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Patrocinante in Cassazione 

 

Convenzione stipulata con la sezione AITI Emilia-Romagna per il recupero 

dei crediti. 

La procedura per il recupero credito consta di fasi ben definite: 

1. invio lettera di sollecito di pagamento al debitore con contestuale 

messa in mora; 

2. concertazione con il cliente della opportunità di procedere con 

decreto ingiuntivo, previa valutazione dei costi , quali contributo 

unificato ( riferito allo scaglione di valore corrispondente), marca da 

bollo di 27,00 per la iscrizione a ruolo e costi notifica, oltre alla 

certificazione notarile, necessaria per le fatture non pagate, da 

allegare al ricorso; 

3. esecuzione del decreto ingiuntivo, trascorsi 40 giorni dalla sua 

emissione, con invio alla Agenzia delle Entrate per la tassa di 

registro, se non opposto dal debitore, previa notifica del precetto allo 

stesso; 

4. in caso di mancato pagamento del precetto si dovrà procedere alla 

esecuzione mobiliare nei confronti del debitore. 
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Per quanto concerne i costi iniziali lo scrivente richiede € 50,00, oltre IVA 

22% e CPA 4% per la redazione della missiva, ai quali andranno sommate 

le spese di invio delle raccomandate, con emissione di regolare fattura. 

Successivamente, si valuterà con il cliente il costo di tutta la procedura, 

tenendo conto che gli onorari per ogni singolo decreto ingiuntivo 

ammontano ad un minimo di € 150,00 ad un massimo € 300,00 oltre IVA e 

CPA ( in base al valore del credito azionato) ai quali andranno sommati i 

costi relativi a contributo unificato, bolli per le copie e notifica degli atti. 

Il primo incontro con il cliente non avrà alcun costo essendo necessario per 

incardinare il rapporto professionale. 

Tutte le comunicazioni allo scrivente ( invio documenti e copie) potranno 

avvenire via posta elettronica, fax e cellulare. 
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