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TARIFFARIO SERVIZI Professional Services
(in vigore dal 17.09.2011 al 31.12.2013)
- i servizi contrassegnati dal (*) sono disciplinati da un regolamento che può essere ritirato presso la Segreteria;
- i servizi non disciplinati dal suddetto regolamento si intendono da pagare in contanti;
- tutti gli importi sono da intendersi comprensivi di IVA per l’aliquota vigente;
- SALVO OVE ESPLICITAMENTE SPECIFICATO non sono comprese ulteriori spese come quelle di natura postale, per
marche da bollo, diritti ecc. che rimangono esclusivamente a carico del richiedente;
- non vengono effettuate consegne al domicilio del richiedente.

SPORTELLO TELEMATICO
PRATICHE – DATI – VISURE – CERTIFICATI CAMERALI
(importi comprensivi di diritti di segreteria ed altre spese)

VISURA CAMERALE

-

PROTOCOLLO

- lista o ricerca anagrafica
- visura protocollo

lista o
visura
visura
visura

ricerca anagrafica
ordinaria
storica
albo artigiani

Euro
Euro
Euro
Euro
(anche se negativa)

6,00
15,00
15,00
20,00

Euro 6,00
Euro 9,00

ASSETTI PROPRIETARI / SOCI - lista o ricerca anagrafica

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

6,00
15,00
15,00
15,00
15,00

Euro
Euro
Euro
Euro

6,00
6,00
6,00
6,00

-

scheda
scheda
scheda
scheda

società
socio attuale
socio storico
persona

PROTESTI

-

lista o ricerca anagrafica (anche se negativa)
ricerca parte non ufficiale
visura effetti
consultazione aggiornamento archivio

BILANCI

- lista o ricerca anagrafica
- richiesta bilancio ottico
- costo per ogni pagina di stampa

Euro 6,00
Euro 11,00
Euro 2,00

ATTI OTTICI

-

Euro
Euro
Euro
Euro

PROCEDURE CONCORSUALI

- lista o ricerca anagrafica (anche se negativa)
- prospetto informazioni concorsuali / eventi
- prosp.inform.concorsuali / eventi esito negativo

lista o ricerca anagrafica
lista atti ottici disponibili
richiesta atti ottici
costo per ogni pagina di stampa

6,00
6,00
25,00
2,00

Euro 6,00
Euro 15,00
Euro 6,00
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IMPORT – EXPORT / SDOE

- lista o ricerca anagrafica (anche se negativa)
- scheda impresa SDOE
- scheda impresa SDOE esito negativo

Euro 6,00
Euro 15,00
Euro 6,00

CERTIFICATI (valore legale)

- lista o ricerca anagrafica (anche se negativa)
Euro 6,00
- certificato iscrizione ordinaria o abbreviato
Euro 37,00
- certificato iscrizione storico
Euro 37,00
- certificato iscrizione albo artigiani
Euro 37,00
Il completamento del servizio dipende dai tempi e dalle possibilità di collegamento telematico.

VISURE CATASTALI
(importi comprensivi di diritti di segreteria ed altre spese)

VISURA CATASTALE

- visura ordinaria

Euro 30,00

LOCAZIONE SALA RIUNIONI (*)
* 1° fascia oraria
* 2° fascia oraria
* 3° fascia oraria

(dalle ore 09:00 alle ore 20:00)
(dalle ore 20:00 alle ore 24:00)
(dalle ore 24:00 alle ore 02:00)

Una volta alla settimana:
Da 1 a 3 mesi
- 5% di sconto
Da 3 a 6 mesi
- 10% di sconto
Da 6 a 9 mesi
- 15% di sconto

Euro 30,00 per ogni ora o frazione di ora
Euro 40,00 per ogni ora o frazione di ora
Euro 50,00 per ogni ora o frazione di ora

