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RINTRACCIO DEBITORI 
 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MAX EASY RETAIL PRO START TOP 

RINTRACCIO ANAGRAFICO Report informativo che traccia la residenza anagrafica di un soggetto 
ai fini di notifica atti 

10 GIORNI 33,60 € 32,55 € 31,50 € 30,45 € 29,40 € 

RINTRACCIO ANAGRAFICO URGENTE Report informativo che traccia la residenza anagrafica di un soggetto 
ai fini di notifica atti 

7 GIORNI 39,20 € 37,98 € 36,75 € 35,53 € 34,30 € 

RINTRACCIO DOMICILIO Residenza anagrafica del soggetto, verifica corrispondenza effettiva 
del domicilio con residenza, utenze fisse e mobili, social 

10 GIORNI 44,80 € 43,40 € 42,00 € 40,60 € 39,20 € 

RINTRACCIO DOMICILIO URGENTE Residenza anagrafica del soggetto, verifica corrispondenza effettiva 
del domicilio con residenza, utenze fisse e mobili, social 

7 GIORNI 51,20 € 49,60 € 48,00 € 46,40 € 44,80 € 

RINTRACCIO EREDI UFFICIALI Presenza di successioni ordinarie o testamentarie, elenco degli 
eredi, residenza degli stessi 

10 GIORNI 144,00 € 139,50 € 135,00 € 130,50 € 126 €0 € 

POTENZIALE ASSE EREDITARIO Ricostruzione del potenziale asse ereditario fino al 2 grado di 
parentela, residenza degli eredi individuati 

20 GIORNI 232,00 € 224,75 € 217,50 € 210,25 € 203,00 € 

RINTRACCIO ESTERO Residenza anagrafica del soggetto all’estero 15 GIORNI PREV PREV PREV PREV PREV 
 

 

 

REPORT BANCARI 
 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MAX EASY RETAIL PRO START TOP 

EASY BANK 
Informazione veloce per un’indicazione rapida sui rapporti bancari e 
postali attivi su scala nazionale 

12 GIORNI 88,00 € 85,25 € 82,50 € 79,75 € 77,00 € 

EAS BANK URGENTE 
Informazione veloce per un’indicazione rapida sui rapporti bancari e 
postali attivi su scala nazionale 

10 GIORNI 96,00 € 93,00 € 90,00 € 87,00 € 84,00 € 

SMART LEGAL 
Ricerca nazionale su rapporti bancari e postali per esigenze di 
recupero crediti giudiziale – senza stima di giacenza 

12 GIORNI 188,80 € 182,90 € 177,00 € 171,10 € 165,00 € 

SMART LEGAL URGENTE 
Ricerca nazionale su rapporti bancari e postali per esigenze di 
recupero crediti giudiziale – senza stima di giacenza 

10 GIORNI 204,80 € 198,40 € 192,00 € 185,60 € 179,00 € 

TOTAL BANK 
Verifica rapporti bancari e postali per esigenze di recupero crediti 
giudiziale –  con stima di giacenza 

15 GIORNI 256,00 € 248,00 € 240,00 € 232,00 € 224,00 € 

TOTAL BANK URGENTE 
Verifica rapporti bancari e postali per esigenze di recupero crediti 
giudiziale –  con stima di giacenza 

12 GIORNI 272,00 € 263,50 € 255,00 € 246,50 € 238,00 € 

RT  RAPPORTI TELEMATICI 
Verifica rapporti bancari e postali per esigenze di recupero crediti 
giudiziale anche per banche online –  con stima di giacenza 

15 GIORNI 336,00 € 325,50 € 315,00 € 304,50 € 294,00 € 
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RINTRACCI FONTI DI REDDITO 
 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MAX EASY RETAIL PRO START TOP 

SMART JOB Report veloce ed aggiornato sull’occupazione lavorativa attuale 5 GIORNI 40,00 € 38,75 € 37,50 € 36,25 € 35,00 € 

SMART JOB URGENTE Report veloce ed aggiornato sull’occupazione lavorativa attuale 3 GIORNI 48,00 € 46,50 € 45,00 € 43,50 € 42,00 € 

JOB REPORT 
Report che verifica eventuale occupazione attuale, posizioni 
pensionistiche e profilo storico delle occupazioni 

10 GIORNI 64,00 € 62,00 € 60,00 € 58,00 € 56,00 € 

JOB REPORT URGENTE 
Report che verifica eventuale occupazione attuale, posizioni 
pensionistiche e profilo storico delle occupazioni 

7 GIORNI 80,00 € 77,50 € 75,00 € 72,50 € 70,00 € 

TOTAL JOB 
Reddito da lavoro dipendente e storico occupazioni, pensioni, cariche 
e partecipazioni societarie 

10 GIORNI 96,00 € 93,00 € 90,00 € 87,00 € 84,00 € 

TOTAL JOB URGENTE 
Reddito da lavoro dipendente e storico occupazioni, pensioni, cariche 
e partecipazioni societarie 

7 GIORNI 112,00 € 108,50 € 105,00 € 101,50 € 98,00 € 

IDENTIKIT PRE ASSUNZIONE Verifica reputazionale e referenze, identilit anagrafico e finanziario 10 GIORNI 112,00 € 108,50 € 105,00 € 101,50 € 98,00 € 

DOSSIER PRE ASSUNZIONE 
Verifica reputazionale approfondita e referenze, identilit anagrafico e 
finanziario 

15 GIORNI 352,00 € 341,00 € 330,00 € 319,00 € 308,00 € 

SMART JOB ESTERO 
Report veloce ed aggiornato sull’occupazione lavorativa attuale 
all’estero 

15 GIORNI PREV PREV PREV PREV PREV 

 

 

TERZI DEBITORI 
 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MAX EASY RETAIL PRO START TOP 

PUBLIC CONTRACT 
Report su imprese per l’individuazione  delle aggiudicazioni di gare di 
appalto e licitazioni 

7 GIORNI 83,20 € 80,60 € 78,00 € 75,40 € 72,80 € 

TOTAL CONTRACT 
Report che verifica appalti e subappalti pubblici, appalti privati e 
commesse 

10 GIORNI 136,00 € 131,75 € 127,50 € 123,25 € 119,00 € 

LOCATION 
Verifica su privati ed imprese per monitorare canoni di locazione 
percepiti negli ultimi tre anni 

10 GIORNI 144,00 € 139,50 € 135,00 € 130,50 € 126,00 € 

CUSTOMERS 
Individuazione dei 3 maggiori clienti di un’azienda, in collaborazione 
con SIGENT 

15 GIORNI PREV PREV PREV PREV PREV 
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REPORT PATRIMONIALI 
 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MAX EASY RETAIL PRO START TOP 

BENI IMMOBILI Verifica dei beni immobili intestati a livello nazionale 2 GIORNI 24,00 € 23,25 € 22,50 € 21,75 € 20,00 € 

FLASH IPOCATASTALE 
Verifica dei beni immobili intestati a livello nazionale e accertamento 
pregiudizievoli immobiliari del sistema creditizio 

2 GIORNI 32,00 € 31,00 € 30,00 € 29,00 € 28,00 € 

AUTOMOTIVE 
Accertamento sui veicoli (autoveicoli e motoveicoli) intestati al 
soggetto 

7 GIORNI 28,80 € 27,90 € 27,00 € 26,10 € 25,20 € 

BENI IMMOBILI E MOBILI Accertamento beni immobili su scala nazionale ed autoveicoli 7 GIORNI 44,80 € 43,40 € 42,00 € 40,60 € 39,20 € 

BENI IMMOBILI E MOBILI - ESTERO 
Accertamento beni immobili su scala nazionale ed autoveicoli 
all'estero 

15 GIORNI PREV PREV PREV PREV PREV 

VISURA IPOCATASTALE CON 
REDAZIONE 

Prezzi fino a 3 formalità incluse, ogni formalità eccedente € 11,00  12 GIORNI 88,00 € 85,25 € 82,50 € 79,75 € 77,00 € 

VISURA IPOCATASTALE CON 
REDAZIONE - URGENTE 

Prezzi fino a 3 formalità incluse, ogni formalità eccedente € 11,00  7 GIORNI 104,00 € 100,75 € 97,50 € 94,25 € 91,00 € 

 

 

REPORT INTEGRATI PER RECUPERO 
 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MAX EASY RETAIL PRO START TOP 

RECOVERY PERSONA 
Residenza e reperibilità, lavoro dipendente e autonomo, beni 
immobili e mobili 

12 GIORNI 120,00 € 116,25 € 112,50 € 108,75 € 105,00 € 

RECOVERY PERSONA - URGENTE 
Residenza e reperibilità, lavoro dipendente e autonomo, beni 
immobili e mobili 

7 GIORNI 136,00 € 131,75 € 127,50 € 123,25 € 115,00 € 

RECOVERY IMPRESA 
RDati ufficiali e reperibilità, beni immobili e mobili, partecipazioni, 
appalti 

12 GIORNI 120,00 € 116,25 € 112,50 € 108,75 € 105,00 € 

RECOVERY IMPRESA URGENTE 
RDati ufficiali e reperibilità, beni immobili e mobili, partecipazioni, 
appalti 

7 GIORNI 136,00 € 131,75 € 127,50 € 123,25 € 115,00 € 

RECOVERY BANK PERSONA 
Residenza e reperibilità, lavoro dipendente e autonomo, beni 
immobili e mobili, rapporti bancari senza giacenza 

12 GIORNI 172,80 € 167,40 € 162,00 € 156,60 € 148,00 € 

RECOVERY BANK IMPRESA 
Dati ufficiali e reperibilità, beni immobili e mobili, partecipazioni, 
appalti, rapporti bancari senza giacenza 

