
 

              __________________________ 

Modello 4 - Comunicazione preventivo costi e spese  
 

Procedimento n. ____ del Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014 

 

Prot. n. _____ 

 

COMUNICAZIONE PREVENTIVO COSTI E SPESE  

(art. 10, comma 3, d.m. n. 202/2014) 

                                                                                        

                                                                                       Egr. Sig./Gent.le Sig.ra/ Spett.le   _______________________, 

 

L’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di ……………… nella persona del suo referente ………………………….., nato/a a …………….. il ………………… 

e residente in …………………, cod. fisc. …………………………….,  

comunica al debitore ________________________________________: 

1) che la complessità dell’attività necessaria all’espletamento dell’incarico sarà, sulla base della natura fornita, 

presumibilmente di grado - basso/medio/alto-; 

2) che l’OCC è assicurato presso l’agenzia ……………………. per un importo di massimale €………………. n. di 

polizza ………………..; 

3) che in data __________ è stato incaricato quale Gestore della crisi da sovraindebitamento il/la Dott./Dott.ssa/Rag. 

___________________; 

Il d.m. n. 202/2014 prevede che, prima dell’inizio dell’attività, venga raggiunto un accordo sul compenso che dovrà essere 

reso successivamente noto ai creditori.  

A tal fine è stato calcolato un preventivo, liquidato in base agli articoli 16 e 17 del d.m. n. 202/2014 che si acclude alla 

presente per vostra accettazione. 

 

In particolare, avendo ipotizzato un attivo di € ___.000,00 ed un passivo di € ___.000,00, il compenso totale, applicando 

la riduzione del________ (max 40%) prevista dall’articolo 16 del citato d.m. n. 202/2014, oltre IVA, il contributo 

previdenziale del 4% ed il rimborso forfettario delle spese generali del _________(max 15%), ammonta ad  € 

___________,____.  

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 della difficoltà dell’incarico conferito conformemente a quanto disposto dagli 

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

Tale preventivo riguarda tutte le attività che saranno svolte dall’OCC e dal Gestore della crisi previste dalla legge per la 

procedura in esame e, pertanto, con esclusione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e se necessario, delle eventuali 

perizie di stima dei beni immobili (da giurare, se necessarie per la falcidia dei creditori prelatizi), delle certificazioni notarili, 

delle due diligence per la verifica dei rapporti di lavoro e dei relativi debiti.  

Tale compenso sarà considerato tra le spese in prededuzione nel piano/proposta che verrà predisposto con l’ausilio del 

gestore della crisi e il pagamento se non diversamente previsto sarà in unica soluzione.   

In aggiunta all’importo totale, di cui sopra, competerà all’OCC il rimborso delle spese effettivamente sostenute. 

Ai fini dell’assolvimento dell’incarico di cui sopra, prendiamo atto che con la sottoscrizione della presente dichiarate ed 

accettate: 

- che i dati aziendali esibiti nella contabilità e quelli che saranno indicati nel piano/proposta sono completi veritieri ed 

esposti secondo corretti principi contabili e di legge; 

- che non saranno omesse informazioni rilevanti ai fini degli accertamenti e di veridicità e fattibilità del piano/proposta 

previsti dalla legge e dalle altre incombenze affidate al Gestore della crisi; 

- che metterete a disposizione del Gestore della crisi ogni documento utile o necessario per l’assolvimento 

dell’incarico, su semplice richiesta e comunque nei tempi compatibili con i termini della procedura; 

 

Il preventivo dovrà essere sottoscritto per presa visione ed accettazione e restituito all’OCC anche via mail all’indirizzo 

PEC: ……………………………………. 

Cordiali saluti, 

Il Referente dell’OCC 

…………………………………………….. 

 

Per presa visione e accettazione 

Il debitore     _________________ 

Gli assuntori _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:occ@odcecverona.it

