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Prot. N. 2069/2015                                                                                      Roma, 10 dicembre 2015 

 

Circolare n. 56/2015 

 

 

Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

 

E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: Procedura cancellazione dagli albi iscritti non paganti 

 

Con la presente si intendono fornire delle indicazioni da seguire nel caso occorra procedere 

alla cancellazione degli iscritti all’albo per morosità.  

Com'è noto l'art. 11 del DLCPS 233/1946 al p. f) dispone la cancellazione d’ufficio 

dell’iscritto all’albo “in caso di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto" 

e precisa che in questo caso la cancellazione “non può essere pronunciata se non dopo aver sentito 

l’interessato". 

In relazione a tale disposizione l’art. 11 del DPR 221/1950 prescrive: “…omissis…Qualora, 

ai sensi del citato art. 11 per la cancellazione deve essere sentito l’interessato, il presidente gli 

notifica la data fissata per l'audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i 

motivi di esso, e avvertendolo che ove non si presenti si procederà alla cancellazione dall’Albo in 

sua assenza". 

Si premette che la riscossione dei contributi costituenti la quota annuale dovuta da ciascun 

iscritto ai collegi aderenti al MAV, avviene attraverso le procedure fissate dalla apposita 

convenzione sottoscritta con Equitalia, la quale per la riscossione prevede una prima fase costituita 

dallo strumento dell’avviso bonario ed una successiva fase con l’iscrizione a ruolo che, in caso di 

mancato pagamento si conclude con la procedura di riscossione coattiva. 

Preliminarmente Equitalia invia agli iscritti per posta un avviso di pagamento da effettuarsi 

entro il 31 gennaio.  

Trascorsa tale data il Collegio può chiedere alla Concessionaria l’elenco di coloro che ancora 

non hanno provveduto al pagamento del Tributo 557, oppure lo verifica sulla piattaforma di 

Equitalia.  

A questo punto il Collegio invia ai titolari delle quote insolute un primo sollecito per posta 

prioritaria che nel giro di un paio di mesi sortisce l’effetto di ridurre consistentemente il numero dei 

non paganti. 

A inizio giugno, dopo aver verificato, con le stesse modalità di cui sopra, chi sono coloro che 

risultano ancora morosi; a questi residui debitori viene inviato un secondo sollecito con 

raccomandata con avviso di ritorno. 

Giunti al mese di luglio dell’anno di competenza, per coloro che non hanno ancora pagato, 

Equitalia, sulla base della convenzione in essere, dopo aver ricevuto il relativo benestare, procede 

alla formazione del ruolo. Compilato il ruolo, a ciascuno degli interessati sarà notificata la cartella 

di pagamento con un termine di sessanta giorni per pagare. 

Trascorso questo tempo, conosciuta la situazione di morosità, il Collegio invita l’iscritto 

moroso a pagare, sollecitandolo prima con lettera per posta prioritaria e poi con lettera per posta 

raccomandata. 
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Se a questo punto l’iscritto non ha ancora provveduto al pagamento, constatata, pertanto la 

sussistenza della morosità, il Presidente lo invita, con lettera raccomandata A.R., a presentarsi per 

l’audizione prevista dagli artt. 11 DLCPS 233/46 e 11 DPR 221/1950, avvertendolo che è in atto il 

procedimento di cancellazione dall’Albo. 

Una volta che il Presidente abbia proceduto all’audizione, la pratica viene portata al Consiglio 

Direttivo per la cancellazione se, prima della seduta, l’iscritto non provi di aver provveduto al 

pagamento di quanto dovuto al Collegio. 

Qualora l’iscritto non si presenti all’audizione, pur avendo ricevuto la raccomandata, come 

risulta dall'avviso di ricevimento restituito al Collegio, la pratica viene portata in Consiglio per la 

cancellazione. 

Nel caso per qualsiasi motivo la raccomandata non pervenga al destinatario, si provvederà a 

ripetere la convocazione notificandola a mezzo messo comunale o ufficiale giudiziario. 

Riassumendo: 

 

1. Nei confronti degli iscritti morosi che hanno ricevuto solo l'invito bonario: 

 Primo sollecito con posta prioritaria. 

 Secondo sollecito con posta prioritaria. 

 Inclusione nell'elenco che si invia al CNC per l'emissione della cartella esattoriale. 

 

2. Nei confronti degli iscritti morosi con cartella esattoriale, trascorsi quattro mesi 

dall'invio al CNC (termine entro il quale si ritiene ampiamente soddisfatto 

l'adempimento della notifica della cartella e il decorso del relativo termine per pagare): 

 Primo sollecito per posta prioritaria. 

 Secondo sollecito per posta raccomandata. 

 Convocazione del Presidente a sensi art. 11 DLCPS 233/46 e art. 11 DPR 221/50 per 

posta raccomandata A.R. 

 Ripetizione della convocazione con notifica a mezzo messo comunale o ufficiale 

giudiziario. 

 Anche nel caso che l'iscritto non si presenti alla convocazione, il Consiglio Direttivo 

decide la cancellazione dall'Albo. 

 

Sperando che tali indicazioni possano risultare utili a codesti collegi, si forniscono alcuni fac-

simile che potrebbero risultare di ausilio nel caso di attivazione della procedura in esame. 

 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità e richiesta di chiarimento. 

Cordiali saluti.  

 

            Il Segretario                                                                                       Il Presidente         

(TSRM Dott. Teresa Calandra)                                                       (TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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