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Prot. n. 2842/2017        Roma, 20 novembre 2017 

 

Circolare 58/2017 

 

 

      Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

     E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

Oggetto: contabilizzazione quote premio RC professionale. 

 

Richiamando quanto già comunicato con circolare n. 53/2017 e relativa integrazione, al fine 

di fornire indicazioni utili a chiarire le domande che in questi giorni ci avete posto, abbiamo 

provveduto a fare uno specifico approfondimento con lo studio commercialista Soglia, pertanto si 

precisa quanto segue. 

 

Federazione 

 

Il lotto 1 “Assicurazione responsabilità professionale” del bando di gara pubblicato il 26 

settembre 2017 prevede un importo a base d’asta del premio assicurativo di 38 € a ribasso. Tale 

importo (definito con precisione solo dopo l’aggiudicazione della gara), che la Federazione riceverà 

da parte di ogni singolo TSRM, sia iscritto a Collegio aderente MAV che a Collegio non aderente 

MAV, sarà esattamente pari al premio che la stessa pagherà per quel singolo TSRM alla Società 

assicurativa che vincerà la gara, ai fini della copertura di RC professionale dello stesso. 

 

Pertanto, la Federazione inserirà tali quote relative al premio assicurativo, sia provenienti dai 

Collegi aderenti MAV che dai Collegi non aderenti MAV, nelle partite di giro. 

 

É bene precisare che la definizione esatta di partite di giro è: “entrate percepite per conto di 

terzi, cui fa seguito l’uscita, per il versamento a chi spetta di quanto riscosso” e, in quanto tali, non 

devono essere inserite nel bilancio previsionale 2018 della Federazione, già approvato dal Consiglio 

nazionale a ottobre 2017. 

 

Collegi aderenti MAV  

 

La Federazione riceverà direttamente dai singoli TSRM, attraverso i pagamenti MAV, l’intera 

quota deliberata dai singoli Collegi e riverserà al singolo Collegio il contributo spettante.  

 

Pertanto i Collegi aderenti MAV dovranno inserire nei loro bilanci solo le entrate dei 

contributi loro dovuti e riversati dalla Federazione e non anche la quota spettante alla Federazione e, 

da gennaio 2018, il premio assicurativo, per un totale di circa 71,60 € (33,60 € + 38,00 € a ribasso).  

 

I Collegi non aderenti MAV 

 

La Federazione riceverà direttamente dai singoli Collegi la quota alla stessa spettante e, da 

gennaio 2018, il premio assicurativo, per un totale di circa 71,60 € (33,60 € + 38,00 € a ribasso).  
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Pertanto, i Collegi non aderenti MAV dovranno inserire l’incasso relativo all’importo della 

quota spettante alla Federazione più quello relativo al premio assicurativo nelle entrate delle partite 

di giro, mentre il loro riversamento alla Federazione, per il pagamento della quota spettante alla 

Federazione più il premio assicurativo, nelle uscite delle partite di giro. 

 

Premesso quanto sopra, e tenuto conto che l’importo da destinare alla Federazione più il 

premio assicurativo è passato da 33,60 € a circa 71,60 €, ogni singolo Collegio, sia aderente MAV 

che non aderente MAV, se necessario, dovrà adeguare le rispettive quote di iscrizione all’albo 

affinché le stesse possano sostenere gli oneri previsti (elenco delle quote deliberate per singolo 

Collegio per l’anno 2017). 

Si comunica, inoltre, che il Comitato centrale, preso atto della sollecitazione del Consiglio 

nazionale di salvaguardare alcuni gruppi di TTSSRM che non hanno necessità di stipulare una polizza 

assicurativa (inoccupati, pensionati e lavoratori all’estero), e rilevato che non tutti i Collegi 

hanno già provveduto a fare le rispettive assemblee anche al fine dell’eventuale rideterminazione 

della quota di iscrizione, sentito il broker, che ha rappresentato l’opportunità di rendere più 

proporzionato il numero dei soggetti destinatari dalla polizza collettiva, al fine di un minor rischio 

economico a carico della Federazione e dei singoli Collegi, ritiene di procedere alla rettifica del bando 

di gara, previa eventuale sospensione per il tempo tecnicamente necessario a tal fine. 

Si precisa, altresì, che il RUP ed i consulenti stanno lavorando affinché si possa garantire la 

tempistica già indicata. 

 

Infine, si comunica che, per agevolare ulteriormente le attività dei Collegi, è stata prorogata 

al 10 dicembre la data di comunicazione a Datakey della quota deliberata dai singoli Collegi 

aderenti MAV. 

 

 

 

      Il Tesoriere                                Il Segretario                                              Il Presidente 

   Fausto Facchini                           Teresa Calandra                                          Alessandro Beux 
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