Tabella delle Tariffe Applicate dalla Società Difesa Debitori Spa
Servizio Svolto

Fase 1 lettera di incarico;
a) Svolgimento di attività di carattere esplorativo connesse all’esercizio dei diritti
di accesso presso i sistemi di informazione creditizia, enti segnalanti, eventuali
banche dati pubbliche;
b) Valutazione situazione sociologica e reddituale, anche alla luce delle risultanze
dell’indagine di cui sopra sulla base della quale si potrà effettuare la valutazione
del profilo socio-economico e del merito creditizio e fornire le indicazioni utili
per l’eventuale successivo accesso al credito, nei limiti dei termini di legge;
c) Verifica degli aspetti formali e sostanziali relativi ai rapporti contrattuali che
hanno generato l’esposizione debitoria del mandante con particolare
riferimento ai contratti di finanziamento;
d) Verifica della legittimità formale e sostanziale delle cartelle esattoriali, avvisi di
accertamento/liquidazioni/pagamento emessi dagli enti impositivi AdE e AdER e
di eventuali atti pregiudizievoli quali pignoramenti, sequestri, confisca, fermo
amministrativo ed ipoteche;
e) Verifica della legittimità formale e sostanziale delle pretese di creditori in
genere quali: fornitori, professionisti, aziende, artigiani, privati in genere.
Fase 2 contratto di consulenza, fiscale e di revisione tassi;
a) Analisi patrimoniale ed analisi dell’esposizione debitoria, sulla base della
documentazione fornita dal cliente;
b) Verifica della legittimità delle pretese creditorie di Enti, AdE, AdER, Istituti
Bancari, intermediari finanziari o soggetti privati in genere, anche con
riferimento ai tassi di interesse applicati ai rapporti in corso e/o in sofferenza;
c) Analisi della complessiva capacità patrimoniale del cliente e di eventuali
coobbligati, sulla base dei dati e documentazione da questi offerta, finalizzata al
successivo studio di eventuali piani di rientro o accordi di ristrutturazione del
debito con i soggetti creditori;
d) Studio preliminare di fattibilità ed attuazione degli obiettivi del potenziale
progetto di ristrutturazione dei debiti;
e) Rinegoziazione dei debiti ovvero riduzione dell’esposizione debitoria, anche
attraverso il raggiungimento di eventuali accordi transattivi.
Fase 2 contratto interessi anatocistici;
a) Analisi contabile su debiti ipotecari per singola posizione;
Fase 2 contratto interessi anatocistici;
a) attività degli interessi passivi anatocistici e/o usurai e delle spese bancarie
ingiustamente applicate dagli istituto di credito;
Riabilitazione nominativi tramite intermediari abilitati, secondo normativa

Tutela legale, anche a mezzo di predisposizione di lettere di intervento o di atti, diretti a
tutelare i diritti e gli interessi economico-patrimoniali del soggetto debitore (quali, a
mero titolo esemplificativo, opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione a precetto e/o
atto di pignoramento, opposizione ad istanza di fallimento, atto di citazione avverso
l’applicazione di interessi anatocistici, etc)

Tariffa

Fisso 360,00 euro ivati

dal 0,5% al 15,00% ivato
della massa debitoria gestita

Fisso 3.000,00 euro ivato
30,50% ivato del valore del
minor debito o maggior
credito una volta recuperato
Da concordare per ogni
singola
pratica,
previa
accettazione esplicita del
cliente
A mezzo di avvocati
convenzionati
previo
accordo sui relativi costi
secondo tabelle vigenti
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Informativa Difesa Debitori Spa
Tutti i servizi sono offerti da Difesa Debitori Spa, o da aziende partner, che si riservano
la preventiva valutazione di fattibilità della pratica, valutando l'analisi patrimoniale e
reddituale del cliente in rapporto allo stato della procedura e rimanendo, in ogni caso,
esclusa qualsivoglia garanzia di raggiungimento del risultato trattandosi di
obbligazione di mezzi e non di risultato.
E' espressamente concordato che qualsivoglia accordo di ristrutturazione del debito,
transazione giudiziale o stragiudiziale, definizione dei rapporti a saldo e stralcio,
eventualmente raggiunti dalla Società con i terzi creditori, direttamente o tramite
professionisti delegati, saranno da quest'ultima puntualmente sottoposti all'attenzione
ed al vaglio del cliente debitore e della società creditrice, cui è lasciata piena facoltà di
aderirvi o meno. A tal proposito, il cliente è informato che nell'ipotesi di definizione del
debito a saldo e stralcio, egli sarà segnalato a sofferenza avanti la Centrale Rischi
dell'ente creditore, relativamente alla quota di debito non pagato. Le informazioni della
Centrale Rischi possono essere consultate dagli intermediari al massimo per il periodo
relativo agli ultimi trentasei mesi, mentre il soggetto segnalato può accedere alle
informazioni che lo riguardano senza alcun limite temporale.
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