
CONVENZIONE  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI - ONE SRL 

 

 

 

 

SERVIZIO RECUPERO CREDITI  

PRATICHE STRAGIUDIZIARIE PER ASSOCIATI ANC 

 

La società ONE SRL richiederà al professionista associato ANC, aderente alla convenzione, una 

commissione di gestione pratica, come da tabella riportata 

Importo  
 

Valore MINIMO 
singolo debitore 

 

Nr Pratiche 
Affidabili 

 

Costo Diffida 
 

% su effettivo 
recuperato 

 

85€ 500 € 1 Incluso 20% 
600€ 500 € 10 Incluso 20% 
1500€ 500 € 30 Incluso 20% 

 

Per i Crediti superiori a 800 euro, la società ONE si riserva una percentuale sull’effettivo recuperato 

del 18%. 

CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

In ipotesi di esito positivo e cioè di pagamento anche parziale da parte del debitore/debitrice al 

professionista aderente alla convenzione, la società ONE provvederà a versare direttamente 

l’importo eventualmente incassato e pagato dal debitore secondo le istruzioni dalla medesima 

fornite.  

ONE è autorizzata a dedurre dall’importo corrisposto dal debitore/debitrice una commissione pari al 

convenuto dall’Accordo specifico convenuto, oltre iva, sulle somme recuperate. 

Tali commissioni saranno comunque dovute a ONE anche nel caso di pagamenti diretti effettuati 

dal debitore dell’impresa associata durante il periodo di affidamento della pratica. 

Nell’ipotesi in cui il debitore/debitrice paghi, oltre al capitale, gli Oneri di Recupero richiesti da ONE 

ex art. 6 D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche nella misura del 12% dell’importo capitale 

affidato, gli stessi oneri verranno riconosciuti a ONE nella misura del 50%. 

Tutte le competenze dovranno essere pagate a ONE a mezzo RI.BA. 30 gg, fine mese 

dall’effettuazione del servizio, che sarà appoggiata presso la banca indicata dal professionista 

associato aderente.  

  *** *** *** 



Fasi di lavorazione previste per le attività di Recupero Crediti Stragiudiziale 

Crediti Professionali *

INVIO LETTERA 

SOLLECITO

SOLLECITI TELEFONICI

PHONE COLLECTION

ESAZIONE 

DOMICILIARE

SOLLECITO 

DIFFIDA LEGALE

PHONE COLLECTION 

LEGALE

Inizio lavorazione
30 GG 30 GG  

Termine lavorazione

Stragiudiziale

Analisi specifica 

della Pratica 

affidata e 

importazione 

pratica , eventuale 

rintraccio delle 

utenze e invio 

lettera di sollecito 

Solleciti telefonici 

eseguiti da 

personale 

qualificato in orari 

opportuni (dal 

lunedì al Venerdì  

orario continuato 

8,30 alle 21,00, 

Sabato  dalle 9,00 

alle 14,00) con 

l’obiettivo di 

qualificare i dati e 

recapiti , ridurre i 

tempi di incasso 

e/o  coordinare 

l’eventuale 

successiva  Visita 

Esattiva. 

Visite dirette al 

domicilio del 

debitore svolte da 

Professionisti 

qualificati. Questa 

attività è finalizzata 

al contatto in loco e  

all’incasso del credito 

su pratiche di 

importo più  

rilevante. L’attività  è 

inoltre finalizzata 

all’acquisizione di 

notizie aggiornate 

sulla situazione del 

debitore.

Invio di Diffida 

Legale   Ultimo 

Avviso.

Intervento 

telefonico di 

operatori  dello 

Studio Legale  con 

finalità di proposta  

risoluzione 

stragiudiziale della 

pratica prima di 

dar corso alla 

valutazione 

dell’Azione Legale.

30 GG

RELAZIONE  

CHIUSURA 

PRATICA

Media dei tempi di lavorazione pratica fase stragiudiziale : 90 giorni.  Tutte le fasi  possono essere monitorate on-line dal Cliente

* Vengono gestiti anche Avvisi Pro-Forma

CHIUSURA 

PRATICA

VALUTAZIONE 

AZIONE 

LEGALE

Azione Legale

EVENTUALE 

INFORMZIONE 

INVESTIGATA PER 

AZIONE LEGALE

FLUSSI DI RECUPERO ONE  

 


