


CHI SIAMO

La DiDominio srl nasce per assistere aziende, professionisti e privati nelle loro 
emergenze finanziarie, tributarie, legali e difficoltà gestionali, aiutandoli a risolvere 
le loro problematiche definitivamente e seguirli nelle loro attività future.

All’interno della struttura è presente un team altamente qualificato e fortemente 
motivato che opera con etica e rigore professionale. Grazie all’esperienza e al continuo 
aggiornamento dei professionisti la DiDominio srl è in grado di offrire Servizi specifici e 
mirati e di fornire assistenza ad ogni tipo di problematica con la massima affidabilità.

Proprio per questo tipo di intervento, unico nel suo genere, nasce il termine
“Servizi Innovativi”.

Operiamo in tutto il territorio nazionale.

Società di Consulenza per Imprese, Professionisti e Privati.

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI:
Recupero beni mobili e immobili pignorati;
Rinegoziazione delle esposizioni debitorie;
Operazioni a saldo e stralcio di prestiti in sofferenza;
Analisi e controllo delle esposizioni bancarie;
Consulenza legale e recupero crediti;
Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012);
Servizi in materia di tenuta contabilità, analisi cartelle esattoriali e consulenza del lavoro;
Riorganizzazione aziendale, consulenza finanziaria e assicurativa.
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Con noi oggi
è possibile gestire 
questioni problematiche, 
difficoltose e 
apparentemente
senza via di uscita.
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RECUPERO BENI MOBILI E IMMOBILI PIGNORATI

Nei casi in cui venga notificato un pignoramento da un istituto bancario o da 
creditori, se il bene mobile o immobile è stato messo all’asta, offriamo un Servizio 
specializzato per una risoluzione bonaria della controversia.
Un pignoramento o un’esecuzione immobiliare molte volte sono un ostacolo 
insormontabile, ma grazie alla forte esperienza nel settore possiamo proporre delle 
soluzioni innovative ed efficaci, anche per i casi più difficili.

 La procedura viene così svolta:
analisi dei rapporti che hanno portato all’esecuzione;
gestione dei rapporti con i creditori;
intavolazione delle trattative per concordare piani di rientro;
studio delle soluzioni per il risanamento dei debiti;
attività per la sospensione o estinzione dell’esecuzione.

RINEGOZIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI DEBITORIE

Per le aziende e privati in difficoltà nel pagamento delle rate dei propri mutui, leasing, 
finanziamenti o scoperti di conto corrente, proponiamo soluzioni per risanare le 
esposizioni debitorie e rimuovere le eventuali segnalazioni a sofferenza.

Questo tipo di Servizio è rivolto alle aziende e ai privati che si trovano in difficoltà nel 
pagamento delle rate dei propri mutui, anche ipotecari, ma che hanno la volontà di 
risanare le proprie esposizioni debitorie.

La DiDominio srl, dopo un attento studio della situazione economico/patrimoniale 
del Cliente, si interfaccia con l’istituto di credito per provare a rideterminare il debito, 
prospettando una diminuzione o l’azzeramento degli interessi futuri, utilizzando 
anche proposte come un allungamento della durata del mutuo e uno stralcio della 
parte residua del debito.

Il Servizio è applicabile anche in casi di problemi con qualsiasi tipo di affidamento 
in conto corrente.
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OPERAZIONI A SALDO E STRALCIO DI PRESTITI 
IN SOFFERENZA
La soluzione del saldo e stralcio è una nostra prerogativa per ottenere un risultato 
soddisfacente per il Cliente in via stragiudiziale, anche nelle situazioni più 
complicate, in accordo con l’istituto di credito o creditori di diverso tipo.

Per i Clienti che sono in ritardo con il pagamento delle rate, i nostri Consulenti, dopo 
un’attenta analisi della situazione, si interfacciano con i creditori al fine di ottenere 
il maggior stralcio possibile del debito, anche mediante più pagamenti rateali 
di piccoli importi.

