
VISURE IPOTECARIE

SERVIZIO PREZZO *

Visura ipotecaria persona fisica 13,65 €

Visura ipotecaria persona giuridica 13,65 €

Visura ipotecaria Italia persona fisica 18,53 €

Visura ipotecaria Italia persona giuridica 18,53 €

Visura ipocatastale per immobile 24,70 €

Visura ipocatastale persona fisica 24,70 €

Visura ipocatastale persona giuridica 24,70 €

Visura ipotecaria pregiudizievoli persona fisica 13,65 €

Visura ipotecaria pregiudizievoli persona giuridica 13,65 €

Ispezione ipotecaria online 18,53 €

Relazione ipotecaria completa 74,10 €

Visura ipotecaria legale persona fisica 38,00 €

Visura ipotecaria legale persona giuridica 49,40 €

Archivio cartaceo Conservatoria persona fisica 86,45 €

Archivio cartaceo Conservatoria persona giuridica 86,45 €

Visura ipotecaria immobile 13,65 €

(* Gli importi riportati in tabella sono TASSE E IVA ESCLUSA. Gli importi riferiti alle Tasse sono relativi a tasse ipotecarie, 
tributi catastali, diritti camerali o marche da bollo. Gli importi relativi al costo dei servizi sono al netto dell'IVA di legge.)

LISTINO PREZZI CERTIFICATI/VISURE ONLINE
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LISTINO PREZZI CERTIFICATI/VISURE ONLINE

ATTI NOTARILI

SERVIZIO PREZZO *

Nota di trascrizione online immobile 4,58 €

Nota di trascrizione online persona fisica 4,58 €

Nota di trascrizione online persona giuridica 4,58 €

Atto notarile in Conservatoria 39,20 €

Ispezione del titolo telematico 11,66 €

Copia atto notarile persona fisica 47,50 €

Copia atto notarile persona giuridica 47,50 €

VISURE IPOTECARIE VENTENNALI

SERVIZIO PREZZO *

Visura ipotecaria ventennale persona fisica 185,25 €

Visura ipotecaria ventennale persona giuridica 185,25 €

Certificazione ventennale notarile ex art. 567 CpC persona 555,75 €

Certificazione ventennale notarile ex art. 567 CpC azienda 555,75 €

Visura repertori cartacei Conservatoria persona fisica 86,45 €

Visura repertori cartacei Conservatoria persona giuridica 86,45 €

* Gli importi riportati in tabella sono TASSE E IVA ESCLUSA. Gli importi riferiti alle Tasse sono relativi a tasse ipotecarie, tributi 
catastali, diritti camerali o marche da bollo. Gli importi relativi al costo dei servizi sono al netto dell'IVA di legge.
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LISTINO PREZZI CERTIFICATI/VISURE ONLINE

TRASCRIZIONI

SERVIZIO PREZZO *

Trascrizione atto in Conservatoria 123,50 €

VISURE CATASTALI

SERVIZIO PREZZO *

Visura catastale Italia persona fisica 2,73 €

Visura catastale Italia persona giuridica 2,73 €

Visura catastale IMU TARI e TASI 2,73 €

Elenco immobili 12,35 €

Visura catastale per indirizzo 18,53 €

Visura catastale persona fisica 4,55 €

Visura catastale persona giuridica 4,55 €

Visura catastale storica persona fisica 4,55 €

Visura catastale storica persona giuridica 4,55 €

Visura catastale immobile 4,55 €

Visura catastale storica immobile 4,55 €

Visura rendita catastale 4,55 €

Archivio cartaceo Catasto 61,75 €

Visura intestatari ditte catastali 37,05 €

* Gli importi riportati in tabella sono TASSE E IVA ESCLUSA. Gli importi riferiti alle Tasse sono relativi a tasse ipotecarie, tributi 
catastali, diritti camerali o marche da bollo. Gli importi relativi al costo dei servizi sono al netto dell'IVA di legge.
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LISTINO PREZZI CERTIFICATI/VISURE ONLINE

PLANIMETRIE CATASTALI

SERVIZIO PREZZO *

Estratto di mappa catastale 9,88 €

Planimetria catastale online 12,35 €

Elaborato planimetrico catastale 9,88 €

* Gli importi riportati in tabella sono TASSE E IVA ESCLUSA. Gli importi riferiti alle Tasse sono relativi a tasse ipotecarie, tributi 
catastali, diritti camerali o marche da bollo. Gli importi relativi al costo dei servizi sono al netto dell'IVA di legge.
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RICERCA IMPRESA

