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STUDIO BARTOLETTI & PARTNERS 

Organizzazione Aziendale e Sviluppo d’Impresa 

Consulenza per le PMI dal 1992 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
A seguito delle relazioni intercorse, siamo a sottoporvi le condizioni riservate ai vostri iscritti per i 

seguenti servizi forniti dal nostro studio: 

 

1) Analisi Mutui Ipotecari  

2) Analisi Cartelle di Pagamento e Atti Esattivi Agenzia delle Entrate 

3) Recupero spese su rinnovo delle Cessioni del Quinto – Deleghe 

 
 

1) BANCARIO 

 

a) Analisi Peritale per Mutuo: 100,00 euro (invece di 280,00) e successivo incontro di spiegazione 

degli esiti e degli eventuali diritti restitutori (L. 108/96)  

 

b) nel caso di richiesta di recupero degli interessi ultralegali in rif.to alla legge 108/96: Perizia 

Giuridico-Econometrica euro 2.100,00 (invece di 2.800,00), per tutti i mutui fino a 499.000,00 di 

euro erogati (capitale). Su mutui superiori a 500.000,00euro - fino a 1.000.000,00euro - di erogato il 

costo della perizia è di 2.400,00 (invece di 3.300,00); 

 

c) l'onorario per l'assistenza legale necessaria all'eventuale recupero come da precedente punto "b" - 

se tale assistenza viene espressamente richiesta dal mutuatario - viene pagato solo alla fine del 

procedimento su importo effettivamente recuperato (maggior credito / minor debito) nella misura 

del 20% - venti per cento - (invece del 25%) dell'effettivo recuperato; 

 

d) i costi burocratico - legali per iniziare un'azione di recupero - solo espressamente su richiesta - 

sono da pagare allo studio legale designato all'assistenza nella misura prevista dalla legge 

(Contributo Unificato, Marche, Bolli, Mediazione, Reclamo, Fondo spese, oneri di legge). 

 

 

2) TRIBUTARIO 

 

a) Analisi Peritale Tributaria per Cartelle Esattoriali ed Atti Esattivi: 100,00 euro (invece di 280,00) 

e successivo incontro per spiegazione degli esiti e delle possibili azioni a favore/credito dell'utente; 

 

b) nel caso di richiesta di assistenza per ottenere sospensive, annullamenti/sgravi: Perizia Giuridico 

Econometrica euro 2.100,00 (invece di 2.800,00) per atti e cartelle entro euro 349.000,00. Per atti e 

cartelle superiori ad euro 350.000,00 - fino ad 1.000.000,00 - il costo della perizia è di euro 

3.000,00 (invece di 4.000,00); 
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c) l'onorario per l'assistenza da parte del legale tributarista per acquisire partite di credito come da 

precedente punto "b" - se tale assistenza viene espressamente richiesta dall'utente - viene pagato 

come segue in percentuale su:  

  > Sospensiva: 0 (zero); 

  > Annullamento Atto nei Termini: 3% (tre per cento) anziché 4% sugli importi annullati; 

  > Annullamento / Sgravio del debito: 10% (dieci per cento) anziché 15% sugli importi annullati / 

sgravati 

  

d) i costi burocratico - legali per iniziare un procedimento - solo espressamente su richiesta - sono 

da pagare allo studio legale designato all'assistenza nella misura prevista dalla legge (Contributo 

Unificato, Marche, Bolli, Mediazione, Reclamo, Fondo spese, oneri di legge). 

 

 

3) CESSIONE DEL QUINTO E DELEGHE DI PAGAMENTO 

 

Recupero delle spese nelle quote parti non godute per effetto dei rinnovi concessi e per estinzioni 

anticipate: 

 

Nessuna anticipazione di costi di qualsivoglia tipo. Tutti i costi di istruzione e gestione della pratica 

vengono anticipati dall'operatore. 

All'ottenimento del risultato e solo a recupero avvenuto l'assistito versa il 50% (cinquanta per cento) 

dell'importo effettivamente recuperato. 

Tempi di recupero variabili di regione in regione (es. Roma 3/8 mesi). 

 

--------------------- 

 

Gli importi relativi al punto 1 e 2 sono da intendersi al netto degli oneri di legge. 

Cordiali saluti, 

Dott. Stefano Bartoletti       