12 GIORNI 172,80 € 167,40 € 162,00 € 156,60 € 148,00 € 

SKAN PERSONA 
Tutti i contenuti del Recovery Persona oltre alle relazioni bancarie con 
giacenza 

15 GIORNI 304,00 € 294,50 € 285,00 € 275,50 € 266,00 € 
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SKAN IMPRESA 
Tutti i contenuti del Recovery Impresa  oltre relazioni bancarie con 
giacenza 

15 GIORNI 304,00 € 294,50 € 285,00 € 275,50 € 266,00 € 

REPORT RECOVERY E SKAN ESTERO Report integrati per recupero crediti nei Paesi UE ed extra UE 15 GIORNI PREV PREV PREV PREV PREV 

 

 
CREDIT RISK MANAGEMENT 

 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MAX EASY RETAIL PRO START TOP 

FLASH 
Dati camerali, chek pregiudizievoli, screening dati ufficiosi, giudizio di 
fido 

2 GIORNI 40,00 € 38,75 € 37,50 € 36,25 € 35,00 € 

CONTRACT - PER FIDI  FINO A 25.000 
EURO 

dati legali, soci, immobili, partecipazioni, bilancio ed indici, clienti, 
fornitori, rapporti bancari, struttura aziendale, check 

5 GIORNI 120,00 € 116,25 € 112,50 € 108,75 € 105,00 € 

DILIGENCE - PER FIDI  OLTRE I 25.000 
EURO 

Tutti i dati del Contract oltre un’analisi del bilancio accurata e un 
report completo delle relazioni bancarie 

7 GIORNI 152,00 € 147,25 € 142,50 € 137,75 € 133,00 € 

PREFIDO ESTERO Report informativi su imprese estere disponibili in tutto il mondo 10 GIORNI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

FLASH 
Dati camerali, chek pregiudizievoli, screening dati ufficiosi, giudizio di 
fido 

2 GIORNI 40,00 € 38,75 € 37,50 € 36,25 € 35,00 € 
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SERVIZI IMMOBILIARI - CONSERVATORIA 

 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL PRO START TOP 

VISURA IPOTECARIA PERSONA FISICA elenco completo di tutti gli atti notarili, trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti, 
relativi ad una persona fisica o ad una ditta individuale.  

POCHI SECONDI 20,88 € 18,92 € 18,27 € 17,62 € 16,97 € 

VISURA IPOTECARIA PERSONA GIURIDICA elenco completo di tutti gli atti notarili, trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti, 
relativi ad una persona giuridica, una impresa o un ente o società dotata di 
personalità giuridica. 

POCHI SECONDI 20,88 € 18,92 € 18,27 € 17,62 € 16,97 € 

VISURA IPOTECARIA ITALIA PERSONA 
FISICA 

consente di verificare presso le Agenzie del Territorio di tutta Italia, 
relativamente ad un nominativo (una persona fisica, una ditta individuale o un 
libero professionista), in quali Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex 
Conservatorie RR.II.) risulti censito. 

2 ORE 51,60 € 46,76 € 45,15 € 43,54 € 41,93 € 

VISURA IPOTECARIA ITALIA PERSONA 
GIURIDICA 

consente di verificare presso le Agenzie del Territorio di tutta Italia, 
relativamente ad un nominativo (una persona giuridica, una impresa o un ente 
o società dotata di personalità giuridica.), in quali Uffici di Pubblicità 
Immobiliare (ex Conservatorie RR.II.) risulti censito. 

2 ORE 51,60 € 46,76 € 45,15 € 43,54 € 41,93 € 

VISURA IPOTECARIA PREGIUDIZIEVOLI 
PERSONA FISICA 

consente di verificare online, relativamente ad una soggetto (persona fisica, 
ditta individuale o libero professionista), se risultino o meno gravami (ipoteche 
volontarie, servitù, vincoli) o pregiudizievoli (ipoteche legali, ipoteche 
esattoriali, fallimenti, pignoramenti, citazioni, decreti ingiuntivi, costituzione 
di fondo patrimoniale, ..) nel periodo decorrente dalla data di automazione 
della competente Conservatoria RR.II. fino alla data di aggiornamento. 

POCHI SECONDI 32,88 € 29,80 € 28,77 € 27,74 € 26,72 € 

VISURA IPOTECARIA PREGIUDIZIEVOLI 
PERSONA GIURIDICA 

consente di verificare online, relativamente ad una soggetto (Persona 
giuridica, una impresa o un ente o società dotata di personalità giuridica.), se 
risultino o meno gravami (ipoteche volontarie, servitù, vincoli) o 
pregiudizievoli (ipoteche legali, ipoteche esattoriali, fallimenti, pignoramenti, 
citazioni, decreti ingiuntivi, costituzione di fondo patrimoniale, ..) nel periodo 
decorrente dalla data di automazione della competente Conservatoria RR.II. 
fino alla data di aggiornamento. 

POCHI SECONDI 32,88 € 29,80 € 28,77 € 27,74 € 26,72 € 

ISPEZIONE IPOTECARIA ONLINE La ispezione ipotecaria online serve per individuare i proprietari di un bene 
immobile attraverso l'atto di provenienza e verificare se risultino gravami, 
ipoteche, decreti ingiuntivi o pregiudizievoli. 

2 ORE 37,20 € 33,71 € 32,55 € 31,39 € 30,23 € 

RELAZIONE IPOTECARIA COMPLETA La relazione ipotecaria completa viene eseguita su una singola Conservatoria 
RR.II. ed un solo bene immobile indicato nel modulo di richiesta del quale si 
conoscano i dati catastali identificativi (catasto terreni o fabbricati, foglio, 
mappale e subalterno) o, in alternativa, i dati anagrafici completi del 
proprietario (persona o società). La ricerca è riferita al periodo decorrente 
dalla data di automazione della competente Conservatoria RR.II. fino alla data 
di aggiornamento. Qualora venga rilevato un numero maggiore di 5 formalità, 
verrà sottoposto al Cliente un preventivo con la richiesta di autorizzazione a 
procedere. 

4 ORE 131,52 € 119,19 € 115,08 € 110,97 € 106,86 € 

VISURA IPOTECARIA LEGALE PERSONA 
FISICA 

La visura ipotecaria legale persona fisica viene incrociata con i dati catastali. 
Vengono sviluppate fino ad un massimo di 3 formalità degli ultimi 5 anni con 
indicazione dei comproprietari e delle parti (a favore e contro). In aggiunta, 

4 ORE 89,60 € 81,20 € 78,40 € 75,60 € 72,80 € 
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vengono indicate la rendita catastale, il classamento e i frazionamenti catastali 
che vengono rilevati per ogni singolo immobile. 

VISURA IPOTECARIA LEGALE PERSONA 
GIURIDICA 

La visura ipotecaria legale persona giuridica viene incrociata con i dati 
catastali. Vengono sviluppate fino ad un massimo di 3 formalità degli ultimi 5 
anni con indicazione dei comproprietari e delle parti (a favore e contro). In 
aggiunta, vengono indicate la rendita catastale, il classamento e i 
frazionamenti catastali che vengono rilevati per ogni singolo immobile. 

4 ORE 89,60 € 81,20 € 78,40 € 75,60 € 72,80 € 

ARCHIVIO CARTACEO CONSERVATORIA 
PERSONA FISICA 

La visura archivio Conservatoria consente di effettuare una ricerca 
approfondita e verificare se la persona fisica oggetto di ispezione risulti censita 
presso i repertori della competente Conservatoria al fine di sviluppare 
successivamente le formalità rilevate in formato cartaceo. 

7 GIORNI 111,20 € 100,78 € 97,30 € 93,83 € 90,35 € 

ARCHIVIO CARTACEO CONSERVATORIA 
PERSONA GIURIDICA 

La visura archivio Conservatoria consente di effettuare una ricerca 
approfondita e verificare se la persona giuridica oggetto di ispezione risulti 
censita presso i repertori della competente Conservatoria al fine di sviluppare 
successivamente le formalità rilevate in formato cartaceo. 

7 GIORNI 111,20 € 100,78 € 97,30 € 93,83 € 90,35 € 

VISURA IPOTECARIA IMMOBILE La visura ipotecaria immobile viene eseguita con accesso alla banca dati Sister 
della Agenzia delle Entrate. L'ispezione è circoscritta all'unità immobiliare ed 
evidenzia l'elenco di tutte le formalità o atti notarili (es. compravendita, 
donazione, successione) nonché ipoteche e pregiudizievoli (es. decreto 
ingiuntivo, pignoramento, ipoteca giudiziale) trascritti in Conservatoria dei 
Registri Immobiliari 

POCHI SECONDI 26,88 € 24,36 € 23,52 € 22,68 € 21,84 € 

NOTA DI TRASCRIZIONE ONLINE 
IMMOBILE 

La nota di trascrizione online immobile consente di verificare nel dettaglio i 
contenuti essenziali di un atto notarile così come risulta depositato presso la 
competente Conservatoria nel periodo automatizzato, generalmente dal 1975 
ad oggi nelle Conservatorie in Italia.  

POCHI SECONDI 11,36 € 10,30 € 9,94 € 9,59 € 9,23 € 

NOTA DI TRASRIZIONE ONLINE PERSONA 
FISICA 

La ricerca nella banca dati Sister della Agenzia delle Entrate degli atti notarili 
viene eseguita indicando i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di 
nascita) di una persona fisica che sia intervenuta, come parte a favore o 
contro, ad un atto notarile. L’esito della ricerca è dato dalla nota di trascrizione 
online persona fisica che viene eseguita online in Conservatoria ed evasa in 
pochi secondi. 

