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Descrizione servizio LISTINO 
Listino in 

CONVENZIONE 

Prestazione a prezzi unitari 

Visure Conservatorie su tutto il territorio Nazionale 
(salvo provincie in cui vige il sistema tavolare) 

ricerca nominativo/Immobile e relativo elenco 
delle formalità periodo informatizzato 

€ 40 € 35 

per singola formalità estratta  € 12 € 10 

Verifiche Conservatoria Bologna con accesso fisico 

ricerca nominativo/Immobile e relativo elenco 
delle formalità ante periodo informatizzato 

€ 75 € 60 

per singola formalità estratta ante periodo 
informatizzato  

€ 50 € 40 

Predisposizione e presentazione 
trascrizioni/iscrizioni/annotamenti 

Conservatoria di Bologna  

salvo casi di 
particolare 

complessità € 
120/200 

salvo casi di 
particolare 

complessità  
€ 100 / € 150 

Conservatorie su tutto il territorio nazionale (salvo 
provincie in cui vige il sistema tavolare) 

preventivi a richiesta preventivi a richiesta 

Visure Catasto su tutto il territorio Nazionale (salvo provincie in cui vige il sistema tavolare) € 15 € 12 
Verifiche Catasto Bologna con accesso fisico  € 30 € 25 

Richiesta certificati di residenza  
(a Bologna o nel resto di Italia) 

Bologna € 12 € 10 

Provincia € 30 € 25 

Resto Italia € 80 - € 120 € 60 / € 100 

Visure Camerali su tutto il territorio Nazionale 

Visura ordinaria  € 8 € 7 

Visura storica € 9 € 8 

Visura assetti proprietari  € 8 € 8 

Visura protesti  € 6 € 5 

Bilanci € 10 € 9 
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Richiesta certificati CCIAA  € 14 € 12 
Accessi Agenzia delle Entrate per liquidazione atti  € 35 € 30 
Accessi Agenzia delle Entrate per consegna documenti attestanti il pagamento  € 35 € 30 
Verifiche al PRA, richieste certificati  € 35 € 30 

Pratiche telematiche al Registro Imprese  
su tutto il territorio Nazionale 

Pignoramento e sequestro di quote societarie  

preventivi a richiesta preventivi a richiesta 
Relazioni periodiche del curatore fallimentare  

Esclusione e recesso di soci  
Successione di quote di srl  

Servizi di traduzione 

Inglese, Francese, Tedesco € 40 € 35 

Urgenza maggiorazione 30% € 25 

Altre lingue  preventivi a richiesta preventivi a richiesta 
Giuramento € 180 € 150 

    

Notifica e ritiro atti Ufficio Notifiche di Bologna  
  € 25 € 20 

urgente € 40 € 35 
Notifica e ritiro pignoramenti Ufficio Pignoramenti di 
Bologna 

(pratica pronta per notifica) € 35 € 30 

Richiesta e ritiro certificati Casellario Giudiziale e carichi 
pendenti 

Bologna € 22 € 18 
altre città  € 80 - € 150 € 60 / € 120 

Depositi Cancelleria (Tribunale, Giudice di pace, Corte 
d’Appello, ecc. di Bologna) 

  € 25 € 20 

Richiesta copie autentiche (decreti, sentenze, altro) 
Cancellerie Bologna 

  € 25 € 20 

Richiesta e ritiro certificati presso Cancelleria 
Fallimentare di Bologna 

  € 35 € 30 

Richiesta e ritiro apostille in Bologna   € 35 € 30 

Depositi al TAR in Bologna   € 35 € 30 

Ritiro documenti al TAR in Bologna   € 35 € 30 
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Prestazioni a preventivo caso per caso 

Notifica e pignoramenti oltre che ritiro nelle Cancellerie della Regione Emilia Romagna  

Depositi Cancelleria (Tribunale, Giudice di pace, Corte d’Appello, ecc..) – Cancellerie della Regione Emilia Romagna  

Verifiche fisiche Conservatoria e/o Catasto fuori Bologna (in Regione Emila Romagna) 

Visure fascicoli Cancellerie (fuori Bologna in Regione Emilia Romagna) 
 

 
Inoltre 

 

LISTINO  Listino in  
CONVENZIONE 

 
Servizio di Fatturazione Elettronica “ Chiavi in Mano” alle PA 

e relativa Conservazione a Norma 
(*informazioni a richiesta sulla Fatturazione B2B) 

Canone annuo € 49 
+ 

Blocco 10 fatture € 50 
(senza limiti di tempo ) 

 

€ 45  
+  

€ 45 

Abbonamenti a Banche Dati Camerali – Telemaco  Ricarica (minimo € 200) sconto 10% Ricarica (minimo € 100) sconto 15% 

Abbonamento rilevazioni concordati “in bianco” su tutto il 
territorio nazionale 

Costo annuo con rilevazioni periodiche 
 € 100 

Costo annuo con rilevazioni periodiche € 70 

 
 

Registrazione telematica contratti di locazione e relativi 
adempimenti 

Registrazione telematica nuovo contratto 
di locazione € 50 

Registrazione telematica nuovo contratto di 
locazione € 40 

Pagamento annualità successiva, proroga, 
cessione, risoluzione, conguaglio imposta 

di registro € 35 

Pagamento annualità successiva, proroga, 
cessione, risoluzione, conguaglio imposta di 

registro € 30 
Visti su passaporti Preventivi a richiesta 

Rilascio SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale € 15 (iva compresa) € 15 (iva compresa) 

Rilascio Secure Drive – Strumento indispensabile per 
conservare, trasmettere e condividere documenti riservati. 

Canone annuo Standard 10GB € 58.88 Canone annuo Standard 10GB € 55 

Canone annuo Pro 30GB € 155.88 Canone annuo Pro 30GB € 145 

Rilascio gratuito Exclusive Card Saage per usufruire di condizioni facilitative con strutture convenzionate 

 
I compensi indicati sono da considerarsi oltre iva, diritti, bolli, spese vive 

e validi esclusivamente per fattura al Professionista/Studio 


