
 

 

 

 

 

INCARICO PER IL RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEL CREDITO 

 

                                                                                 CREDITORE 

Ragione Sociale / Cognome e Nome:  

Legale Rappresentante: 

 

Indirizzo: 

 

n. 

Comune: Prov: Cap: 

Tel.1: Tel.2: Fax: 

Referente: Tel. o Cell. referente: 

e-mail: Pec:  

Partita I.V.A. Codice Fiscale: 

IBAN CREDITORE: 

 

conferisce, nei termini ed alle condizioni dettagliate nelle pagine seguenti, alla società Co.Le.Fin. S.p.a., P.Iva: 03392640615, 

l’incarico di recuperare i crediti di cui infra nei confronti di: 

                                                                                 DEBITORE 

Ragione Sociale / Cognome e Nome:  

Legale Rappresentante: 

 

Indirizzo: 

 

n. 

Comune: Prov: Cap: 

Tel.1: Tel.2: Fax: 

Referente: Tel. o Cell. referente: 

e-mail: Pec:  

Partita I.V.A. Codice Fiscale: 

 

 

per recuperare l’importo complessivo di €. _____________________________________ portato dai seguenti documenti giustificativi: 

 

           FATTURE        ASSEGNI       CAMBIALI CONTRATTI 

ALTRO: 

 

alle condizioni riportate alle pagine seguenti. 
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TERMINI E CONDIZIONI INERENTI L’INCARICO PER IL RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEL CREDITO 

 

1. Per lo svolgimento dell’attività recuperatoria, il creditore riconosce alla Co.Le.Fin. S.p.a., solo ad esito positivo 

del recupero, anche se in misura ridotta a seguito di transazione o di pagamento parziale, una commissione, 

progressiva e per scaglioni, pari al: 

 

a) 10% + Iva di quanto recuperato, a lordo di eventuali aliquote fiscali (es. Iva), per crediti tra €.1.000,00 

(mille/00) ed €.10.000,00 (diecimila/00); 

 

b) 9,5% + Iva di quanto recuperato, a lordo di eventuali aliquote fiscali (es. Iva), per crediti tra 

€.10.000,00 (diecimila/00) ed €.50.000,00 (cinquantamila/00); 

 

c) 9% + Iva di quanto recuperato, a lordo di eventuali aliquote fiscali (es. Iva), per crediti tra  €. 

50.000,00 (cinquantamila/00) ed €.100.000,00 (centomila/00); 

 

d) 8,5% + Iva di quanto recuperato, a lordo di eventuali aliquote fiscali (es. Iva), per crediti tra €. 

100.000,00 (centomila/00) ed €. 200.000,00 (duecentomila/00); 

 

e) 8% + Iva di quanto recuperato, a lordo di eventuali aliquote fiscali (es. Iva), per crediti oltre €. 

200.000,00 (duecentomila/00); 

 

f) €.160,00 + Iva per crediti inferiori ad €.1.000,00 (mille/00) 

 

2. Per i crediti esigibili da oltre ventiquattro mesi prima del conferimento del presente incarico, indipendentemente 

dalla data di fattura, le percentuali di cui sopra sono aumentate della metà, mentre per i crediti esigibili da oltre 

quarantotto mesi le percentuali di cui sopra sono raddoppiate. 

3. Il creditore, non anticipando alcun costo per la fase stragiudiziale, cede alla Co.Le.Fin. S.p.a. le spese e 

competenze richiedibili al debitore sulla base di quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2002 per cui, nel caso 

in cui il debitore pagasse le spese legali alla Co.Le.Fin. S.p.a., il creditore non potrà defalcarle dalle provvigioni 

di cui sopra.  

4. I compensi provvigionali pattuiti dovranno essere riconosciuti a Co.Le.Fin. S.p.a., sia in caso di recesso dal 

presente mandato prima della naturale scadenza (tenendo conto che tale ipotesi si verificherebbe solo perché il 

creditore è stato pagato, dato che il presente mandato non comporta costi né matura compensi se non in caso di 

soddisfazione del creditore), sia nel caso in cui il debitore dimostri di aver già pagato anche prima del 

conferimento del presente incarico, sia nel caso in cui il debitore regolarizzi la propria posizione direttamente 

con il creditore come ad esempio, in via non esaustiva, eseguendo il pagamento, ovvero tramite compensazione 

o qualsiasi altro mezzo di estinzione dell’obbligazione diversa dall’adempimento, ovvero ottenendo la 

restituzione della merce. Ancora, le provvigioni di cui sopra saranno dovute anche se il medesimo pagamento 

dovesse avvenire nei sei mesi successivi alla scadenza del presente mandato poiché, in tal caso, si presume che 

la volontà di pagare da parte del debitore sia scaturita dall’attività compulsiva ed esattiva di Co.Le.Fin. S.p.a.. 