POCHI SECONDI 11,36 € 10,30 € 9,94 € 9,59 € 9,23 € 

NOTA DI TRASCRIZIONE ONLINE PERSONA 
GIURIDICA 

Il servizio nota di trascrizione online persona giuridica viene eseguito 
mediante l’accesso alla banca dati Sister della Agenzia delle Entrate. Per 
ricercare l’atto notarile occorre disporre dei codici identificativi dell’atto 
(registro generale o casella, registro particolare o articolo, data trascrizione e 
Conservatoria RR.II.) e della denominazione e codice fiscale della persona 
giuridica. 

POCHI SECONDI 11,36 € 10,30 € 9,94 € 9,59 € 9,23 € 

ATTO NOTARILE IN CONSERVATORIA Le visure ipotecarie eseguite presso la Conservatoria RR.II. possono essere 
estese anche al periodo antecedente la data di meccanizzazione della 
Conservatoria, effettuando una ricerca negli archivi cartacei e rilevando la 
visura atto notarile in Conservatoria attraverso una ricerca eseguita da un 
esperto visurista. 

7 GIORNI 67,20 € 60,90 € 58,80 € 56,70 € 54,60 € 

ISPEDZIONE DEL TITOLO TELEMATICO L'ispezione del titolo telematico consiste nella visura dell’atto notarile, come 
risulta depositato presso la Conservatoria RR.II. La ricerca è limita agli atti 
notarili trascritti in Italia negli Uffici di Pubblicità Immobiliare a partire dal 
2013. Rappresenta un ulteriore approfondimento rispetto alla visura della 
nota di trascrizione in quanto contiene informazioni ulteriori non disponibili 
altrimenti: 

2 ORE 26,72 € 24,22 € 23,38 € 22,55 € 21,71 € 

COPIA ATTO NOTARILE PERSONA FISICA Il servizio copia atto notarile persona fisica consente di recuperare la copia 
conforme, valida ad uso legale, di atti notarili stipulati per compravendite, 

15 GIORNI 76,00 € 68,88 € 66,50 € 64,13 € 61,75 € 
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ipoteche e qualsiasi atto regolarmente registrato presso le Conservatorie dei 
Registri Immobiliari di tutta Italia o presso l'Archivio Notarile Distrettuale. La 
copia di un atto notarile viene richiesta presso lo studio del notaio rogante, se 
ancora operativo o presso il competente Archivio Notarile Distrettuale. 

COPIA ATTO NOTARILE PERSONA 
GIURIDICA 

l servizio copia atto notarile persona giuridica consente di recuperare la copia 
conforme, valido uso legale, di atti notarili stipulati per compravendite, 
ipoteche e qualsiasi atto regolarmente registrato presso le Conservatorie dei 
Registri Immobiliari di tutta Italia o presso l'Archivio Notarile Distrettuale. La 
copia di un atto notarile viene rilasciata dallo studio del notaio rogante, se 
ancora operativo o dal competente Archivio Notarile Distrettuale. 

15 GIORNI 76,00 € 68,88 € 66,50 € 64,13 € 61,75 € 

VISURA IPOCATASTALE PERSONA FISICA La visura ipocatastale persona giuridica comprende la ricerca presso la 
Conservatoria RR.II. nel periodo automatizzato e l'ispezione presso il Catasto 
riferite ad una persona giuridica. I documenti compresi nel servizio sono 
l'ispezione ipotecaria su persona giuridica, l'atto di provenienza e l'ispezione 
catastale 

2 ORE 46,40 € 42,05 € 40,60 € 39,15 € 37,70 € 

VISURA IPOCATASTALE PPERSONA 
GIURIDICA 

La visura ipocatastale persona giuridica comprende la ricerca presso la 
Conservatoria RR.II. nel periodo automatizzato e l'ispezione presso il Catasto 
riferite ad una persona giuridica. I documenti compresi nel servizio sono 
l'ispezione ipotecaria su persona giuridica, l'atto di provenienza e l'ispezione 
catastale 

2 ORE 46,40 € 42,05 € 40,60 € 39,15 € 37,70 € 

VISURA IPOCATASTALE PER IMMOBILE La visura ipocatastale per immobile consente di definire l'esistenza o meno di 
situazioni giuridiche che possono influenzare il valore degli immobili oggetto 
di ricerca nel periodo decorrente dalla data di automazione della competente 
Conservatoria RR.II. fino alla data di aggiornamento. 

2 ORE 46,40 € 42,05 € 40,60 € 39,15 € 37,70 € 

VISURA IPOTECARIA VENTENNALE 
PERSONA FISICA 

La visura ipotecaria ventennale persona fisica consiste in una indagine sulla 
storia dell'immobile nei venti anni antecedenti la data relativa all'ultimo atto 
notarile stipulato da una persona fisica. Viene predisposta una relazione 
patrimoniale che verifica la continuità delle trascrizioni e la regolare 
conformità catastale. 

15 GIORNI 228,00 € 206,63 € 199,50 € 192,38 € 185,25 € 

VISURA IPOTECARIA VENTENNALE 
PERSONA GIURIDICA 

La visura ipotecaria ventennale persona giuridica consiste in una ispezione 
presso la Conservatoria dei registri Immobiliari ed il Catasto sulla storia 
dell'immobile nei venti anni antecedenti con l'obiettivo di verificare la 
continuità delle trascrizioni e delle iscrizioni. La relazione ventennale accerta 
la regolarità di tutti i trasferimenti di diritti reali nell corso del ventennio. 

15 GIORNI 228,00 € 206,63 € 199,50 € 192,38 € 185,25 € 

CERTIFICAZIONE VENTENNALE NOTARILE 
EX ART 567 CPC PERSONA FISICA 

Il servizio certificazione ventennale notarile persona fisica è rivolto 
principalmente agli avvocati, ai liberi professionisti ed agli istituti di credito. 
Consente di predisporre la documentazione prevista dal 2° comma dell'art. 
567 del Codice di Procedura Civile - Legge 3 agosto 1998 n° 302 e successive 
modificazioni, per l'istanza di vendita nelle esecuzioni immobiliari. La 
documentazione, sulla base del disposto dell'art. 567, viene predisposta da 
uno studio notarile che certifica nel ventennio i trasferimenti di diritti reali 

15 GIORNI 684,00 € 619,88 € 598,50 € 577,13 € 555,75 € 

CERTIFICAZIONE VENTENNALE NOTARILE 
EX ART 567 CPC PERSONA GIURIDICA 

Il servizio certificazione ventennale notarile persona giuridica consente di 
disporre della documentazione prevista dal 2° comma dell'art. 567 del Codice 
di Procedura Civile - Legge 3 agosto 1998 n° 302 e successive modificazioni, 
per l'istanza di vendita nelle esecuzioni immobiliari. È rivolto a avvocati, liberi 
professionisti e istituti di credito. 

15 GIORNI 684,00 € 619,88 € 598,50 € 577,13 € 555,75 € 

VISURA REPERTORI CARTACEU 
CONSERVATORIA PERSONA FISICA 

Il servizio visura repertori cartacei Conservatoria permette di effettuare una 
ispezione in Conservatoria RR.I. di una persona fisica nel periodo antecedente 
la data di meccanizzazione in Italia, prima del 1970. La ricerca in Conservatoria 

7 GIORNI 111,20 € 100,78 € 97,30 € 93,83 € 90,35 € 
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viene effettuata fino al 1957 con i dati anagrafici della persona fisica e fino alla 
data di origine della Conservatoria per paternità. 

VISURA REPERTORI CARTACEU 
CONSERVATORIA PERSONA GIURIDICA 

Il servizio visura repertori cartacei Conservatoria permette di effettuare una 
ispezione in Conservatoria RR.II. di una persona giuridica nel periodo 
antecedente la data di meccanizzazione in Italia, prima del 1970. Il periodo 
antecedente la data di meccanizzazione, è custodito all'interno degli archivi 
nei repertori cartacei della Conservatoria che possono essere consultati solo 
in loco da esperti visuristi e non possono essere asportati o fotocopiati. 

7 GIORNI 111,20 € 100,78 € 97,30 € 93,83 € 90,35 € 
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SERVIZI IMMOBILIARI – CATASTO 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL PRO START TOP 

VISURA CATASTALE ITALIA PERSONA 
FISICA 

La visura catastale Italia persona fisica è una ricerca online che viene effettuata 
contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e mette a disposizione 
l'elenco degli uffici provinciali del Catasto nei quali il soggetto risulta censito 

POCHI SECONDI 4,80 € 4,35 € 4,20 € 4,05 € 3,90 € 

VISURA CATASTALE ITALIA PERSONA 
GIURIDICA 

La visura catastale Italia persona giuridica è una ricerca online che viene 
effettuata contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e mette a 
disposizione l'elenco degli uffici provinciali del Catasto nei quali il soggetto 
risulta censito 

POCHI SECONDI 4,80 € 4,35 € 4,20 € 4,05 € 3,90 € 

VISURA CATASTALE IMU TARI TASI La visura catastale IMU TARI TASI viene eseguita con accesso online al Catasto 
e mette in evidenza i dati indispensabili per il calcolo delle imposte dovute 
sugli immobili. Tra i dati contenuti nella visura catastale IMU TARI TASI , il 
valore della rendita catastale costituisce il valore numerico fondamentale da 
utilizzare per il calcolo delle imposte e tributi dovuti sui beni immobili di 
proprietà di una persona fisica o giuridica. 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 

ELENCO IMMOBILI La visura catastale elenco immobili consiste in un documento che riporta con 
precisione l'elenco di tutte le unità immobiliari (abitazioni, uffici, locali 
commerciali, cantine, garage, ..) presenti all'interno di un fabbricato. È utile 
per identificare quante e quali unità siano presenti in un determinato 
fabbricato qualora si conoscano gli identificativi catastali (foglio e particella) 
relativi all’immobile oggetto di visura. 

