
 

TRIBUNALE DI IMPERIA  
- Ufficio Esecuzioni Mobiliari - 

 

 

 

Verbale di Udienza  

nella procedura di esecuzione mobiliare  n.  
 

  

 

 

Addì                       alle ore             nanti il G.E. per il procedente è comparso l’Avv.                     

il quale stante la dichiarazione di terzo, chiede l’assegnazione e la liquidazione delle spese. 

Per il debitore 

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE 

- rilevato che il credito fatto valere nei confronti dell’esecutato ammonta in base al precetto ad   

€                        

- rilevato che il creditore procedente ha ritualmente esperito gli incombenti di legge nei confronti 

del debitore esecutato, nonché del terzo pignorato, il quale ha fatto pervenire per iscritto la 

comunicazione di cui all’art. 547 C.P.C. attestante l’erogazione dello stipendio, in ordine al 

quale, detratte tutte le ritenute e le trattenute, ma non l'eventuale cessione del quinto in quanto 

volontaria, risultano €                        mensili netti,  

- dato atto che risultano pignorabili euro (                         : 5 )   =   €                  mensili.       

LIQUIDA 

per compensi di procedura, €                      (ai sensi del D.M. 55/2014, compresi compensi medi, 

spe. gen. 15%, CPA  Iva), oltre €                                      per esborsi (ex art. 15 DPR 633/72) 

 



DETERMINA 

in €                                   la somma complessivamente dovuta  

OLTRE  imposta di registro per il presente provvedimento,  se dovuta e successive occorrende; 

ASSEGNA 

al creditore procedente, salvo esazione, le somme già accantonate dal terzo pignorato previo 

eventuale conguaglio, e successivamente la somma di € _____________________ mensili, 

autorizzando le relative trattenute; nonché 1/5 del T.F.R. in caso di risoluzione del rapporto di 

lavoro; 

ORDINA 

al terzo pignorato di versare  al creditore procedente i suddetti importi, oltre imposta di registro 

per il presente provvedimento - se dovuta -  disponendo che l’efficacia del presente 

provvedimento sia subordinata al preventivo integrale pagamento delle somme di cui alle 

precedenti procedure di pignoramento presso terzi; autorizzando la comunicazione della presente 

anche a mezzo P.E.C., disponendo che i pagamenti dovranno avvenire con cadenza mensile 

consueta fino a totale soddisfo, dichiarandolo liberato una volta completati i predetti versamenti; 

DICHIARA 

estinta la procedura esecutiva. 

Imperia,  

                                                                                                             Il G.E. 