La risoluzione bonaria di simili situazioni è vantaggiosa per il Cliente anche al fine 
di ottenere la cancellazione dell’eventuale “segnalazione a sofferenza” che, laddove 
presente, impedisce di ottenere nuovi finanziamenti.

In tutti i rapporti di conto corrente, mutuo, leasing o finanziamenti, dopo una 
attenta analisi, verifichiamo le possibilità di recuperare gli interessi e le somme 
ingiustificate.
DiDominio srl vanta un team di esperti nel settore bancario che possono far 
chiarezza sui rapporti contrattuali intercorsi fra il Cliente e l’istituto di credito.

Il primo passo consiste nell’analisi del rapporto bancario come nel caso del conto 
corrente, dove è molto comune riscontrare delle anomalie quali l’usura oggettiva, 
l’anatocismo, commissioni di massimo scoperto ed altri costi occulti ingiustamente 
addebitati, mentre nei mutui e nei leasing è fondamentale verificare che al momento 
della stipula non siano stati pattuiti interessi usurari.

I nostri Consulenti, in base all’esito della Preanalisi Gratuita, danno poi corso alla 
trattativa stragiudiziale per il recupero delle somme ingiustamente addebitate, 
sempre tutelando il Cliente da eventuali rischi.

ANALISI E CONTROLLO DELLE ESPOSIZIONI
BANCARIE (USURA E ANATOCISMO)
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CONSULENZA LEGALE E RECUPERO CREDITI

Forniamo consulenza sull’interpretazione ed applicazione di normative 
inerenti le materie di diritto civile, penale e tributario, avvalendoci anche della 
collaborazione di nostri Avvocati di fiducia.

Siamo specializzati nella gestione di trattative stragiudiziali tese ad una 
composizione bonaria delle vertenze nell’interesse del Cliente e, laddove ciò non 
sia possibile, collaboriamo con professionisti di fiducia che potranno assistervi 
anche nell’eventuale fase giudiziale.

Mediante un’analisi approfondita e personalizzata della situazione debitoria 
complessiva del soggetto in crisi da sovraindebitamento (cioè la “situazione di 
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente 
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere 
le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle 
regolarmente”), affianchiamo:
• privati-consumatori;
• ditte individuali e Società commerciali, anche di capitali,
  non assoggettabili a procedure concorsuali;
• imprenditori agricoli;
• fondazioni, Associazioni non riconosciute, comitati, Onlus
  e imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/2006;
• professionisti, imprenditori e lavoratori autonomi solo con debiti personali;

Nella valutazione di convenienza della procedura per il Cliente, nonché nell’attività di 
scelta dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), di consulenza per l’istruzione 
della pratica da affidare a questo ente e di controllo dell’operato di quest’ultimo 
nella preparazione dell’accordo con i creditori, del piano del consumatore o della 
procedura di liquidazione di beni.

 Prestiamo consulenza in:
analisi dei rapporti disciplinati da diritto Civile, Penale o Tributario;

contrattualistica, quali preliminari e contratti di vendita, cessione di quote
e di aziende, contratti di locazione e di transazione;

recupero del credito.

PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO
(LEGGE 3/2012)
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CONTABILITÀ, ASSISTENZA TRIBUTARIA
E CONSULENZA DEL LAVORO
Per tutte le Società, ditte individuali e liberi professionisti prestiamo Servizio di 
contabilità e assistenza fiscale a 360°.
Nella nostra struttura mettiamo a disposizione esperti contabili, fiscali, tributari e 
consulenti del lavoro, in grado di fornire assistenza qualificata a coloro che si affidano 
a noi per la tenuta della contabilità, fornendogli tutta la necessaria assistenza ed 
aggiornandoli sulle relative normative, che sono in continua evoluzione.

Il nostro Servizio comprende:
elaborazione dati;
consulenza per adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza 
dell’azienda;
elaborazione buste paga e relativo calcolo dei contributi dovuti;
predisposizione modelli fiscali;
controllo regolarità cartelle esattoriali e comunicazioni di irregolarità Agenzia 
delle Entrate;
consulenza e gestione nuove attività;
consulenza del lavoro.

