
LISTINO PREZZI PRESTAZIONI

CONFORMITA’ CATASTO IMPONIBILE NETTO

Visura Catastale -  documenti che riportano i dati tecnici e identificativi di terreni e fabbricati  €                     4,68 

Planimetria Catastale - rappresentazione grafica di una singola unità immobiliare  €                     9,37 

Estratto mappa -  rappresentazione grafica delle sagome dei terreni e dei fabbricati  €                     9,37 

Elaborato Planimetrico -  rappresentazioni beni comuni a servizio dell’immobile  €                   15,61 

Istanza - correzione errori presenti in banca dati  €                   46,84 

Domanda di volture per riunione d'usufrutto - denuncia successione  €                 171,74 

*DOCFA (DOcumento Catasto Fabbricati) per aggiornamenti/variazioni planimetria catastale (senza 

rilievo) - singola unità fino a 100 mq
 €                 234,19 

*DOCFA (DOcumento Catasto Fabbricati) per aggiornamenti/variazioni planimetria catastale  (con  

rilievo) - singola unità fino a 100 mq
 €                 296,64 

Qualora il documento non fosse reperibile direttamente on line verrà fatto un preventivo per il reperimento presso l’Agenzia del Territorio

 €                                                               380,00 

*Gli importi per i DOCFA sopra descritti sono da ritenersi al netto di "Tributi Speciali Catastali" che saranno conteggiate a parte (€. 50,00)

 €                                                               300,00 

 €                                                                 20,00 

 €                                                                 12,00 

 €                                                                 12,00 

Totale comprensivo di tasse e Tributi

 €                                                                 60,00 

 €                                                                    6,00 

 €                                                               220,00 
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CONFORMITA’ ENERGIA IMPONIBILE NETTO

Attestato di Prestazione Energetica - APE

Pratica ENEA per riqualificazione energetica - sostituzione serramenti  €                 109,29 

Pratica ENEA per riqualificazione energetica - sostituzione caldaia  €                 109,29 

Pratica ENEA per riqualificazione energetica - pannelli solari, coibentazioni pareti A preventivo

CONFORMITA’ AMMINISTRATIVA IMPONIBILE NETTO

Visura ipotecaria su Immobile  €                   30,45 

Visura ipotecaria su Persona Fisica  €                   36,69 

Reperimento Atto Notarile presso l’archivio Notarile di Bergamo  €                 101,48 

CONFORMITA' TECNICA IMPONIBILE NETTO

CILA/SCIA per opere di manutenzione straordinaria a partire €. 550,00

Indagine presso gli uffici dell’Amministrazione Comunale per consultazione documentazione edilizia

mancante
 €                   75,00  €                                                                 96,08 

Totale comprensivo di tasse e Tributi

 €                                                               140,00 

 €                                                               140,00 

-

 €                                                               130,00 

Totale comprensivo di tasse e Tributi

Vedi specifico listino

 €                                                                        -   

 €                                                                 47,00 

Totale comprensivo di tasse e Tributi

 €                                                                 39,00 
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LISTINO RILASCIO ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA  (A.P.E.)

Totale a pagare

Comprensivo di tasse e Tributi

Appartamento/uff. in condominio <  100 mq superficie lorda  €                 187,35  €               10,00  €                                   250,00 

Appartamento/uff. in condominio > 100 mq < 200 mq superficie lorda  €                 210,77  €               10,00  €                                   280,00 

Appartamento/ufficio in condominio > 200 mq  €                 265,42  €               10,00  €                                   350,00 

Villa <  200 mq superficie lorda  €                 265,42  €               10,00  €                                   350,00 

Villa > 200 mq superficie lorda  €                 320,06  €               10,00  €                                   420,00 

Intero Condominio con riscaldamento centralizzato a preventivo - -

Complesso produttivo a preventivo - -

SOVRAPPREZZO

Appartamenti disposti su più piani (per piano aggiuntivo)  €                   15,61 

Appartamento in condominio con riscaldamento centralizzato  €                   39,03 

appartamento con apporto da fonti rinnovabili  €                   39,03 

Richiesta di urgenza (rilascio APE entro 2 gg lavorativi dalla data di sopralluogo)  €                   39,03  €                                                                 50,00 

Tipologia immobile IMPONIBILE NETTO

Quota iscrizione 

catasto 

energetico

 €                                                                 50,00 

 €                                                                 20,00 

 €                                                                 50,00 
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