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Gorizia, 08/04/2011
- Prot.: 26/11
Oggetto: Canone annuale di iscrizione all'Albo.

A tutti gli Iscritti
Loro sedi in indirizzo

- Rif.to:

Egregio/Gentile Collega,
questa comunicazione è per informarTi che a partire da quest'anno, considerato anche l'aumento dei
Colleghi morosi, la modalità di riscossione del canone annuale di iscrizione all'Albo avverrà mediante ruolo
esattoriale, secondo procedure già utilizzate in passato per gli Iscritti al nostro Ordine.
Tali procedure, normalmente adottate da Equitalia nel caso di contributi dovuti ad Enti Pubblici secondo
legge vigente in materia, consistono nell'invio in prima istanza di un avviso di pagamento “bonario” con allegato
bollettino postale “RAV” (lo stesso che attualmente i nostri Iscritti ricevono).
Tale avviso viene recapitato all’indirizzo di domicilio ovvero di reperimento dell’Iscritto secondo le
risultanze della banca dati in possesso dell’Ordine. Il pagamento, quindi, può essere effettuato in due rate oppure
in un'unica soluzione entro le scadenze indicate nell'avviso stesso.
Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro i termini indicati nell’avviso, viene avviata
automaticamente la procedura di “cartellazione esattoriale”. Al ricevimento della cartella esattoriale l'Iscritto può
ancora saldare quanto dovuto entro 60 giorni dalla notifica della cartella stessa, senza l'applicazione di ulteriori
oneri accessori ad eccezione del diritto di notifica previsto per legge (attualmente € 5,88).
Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento,
viene conseguentemente addebitato anche l'aggio (il compenso del servizio di riscossione), gli interessi di mora
(maturati giornalmente dalla data di notifica) e tutte le eventuali ulteriori spese che possono derivare
dall'attivazione delle procedure di riscossione coattiva (a titolo indicativo, fermi amministrativi sui veicoli e/o
procedure presso terzi e/o procedure mobiliari e/o procedure immobiliari, ecc).
Pertanto, l’Agente della Riscossione, in caso di morosità, potrà attivare tutte le procedure
esecutive/cautelari previste dalla legge in materia, finalizzate sia al recupero delle somme residue che alla tutela
amministrativo-contabile dei crediti tributari dovuti all’Ordine.
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