MULTE E CARTELLE ESATTORIALI

Per i contribuenti che hanno ricevuto cartelle esattoriali o avvisi dall’Agenzia delle 
Entrate, è possibile analizzare tutta la documentazione per verificare l’esattezza 
delle cartelle ed avvisi, ed eventualmente presentare un’istanza di autotutela 
bonaria per sgravare o annullare l’intero importo.

Il nostro Servizio comprende:
analisi estratto di ruolo;
verifica e controllo delle cartelle ricevute;
richiesta autotutela;
contenzioso tributario;
predisposizione rateazioni;
assistenza predisposizione modulistica.
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RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Grazie all’esperienza maturata nel settore della consulenza e riorganizzazione 
aziendale, possiamo individuare, isolare, programmare e risolvere qualsiasi situazione 
possa emergere in un’azienda.
I dirigenti vengono aiutati ed addestrati fino a raggiungere l’efficienza che gli 
permetta di guidare e far prosperare la propria attività, senza necessità di continua 
supervisione.

Questi sono i principali Servizi che offriamo:
test/analisi della sanità organizzativa;
selezione Risorse Umane;
efficienza del personale;
organigrammi aziendali fatti su misura;
fondamenti della dirigenza (Leadership);
statistiche;
sistemi di comunicazione;
corsi di formazione per manager e staff.

CONSULENZA FINANZIARIA E ASSICURATIVA

La stretta collaborazione con numerosi partner finanziari ci consente di effettuare 
un’attenta analisi delle condizioni applicate ai finanziamenti e ai prestiti dei 
nostri Clienti, offrendo loro un ampio ventaglio di alternative più vantaggiose 
e più coerenti con le loro effettive necessità.
Siamo inoltre in grado di supportare nuovi acquisti e investimenti dei nostri Clienti, 
studiando per loro la formula di finanziamento più adeguata sia nell’aspetto 
economico sia in quello del funzionamento.

Teniamo aggiornati i nostri Clienti sulle novità che emergono nel mondo dei prodotti 
finanziari e ci adoperiamo per consentire loro di poterle utilizzare con adeguata 
consapevolezza e preparazione.
Grazie ad un’analisi delle polizze assicurative dei nostri Clienti, proponiamo delle 
soluzioni migliorative sotto l’aspetto economico e/o di completezza del Servizio.

MOLTE EVIDENZE DEI NOSTRI RISULTATI
SONO VISIBILI NEL SITO WWW.DIDOMINIO.COM
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Il complesso di Palazzo Lin è un tipico esempio di palazzo di campagna del XVII sec. A 
planimetria in linea, è costituito dal corpo centrale e dalle barchesse laterali, addossate sui 
due lati. Da qui il logotipo e marchio.

Il logotipo rappresenta il disegno della facciata, sotto troviamo il nome DiDominio e il testo 
Servizi Innovativi come motto aziendale.

Durante la prima guerra mondiale i nostri uffici erano 
alloggio operativo dell’aeroporto di S. Bernardino di Quinto 
di Treviso.

Da qui partì per l’ultima missione l’asso del volo Francesco 
Baracca, prima di essere abbattuto a Nervesa nel bosco del 
Montello (TV).

Lasciò in eredità il cavallino rampante ad un esordiente 
imprenditore automobilistico, di nome Enzo Ferrari.

www.didominio.com e-mail: info@didominio.com
Via Monsignor C. Breda, 59 - 31038 Paese (TV) Italia

Tel. +39.0422.459079 - Fax. +39.0422.1840079

La Sede di DiDominio srl è a Paese (TV) e si trova a:
20 minuti dall’uscita autostradale dell’A27 casello di Treviso Sud

5 minuti dalla stazione dei treni di Paese (TV)
10 minuti dall’aeroporto – Antonio Canova di Treviso

CURIOSITÀ E CENNI STORICI CONTATTI
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