ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4-8-1965 n^1103 e 31-1-1983 n^25

Varese: 29/12/2017
TT.SS.R.M. ISCRITTE/I
all’Albo professionale
del Collegio professionale
della Provincia di Varese
loro indirizzi PEC e E-MAIL
e, p.c.:
Federazione Nazionale
Collegi Professionali TT.SS.R.M.
Roma
PEC federazione@pec.tsrm.org

Prot. N°0001401/2017
Oggetto: Sistema di protezione dei TSRM e polizza assicurativa collettiva
 incremento Tributo 557 ex art. 4 D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 per premio
assicurativo;
 esonero inoccupati, pensionati, lavoratori all’estero

Gentilissimo Collega
facendo seguito alla nostra precedente del 27/11/2017 relativa al quadro normativo
relativo all’obbligo per i professionisti di avere una copertura assicurativa, fornito dall’art. 5
della Legge 148/2011 cui si aggiunge l’art. 3, comma 2 della Legge 189/2012 (c.d. Legge
Balduzzi) nonché dall’art. 10, comma 2 e 3 della Legge 24/2017 (c.d. legge Gelli)
relativamente alla adeguatezza assicurativa in ambito sanitario, si ribadisce che il Collegio con
la Federazione Nazionale hanno portato avanti l’ambizioso progetto “Sistema di protezione
T.S.R.M.”, del quale ti alleghiamo materiale informativo. Primo passo di questo importante
progetto è la stipula di una polizza assicurativa collettiva-obbligatoria.
Per la sua realizzazione, come Collegio, abbiamo dovuto prevedere un incremento del
“TRIBUTO 557 per l’anno 2018” con il quale verrà riscossa la cosiddetta “tassa di iscrizione
all’Albo” ex art. 4 D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233; l’incremento, approvato
all’unanimità nell’assemblea degli iscritti tenutasi il 26 ottobre 2017 e in quella del 21 dicembre
2017, è pari a € 30,00, a fronte della “base d’asta” di 38,00 euro per il premio assicurativo;
eventuali oneri maggiori, per il 2018, saranno a carico del Collegio di Varese.
Pertanto, in attuazione dell’approvazione dell’Assemblea Plenaria degli iscritti del
26 Ottobre 2017 e quella del 21 Dicembre 2017, dal 1 gennaio 2018 saranno inseriti nel
sistema di protezione e assicurati nell’ambito della polizza collettiva in oggetto tutti gli
iscritti all’albo del Collegio di Varese.
Ti facciamo presente che, come discusso e approvato dal Consiglio nazionale
straordinario il 28 settembre 2017, possono essere esonerati dal premio assicurativo
solamente i TT.SS.R.M. iscritti che si trovano in una delle seguenti posizioni:
 inoccupato/disoccupato e/o praticante altra professione che non prevede di
esercitare attività riconducibile al TSRM, anche per periodi brevissimi, nel corso
del 2018;
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pensionato che non prevede di esercitare, anche per periodi brevissimi, nel corso
del 2018;
TT.SS.R.M. che non esercita sul territorio nazionale (stato estero).

Se rientri
a- in uno dei TRE casi di protezione, puoi presentare, entro il 20 gennaio 2018, al Collegio
autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, con il modulo
predisposto e allegato alla presente, assumendotene le relative responsabilità penali,
solo ed esclusivamente tramite PEC all’indirizzo varese@pec.tsrm.org. Ogni altra
modalità di trasmissione non verrà presa in considerazione..
Tutti coloro che faranno pervenire il modulo di esclusione dal sistema di protezione
entro il 20 gennaio 2018 verranno inseriti nell’elenco speciale che verrà istituito presso il
Collegio.
b- Qualora ricadessi in uno dei tre punti riportati sopra e volessi beneficiare della polizza
assicurativa dovrai comunicarlo con lo stesso mezzo. In quest’ultimo caso la polizza
sarà valida a partire dalla data di comunicazione pervenuta a mezzo PEC.
Qualora rientrassi in uno dei casi sopra riportati puoi sempre richiedere il rimborso della
quota relativa al premio assicurativo (€ 30,00 Trenta) che ti verrà accreditata a mezzo bonifico
sul conto corrente di cui ci dovrai fornire l’IBAN.
Chi ha già una polizza potrà tenerla. Chi non ce l’ha e vorrà farne una seconda potrà
farlo. In entrambi i casi, quella collettiva opererà a primo rischio e si applicheranno le normali
regole sull’attivazione di più polizze per lo stesso risarcimento.
Suggeriamo a tutti i colleghi già in possesso di una polizza di fare una valutazione
comparativa tra i suoi requisiti e quelli della polizza della Federazione, perché in caso di
bisogno una potrebbe non essere protettiva come l’altra.
Tanto premesso, si sottolinea che, l’avviso di pagamento, per l’anno 2018, che Agenzia
delle Entrate – Riscossione ti notificherà nei prossimi giorni riporta l’importo di € 127,50
(centoventisette euro e 50 cents), causale “ tassa di iscrizione al Collegio”.
Ci permettiamo di richiamare la massima puntualità nel pagamento dell’avviso di
pagamento che sarà prossimamente notificato da Agenzia delle Entrate – Riscossione
avvertendoti che per gli inadempienti, dal 2018 - come richiesto dalla Federazione e
dall’Assemblea degli iscritti – verrà avviata la procedura di cancellazione dall’Albo per
morosità, con relativa comunicazione al datore di lavoro e a tutti gli Enti preposti.
Cordiali saluti.
Il Presidente del Collegio Professionale
T.S.R.M. della Provincia di Varese

