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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESISTENZIALE DELLA PROVINCIA DÌ VERONA 

compensi professionali attività di recupero crediti di cui alla lettera di incarico - anno 2016 

             

Fase stragiudiziale   

nessun compenso  
 
Fase giudiziale 

- Ricorso ex art. 32 R.d 1165/38 e ricorso per decreto ingiuntivo    

  come da tabelle allegate e  in uso al Tribunale di  Verona (salvo ulteriori modifiche recepite dal Tribunale) al netto del rimborso forfettario 
del 15% da detrarre nella colonna “compenso e rimborso forfettario” 
- Non verrà corrisposto alcun acconto. 
 
Attività successiva all’emissione del decreto   fino alla disamina della formula esecutiva 
                             € 100,00       
       
 
(*) In tutti i casi: comprese spese generali e oltre anticipazioni, Iva e Cpa. 

     

    Precetto di rilascio e/o di pagamento 

I compensi saranno liquidati  in misura fissa e per scaglioni di valore della pratica secondo quanto segue: 
 
Precetto per rilascio   
                          €. 100,00 
       
Precetto per recupero somme 
  €. 100,00             

 Fase esecutiva 

Redazione e notifica sloggio/ richiesta accesso     €.100,00      



 2 

Richiesta accesso successiva alla prima e  
corrispondenza varia               €. 100,00      
Rilascio                                                                   €. 200,00      
(*) In tutti i casi: oltre spese,  Iva e Cpa. 
 

      Pignoramento mobiliare e presso terzi 

      Esecuzione mobiliare 

Come da tabelle attualmente in uso al Tribunale di Verona. al netto del rimborso forfettario del 15% da detrarre nella colonna “compenso e 
rimborso forfettarie” 

(*) In tutti i casi: oltre spese,  Iva e Cipa. 

 
Insinuazione al passivo in procedure concorsuali 
 Secondo i seguenti Parametri,    
- fino a € 25.000,00  €    450,00      
- fino a € 50.000,00  €     900,00      
- fino a € 100.000,00  € 1.400,00     
- fino a € 500.000,00                                            € 2.400,00     

(*) In tutti i casi: oltre spese,  Iva e Cpa. 
 
Occupazioni senza titolo ex L.R.V. n. 10/1996 e s.m.i. 
Parametri di cui sopra per notifica decreto, precetto di rilascio e fase esecutiva.     
 
Sfratti per morosità\finita locazione come da tabelle in uso presso il Tribunale e allegate alla presente (salvo modifiche recepite dal 
tribunale). al netto del rimborso forfettario del 15% da detrarre nella colonna “compenso e rimborso forfettarie” 
 
Domiciliazione 
Le competenza per la domiciliazione, qualora l'attività dovesse rendersi necessaria, saranno definite in sede di preventiva richiesta di autorizzazione da 
parte del  professionista di riferimento. 
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Il sottoscritto prende atto e accetta integralmente la proposta economica di ATER come sopra descritta: firma………………………………. 
 
 
NB: 

- (*) la clausola “oltre spese, Iva e Cipa” è valida sia per la proposta ATER che del professionista legale; 
- Si richiamano le tabelle in uso al Tribunale di Verona e quelle successivamente  

 