2 ORE 16,00 € 14,50 € 14,00 € 13,50 € 13,00 € 

VISURA CATASTALE PER INDIRIZZO La visura catastale per indirizzo consente di visionare quanto risulta all'ufficio 
del Catasto circa un determinato immobile del quale si conosca l'indirizzo 
esatto, comprensivo del numero civico e del piano. 

2 ORE 27,12 € 24,58 € 23,73 € 22,88 € 22,04 € 

VISURA CATASTALE PERSONA FISICA- 
1 PROV 

La visura catastale online persona fisica consente di estrarre in tempo reale e 
di ricevere in pochi secondi quanto risulta all'Ufficio del Catasto relativamente 
agli immobili, terreni o fabbricati, intestati ad una persona fisica allo stato 
attuale. 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 

VISURA CATASTALE 
PERSONAGIURIDICA- 1 PROV 

La visura catastale online persona giuridica consente di estrarre in tempo reale 
e di ricevere in pochi secondi quanto risulta all'Ufficio del Catasto 
relativamente agli immobili, terreni o fabbricati, intestati ad una persona fisica 
allo stato attuale. 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 

VISURA CATASTALE STORICA 
PERSONA FISICA 

La visura catastale storica persona fisica consente di visionare quanto risulta 
all'Ufficio del Catasto circa la storia dei beni immobili intestati ad un soggetto 
(persona fisica o libero professionista o titolare di partita iva) nel tempo. 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 

VISURA CATASTALE STORICA 
PERSONA GIURIDICA 

La visura catastale storica persona giuridica consente di visionare quanto 
risulta all'Ufficio del Catasto circa la storia dei beni immobili intestati ad un 
soggetto (società di persone, di capitali, società per azioni, ente pubblico o 
privato) nel tempo. 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 

VISURA CATASTALE IMMOBILE La visura catastale immobile è un documento estratto direttamente dal 
portale Sister dell'Agenzia delle Entrate. La ricerca viene eseguita attraverso i 
dati catastali della unità immobiliare 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 

VISURA CATASTALE STORICA 
IMMOBILE 

La visura catastale online storica immobile consente di visionare quanto risulta 
all'Ufficio del Catasto Terreni o Catasto Fabbricati circa la storia di un 
determinato terreno o fabbricato del quale si conoscano gli identificativi 
catastali (foglio, mappale o particella, subalterno). 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 
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VISURA RENDITA CATASTALE La visura rendita catastale evidenzia il valore della rendita catastale da 
utilizzare come riferimento per il calcolo delle tassazioni su un immobile, IMU 
(Imposta Municipale Unica), TARI (la Tassa sui Rifiuti) e TASI (la Tassa sui Servizi 
Indivisibili). La determinazione della rendita è inoltre indispensabile per il 
calcolo delle tasse ipotecarie e catastali per un atto di compravendita o una 
successione. 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 

ARCHIVIO CARTACEO CATASTO Nel corso dell'esecuzione delle ricerche ipocatastali, può rendersi necessario 
eseguire una visura archivio cartaceo Catasto per verificare la partita 
catastale, l'intestazione della originaria ditta catastale e il riferimento ad 
eventuali atti di provenienza oppure per esaminare una scheda di 
accatstamento e verificare la conformità catastale rispetto allo stato attuale 
di un immobile. 

7 GIORNI 108,72 € 98,53 € 95,13 € 91,73 € 88,34 € 

VISURA INTESTATARI DITTE 
CATASTALI 

In seguito all'accesso alla piattaforma Sister della Agenzia delle Entrate, con la 
visura intestatari ditte catastali viene elaborato un documento che contiene 
gli intestatari delle ditte catastali, persone o imprese, presenti all'interno dello 
stesso fabbricato. 

4 ORE 48,48 € 43,94 € 42,42 € 40,91 € 39,39 € 

PLANIMETRIA CATASTALE ONLINE La planimetria catastale online costituisce la rappresentazione grafica di un 
fabbricato come risulta attualmente depositata presso l'ufficio del Catasto. Il 
documento viene richiesto presso l’ufficio del Catasto da esperti visuristi.  

8 ORE 18,08 € 16,39 € 15,82 € 15,26 € 14,69 € 

ELABORATO PLANIMETRICO 
CATASTALE 

Il servizio elaborato planimetrico catastale viene estratto online dalla banca 
dati Sister della Agenzia delle Entrate, ex Agenzia del Territorio. Si tratta di un 
servizio relativo al solo Catasto Fabbricati e viene fornita una 
rappresentazione grafica di tutte le unità immobiliari riconoscibili dal foglio 
catastale e dalle rispettive particelle catastali e l’elenco di tutte le unità 
immobiliari (subalterni) che compongono un immobile, suddive per ogni piano 
del fabbricato. 

2 ORE 13,60 € 12,33 € 11,90 € 11,48 € 11,05 € 

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE Attraverso un accesso online alla banca dati della Agenzia delle Entrate viene 
reso disponibile il servizio estratto di mappa catastale. Il documento, 
attraverso la rappresentazione grafica dell’immobile, un terreno o un 
fabbricato, consente di individuare l’esatta ubicazione rispetto ai terreni ed ai 
fabbricati confinanti. 

2 ORE 13,60 € 12,33 € 11,90 € 11,48 € 11,05 € 

VISURA CATASTALE ITALIA PERSONA 
FISICA 

La visura catastale Italia persona fisica è una ricerca online che viene effettuata 
contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e mette a disposizione 
l'elenco degli uffici provinciali del Catasto nei quali il soggetto risulta censito 

POCHI SECONDI 4,80 € 4,35 € 4,20 € 4,05 € 3,90 € 

VISURA CATASTALE ITALIA PERSONA 
GIURIDICA 

La visura catastale Italia persona giuridica è una ricerca online che viene 
effettuata contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e mette a 
disposizione l'elenco degli uffici provinciali del Catasto nei quali il soggetto 
risulta censito 

POCHI SECONDI 4,80 € 4,35 € 4,20 € 4,05 € 3,90 € 

VISURA CATASTALE IMU TARI TASI La visura catastale IMU TARI TASI viene eseguita con accesso online al Catasto 
e mette in evidenza i dati indispensabili per il calcolo delle imposte dovute 
sugli immobili. Tra i dati contenuti nella visura catastale IMU TARI TASI , il 
valore della rendita catastale costituisce il valore numerico fondamentale da 
utilizzare per il calcolo delle imposte e tributi dovuti sui beni immobili di 
proprietà di una persona fisica o giuridica. 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 

ELENCO IMMOBILI La visura catastale elenco immobili consiste in un documento che riporta con 
precisione l'elenco di tutte le unità immobiliari (abitazioni, uffici, locali 
commerciali, cantine, garage, ..) presenti all'interno di un fabbricato. È utile 
per identificare quante e quali unità siano presenti in un determinato 
fabbricato qualora si conoscano gli identificativi catastali (foglio e particella) 
relativi all’immobile oggetto di visura. 

2 ORE 16,00 € 14,50 € 14,00 € 13,50 € 13,00 € 
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VISURA CATASTALE PER INDIRIZZO La visura catastale per indirizzo consente di visionare quanto risulta all'ufficio 
del Catasto circa un determinato immobile del quale si conosca l'indirizzo 
esatto, comprensivo del numero civico e del piano. 

2 ORE 27,12 € 24,58 € 23,73 € 22,88 € 22,04 € 

VISURA CATASTALE PERSONA FISICA- 
1 PROV 

La visura catastale online persona fisica consente di estrarre in tempo reale e 
di ricevere in pochi secondi quanto risulta all'Ufficio del Catasto relativamente 
agli immobili, terreni o fabbricati, intestati ad una persona fisica allo stato 
attuale. 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 

VISURA CATASTALE 
PERSONAGIURIDICA- 1 PROV 

La visura catastale online persona giuridica consente di estrarre in tempo reale 
e di ricevere in pochi secondi quanto risulta all'Ufficio del Catasto 
relativamente agli immobili, terreni o fabbricati, intestati ad una persona fisica 
allo stato attuale. 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 

VISURA CATASTALE STORICA 
PERSONA FISICA 

La visura catastale storica persona fisica consente di visionare quanto risulta 
all'Ufficio del Catasto circa la storia dei beni immobili intestati ad un soggetto 
(persona fisica o libero professionista o titolare di partita iva) nel tempo. 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 

VISURA CATASTALE STORICA 
PERSONA GIURIDICA 

La visura catastale storica persona giuridica consente di visionare quanto 
risulta all'Ufficio del Catasto circa la storia dei beni immobili intestati ad un 
soggetto (società di persone, di capitali, società per azioni, ente pubblico o 
privato) nel tempo. 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 

VISURA CATASTALE IMMOBILE La visura catastale immobile è un documento estratto direttamente dal 
portale Sister dell'Agenzia delle Entrate. La ricerca viene eseguita attraverso i 
dati catastali della unità immobiliare 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 

VISURA CATASTALE STORICA 
IMMOBILE 

La visura catastale online storica immobile consente di visionare quanto risulta 
all'Ufficio del Catasto Terreni o Catasto Fabbricati circa la storia di un 
determinato terreno o fabbricato del quale si conoscano gli identificativi 
catastali (foglio, mappale o particella, subalterno). 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 

VISURA RENDITA CATASTALE La visura rendita catastale evidenzia il valore della rendita catastale da 
utilizzare come riferimento per il calcolo delle tassazioni su un immobile, IMU 
(Imposta Municipale Unica), TARI (la Tassa sui Rifiuti) e TASI (la Tassa sui Servizi 
Indivisibili). La determinazione della rendita è inoltre indispensabile per il 
calcolo delle tasse ipotecarie e catastali per un atto di compravendita o una 
successione. 