SERVIZIO PREZZO *

Ricerca impresa da partiva IVA, codice fiscale e REA 3,71 €

Ricerca impresa per denominazione 3,71 €

Ricerca persona Registro Imprese 2,73 €

VISURE CAMERALI

SERVIZIO PREZZO *

Visura camerale ordinaria persona giuridica 4,55 €

Visura camerale storica persona giuridica 4,55 €

Visura camerale dati bilancio 18,53 €

Visura camerale storica dati bilancio 18,53 €

Visura camerale di protocollo 2,73 €

Visura camerale di deposito 2,73 €

Visura camerale ditta individuale 4,55 €

Visura camerale storica ditta individuale 4,55 €

Visura partita IVA professionisti 61,75 €

Visura enti non commerciali 61,75 €
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VISURE SOCI

SERVIZIO PREZZO *

Elenco soci 4,55 €

Scheda socio partecipazioni 4,55 €

Scheda socio storica 4,55 €

Scheda persona completa 4,55 €

* Gli importi riportati in tabella sono TASSE E IVA ESCLUSA. Gli importi riferiti alle Tasse sono relativi a tasse ipotecarie, tributi 
catastali, diritti camerali o marche da bollo. Gli importi relativi al costo dei servizi sono al netto dell'IVA di legge.
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PROTESTI

SERVIZIO PREZZO *

Visura protesti persona fisca 2,73 €

Visura protesti persona giuridica 2,73 €

Visura protesti e pregiudizievoli persona fisica 18,53 €

Visura protesti e pregiudizievoli persona giuridica 18,53 €

PREGIUDIZIEVOLI

SERVIZIO PREZZO *

Fallimenti e procedure concorsuali 4,55 €

Visura pregiudizievoli da Tribunale 4,55 €

Visura pregiudizievoli da Conservatoria 13,65 €
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BILANCI 

SERVIZIO PREZZO *

Bilancio ottico sintetico 6,37 €

Bilancio ottico tre annualità 30,88 €

Bilancio riclassificato una annualità 18,53 €

Bilancio riclassificato tre annualità 43,23 €

Bilancio integrale una annualità 13,65 €

Bilancio integrale tre annualità 55,58 €

* Gli importi riportati in tabella sono TASSE E IVA ESCLUSA. Gli importi riferiti alle Tasse sono relativi a tasse ipotecarie, tributi 
catastali, diritti camerali o marche da bollo. Gli importi relativi al costo dei servizi sono al netto dell'IVA di legge.
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DOCUMENTI IMPRESA 

SERVIZIO PREZZO *

Visura assetti proprietari 4,55 €

Copia atto Camera di Commercio 4,55 €

Statuto impresa 4,55 €

Fascicolo società di persone 9,10 €

Fascicolo società di capitali 9,10 €

Fascicolo storico società 9,10 €

Scheda impresa partecipazioni societarie 12,35 €
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REPORT AZIENDE

SERVIZIO PREZZO *

Report azienda SMALL 18,53 €

Report azienda MEDIUM 24,70 €

Report azienda LARGE 37,05 €

Report azienda EXTRA LARGE 55,58 €

Report Pubblica Amministrazione 98,80 €

* Gli importi riportati in tabella sono TASSE E IVA ESCLUSA. Gli importi riferiti alle Tasse sono relativi a tasse ipotecarie, tributi 
catastali, diritti camerali o marche da bollo. Gli importi relativi al costo dei servizi sono al netto dell'IVA di legge.
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REPORT PERSONA 

SERVIZIO PREZZO *

Report persona BASE 24,70 €

Report persona PLUS 37,05 €

Report persona TOTAL 49,40 €

Report Liberi Professionisti 49,40 €
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LISTINO PREZZI CERTIFICATI/VISURE ONLINE

