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Consorzio Comprensoriale del Chietino

Da: Avv. Luciano Di Felice <avv.lucianodifelice@libero.it>
Inviato: venerdì 23 aprile 2021 10:13
A: 'Consorzio Comprensoriale del Chietino'
Oggetto: R: Richiesta preventivo di spesa recupero Crediti Comune di Ari

Buongiorno Direttore, 
come da richiesta, provvedo ad inoltrare preventivo analitico di spesa, tenendo conto dei “valori medi”. 
 

 Diffida stragiudiziale €. 450,00; 
 Diffida stragiudiziale più eventuale atto di transazione (in caso di accordo) €. 1.500,00; 
 Ricorso per decreto ingiuntivo €. 2.500,00; 
 Giudizio di merito a séguito di eventuale opposizione a decreto ingiuntivo €.  8.000,00 - €. 12.000,00  (il 

primo importo in assenza della fase istruttoria, il secondo includendo la medesima fase). 
 
Ai predetti importi, vanno aggiunti gli accessori di legge, segnatamente 15% Spese Generali, 4% Cassa Avvocati, 22% 
IVA. 
 
Grato  per la fiducia accordatami, nonché in attesa d’un positivo cenno di riscontro, saluto con viva cordialità. 
 
Luciano Di Felice 
 
 
 

 
AVVERTENZE AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 
 
Informativa sulla Privacy - Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente 
riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Secondo i principi del D.Lgs. 
n. 196/2003 costituisce condotta illecita trattenere il messaggio, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità 
diverse. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, vogliate eliminarlo in modo permanente dandocene cortesemente notizia il prima possibile (art. 
616 c.p. e D.Lgs. n. 196/2003). Grazie per la collaborazione. 
 
Privacy Information - This message, for the D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the 
addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information 
herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your 
cooperation. 

Stampa questa pagina solo se necessario. Proteggiamo l'ambiente. 
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Preg.mo Avvocato, 
come da accordi per le vie brevi con il Dott. Luigi Bonetti, 
si trasmette la documentazione relativa al comune di Ari affinché  
codesto spettabile studio possa provvedere a formulare preventivo di spesa per il recupero crediti. 
Successivamente le saranno mandate le documentazioni all’origine del credito vantato. 
Cordiali saluti 
Ufficio Segreteria 
  Mariangela Pasquale 
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