
 

Modello 4 - Allegato 1)  
 

Allegato al Prot. n.  

 

PREVENTIVO COMPENSO E SPESE EX ART. 10, COMMA 3,  
D.M. n. 202/2014 

 
Si formula il seguente preventivo, precisando che lo stesso risulta quantificato sulla scorta delle indicazioni fornite dalla 

parte e con espressa riserva di definizione del compenso effettivamente dovuto sulla base dell'attivo realizzato e del 

passivo risultante dalla procedura, nonché alla difficoltà dell’incarico conferito conformemente a quanto disposto dagli artt. 

15 e ss. del d.m. n. 202/2014 

 

attivo realizzabile presunto € XXXXXXX 

passivo dichiarato € XXXXXXX 

 

Determinazione del compenso spettante all'OCC - Art.16 d.m. n. 202/2014 

a sull'attivo realizzabile presunto - art. 16 c. 1 lett. a) DM 202/141 € XXXXXX 

b sul passivo dichiarato Art. 16 c.1 lett. b)2 € XXXXXX 

c Totale (a+b) € XXXXXX 

 a detrarre  

d Riduzione art. 16 c. 4 DM 202/14 nella misura del 40% € XXXXXX 

e Imponibile netto (c-d) € XXXXXX 

 a sommare  

f 
Rimborso forfettario spese generali art. 14 c. 3 DM 202/14 nella misura 
del 10%  

€ XXXXXX 

   

g Imponibile totale (e+f) € XXXXXX 

h contributo previdenziale 4%  € XXXXXX 

i IVA 22% su totale (g+h)  € XXXXXX 

 Totale complessivo (g+h+i) € XXXXXX 

 

Note: 
- avendo il debitore un totale di passivo inferiore ad 1 milione di euro l'imponibile totale g) di cui sopra non potrà comunque superare il 10% 

dell'ammontare complessivo di quanto sarà attribuito ai creditori (art.16, comma 5, d.m. n. 202/2014); 
- in aggiunta all'importo totale di cui sopra competerà all'OCC il rimborso delle spese effettivamente sostenute (i costi degli ausiliari incaricati sono 

ricompresi tra le spese ai sensi dell'art. 14, comma 3, ultimo periodo, d.m. n. 202/2014); 

 

        Il Referente dell’OCC 
…………………………………….. 

                                                           
1 Sull’attivo presunto realizzabile stata applicata la riduzione del ____ (max 40%)  in conformità a quanto disposto dal d.m. 25 gennaio 2012, n. 30; 
2 Sul passivo dichiarato è stata applicata la riduzione del ____ (max 40%) in conformità a quanto disposto dal d.m. 25 gennaio 2012, n. 30; 
 



 

Modello 4 - Allegato 2)  
 

Allegato al Prot. n.  

 

PREVENTIVO COMPENSO E SPESE EX ART. 10, COMMA 3,  
D.M. n. 202/2014 

Si formula il seguente preventivo, precisando che lo stesso risulta quantificato sulla scorta delle indicazioni fornite dalla 

parte e con espressa riserva di definizione del compenso effettivamente dovuto sulla base dell'attivo realizzato e del 

passivo risultante dalla procedura, nonché alla difficoltà dell’incarico conferito conformemente a quanto disposto dagli artt. 

15 e ss. del d.m. n. 202/2014. 

 

Attivo realizzabile presunto

Passivo dichiarato

Compenso OCC Art 16 DM 202/14

Sull'ATTIVO realizzabile presunto - art. 16  c. 1 lett. a) DM 202/14 

(si veda nota 1) 

Sul PASSIVO dichiarato - Art. 16 c.1 lett. b) (si veda nota 2)

Totale -€                             

A detrarre

Riduzione nella misura del 40% -€                             

Imponibile netto -€                             

A sommare

Rimborso forfettario 10% -€                             

Imponibile totale -€                             

Contributo Cassa Previdenza 4% -€                             

IVA 22% -€                             

Totale complessivo -€                              

_________________________________________________ 

 

Note: 

1) Sull’ attivo realizzabile presunto è stata applicata la riduzione del ____ (max 40%) in conformità a quanto disposto dal d.m. 25 gennaio 
2012, n. 30; 

2) Sul passivo dichiarato è stata applicata la riduzione del ____ (max 40%) in conformità a quanto disposto dal d.m. 25 gennaio 2012, n. 30; 

 



 

Decreto 25.1.2012 n. 30

Art. 1 - comma 1 - Percentuali sull'attivo realizzato o stimato

Da €. A €. Differenza %Min. %Max Importo min. Importo max

Fino a €. 16.227,08 0,00 12,00% 14,00% 0,00 0,00

Da €. 16.227,08 a €. 24.234,62 0,00 10,00% 12,00% 0,00 0,00

Da €. 24.234,62 a €. 40.567,68 0,00 8,50% 9,50% 0,00 0,00

Da €. 40.567,68 a €. 81.135,38 0,00 7,00% 8,00% 0,00 0,00

Da €. 81.135,38 a €. 405.676,89 -81.135,38 5,50% 6,50% -4.462,45 -5.273,80

Da €. 405.676,89 a €. 811.353,79 0,00 4,00% 5,00% 0,00 0,00

Da €. 811.353,79 a €. 2.434.061,37 0,00 0,90% 1,80% 0,00 0,00

Da €. 2.434.061,37 a €. 0,00 0,00 0,45% 0,90% 0,00 0,00

-81.135,38 -4.462,45 -5.273,80

Decreto 25.1.2012 n. 30

Art. 1 - comma 2 - Percentuali sul passivo ammesso

Art. 2 Da £. A £. Differenza %Min. %Max Importo min. Importo max

Fino a €. 81.131,38 81.131 0,19% 0,94% 154,15 762,63

Oltre €. 81.131,38 a €. 0,00 -81.131 0,06% 0,46% -48,68 -373,20

105,47 389,43

Totale compenso liquidabile -4.356,98 -4.884,37

 

Compenso calcolato

Riduzione massima 

prevista (40,00%) TOTALE

COMPENSO MINIMO su attivo 0,00 0,00

COMPENSO MINIMO su passivo 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00  

 
 
 
Il Referente dell’OCC 
____________________ 
 
 
 
 
 

 

_________________________________________________ 

Note: 

- avendo il debitore un totale di passivo inferiore ad 1 milione di euro l'imponibile totale g) di cui sopra non potrà comunque superare il 10% 

dell'ammontare complessivo di quanto sarà attribuito ai creditori (art.16, comma 5, d.m. n. 202/2014); 

- in aggiunta all'importo totale di cui sopra competerà all'OCC il rimborso delle spese effettivamente sostenute (i costi degli ausiliari incaricati sono 

ricompresi tra le spese ai sensi dell'art. 14, comma 3, ultimo periodo, d.m. n. 202/2014). 

 

 


