TRIBUNALE DI RIMINI
Precisazione del credito e nota spese
Il sottoscritto avv. ________________________, procuratore e difensore di:
“_________________________________”

- creditore intervenuto -

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

R.G.E. n. __/__

precisa il credito
del proprio rappresentato nei confronti di:
“________________________________”
in complessivi €

- debitore esecutato -

come da conteggio e nota spese (salva

,

liquidazione del G.E.) che seguono.
A) Spese, diritti ed onorario dell’intervento nella presente esecuzione
immobiliare (in privilegio o in chirografo a seconda della natura del credito),
per i quali si redige la seguente:

nota
1
anticipazioni

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

(non imponibili)

 Spese anticipate: (**)
 Diritti di avvocato (concordati G.E.)
 Onorario unico di avvocato (concordato G.E.)
 Rimborso spese generali ex art. 14 t.f. (12,5%)
TOTALE
€

2
spese
generali

3
diritti ed
onorario

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

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

Totale A): spese e competenze dell’esecuzione

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€

0,00

(*) 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 decreto ingiuntivo / sentenza del Tribunale di Rimini n.
___/___, del _________, iscritto a Rimini il _______ all’art. __ €
b) interessi moratori convenzionali su detto al tasso del 00% dal
1

0,00

00.00.000 al 31.12.0000 (anno del pignoramento)
€
c) interessi moratori al tasso legale su detto dal 31.12.0000
fino alla data del decreto di trasferimento (00.00.2000)
€
d) spese ex art. 2855 c.c. come da precetto del 0.0.00
€
e) eventuali altre spese (registro, ipoteca, ecc) se non già comprese
nel precetto e per le quali è stata estesa l’iscrizione ipotecaria
€
Totale B): credito ipotecario
€
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)
€
- (altro …)
€
Totale C): credito chirografario
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

* * *
RIEPILOGO GENERALE
A) Spese e competenze dell’intervento nell’esecuzione
B) Credito ipotecario
C) Credito chirografario
TOTALE GENERALE

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

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

2