ABBONAMENTI
Una volta al mese:
Da 1 a 6 mesi
Da 6 a 12 mesi
Da 9 a 12 mesi

- 5% di sconto
- 10% di sconto
- 20% di sconto

FATTURAZIONE PER CONTO TERZI (*)
* Compilazione di fatture:
a) con elaborazione e valorizzazione di qualsiasi documento
(ad es. Documenti di Trasporto o simili)
1) Tariffa da 1 a 4 fatture mensili
Compilazione fatture con 1° pagina
Compilazione fatture oltre 1° pagina
Valorizzazione ed elaborazione documenti
2) Tariffa da 5 a 10 fatture mensili
Compilazione fatture con 1° pagina
Compilazione fatture oltre 1° pagina
Valorizzazione ed elaborazione documenti
3) Tariffa da 11 a 20 fatture mensili
Compilazione fatture con 1° pagina

Euro 12,00
Euro 6,00
Euro 3,00
Euro 11,50
Euro 4,50
Euro 3,00
Euro 11,00
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Compilazione fatture oltre 1° pagina
Euro 3,00
Valorizzazione ed elaborazione documenti
Euro 2,00
4) Tariffa oltre 20 fatture mensili
Possibilità di concordare l’importo.
5) Tariffa forfetario
Possibilità di forfetizzare l’importo per rapporti continuativi.

b) senza elaborazione e valorizzazioni di documenti

(ad es. solo descrizione ed emissione fattura)
1) Tariffa da 1 a 4 fatture mensili
Compilazione fatture con 1° pagina
Euro 11,50
Compilazione fatture oltre 1° pagina
Euro 4,50
2) Tariffa da 5 a 10 fatture mensili
Compilazione fatture con 1° pagina
Euro 11,00
Compilazione fatture oltre 1° pagina
Euro 3,50
3) Tariffa da 11 a 20 fatture mensili
Compilazione fatture con 1° pagina
Euro 10,00
Compilazione fatture oltre 1° pagina
Euro 2,00
4) Tariffa oltre 20 fatture mensili
Possibilità di concordare l’importo.
5) Tariffa forfetario
Possibilità di forfetizzare l’importo per rapporti continuativi.

FAX & MODEM IN AND OUT
* Invio Fax (Italia)
* Invio Fax (Estero)
* Ricev.Fax (Italia e Estero)
* Invio Modem (Italia)
* Invio Modem (Estero)
* Ric.Modem (Italia e Estero)

Euro 3,50 1° pagina - Euro 2,50 per ogni pagina oltre la 1°
Euro 10,00 1° pagina - Euro 6,00 per ogni pagina oltre la 1°
Euro 2,00 ogni pagina
Euro 5,50 1° pagina - Euro 4,50 per ogni pagina oltre la 1°
Euro 12,00 1° pagina - Euro 10,50 per ogni pagina oltre la 1°
Euro 6,00 ogni pagina
Nel caso in cui l’invio richieda una specifica preparazione, il servizio viene effettuato nelle 24 ore, tenendo
conto anche di quanto previsto alla voce “battitura testi” del presente tariffario.

FOTOCOPIE DOCUMENTI
* n.1 fotocopia su una pagina con utilizzo di un foglio (fronte)
* n.1 fotocopia su due pagine con utilizzo di un foglio (fronte-retro)

Euro 1,20 cadauna
Euro 1,50 cadauna

NON VENGONO EFFETTUATE FOTOCOPIE DI OPERE* SOGGETTE A TUTELA DEI DIRITTI D’AUTORE

(Legge del 22 aprile 1941, n.633, modificata dalla Legge del 18 agosto 2000, n.248)
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*

libri, fascicoli, volumi, periodici, ecc..

BATTITURA TESTI
(solo comunicazioni, lettere commerciali, corrispondenza aziendale, ecc.)
* n.1 pagina o frazione di pagina
Ogni pagina è così composta:

Euro 20,00
- Margini: sup. 2 cm - inf. 2 cm - dX 1,5 cm - sX 1, 5 cm
- Formato carta: A/4 (21 x 29,7 cm)

Servizio effettuato nelle 24 ore.
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