INFORMAZIONI COMMERCIALI ESTERO

SERVIZIO PREZZO *

Ricerca impresa Europa 6,18 €

Scheda impresa Europa 12,35 €

Ricerca persona Europa 6,18 €

Scheda persona Europa 12,35 €

Lista atti impresa Europa 12,35 €

Bilancio impresa Europa 18,53 €

Report estero Europa 1 222,30 €

Report estero Europa 2 222,30 €

Report estero USA e Canada 247,00 €

Report estero mondo 308,75 €

* Gli importi riportati in tabella sono TASSE E IVA ESCLUSA. Gli importi riferiti alle Tasse sono relativi a tasse ipotecarie, tributi 
catastali, diritti camerali o marche da bollo. Gli importi relativi al costo dei servizi sono al netto dell'IVA di legge.
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VISURE PRA

SERVIZIO PREZZO *

Visura PRA per targa 6,18 €

Visura PRA nominativa persona fisica 37,05 €

Visura PRA nominativa persona giuridica 37,05 €

Certificato cronologico PRA per targa 18,53 €

Sospensione fermo amministrativo 49,40 €

Cancellazione fermo amministrativo 49,40 €

Trascrizione pignoramento PRA 49,40 €
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ACCERTAMENTI PATRIMONIALI

SERVIZIO PREZZO *

Check up immobiliare persona fisica 61,75 €

Check up immobiliare persona giuridica 61,75 €

Accertamento patrimoniale completo persona fisica 86,45 €

Accertamento patrimoniale completo persona giuridica 86,45 €

* Gli importi riportati in tabella sono TASSE E IVA ESCLUSA. Gli importi riferiti alle Tasse sono relativi a tasse ipotecarie, tributi 
catastali, diritti camerali o marche da bollo. Gli importi relativi al costo dei servizi sono al netto dell'IVA di legge.
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INDAGINI PATRIMONIALI IMPRESA 

SERVIZIO PREZZO *

Indagine patrimoniale impresa small 49,40 €

Indagine patrimoniale impresa medium 98,80 €

Indagine patrimoniale impresa large 123,50 €

Indagine impresa recupero crediti 148,20 €

Indagine bancaria impresa preventivo

Indagine dipendenti impresa 247,00 €

INDAGINI PATRIMONIALI PERSONA 

SERVIZIO PREZZO *

Indagine patrimoniale persona BASE 49,40 €

Indagine patrimoniale persona PLUS 86,45 €

Indagine patrimoniale persona TOTAL 148,20 €

Indagine bancaria persona preventivo

Indagine pre assunzione 98,80 €
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RINTRACCI

SERVIZIO PREZZO *

Rintraccio proprietario immobile 30,88 €

Rintraccio amministratori 61,75 €

Rintraccio veicoli intestati persona 37,05 €

Rintraccio veicoli intestati impresa 37,05 €

Rintraccio residenza anagrafica e domicilio 18,53 €

Verifica residenza anagrafica 37,05 €

Rintraccio eredi 61,75 €

Rintraccio posto di lavoro e reddito 43,23 €

Rintraccio storico posto di lavoro 74,10 €

Rintraccio conto corrente persona fisica preventivo

Rintraccio conto corrente persona giuridica preventivo

Rintraccio successioni 185,25 €

Rintraccio contratti locazione 185,25 €

Rintraccio pensione inps 43,23 €

* Gli importi riportati in tabella sono TASSE E IVA ESCLUSA. Gli importi riferiti alle Tasse sono relativi a tasse ipotecarie, tributi 
catastali, diritti camerali o marche da bollo. Gli importi relativi al costo dei servizi sono al netto dell'IVA di legge.
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VISURE CENTRALE RISCHI 

SERVIZIO PREZZO *

Visura CRIF persona fisica 18,53 €

Visura CRIF persona giuridica 18,53 €

Visura Centrale Rischi persona fisica 18,53 €

Visura Centrale Rischi persona giuridica 18,53 €
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VALUTAZIONI IMMOBILIARI 

SERVIZIO PREZZO *

Stima immobiliare 18,53 €

Valutazione immobiliare standard 30,88 €

Perizia immobiliare preventivo

* Gli importi riportati in tabella sono TASSE E IVA ESCLUSA. Gli importi riferiti alle Tasse sono relativi a tasse ipotecarie, tributi 
catastali, diritti camerali o marche da bollo. Gli importi relativi al costo dei servizi sono al netto dell'IVA di legge.
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SERVIZI IMMOBILIARI

