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Bergamo, lì 05 Gennaio 2017 

 

Gentili Multiproprietari, stante le numerose richieste di chiarimento pervenute in seguito al 

ricevimento della mail di sollecito da parte della Hermes Consulting srl, con la presente 

l’Associazione ribadisce che: 

 

1) L’Associazione ha già espresso il suo voto contrario all’assemblea del 14 Dicembre 2016 

(Vedi motivazioni pubblicate sul sito). 

2) Di questa assemblea non è stato ancora formato il verbale né allegati i conteggi 

presuntivamente approvati. 

3) L’ Amministratrice delle Comunioni D.ssa Peluso non ha rispettato le indicazioni di voto 

espresse dai Multiproprietari per il tramite dell’Associazione che, rispetto alle indicazioni di 

voto alla stessa inoltrate, rappresentano la maggioranza. 

4) Il verbale e bilanci dell’assemblea del 14 Dicembre 2016 saranno, per questi motivi e per 

quelli indicati nelle istruzioni di voto, oggetto di impugnazione avanti la magistratura 

competente. 

5) A fronte di queste illegittimità i Multiproprietari non devono quindi pagare nulla ad eccezione 

della quota IMU/TASI in quanto ampiamente creditori sia dello stesso Condominio che della 

New Residence Palace come spiegato in tutti i ricorsi ed atti fin oggi depositati. 

 

Non spaventatevi, quindi, di fronte alla paventata rivalsa da parte dell’Amministrazione come 

presunti morosi perché, si ribadisce, i condomini Multiproprietari sono AMPIAMENTE CREDITORI. 

 

Del resto, nonostante l’invito già rivolto in occasione della scorsa assemblea straordinaria del 

19.05.2016, a tutt’oggi né gli Amministratori né la New Residence Palace hanno voluto sedersi ad 

un tavolo di confronto con l’Associazione per i motivi di seguito elencati:  

1) Distinzione e ripartizione spese tra Condominio ed attività alberghiera. 

2) Rettifica conseguente dei bilanci dal 2011 ad oggi. 

3) Piano di rientro per pagamenti conseguentemente imputati ad NRP e/o società collegate in 

favore del Condominio. 

4) Piano di utilizzo dei periodi di godimento dei morosi e refusione degli incassi.  

5) Nomina dell’Amministratore delle Comunioni. 

 

Si ricorda infine di inoltrare lettera di diffida all’utilizzo degli appartamenti, il modello è regolarmente 

pubblicato nell’ Area Pubblica del sito web dell’Associazione 

(www.associazionepalacepontedilegno.org). 

   

Per ulteriori informazioni, rimaniamo a Vostra disposizione ai contatto sopra indicati. 

 

Cordiali saluti.  

 

http://www.associazionepalacepontedilegno.org/