POCHI SECONDI 7,04 € 6,38 € 6,16 € 5,94 € 5,72 € 
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ALTRI SERVIZI IMMOBILIARI 

 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL PRO START TOP 

TRASCRIZIONE ATTO IN 
CONSERVATORIA 

La trascrizione degli atti giudiziari in Conservatoria come decreti ingiuntivi, 
domande giudiziali, iscrizioni ipotecarie o pignoramenti consente di 
provvedere alla pubblicazione nei Registri Immobiliari dell'atto. Il servizio 
consente di trascrivere anche atti di compravendita o di divisione, contratti di 
finanziamento bancario e successioni. 

7 GIORNI 162,08 € 146,89 € 141,82 € 136,76 € 131,69 € 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 
ONLINE 

Il servizio di dichiarazione di successione online è indicato nei casi in cui il de 
cuius sia proprietario solo di beni immobili e gli eredi siano certi dell’assenza 
di altri beni quali depositi bancari e/o postali, quote societarie, veicoli etc. La 
ricerca dei beni immobili viene svolta presso la Conservatoria RR.II. di 
competenza rispetto all’ultima residenza della persona deceduta. 

10 GIORNI 118,91 € 107,76 € 104,05 € 100,33 € 96,62 € 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 
BENI IMMOBILI E MOBILI 

La redazione della dichiarazione di successione beni mobili ed immobili 
comprende una ricerca estesa a tutti i beni, immobili e mobili, di proprietà del 
de cuius. È un servizio fondamentale qualora gli eredi non siano in grado di 
ricostruire il patrimonio completo costituente l’eredità e vogliano verificare 
preventivamente lo stato di eventuali gravami, ipoteche e pregiudizievoli o 
debiti con Equitalia. 

10 GIORNI 137,79 € 124,87 € 120,57 € 116,26 € 111,96 € 

STIMA IMMOBILIARE Con il servizio stima immobiliare è possibile ottenere online una indicazione 
del valore di mercato basato su dati ufficiali di un immobile a destinazione 
residenziale, commerciale, terziaria o produttiva. Il servizio è disponibile 
online in tutta Italia nella quasi totalità delle Provincie italiane, compresi i 
comuni di piccole dimensioni. Il servizio è aggiornato semestralmente, in 
seguito alla pubblicazione dei dati ufficiali sull’andamento del mercato 
immobiliare in Italia. 

4 ORE 25,68 € 23,27 € 22,47 € 21,67 € 20,87 € 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 
IMMOBILI E QUOTE 

La redazione della dichiarazione di successione immobili e conto corrente è un 
servizio di particolare complessità che prevede, in sintesi:la ricerca dei beni 
immobili e mobili in capo al de cuius la ricerca di rapporti bancari di conto 
corrente bancario o postale intestato al de cuius 

15 GIORNI 152,99 € 138,65 € 133,87 € 129,09 € 124,31 € 

VALUAZIONE IMMOBILIARE ONLINE l servizio di valutazione immobiliare online consente di effettuare una precisa 
valutazione dell'immobile attraverso la misurazione e quantificazione della 
superficie dell'unità immobiliare sulla base della relativa planimetria catastale. 
Il servizio è disponibile online in tutta Italia nella quasi totalità delle Provincie 
italiane, compresi i comuni di piccole dimensioni. Il servizio è aggiornato 
semestralmente, in seguito alla pubblicazione dei dati ufficiali sull’andamento 
del mercato immobiliare in Italia. 

8 ORE 40,88 € 37,05 € 35,77 € 34,49 € 33,22 € 

PERIZIA IMMOBILIARE Il servizio di perizia immobiliare è indispensabile quando occorra allegare una 
relazione peritale certificata del valore dell'immobile. Disponiamo di una rete 
di periti presenti in tutto il territorio nazionale che redigono una relazione 
peritale. Il tecnico, a seguito del sopralluogo, redige una relazione di perizia 
con il valore di mercato attuale dell'immobile sulla base dei dati di mercato e 
del valore di ricostruzione dell'immobile.  

30 GOPRMO #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA APE 

L’attestato di prestazione energetica è stato introdotto in Italia in base al d.lgs. 
192/2005 come certificato ACE, attestato di certificazione energetica, poi 

7 GIORNI #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! 
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modificato, ai sensi del D.L. 63/2013, in APE, attestato di prestazione 
energetica, recentemente normato in forza del decreto interministeriale del 
26 giugno 2015. L’APE evidenzia l'Indice di Prestazione Energetica (IPE) 
dell'edificio e dell'immobile in oggetto e la relativa classe energetica 
corrispondente. Il certificato APE è obbligatorio per legge in caso di vendita e 
di locazione di un immobile. 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA CDU 

Il CDU o certificato di destinazione urbanistica, istituito con la legge n. 47/85 
art. 18 in materia di condono edilizio, è un documento obbligatorio per gli atti 
di compravendita relativi a trasferimento di diritti reali su terreni. Il certificato 
viene rilasciato dall'ufficio tecnico o edilizia privata del Comune in cui è ubicato 
il terreno ed evidenzia la zona urbanistica in base al Piano Urbanistico 
Comunale, la destinazione, l'indice di edificabilità in riferimento alle norme di 
attuazione del PUC. 

30 GOPRMO 76,00 € 68,88 € 66,50 € 64,13 € 61,75 € 

REGISTRAZOPME DEL CONTRATTO DI 
LOCAZIONE 

La registrazione del contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo e 
commerciale (locale commerciale, negozio, ufficio, locale artigianale), terreni 
e fondi rustici è obbligatoria (legge n. 449/1997). La registrazione del contratto 
di locazione in Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro e non oltre 
30 giorni dalla stipula purché la durata della locazione sia superiore ai 30 giorni 
nel corso dell'anno, a pena di sanzioni amministrativi. 

3 GIORNI 76,00 € 68,88 € 66,50 € 64,13 € 61,75 € 

VALUAZIONE IMMOBILIARE ONLINE l servizio di valutazione immobiliare online consente di effettuare una precisa 
valutazione dell'immobile attraverso la misurazione e quantificazione della 
superficie dell'unità immobiliare sulla base della relativa planimetria catastale. 
Il servizio è disponibile online in tutta Italia nella quasi totalità delle Provincie 
italiane, compresi i comuni di piccole dimensioni. Il servizio è aggiornato 
semestralmente, in seguito alla pubblicazione dei dati ufficiali sull’andamento 
del mercato immobiliare in Italia. 

8 ORE 40,88 € 37,05 € 35,77 € 34,49 € 33,22 € 

PERIZIA IMMOBILIARE Il servizio di perizia immobiliare è indispensabile quando occorra allegare una 
relazione peritale certificata del valore dell'immobile. Disponiamo di una rete 
di periti presenti in tutto il territorio  

30 GOPRMO #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA APE 

Introdotto in Italia in base al d.lgs. 192/2005 come certificato ACE, attestato 
di certificazione energetica, poi modificato, ai sensi del D.L. 63/2013, in APE, 
attestato di prestazione energetica, recentemente normato in forza del 
decreto interministeriale del 26 giugno 2015. L’APE evidenzia l'Indice di 
Prestazione Energetica (IPE) dell'edificio e dell'immobile in oggetto e la 
relativa classe energetica corrispondente. Il certificato APE è obbligatorio per 
legge in caso di vendita e di locazione di un immobile. 

7 GIORNI #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! #VALORE! 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA CDU 

Il CDU o certificato di destinazione urbanistica, istituito con la legge n. 47/85 
art. 18 in materia di condono edilizio, è un documento obbligatorio per gli atti 
di compravendita relativi a trasferimento di diritti reali su terreni. Il certificato 
viene rilasciato dall'ufficio tecnico o edilizia privata del Comune in cui è ubicato 
il terreno ed evidenzia la zona urbanistica in base al Piano Urbanistico 
Comunale, la destinazione, l'indice di edificabilità in riferimento alle norme di 
attuazione del PUC. 

30 GOPRMO 76,00 € 68,88 € 66,50 € 64,13 € 61,75 € 

REGISTRAZOPME DEL CONTRATTO DI 
LOCAZIONE 

La registrazione del contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo e 
commerciale (locale commerciale, negozio, ufficio, locale artigianale), terreni 
e fondi rustici è obbligatoria (legge n. 449/1997). La registrazione del contratto 
di locazione in Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro e non oltre 
30 giorni dalla stipula purché la durata della locazione sia superiore ai 30 giorni 
nel corso dell'anno, a pena di sanzioni amministrativi. 

3 GIORNI 76,00 € 68,88 € 66,50 € 64,13 € 61,75 € 
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SERVIZI CAMERALI 
 

RICERCHE 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL PRO START TOP 

RICERCA IMPRESE DA PARTITA IVA, 
CODICE FISCALE O REA 

"Il servizio online di ricerca impresa da partita IVA, codice fiscale e REA 
(Repertorio Economico Amministrativo) verifica se una impresa (ditta 
individuale o persona giuridica) risulti regolarmente registrata presso il 
Registro Imprese della Camera di Commercio in Italia.  I dati contenuti nella 
ricerca impresa da partita IVA, codice fiscale e REA sono: denominazione 
esatta come risulta depositata in Camera di Commercio, codice fiscale 

POCHI SECONDI 0,96 € 0,87 € 0,84 € 0,81 € 0,78 € 

RICERCA IMPRESA PER 
DENOMINAZIONE 

Attraverso il servizio di ricerca impresa per denominazione è possibile 
verificare online in pochi secondi se risulti registrata o meno presso il Registro 
Imprese della Camera di Commercio in Italia. Il documento  fornisce i dati 
essenziali relativamente all'impresa 

POCHI SECONDI 0,96 € 0,87 € 0,84 € 0,81 € 0,78 € 

RICERCA PERSONA REGISTRO 
IMPRESE 

Il Registro Imprese della Camera di Commercio detiene i dati delle persone 
fisiche titolari di quote, cariche e qualifiche in imprese italiane. Il servizio 
ricerca persona Registro Imprese effettua un controllo online ed in pochi 
secondi rende disponibile un documento ufficiale dal quale risulta se una 
persona detiene o meno cariche o qualifiche in imprese. 

