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PROCEDURA PAGAMENTI/RECUPERO CREDITI (fino a deposito ricorso D.I.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Socio paga il dovuto 

entro scadenza indicata 

nel MAV, è prevista una 

tolleranza di 30 gg 

successivi alla data di 

scadenza, periodo nel 

quale il socio verrà 

contattato per via 

telefonica e email 

informale di richiesta di 

pagamento. 

Il Socio NON PAGA  

 

I° SOLLECITO 
CONDIFESA invia al Socio moroso una comunicazione a mezzo PEC/email, con cui sollecita il pagamento del dovuto, entro 15 giorni;  

Incarico per invio della lettera monitoria 
CONDIFESA incarica, a mezzo email, il proprio legale di procedere all’invio al debitore di una lettera monitoria, con cui viene intimato il pagamento 
del dovuto, oltre agli interessi e alle spese legali a partire dal giorno di scadenza del MAV, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della 
comunicazione. (nota 1) 

Documenti/informazioni da inoltrare allo Studio Legale al 
conferimento dell’incarico. 
1. Unico elenco riassuntivo di tutte le posizioni, che riepiloga . 
- Dati del socio debitore (Nome, Cognome, codice fiscale, 

ragione sociale, indirizzo di residenza, indirizzo PEC); 
- Causale del pagamento richiesto (es. Prima quota contributo 

associativo anno 20XX); 
- Totale dell’importo dovuto (K + Sanzione); 
- Conto corrente per invio pagamento 

 RICHIESTA CONTRIBUTO ASSOCIATIVO  E ASSICURATIVO 

Invio LETTERA MONITORIA - Studio Legale 
lo studio legale incaricato, entro e non oltre i 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’incarico, provvede all’invio, a mezzo PEC, delle lettere 
monitorie ai debitori e trasmette a CONDIFESA ai seguenti recapiti email condifesa.umbria@asnacodi.it monitorie inviate, raggruppate per 
termine di pagamento. 

Trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento intimato al Socio 

Il Socio non paga il dovuto  

Il Socio paga il dovuto e/o sottoscrive 

un piano di rateizzazione del   debito 

o sottoscrive la cessione 

dell’eventuale sinistro  

Il Socio non ha pagato il 

dovuto 

Il Socio ha pagato il dovuto /o 

sottoscrive un piano di 

rateizzazione del   debito (vedi 

Nota 2)  

Incarico per procedere con ricorso per decreto ingiuntivo: 

CONDIFESA. incarica, a mezzo email, il proprio legale di procedere giudizialmente nei confronti del debitore. 

 

Documenti/informazioni da inoltrare allo Studio Legale al 
conferimento dell’incarico, per ciascuna posizione in sofferenza: 
- Procura alle liti; 
- Scheda di incarico ; 
- Specifica dell’importo richiesto ; 
- Copia delle comunicazioni a mezzo PEC inviate al Socio e della 

ricevuta di consegna della PEC  
- copia domanda di iscrizione a Socio. 
- Copia dei certificati assicurativi sottoscritti dal debitore 

indicati nella specifica; 
- Copia dei documenti che giustificano il credito, ad esempio: 

1. Fonti normative, opuscoli/file inviati ai Soci/pubblicati sul 
sito del Consorzio, da cui si ricavano il tasso applicato in 
polizza e/o il tasso applicato al Socio da Codipra; 

2. copia della delibera di Cda che giustifica la richiesta della 
sanzione per ritardato pagamento; 

3. debitore; 
4. valore contributi non pagati 
5. estratti bancari 
6. copia polizze sottoscritte 
7. dichiarazione socio 
8. copia MAV + diffida/sollecito 

Deposito DECRETO INGIUNTIVO - Studio Legale: 
Lo studio legale incaricato, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal 
ricevimento dell’incarico, provvede a verificare la documentazione inoltrata 
da CONDIFESA e richiede eventuale documentazione mancante/chiarimenti, 

ai seguenti recapiti email condifesa.umbria@asnacodi.it 

Condifesa comunica 

immediatamente la chiusura della 

pozione allo studio legale 

 

Lo studio legale incaricato, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal 
ricevimento dell’incarico, provvede al deposito del ricorso per decreto 
ingiuntivo ed inoltra a CONDIFESA ai seguenti recapiti email 
condifesa.umbria@asnacodi.it , l’elenco dei ricorsi depositati. 

 

CONDIFESA entro i successivi 5 giorni 

lavorativi dal ricevimento della 

richiesta, fornisce la 

documentazione/i chiarimenti 

richiesti. 
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NOTA 1:  il calcolo degli interessi scatta dal 1° giorno dalla scadenza della richiesta di pagamento (MAV, RID o Bonifico Bancario), con sanzione ritardato pagamento (una tantum) del 4%, più il 4% su base annua;  

NOTA 2: al socio in alternativa al pagamento verrà offerta possibilità di pagamento rateale con scrittura privata firmata tra le parti e gestita congiuntamente dall’ufficio recupero crediti e l’ufficio amministrativo con autorizzazione obbligatoria 

da parte del Presidente che sarà poi firmatario degli accordi con il socio. Nel caso di dilazione nei pagamenti il calcolo degli interessi sarà riparametrato per ogni singola tranche di pagamento in funzione della quota capitale e dalla tempistica 

di dilazione con carico della totalità della sanzione sull’importo della prima rata; a scopo di esempio: 

Scadenza MAV 30/04/2020   

VALORE MAV = 10.000 € 

il socio sottoscrive accordo di dilazione per 4 rate trimestrali da 2.500 €  con scadenze 31/05-31/08-30/11-28/02, il valore delle singole rate sarà: 

    31/05/20= 2.500,00 + (10.000 x 4% come sanzione una tantum) + ((2.500 x4%)x1/12)  = 2.500 + 400 + 8 = 2.908,00 

    31/08/20= 2.500,00 + ((2.500 x4%)x4/12)  = 2.500 + 33 = 2.533,00 

    30/11/20 = 2.500,00 + ((2.500 x4%)x7/12)  = 2.500 + 58= 2.558,00 

    28/02/21 = 2.500 + ((2.500 x4%)x10/12)  = 2.583,00  


