http://www.telecertificati.it
LE TARIFFE SEGUENTI SONO INTESE A SALDO DI PRESTAZIONE. NEL CASO DI PERSONA GIURIDICA
BISOGNA CONSIDERARE ANCHE LA RITENUTA D’ACCONTO PARI AL 20%
(vedasi in Home Page Esempi di Fatturazione)

Informazioni Catastali
Tipo di Certificato
Visura Catastale*
Visura Storica Catastale
Visura Catastale
Nazionale su Soggetto
Visura Catastale Storica
Nazionale su Soggetto
Elaborato Planimetrico
Elenco Immobili
Intero Foglio Catastale
Mappa Terreni A4
Mappa Terreni A3
Planimetria Catastale
Voltura Catastale

Utenti Non Registrati
12,00 €
12,00 €
15,00 € **

Utenti Registrati
6,00 €
6,00 €
7,00 € **

20,00 € **

15,00 € **

27,00 €
18,00 €**
30,00 €
12,00 €
12,00 €
35,00 €
280,00 €

22,00 €
11,00 €**
15,00 €
6,00 €
6,00 €
30,00 €
240,00 €

* Visura per immobile: può essere sintetica (visura catastale), contenente soltanto le informazioni principali (identificativo catastale,
ubicazione, classamento e rendita); completa, ha ulteriori elementi (riserve, utilità comuni, annotazioni, ecc.); storica (visura castale
storica) si riferisce alla storia delle variazioni oggettive e/o soggettive relative all'immobile ed ai suoi intestatari. Una singola visura
catastale si riferisce ad un singolo immobile (Unita' Immobiliare) identificato da foglio, partiella e subalterno (due immobili che
hanno stesso folio e stessa particella ma subalterno, detto anche sub. Diverso dal punto di vista catastale costituiscono 2
immobili differenti)
** Tariffa per il primo elemento contabile, a partire dalla secondo il costo è pari a 5,00 € per elemento contabile (per gli Utenti Registrati 2,00
€). La Visura per soggetto : riporta la situazione patrimoniale di un soggetto, in questa consultazione un elemento contabile corrisponde a 5
unità immobiliari (o frazioni di 5). Ovvero un singolo elemento contabile peruna visura soggetto relativamente a una provincia. la Visura per
soggetto storica si evincono tutti i terreni o fabbricati nel corso del tempo intestati al nominativo indicato , in questa consultazione un
elemento contabile corrisponde a 5 unità immobiliari (o frazioni di 5). Ovvero un singolo elemento contabile peruna visura soggetto
relativamente a una provincia.

Informazioni Camerali
Tipo di Certificato
Atti Ufficiali
Bilancio Azienda
Ricerca Protesti
Visura Protesti
Ricerca Azienda
Visura Camerale Ordinaria
Visura Camerale Storica

Utenti Non Registrati
45,00 €
30,00 €
10,00 €
15,00 €
10,00 €
25,00 €
30,00 €

aggiornato al marzo 2015

Utenti Registrati
30,00 €
25,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
20,00 €
25,00 €