POCHI SECONDI 3,04 € 2,76 € 2,66 € 2,57 € 2,47 € 

 

VISURE 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL PRO START TOP 

VISURA CAMERALER ORDINARIA 
PERSONA GIURIDICA 

La visura camerale ordinaria è un documento ufficiale estratto online dal 
Registro Imprese della Camera di Commercio attraverso la piattaforma web 
Telemaco. La visura è relativa a società, consorzi e persone giuridiche con sede 
in Italia e contiene i dati identificativi dell'impresa, il codice Ateco di attività, i 
soci e le quote, il capitale sociale, le cariche e gli amministratori, gli addetti, le 
licenze e l'iscrizione in albi e ruoli. 

POCHI SECONDI 6,80 € 6,16 € 5,95 € 5,74 € 5,53 € 

VISURA CAMERALE STORICA 
PERSONA GIURIDICA 

Nella visura camerale storica sono contenute le informazioni storiche sugli 
atti, sulle domande e sulle denunce inerenti le modifiche sui dati di carattere 
legale, iscritti o depositati nel Registro Imprese e relativi a una società (SAS, 
SNC, SRL, SPA, ..) o a una persona giuridica. Il documento analizza le variazioni 
di denominazione, le sedi e unità locali soppresse, le cariche sociali revocate, 
le modifiche all'oggetto sociale e al codice Ateco dell'attività. 

POCHI SECONDI 9,79 € 8,87 € 8,57 € 8,26 € 7,96 € 

VISURA CAMERALE DATI DI BILANCIO 
 
 

In un unico documento ottieni la visura camerale e l'ultimo bilancio di esercizio 
estratti dal Registro Imprese della Camera di Commercio. I principali dati 
contenuti nella visura camerale dati bilancio sono: 
i dati che identificano l'impresa (denominazione e natura giuridica, sede legale 
e unità locali, codice fiscale e partita iva, numero di iscrizione al Registro 
Imprese, Repertorio Economico Amministrativo, data di costituzione e data 

2 ORE 30,32 € 27,48 € 26,53 € 25,58 €  
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inizio attività, durata e data scadenza, oggetto sociale e capitale sociale 
versato,  
rappresentanza ed amministrazione (natura, soggetto deputato al controllo, 
cariche sociali), statuto ed oggetto sociale, addetti, iscrizione in albi e ruoli, 
licenze, titolari di cariche e qualifiche, ultima annualità bilancio ottico 

VISURA CAMERALE STORICA DATI DI 
BILANCIO 

La visura camerale storica dati bilancio contiene tutte le informazioni storiche 
relative all'impresa, al sistema di amministrazione, ai soci, ai titolari di cariche 
e qualifiche unitamente ai dati sintetici di bilancio depositati in Camera di 
Commercio nelle ultime 3 annualità 

2 ORE 36,00 € 32,63 € 31,50 € 30,38 € 29,25 € 

VISURA CAMERALE DI PROTOCOLLO 

Il servizio visura camerale di protocollo viene estratto online con accesso 
diretto al Registro Imprese della Camera di Commercio ed è disponibile in 
pochi secondi. Consente di disporre dell'ultimo aggiornamento depositato in 
Camera di Commercio sull'iscrizione e sulle modifiche ai dati societari 
presentate da una persona giuridica di interesse.  

POCHI SECONDI 1,52 € 1,38 € 1,33 € 1,28 € 1,24 € 

VISURA CAMERALE DI DEPOSITO 

Con la visura camerale di deposito è possibile verificare se sono state 
depositate in Camera di Commercio delle modifiche ai dati identificativi di una 
persona giuridica. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono essere 
presentate modifiche alla denominazione, alla sede legale, al sistema di 
amministrazione, alla composizione del capitale sociale, all’oggetto sociale.  

POCHI SECONDI 1,52 € 1,38 € 1,33 € 1,28 € 1,24 € 

VISURA CAMERALE DITTA 
INDIVIDUAE 

La visura camerale ditta individuale è un documento ufficiale estratto in 
formato elettronico .pdf dal Registro Imprese di InfoCamere attraverso 
Telemaco. La ispezione viene effettuata tramite il codice fiscale, non la partita 
IVA, del titolare o legale rappresentante di una impresa individuale iscritta in 
Camera di Commercio che svolge una attività prevalente o esclusiva di natura 
commerciale. 

POCHI SECONDI 4,80 € 4,35 € 4,20 € 4,05 € 3,90 € 

VISURA CAMERALE STORICA DITTA 
INDIVIDUALE 

La visura camerale storica è un documento ufficiale che viene estratto dal 
Registro Imprese della Camera di Commercio e contiene tutte le informazioni 
sulla storia di una ditta individuale dalla data di costituzione e inizio attività 
sino alla stato attuale. Le variazioni rilevate con la visura storica sono relative 
ai dati di natura giuridica, economica, amministrativa e fiscale. 

POCHI SECONDI 5,84 € 5,29 € 5,11 € 4,93 € 4,75 € 

 

ARCHIVIO SOCI E SCHEDE PERSONA 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL PRO START TOP 

ELENCO SOCI 

La visura elenco soci è un documento rilasciato dalla Camera di Commercio 
che verifica la compagine sociale di una società di persone o di capitali. Il 
servizio è disponibile per tutte le società italiane non quotate in borsa, ad 
esclusione delle società cooperative, e prevede l'elenco degli atti disponibili  

POCHI SECONDI 1,84 € 1,67 € 1,61 € 1,55 €  

SCHEDA SOCIO PARTECIPAZIONI 

Il servizio scheda socio partecipazioni permette di conoscere l'elenco delle 
società nelle quali una persona fisica detiene attualmente azioni o quote e di 
verificarne l'ammontare. Per ogni società nella quale la persona detenga 
quote o partecipazioni societarie 

POCHI SECONDI 2,88 € 2,61 € 2,52 € 2,43 €  

SCHEDA SOCIO STORICA 

Il servizio scheda socio storica consente di certificare, attraverso un 
documento ufficiale rilasciato dalla Camera di Commercio, tutte le società, di 
persone o di capitali, nelle quali una persona detenga allo stato attuale o in 
passato quote o partecipazioni societarie. 

POCHI SECONDI 3,94 € 3,57 € 3,44 € 3,32 €  

SCHEDA PERSONA COMPLETA 
La scheda persona completa è un documento ufficiale disponibile presso il 
Registro Imprese della Camera di Commercio. L'ispezione online viene 

POCHI SECONDI 1,60 € 1,45 € 1,40 € 1,35 €  
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effettuata con i dati della persona (nome, cognome e codice fiscale) e contiene 
l'elenco dettagliato delle imprese in cui la persona risulta titolare di cariche e 
qualifiche attuali e cessate.  

SCHEDA IMPRESA PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE 

Attraverso l'accesso online alla piattaforma Telemaco del Registro Imprese si 
procede alla verifica delle partecipazioni societarie di una persona giuridica. Il 
servizio scheda partecipazioni società fornisce l'elenco di tutte le imprese nelle 
quali la società di interesse detiene quote societarie. 

2 ORE 21,44 € 19,43 € 18,76 € 18,09 €  

 

BILANCI 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL PRO START TOP 

BILANCIO OTTICO SINTETICO 

Il bilancio ottico sintetico è il documento ufficiale depositato in Camera di 
Commercio da una società in base all'art. 2423 del Codice Civile. Il bilancio 
ottico è riferito all'ultimo anno di esercizio ed include lo stato patrimoniale, il 
conto economico e il rendiconto economico - finanziario. Pertanto, il bilancio 
fornisce una valutazione approfondita sulla situazione economica, finanziaria 
e societaria di una società di capitali, SRL o di una società per azioni, SPA.  

POCHI SECONDI 3,84 € 3,48 € 3,36 € 3,24 € 3,12 € 

BILANCIO OTTICO TRE ANNUALITA' 

ll bilancio ottico tre annualità è un documento che unifica le ultime tre 
annualità dei bilanci di esercizio (fatturato, utile o perdita di esercizio, conto 
economico, stato patrimoniale e finanziario) depositati in Camera di 
Commercio da società di capitali e società per azioni a norma dell'art. 2423 
Codice Civile. 

2 ORE 38,90 € 35,25 € 34,03 € 32,82 € 31,60 € 

BILANCIO RICLASSIFICATO 1 
ANNUALITA' 

nsostituibile supporto nelle analisi di affidabilità e nei processi decisionali nelle 
aree del credito e del marketing, il bilancio riclassificato una annualità fornisce 
le informazioni estratte dai bilanci ufficiali depositati presso le Camere di 
Commercio e rielaborate sulla base di modelli di analisi finanziaria.  

