
DEA S.A.S  
RECUPERO CREDITI  

SUPPORTA LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI E I SOGGETTI 

PRIVATI ESERCENTI ATTIVITA' DI 

PUBBLICO INTERESSE NELLA 

GESTIONE E NEL RECUPERO DEI 

PROPRI CREDITI, ATTRAVERSO IL 

SERVIZIO DI RECUPERO 

STRAGIUDIZIALE. 
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UBBLICA AMMINISTRAZIONE 

OPERIAMO PER IL RECUPERO DI TRIBUTI QUALI: 

 

 TARI 

 IMU 

 CUP 

 ALTRI TRIBUTI 

 MULTE POLIZIA MUNICIPALE  

PER I SOGGETTI PRIVATI ESERCENTI ATTIVITA' DI 

PUBBLICO INTERESSE GESTIAMO: 

 

 QUOTE ANNUALI ASSOCIATIVE 

 VERSAMENTI PREVIDENZIALI 

 FATTURE DI SERVIZI 

 TICKET SANITARI 

 BOLLETTE 
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• TEMPISTICA 
Attraverso l'operato del mediatore territoriale dedicato, che provvede a contattare 

direttamente il cittadino utente inadempiente anche a domicilio, il nostro cliente mantiene 

un "canale di comunicazione" diretto e amichevole con l'utenza attraverso il quale può 

interagire e confrontarsi, anche nella fase di recupero. 

• AGGIORNAMENTO ANAGRAFICHE DEBITORE: 
In caso di irreperibilità del cittadino utente, l'azione congiunta del nostro agente 

territoriale e del nostro staff rintracci, consentono un veloce reperimento dei nuovi dati di 

domicilio e di contatto dell'interessato. 

• MAGGIORE LIQUIDITA' AL NOSTRO CLIENTE 
Le somme riscosse vengono immediatamente rimesse al nostro cliente 

creditore sempre attraverso bonifico bancario sul conto da lui indicato. 

• PRIVACY E SALVAGUARDIA DEL CLIENTE: 
 Tutto il nostro personale è altamente preparato in tema di regolamento privacy 

Inoltre teniamo nella massima considerazione l’immagine pubblica del nostro 

cliente evitando qualunque attrito con l'utenza. 
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OPERATIVITA’ 

 Emissione di Costituzione di Mora a 

carico del debitore. 

 

 Servizio di esazione domiciliare 

nazionale per un contatto diretto con il 

soggetto indicato, mirato al recupero 

del dovuto. 

 

 Fase pre-legale svolta da professionisti 

del settore. 

 La DEA opera in tutto il territorio 

nazionale con regolare licenza cat.13B/92 

del 22.07.1992, rilasciata dalla Questura 

di Treviso, anche su posizioni 

precedentemente iscritte a ruolo. 

 
 

 La DEA non procede in ogni caso, in 

modo coattivo, nei confronti dei soggetti 

affidati. 

 


