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Circolare n. 32/2017 

 

Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

aderenti al MAV 

 

E, p.c. Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

 non aderenti al MAV 

Ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: Collegi aderenti MAV – Adempimenti gestione morosi. 

 

Gentili Presidenti.  

 

in riferimento a quanto comunicato con la circolare n. 62/2016, si indicano di seguito gli adempimenti 

da svolgere al fine dare evidenza dell’attività prodotta dai Collegi e, quindi, procedere alla verifica di tali 

attività attraverso dati/informazioni certe e documentabili. 

 

In particolare, partendo dall’elenco fornito dalla Federazione lo scorso marzo, riferito agli anni 2013, 

2014, 2015 e 2016, è necessario creare un campo note a fianco di ogni singolo TSRM moroso, indicando lo 

stato dell'iter procedurale:  

 

 pagato (nel caso particolare di morosi cronici, indicare gli anni per i quali nel frattempo il moroso ha 

eventualmente pagato e quali che restano ancora da pagare); 

 iter avviato (specificare la data di invio della I raccomandata e/o della II raccomandata; in caso di II 

raccomandata, indicare la data di convocazione del TSRM, in occasione della quale, qualora il TSRM 

moroso non si dovesse presentare, il Consiglio direttivo del Collegio, appositamente riunito, procederà 

alla sua cancellazione con relativa delibera); 

 cancellato (indicare il numero di delibera e specificare se si vuole procedere all’invio delle cartelle 

esattoriali per il recupero crediti, ovvero al discarico delle quote e quindi non recuperare il credito, 

motivandolo, fatta salva la quota dovuta alla Federazione). 

 

Si precisa che sono già in corso le verifiche relative ai Collegi di Bari/Taranto, Ferrara, 

Firenze/Arezzo/Prato/Pistoia/Lucca/Massa-Carrara, Palermo, Roma, Torino/Alessandria/Asti/Aosta e Varese, 

pertanto avrete tempo per inviare alla scrivente Federazione le informazioni richieste fino al 30 giugno p.v. 

 

Si resta disponibili per ogni eventuale necessità e/o chiarimento. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

      Il Tesoriere                                         Il Segretario                                              Il Presidente 

Fausto Facchini                                 Teresa Calandra                                    Alessandro Beux 
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