2 ORE 38,08 € 34,51 € 33,32 € 32,13 € 30,94 € 

BILANCIO RICLASSIFICATO 3 
ANNUALITA' 

Il bilancio riclassificato 3 annualità è uno strumento informativo completo e 
approfondito che consente di conoscere il trend storico dell'attività 
economica e finanziaria di una società di capitali e di contestualizzarne le 
performance nell’ambito del mercato di riferimento. Insostituibile supporto 
nelle analisi di affidabilità e nei processi decisionali nelle aree del credito e del 
marketing, il bilancio riclassificato 3 annualità fornisce le informazioni estratte 
dai bilanci ufficiali depositati presso le Camere di Commercio e rielaborate 
sulla base di modelli di analisi finanziaria. 

2 ORE 87,52 € 79,32 € 76,58 € 73,85 € 71,11 € 

BILANCIO INTEGRALE 1 ANNUALITA 

Il bilancio integrale 1 annualità è un documento modulare che presenta i dati 
derivanti dall'elaborazione dello stato patrimoniale e del conto economico e 
finanziario di una società di capitali o di una società per azioni approfonditi 
con le informazioni rilevate dalla nota integrativa.  

POCHI SECONDI 19,12 € 17,33 € 16,73 € 16,13 € 15,54 € 

BILANCIO INTEGRALE 3 ANNUALITA 

Nel bilancio integrale 3 annualità sono evidenziati i principali indicatori della 
redditività storica di una impresa sulla base dei dati derivanti dal conto 
economico e dallo stato patrimoniale di una società di capitali o di una società 
per azioni. Le informazioni presenti nella nota integrativa e nel verbale di 
assemblea dei soci consentono di approfondire ulteriormente le informazioni 
e comprendere le dinamiche, i risultati conseguiti, gli obiettivi e le azioni di 
sviluppo programmate. 

2 ORE 52,42 € 47,50 € 45,86 € 44,23 € 42,59 € 
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ALTRI SERVIZI CAMERALI 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL PRO START TOP 

COPIA ATTO CAMERA DI 
COMMERCIO 

Attraverso l'accesso alla banca dati della Camera di Commercio viene ricercata 
la copia atto Camera di Commercio trascritto nel periodo decorrente in Italia 
dal 1996 ad oggi, relativamente all'impresa oggetto di interesse Le tipologie di 
atti consultabili, a titolo esemplificativo, sono: atto di scioglimento, atto di 
fusione, atto di liquidazione, atto di cessione di quote, atto di assegnazione 
beni a socio, verbale di assemblea, modifica allo statuto, atto di conferimento 
poteri di firma, rappresentanza, delega, procura 

POCHI SECONDI 4,48 € 4,06 € 3,92 € 3,78 € 3,64 € 

STATUTO IMPRESA 

Documento estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio e 
contiene gli elementi fondamentali e fondanti dell'impresa quali le finalità, la 
durata, l'organizzazione, i poteri decisionali e la struttura dell'impresa. Lo 
statuto impresa è l’atto che regola la vita interna ed il funzionamento 
dell’impresa stessa, nel rispetto delle norme inderogabili poste dal Codice 
Civile.. Lo statuto impresa può essere unito ai patti sociali e all’atto costitutivo: 
anche se forma oggetto di atto separato. 

POCHI SECONDI 4,48 € 4,06 € 3,92 € 3,78 € 3,64 € 

FASCICOLO SOCIETA DI PERSONE 

"Il fascicolo società di persone è un report estratto online dal Registro Imprese 
della Camera di Commercio e disponibile in pochi secondi con consegna 
tramite posta elettronica. Il dossier include tutte le principali informazioni 
relative ad una Società in Accomandita Semplice (SAS) o una Società in Nome 
Collettivo (SNC).  

POCHI SECONDI 12,00 € 10,88 € 10,50 € 10,13 € 9,75 € 

FASCICOLO SOCIETA’ DI CAPITALI 

Il fascicolo società di capitali è un documento elaborato dalla Camera di 
Commercio che raccoglie tutte i dati e le informazioni  essenziali per la 
valutazione di una SRL. Nel dossier sono compresi i dati relativi a:visura 
camerale allo stato attuale, capitale sociale, dati di bilancio, eventuali 
procedure in corso di scioglimento, liquidazione o cancellazione, i soci e gli 
amministrator, partecipazioni societarie, le fusioni, scissioni e subentri 

POCHI SECONDI 12,00 € 10,88 € 10,50 € 10,13 € 9,75 € 

FASCICOLO STORICO SOCIETA 

Il fascicolo storico società include tutte le informazioni estratte dalla Camera 
di Commercio con l'approfondimento relativo alla storia di tutte le modifiche 
succedutesi nel tempo relative all'attività dell'impresa. Nel documento sono 
inclusi:i dati della visura camerale storica, l'ultimo bilancio di esercizio 
depositato, lo statuto e i patti sociali, le società enti controllanti, le 
partecipazioni societarie 
le pratiche in istruttoria 

POCHI SECONDI 12,00 € 10,88 € 10,50 € 10,13 € 9,75 € 

CERTIFICATO ISCRIZIONE CAMERA DI 
COMMERCIO 

Documento ufficiale valido ad uso legale in cui sono riportati i dati essenziali e 
completi dell’azienda allo stato attuale e viene rilasciato dalla Camera di 
Commercio competente rispetto alla sede legale l’impresa. 

2 ORE 28,16 € 25,52 € 24,64 € 23,76 € 22,88 € 

CERTIFICATO STORICO CAMERA DI 
COMMERCIO 

Documento che riporta con valore legale non solo i dati essenziali e completi 
dell’azienda allo stato attuale ma anche gli eventi denunciati al Registro 
Imprese dall'impresa dal 19.02.1996. Il certificato viene sempre stampato su 
carta filigranata della Camera di Commercio con l'assolvimento dei diritti e 
delle contromarche olografiche imposti dalla Camera di Commercio. 

2 ORE 28,16 € 25,52 € 24,64 € 23,76 € 22,88 € 

CERTIFICATO ARTIGIANO CAMERA DI 
COMMERCIO 

Il certificato artigiano Camera di Commercio è la visura camerale certificata di 
una ditta o impresa artigiana iscritta in Camera di Commercio, valido ad uso 
legale in quanto stampato su carta filigranata e con le relative contromarche 
olografiche. Riporta tutti i dati di un'impresa artigiana allo stato attuale 

2 ORE 28,16 € 25,52 € 24,64 € 23,76 € 22,88 € 

CERTIFICATO DI VIGENZA ATTUALE 
Il certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di Commercio, in aggiunta 
rispetto alle informazioni del certificato di iscrizione, verifica ed attesta la 

2 ORE 29,68 € 26,90 € 25,97 € 25,04 € 24,12 € 
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presenza o meno, allo stato attuale, di procedure concorsuali a carico 
dell'impresa quali :concordato preventivo liquidazione coatta amministrativa 
fallimento 

CERTIFICATO DI VIGENZA STORICO 

Il certificato di vigenza storico è un documento ufficiale rilasciato dal Registro 
Imprese della Camera di Commercio che attesta tutte le procedure 
concorsuali storiche relative all'impresa dalla data di costituzione alla data di 
estrazione. Il certificato viene stampato su carta filigranata e prevede 
l'apposizione delle contromarche attestanti il versamento dei diritti camerali. 
È un documento richiesto per la partecipazione a gare di appalto, per pratiche 
di mutuo o finanziamento bancario, per affidamenti bancari e aperture di 
credito o per rimborsi tributari. 

2 ORE 30,72 € 27,84 € 26,88 € 25,92 € 24,96 € 

 

SERVIZI CAMERALI EUROPA 

 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL PRO START TOP 

RICERCA IMPRESA EUROPA 

Attraverso TELEMACO EBR  accede ai dati su tutte le imprese europee. La 
ricerca impresa Europa viene effettuata sulla base della indicazione della 
denominazione, così come risulta depositata presso il Registro Imprese della 
nazione ove l'impresa ha sede legale. Il documento consegnato fornisce i 
seguenti dati dell'impresa: ragione giuridica, codice impresa, sistema di 
amministrazione, sede legale, elenco dei report disponibili 

2 ORE 12,00 € 10,88 € 10,50 € 10,13 € 9,75 € 

SCHEDA IMPRESA EUROPA 

Il Registro Imprese Europeo di Telemaco comprende i registri commerciali 
nazionali, quelli delle società e qualunque altro registro che contenga 
informazioni sulle società ai sensi della Direttiva 2009/101/CE. La scheda 
impresa Europa è un documento ufficiale estratto dal Registro Imprese ove ha 
sede l'impresa e contiene i dati societari, amministrativi e legali quali:forma 
giuridica, sede legale, codice impresa authority, stato attività, data 
costituzione data inizio attività 

2 ORE 12,00 € 10,88 € 10,50 € 10,13 € 9,75 € 

SCHEDA PERSONA EUROPA 

Il Registro Imprese Europeo comprende i registri commerciali nazionali, quelli 
delle società e delle persone fisiche titolari di cariche e qualifiche e qualunque 
altro registro che contenga informazioni sulle imprese ai sensi della Direttiva 
2009/101/CE. La scheda impresa Europa riporta tutte le cariche e qualifiche 
detenute al momento della ispezione  da una persona fisica in aziende e 
società aventi sede in uno Stato UE. 

2 ORE 12,00 € 10,88 € 10,50 € 10,13 € 9,75 € 

LISTA ATTI IMPRESA EUROPA 

Il documento lista atti impresa Europa viene estratto direttamente dal 
Registro Imprese Europeo e contiene l'elenco dettagliato di tutti gli atti 
societari dell'impresa, dalla costituzione all'ultimo bilancio depositato. Dalla 
lista è possibile indicare quali atti si richiede di estrarre come documenti 
ufficiali. 

