
SPESE LEGALI DI RECUPERO
Le spese per le azioni a tutela del credito sono ripartite in
base alle rispettive quote di rischio. Per i crediti assicurati
fino a 10.000,00 € la Compagnia partecipa alle spese legali
nel limite massimo del 10% del credito insoluto, mentre
per importi superiori, nei limiti delle rispettive quote di
rischio, nella misura del 90% del fido concesso. Il privilegio
generale dei crediti riguardanti le retribuzioni dei
professionisti, compresi il contributo integrativo alla cassa
di previdenza e il credito per rivalsa IVA, comprende anche
le spese legali di recupero.

GESTIONE RECUPERO CREDITI
Contributo azione di recupero (Collection fees: 4,50% del
credito insoluto denunciato con limite minimo di € 150 e
massimo di € 5.000,00; tale contributo sarà rimborsabile,
per la parte imponibile, in proporzione alle rispettive
quote di rischio).
La gestione del recupero crediti sarà fatta da Coface Italia
Srl, società del Gruppo Coface specializzata in tale attività
la quale non chiederà anticipi di spese ma dedurrà
l’importo del Contributo Azione di Recupero dall’importo
di liquidazione del sinistro.

DEDUCIBILITA'
Il Jobs Act autonomi consente ai Professionisti e Lavoratori
autonomi la integrale deducibilità “degli oneri sostenuti
per la garanzia contro il mancato pagamento delle
prestazioni di lavoro autonomo. Tale deducibilità è
applicabile a tutti i soggetti che non aderiscono al regime
forfettario, comprese le Società/STP, gli studi associati di
professionisti secondo il principio dell’inerenza disciplinato
dall’art. 109, c. 5, del TUIR

DEFINIZIONI
Diritto di istruttoria:
è la richiesta di fido che ogni Associato effettua su un
proprio debitore a prescindere dall’esito della stessa. Ha
una validità di 12 mesi durante i quali l’Assicurato ha
diritto di riattivare il fido per lo stesso cliente.

Fido: limite di credito assicurato concesso dalla Compagnia

COSTI: per conoscere i costi di ParcellaSicura® chiedi
all’intermediario attraverso l’AREA CONTATTI

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
Rappresentanza Generale per l’Italia di Coface S.A.

CONTRAENTE
AREA PROFESSIONISTI - Associazione intercategoriale di
lavoro autonomo e di professionisti senza scopo di lucro

ASSICURATI
Associati a AREA PROFESSIONISTI - Liberi professionisti
anche in forma associata o lavoratori autonomi
regolarmente iscritti ad Albi Professionali e/o abilitati
ai sensi di legge che esercitino in maniera continuativa
un’attività con prevalente contenuto intellettuale

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
Le perdite derivanti dal mancato pagamento da parte di
Acquirenti assoggettabili a procedure concorsuali, in
ragione di insolvenza di fatto e di diritto e relativamente
fatture/corrispettivi/parcelle/proforma di crediti certi ed
esigibili afferenti servizi effettivamente prestati (con
esclusione dei crediti verso società collegate/ controllate
dall’Assicurato e dei soggetti non fallibili quali enti
pubblici, persone fisiche e associazioni
senza scopo di lucro)

DURATA
Le polizze prevedono un periodo di copertura
massimo di 180 gg che decorre dall’ultimo giorno
del mese (f.m.) di fatturazione/emissione proforma.
Pertanto il Professionista, dopo aver ottenuto la
concessione del fido da parte della Compagnia ed
aver emesso fattura/proforma/notule con dilazione
inferiore potrà autonomamente concedere al debitore
delle dilazioni di pagamento sempreché le stesse non
prevedano una dilazione superiore a 180gg f.m.

DENUNCIA SINISTRO
Decorsi 180 gg f.m. dalla data di emissione della
fattura/proforma/notula, l’Associato avrà ulteriori
60 gg per effettuare la segnalazione di sinistro.
Il professionista, a corredo della documentazione,
dovrà presentare l’asseverazione della parcella, ove
prevista dall’ordine di appartenenza.

PERCENTUALE DI COPERTURA E FRANCHIGIA
La perdita subita dall’Assicurato è garantita al 90%
dell’importo della fattura lorda (compresa IVA)
nell’ambito del fido concesso (scoperto obbligatorio)
E’ prevista una franchigia assoluta per singolo sinistro pari
ad € 300,00.
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