SERVIZIO PREZZO *

Casa check up 30,88 €

Attestato di prestazione energetica APE preventivo

Certificato di destinazione urbanistica CDU 61,75 €

Registrazione del contratto di locazione preventivo

PRATICHE CATASTALI

SERVIZIO PREZZO *

Rettifica errori catastali 18,53 €

Istanza al Catasto 61,75 €

Voltura catastale 86,45 €

Pratica di accatastamento fabbricati DOCFA preventivo

Denuncia Catasto Terreni PREGEO preventivo
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CERTIFICATI COMUNE

SERVIZIO PREZZO *

Certificato di residenza anagrafica 30,88 €

Certificato storico di residenza 30,88 €

Certificato stato di famiglia 30,88 €

Certificato storico stato di famiglia 30,88 €

Certificato/estratto/copia atto di morte 30,88 €

Certificato/estratto/copia atto di matrimonio 30,88 €

Certificato contestuale o cumulativo 30,88 €

Certificato di residenza AIRE 30,88 €

Certificato /estratto/copia atto di nascita 30,88 €

Certificato stato libero 30,88 €

* Gli importi riportati in tabella sono TASSE E IVA ESCLUSA. Gli importi riferiti alle Tasse sono relativi a tasse ipotecarie, tributi 
catastali, diritti camerali o marche da bollo. Gli importi relativi al costo dei servizi sono al netto dell'IVA di legge.
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CERTIFICATI CAMERA DI COMMERCIO

SERVIZIO PREZZO *

Certificato iscrizione Camera di Commercio 18,53 €

Certificato storico Camera di Commercio 18,53 €

Certificato artigiano Camera di Commercio 18,53 €

Certificato di vigenza attuale 18,53 €

Certificato di vigenza storico 18,53 €
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* Gli importi riportati in tabella sono TASSE E IVA ESCLUSA. Gli importi riferiti alle Tasse sono relativi a tasse ipotecarie, tributi 
catastali, diritti camerali o marche da bollo. Gli importi relativi al costo dei servizi sono al netto dell'IVA di legge.
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CERTIFICATI AGENZIA ENTRATE 

SERVIZIO PREZZO *

Certificato di attribuzione partita IVA 37,05 €

Certificato di attribuzione codice fiscale persona fisica 37,05 €

Certificato di attribuzione codice fiscale persona giuridica 37,05 €

Certificato partita IVA uso legale 37,05 €

Certificato di residenza fiscale - persona fisica 37,05 €

Certificato di residenza fiscale - persona giuridica 37,05 €

Certificato contro le doppie imposizioni persona fisica 37,05 €

Certificato contro le doppie imposizioni persona giuridica 37,05 €

Certificato carichi pendenti persona fisica 86,45 €

Certificato carichi pendenti persona giuridica 86,45 €

Certificato cessazione partita iva 37,05 €

DURC fiscale Agenzia Entrate o DURF 61,75 €

Estratto conto Equitalia 18,53 €

DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE 

SERVIZIO PREZZO *

Dichiarazione di successione online 49,40 €

Dichiarazione di successione beni mobili e immobili 61,75 €

Dichiarazione di successione immobili e quote 74,10 €
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* Gli importi riportati in tabella sono TASSE E IVA ESCLUSA. Gli importi riferiti alle Tasse sono relativi a tasse ipotecarie, tributi 
catastali, diritti camerali o marche da bollo. Gli importi relativi al costo dei servizi sono al netto dell'IVA di legge.
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CERTIFICATI TRIBUNALE

SERVIZIO PREZZO *

Certificato generale Casellario Giudiziale 37,05 €

Certificato civile Casellario Giudiziale 37,05 €

Certificato penale Casellario Giudiziale 37,05 €

Certificato carichi pendenti Tribunale 49,40 €

Certificato anagrafe sanzioni amministrative 37,05 €

Visura casellario giudiziale 37,05 €

Certificato Casellario Giudiziale antipedofilia 43,23 €

Certificato Casellario Giudiziale uso adozione 37,05 €

Certificato Casellario Giudiziale datore di lavoro 37,05 €

Certificato Casellario Giudiziale con apostilla 55,58 €

Copia sentenza di divorzio 98,80 €

CERTIFICATI CONSERVATORIA 

SERVIZIO PREZZO *

Certificato per istanza di vendita immobiliare 370,50 €

CERTIFICATI CATASTO

SERVIZIO PREZZO *

Certificato catastale ventennale 30,88 €
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