In caso di mancata tempestiva comunicazione (max. 7 giorni) da parte del creditore in ordine al pagamento 

ricevuto nei sei mesi successivi alla scadenza del presente mandato, questi sarà tenuto a corrispondere alla 

Co.Le.Fin. S.p.a., in aggiunta alle provvigioni di cui sopra, una penale pari al 30% dell’importo del credito 

nominale. 

5. Nel caso il creditore si accordasse privatamente con il debitore in ordine al pagamento del debito ovvero non 

informasse Co.Le.Fin. S.p.a. del pagamento di un debito per il quale è stato conferito il presente mandato, lo 

stesso creditore pagherà a Co.Le.Fin. S.p.a., in aggiunta alle provvigioni di cui sopra, una penale pari al 30% 

dell’importo del credito nominale. Per evitare ciò, il creditore dovrà avvisare tempestivamente (max. 7 giorni) 

TIMBRO E FIRMA 

 



 

 

 

 

 

la Co.Le.Fin. S.p.a. di pagamenti spontanei da parte del debitore e dovrà, altresì, rifiutarsi di gestire 

direttamente con il debitore le modalità e termini dell’eventuale pagamento del credito per il quale è stato 

conferito il presente mandato. 

6. Nel caso in cui il creditore autorizzasse il pagamento del suo credito tramite piano di rientro, le competenze di 

Co.Le.Fin. S.p.a. saranno pagate a 30/60/90 giorni data fattura, salvo buon fine del pagamento almeno dei primi 

tre ratei. 

7. Co.Le.Fin. S.p.a. non è autorizzata ad incassare alcun pagamento in nome e per conto del creditore che è l’unico 

legittimato a ricevere il pagamento di quanto dovuto, quindi Co.Le.Fin S.p.a. non incasserà alcuna somma per 

conto del creditore tranne che non sia espressamente autorizzata. 

8. Il presente incarico ha validità semestrale ed entro questo termine è irrevocabile. 

9. Il creditore autorizza fin d’ora la Co.Le.Fin. S.p.a. a transigere con il debitore a condizione che questi paghi 

almeno il _________% di quanto dovuto (scrivere “NO” nello spazio vuoto nel caso non si voglia autorizzare 

alcun tipo di transazione).  

10. Ai fini della defiscalizzazione dei crediti inesigibili per importi inferiori ad €. 2.500,00, ove fosse richiesta dal 

creditore, la certificazione di irrecuperabilità verrà resa (in ossequio alla disciplina normativa di cui al TUIR, 

essendo la Co.Le.Fin. S.p.a. in possesso dei requisiti di legge richiesti per tale attività) ad un costo complessivo 

pari al 4% (quattro percento) oltre iva del valore nominale della fattura dichiarata inesigibile.  

11. Il creditore autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 ed ai sensi della 

normativa antiriciclaggio. 

 

Data e luogo________________________________________ 

 

 

 

 

 

Il creditore approva specificatamente quanto pattuito agli artt.1,2,3,4,5,6,8 del presente mandato, composto di quattro 

pagine, approvandone espressamente il contenuto.  

 

Data e luogo________________________________________ 
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INFORMATIVA PER EVENTUALI RECUPERI IN SEDE GIUDIZIALE 

La Co.Le.Fin. S.p.a. informa i propri clienti che, nel caso in cui la fase stragiudiziale dovesse esitare 

negativamente ed il creditore volesse azionare anche la fase giudiziale (ricorsi per decreti ingiuntivi, precetti, 

pignoramenti, sequestri, revocatorie, etc.), gli avvocati specializzati dell’ufficio legale della Co.Le.Fin. S.p.a. si 

rendono disponibili a patrocinare la causa, previo conferimento di apposita procura alle liti, con previsione di 

compensi postergati sempre al buon esito del recupero e comunque in misura non superiore alle percentuali di 

cui sopra. 

In definitiva, anche nella fase giudiziale, se nulla è recuperato, nulla è dovuto né alla Co.Le.Fin. S.p.a. né al legale 

che ha seguito la causa. 
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