
1 

TRIBUNALE DI RIMINI 

Precisazione del credito e nota spese 

Il sottoscritto avv. ________________________, procuratore e difensore di:  

“_________________________________”                - creditore procedente  - 

nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. ___/____ 

precisa il credito 

del proprio rappresentato nei confronti di: 

“________________________________”       - debitore esecutato - 

in complessivi €               ,     come da conteggio e nota spese (salva 

liquidazione del G.E.) che seguono.  

A) In prededuzione: spese, diritti ed onorario della presente esecuzione 

immobiliare (art. 2770 c.c.), per i quali si redige la seguente:  

nota 
 
(Scaglione di valore del credito precisato, 
senza le spese della procedura esecutiva) 

1 
anticipazioni
(non imponibili) 

2 
spese 

generali 

3 
diritti ed 
onorario 

 Spese anticipate:  
costo notifica atto pignoramento  0,00  
bollo copia detto per uso trascrizione 0,00  
imposta di trascrizione pignoramento 0,00  
costo certificati ipotecari ventennali 0,00  
costo certificati storici catastali (o fattura di terzo 
per detti ovvero fattura del notaio per la relazione 
notarile sostitutiva) ex art. 567 c.p.c. (*) 0,00

 

costo estratto di mappa catastale 0,00  
costo certificato destinazione urbanistica terreno 0,00  
contributo unificato istanza di vendita 0,00  
bollo su nota d’iscrizione a ruolo esecuzioni 0,00  
costo notifica avviso ex art. 498 c.p.c. 0,00  
costo notifica avviso ex art. 599 c.p.c. 0,00  
bollo richiesta mandato di pagamento (**) 0,00  
compenso C.T.U. (*) 0,00  
competenze custode giudiziale (*) 0,00  
costo pubblicità vendite (*) 0,00  
acconto al professionista delegato per la vendita (*) 0,00  
 Diritti di avvocato (concordati G.E.)   0,00
 Onorario unico di avvocato (concordato G.E.)   0,00
 Rimborso spese generali ex art. 14 t.f. (12,5%)   0,00               
SUB-TOTALE                                                      € 0,00 0,00 0,00 

 
Uniche varianti ammesse e/o da applicare: 

 

   

 se il progetto di riparto non è predisposto 
dall’avvocato del creditore procedente: sottrarre dai 
diritti concordati n. 10 diritti-base (= voce 46 x 10); 

   
 

- 0,00

 

R.G.E. n. __/__ 
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 se la documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c. 
non è predisposta dall’avvocato del creditore procedente: 
sottrarre dai diritti concordati n. 24 diritti-base (= 
voce 46 x 24);  

   
 

- 0,00
 se del caso aggiungere ai diritti le seguenti voci: 
46 disamina: x numero dei titoli esecutivi oltre al 1° 
23 notifica: x numero dei notificati oltre al 1° 
24 esame ogni relata oltre alla prima 
57 ispezioni ipotecarie: x numero debitori oltre al 1° 
58 ispezioni catastali: x numero debitori oltre al 1° 
56 richiesta certificati ipotecari o catastali oltre al 6° 
55 esame ogni certificato ipotecario o catastale oltre al 6°
60 esame domande creditori: x numero detti oltre al 1° 
63 udienze di comparizione oltre alla 2ª 
71 udienze di distribuzione oltre alla 1ª 

  

+ 0,00
 in caso di intervento in una procedura in cui 
l’interveniente è anche il procedente, oppure di più 
interventi dello stesso nella medesima procedura, oppure 
di pignoramento successivo da considerarsi intervento ai 
sensi dell’art. 524 c.p.c. (salvi i casi di sua utilità per i 
creditori, come ad es. in caso di inefficacia del 
pignoramento anteriore o di inerzia del procedente 
originario), spettano in aggiunta per ogni intervento 
solamente le seguenti ulteriori voci dei diritti: 52 (ricorso 
di intervento), 80 (scritto e collazione detto), 74 
(deposito detto) e 46 (esame titoli esecutivi relativi), nel 
mentre l’onorario resta unico (seppure sulla base dello 
scaglione in cui è compresa la somma dei suoi crediti). 

  

+ 0,00
TOTALE                                                               € 0,00 0,00 0,00 
 
RIEPILOGO SPESE E COMPETENZE DELL’ESECUZIONE: 
Diritti + Onorario d’avvocato (col. 3, imponibili) 0,00 
Spese generali (col. 2, imponibili) 0,00 
C.P.A. (4% su imponibile)     0,00 
I.V.A. (20% su imponibile + C.P.A.) (*)    0,00 
Anticipazioni (col. 1, non imponibili)  0,00 

Totale A): spese e competenze dell’esecuzione                                  €           0,00 
(*) Indicare gli importi delle fatture dei professionisti, del C.T.U., della società 
pubblicitaria, ecc., AL NETTO DI I.V.A. SE IL CREDITORE 
PROCEDENTE E’ SOGGETTO I.V.A. CHE PUO’ DETRARLA (non
essendo in tal caso un costo addossabile all’esecutato). 
(**) Se la richiesta di emissione del mandato di pagamento viene depositata in 
udienza è esente da bollo.  

 
 
 
 

 
B) Credito in sede preferenziale ipotecaria: 
a) sorte ingiunta in forza di decreto n. /00, emesso il 000 dal 
Tribunale di Rimini,  iscritto a Rimini il 000 all’art. 00                 €

 
0,00 

b) interessi moratori convenzionali su detto al tasso del 00% dal 
000 al 31.12.0000 (anno del pignoramento)                                    €

 
0,00 

c) interessi moratori al tasso legale su detto dal 31.12.0000 
fino alla data del decreto di trasferimento (00.00.2000)  
€ 

 
0,00 

d) spese ex art. 2855 c.c. come da precetto del 000 + notifica        €  0,00 
e) eventuali altre spese (registro, ipoteca, ecc) se non già comprese 
nel precetto e per le quali è stata estesa l’iscrizione ipotecaria       €

 
0,00 

Totale B): credito ipotecario                                                         €    0,00 
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C) Credito in sede chirografaria:  
- differenza tra la misura legale e quella convenzionale dal 
31.12.0000 al decreto di trasferimento sul credito ipotecario di cui 
al punto B)a)                                                                                    €

 
 

0,00 
- (altro …)                                                                                       € 0,00 
Totale C): credito chirografario                                                  €    0,00 

 
*   *   * 

RIEPILOGO GENERALE  
 

A) Spese e competenze dell’esecuzione                         € 0,00 
B) Credito ipotecario                                                      € 0,00

C) Credito chirografario                                                     €    0,00
TOTALE GENERALE                                                €    0,00

 
Allegati n. ____. 
 
Rimini, li  __________________. 
 
                                                                              (avv. ___________________) 


