
Organismo di Composizione della Crisi 

da Sovraindebitamento dell’ODCEC di NOVARA 
(Reg. OCC n. 71/A c/o Min. Giustizia) 

 

 
 

 
 

 
 

PREVENTIVO COSTI E SPESE 

PROCEDURA N. ………. DEBITORE ………………..…. 
 
 
 

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 alla difficoltà dell’incarico conferito conformemente a quanto disposto dagli 
artt. 15 e ss. del d.m. n. 202/2014 
 

attivo realizzabile presunto € XXXXXXX 

passivo dichiarato € XXXXXXX 

Importo passivo superiore a 1.000.000 SI/NO 

Ipotesi di offerta ai creditori   € XXXXXXX 

 

Determinazione del compenso spettante all'OCC  
 

a sull'attivo realizzabile presunto  € XXXXXX 

b sul passivo dichiarato  € XXXXXX 

c Totale (a+b) € XXXXXX 

 a detrarre  

d Riduzione nella misura del 30% € XXXXXX 

e Imponibile netto (c-d)  € XXXXXX 

 a sommare  

f Rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% € XXXXXX 

   
g Imponibile totale (e+f) € XXXXXX 

h IVA 22% su totale (g) € XXXXXX 

 Totale complessivo (g+h) € XXXXXX 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Organismo di Composizione della Crisi 

da Sovraindebitamento dell’ODCEC di NOVARA 
(Reg. OCC n. 71/A c/o Min. Giustizia) 

 

 
 

 
 

PREVENTIVO COSTI E SPESE 

PROCEDURA N. ………. DEBITORE ………………..…. 
(applicazione limitazione compenso) 

 
 
 

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 alla difficoltà dell’incarico conferito conformemente a quanto disposto dagli 
artt. 15 e ss. del d.m. n. 202/2014 
 

attivo realizzabile presunto € XXXXXXX 

passivo dichiarato € XXXXXXX 

Importo passivo superiore a 1.000.000 SI/NO 

Ipotesi di offerta ai creditori   € XXXXXXX 

 

Determinazione del compenso spettante all'OCC  
 

 Compenso e spese (forfettario per applicazione delle limitazioni)  € XXXXXXX 

 IVA 22% su totale  € XXXXXXX 

 Totale complessivo  € XXXXXX 

 
 
 


