro 2379.00 strano . 



• Altresi ha omesso di darmi la fattura nr 190 del 31/07/2010 della ditta 

FURFARO Silvana  che ha portato come debito vs terzi in bilancio , 

sicuramente si sara confuso con la fattura del 2010. 

Con la presente le richiedo a norma di legge tutti i flussi bancari dei 

conti relativi al condominio dal 08/07/2011 ad  oggi e  di mettere a 

disposizione dello scrivente o delegato che sia ,tutte le fatture dal 

08/07/2011 ad oggi. 

 

Visto che lei e’ un bravo COMMERCIALISTA sicuramente sapra’ darmi 

chiarimenti, altrimenti per effetti di legge l assemblea del 30/04/16 e’ da 

dichiarare nulla  

 

FORTI COME LA VERITA’ 

“Chi tace e abbassa la testa muore ogni volta che lo fa , chi parla e 

cammina a testa alta muore una volta sola “ 

belcastro 08/07/16 

                                                                                       Maglio Pasquale 

        _______________________  

  