2 ORE 32,00 € 29,00 € 28,00 € 27,00 € 26,00 € 

BILANCIO IMPRESA EUROPA 

Attraverso l’accesso online alla banca dati del Registro Imprese Europeo è 
possibile estrarre il bilancio impresa Europa. Il documento è disponibile on line 
con consegna del documento in formato .pdf. ll bilancio di una impresa 
costituisce il documento di sintesi che fotografa lo stato delle attività e 
passività, la situazione finanziaria, la compagine sociale e gli eventi rilevanti 
che riguardano l'impresa nell'anno di esercizio. Il documento estratto con il 
servizio bilancio impresa Europa è in lingua originale. 

2 ORE 44,40 € 40,24 € 38,85 € 37,46 € 36,08 € 
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INFORMAZIONI COMMERCIALI ONLINE 

 

PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL PRO START TOP 

VISURA PROTESTI PERSONA FISICA 

La visura protesti è importante per valutare l'affidabilità economica o il rischio 
di insolvenza di un nuovo cliente, di un nuovo socio, di un collaboratore o 
dipendente. Il servizio visura protesti elabora in un rapporto completo ed 
aggiornato tutti gli effetti insoluti a carico di una persona fisica riferiti al 
mancato incasso di assegni bancari, vaglia e cambiali  

POCHI SECONDI 3,33 € 3,02 € 2,91 € 2,81 € 2,70 € 

VISURA PROTESTI PERSONA 
GIURIDICA 

La visura protesti verifica in pochi secondi al Registro Protesti della Camera di 
Commercio la presenza o meno di protesti ed eventi negativi a carico di una 
persona giuridica. Il servizio visura protesti elabora in un rapporto completo 
ed aggiornato tutti gli effetti insoluti a carico di una persona giuridica riferiti al 
mancato incasso di assegni bancari, vaglia e cambiali 

POCHI SECONDI 3,33 € 3,02 € 2,91 € 2,81 € 2,70 € 

VISURA PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI 
PERSONA FISICA 

La visura protesti e pregiudizievoli consente di verificare se, a carico di una 
persona fisica, risultano iscritti protesti in Camera di Commercio o 
pregiudizievoli da Conservatoria RR.II. Il servizio prevede l'evasione del 
dettaglio dei protesti da Camera di Commercio e la segnalazione di eventuali 
pregiudizievoli (ipoteche legali, ipoteche esattoriali, decreti ingiuntivi, 
domande giudiziali, pignoramenti, ..) rilevate in Conservatoria dei Registri 
Immobiliari. 

2 ORE 35,26 € 31,96 € 30,86 € 29,75 € 28,65 € 

VISURA PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI 
PERSONA GIURIDICA 

La visura protesti e pregiudizievoli consente di verificare se, a carico di una 
persona giuridica (società di persone, società di capitali, società per azioni, 
consorzio, cooperativa, ..), risultano iscritti protesti in Camera di Commercio o 
pregiudizievoli da Conservatoria RR.II. Il servizio prevede l'evasione del 
dettaglio dei protesti da Camera di Commercio e la segnalazione di eventuali 
pregiudizievoli (ipoteche legali, ipoteche esattoriali, decreti ingiuntivi, 
domande giudiziali, pignoramenti, ..) rilevate in Conservatoria dei Registri 
Immobiliari. 

2 ORE 35,26 € 31,96 € 30,86 € 29,75 € 28,65 € 

VISURA PROTESTI E PREGIUDIZIEVOLI 
PERSONA GIURIDICA 

La visura protesti e pregiudizievoli consente di verificare se, a carico di una 
persona giuridica (società di persone, società di capitali, società per azioni, 
consorzio, cooperativa, ..), risultano iscritti protesti in Camera di Commercio o 
pregiudizievoli da Conservatoria RR.II. Il servizio prevede l'evasione del 
dettaglio dei protesti da Camera di Commercio e la segnalazione di eventuali 
pregiudizievoli (ipoteche legali, ipoteche esattoriali, decreti ingiuntivi, 
domande giudiziali, pignoramenti, ..) rilevate in Conservatoria dei Registri 
Immobiliari. 

2 ORE 35,26 € 31,96 € 30,86 € 29,75 € 28,65 € 

VISURA PREGIUDIZIEVOLI DA 
TRIBUNALE 

La visura pregiudizievoli da Tribunale consente di ottenere online informazioni 
dettagliate e aggiornate su numerose tipologie di atti pregiudizievoli, come 
fallimenti, liquidazioni, sequestri e concordati, utili per verificare in modo 
tempestivo eventuali situazioni di insolvenza nell'attività di gestione del 
rischio del credito 

POCHI SECONDI 3,68 € 3,34 € 3,22 € 3,11 € 2,99 € 
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VISURA PREGIUDIZIEVOLI 
CONSERVATORIA 

La visura pregiudizievoli da Conservatoria è utile per verificare situazioni di 
insolvenza nella gestione del rischio. Il servizio consente di verificare online, 
relativamente ad una persona giuridica se risultano o meno gravami (ipoteche 
volontarie, servitù, vincoli) o pregiudizievoli a suo carico presso una singola 
onservatoria RR.II.. 

POCHI SECONDI 14,88 € 13,49 € 13,02 € 12,56 € 12,09 € 

FALLIMENTI E PROCEDURE 
CONCORSUALI 

Il servizio fallimenti e procedure concorsuali prevede lo sviluppo nel dettaglio 
delle procedure in corso a carico di una società di persone o di capitali 
attraverso un documento ufficiale elaborato dalla Camera di Commercio 
competente. 

POCHI SECONDI 3,68 € 3,34 € 3,22 € 3,11 € 2,99 € 

 

 

REPORT IMPRESE 

 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL PRO START TOP 

REPORT AZIENDA SMALL 

Il report azienda SMALL consente di verificare i dati essenziali registrati in 
Camera di Commercio relativi ad un nuovo cliente, un fornitore o un partner 
commerciale. Il contenuto dei dati camerali viene estratto dal Registro 
Imprese della Camera di Commercio al momento della richiesta ed è associato 
nel report ad una verifica aggiornata su protesti e pregiudizievoli in capo 
all'impresa ed agli esponenti. I principali contenuti del report sono:  dati 
identificativi dell'impresa, natura giuridica, sede legale ed unità locali, codice 
fiscale e partita iva REA, Repertorio Economico Amministrativo, codice Ateco, 
data costituzione, data inizio attività, Sistema di amministrazione, soci e quote 
appartenenza a gruppi societari, sintesi dei principali indicatori di bilancio e 
fatturato, protesti e pregiudizievoli su imPresa ed esponenti principali 
procedure concorsuali, giudiziarie e volontarie a carico dell'impresa 

2 ORE 31,76 € 28,78 € 27,79 € 26,80 € 25,81 € 

REPORT AZIENDA MEDIUM 

Il report azienda MEDIUM è un report completo e dettagliato, utile per le 
informazioni pre fido o pre affidamento di una impresa, che contiene tutti i 
dati relativi all'impresa rilevati in Camera di Commercio, Tribunale e 
Conservatoria RR.II. in tutta Italia. Il report contiene le seguenti informazioni 
aggiuntive: storia delle variazioni societarie, bilanci completi ultimi 3 anni, 
sintesi dati bilancio di società partecipate protesti e pregiudizievoli esponenti 
con cariche cessate protesti, pregiudizievoli e procedure imprese collegate  

2 ORE 54,64 € 49,52 € 47,81 € 46,10 € 44,40 € 

REPORT AZIENDA LARGE 

"Il report azienda LARGE è stato progettato per valutare la affidabilità e 
solvibilità aziendale di una impresa (cliente, fornitore o partner commerciale) 
analizzando in particolare i dati patrimoniali e di bilancio, il mercato e la 
clientela, la liquidità, i debiti verso i fornitori ed i rapporti bancari con istituti 
di credito. I principali contenuti del servizio sono: Rating,  Fido commerciale 
ati identificativi dell'impresa (denominazione, forma giuridica, sede legale, 
codice fiscale, partita iva, REA, codice Ateco, data costituzione, data inizio 
attività) Telefono, Anno di quotazione e mercato di riferimento 
Codice LEI, Dettaglio protesti su impresa, denominazioni precedenti, 
esponenti e soci, Dettaglio pregiudizievoli su impresa, esponenti e soci, 
Dettaglio procedure oncorsuali su impresa, esponenti e società partecipate 
Numero addetti,Riferimenti attività economica Informazioni patrimoniali e 

2 ORE 80,08 € 72,57 € 70,07 € 67,57 € 65,07 € 



23 
 

finanziarie, Bilancio, indici finanziari ultimi 2 anni, Indicazione anomalie nel 
deposito dei bilanci, Relazioni bancarie con istituti di credito  Esperienze di 
pagamento, Cariche sociali degli esponenti, Elenco soci, Albi, ruoli e licenze, 
Sistema di mministrazione, Sede legale, Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria (CIGS) " 

REPORT AZIENDA EXTRA LARGE 

"l report azienda EXTRA LARGE è utile per una verifica della solvibilità di un 
cliente, di un fornitore o di un partner commerciale. Analizza in particolare lo 
storico con gli incidenti di pagamento e fornisce un rating per la valutazione 
del grado di rischiosità di una impresa ed il fido commerciale. Serve per 
analizzare lo stato dei debiti e degli investimenti, verificare le esperienze di 
pagamento reperite su piazza, controllare le relazioni bancarie presso istituti 
di credito e verificare le proprietà immobiliari rilevate in tutta Italia.Nel 
servizio sono presenti queste informazioni aggiuntive rispetto al report 
LARGE:. Partecipazioni societarie 
Fatturato imprese collegate e società partecipate 
Fatturato società non di capitale 
Cariche attuali e recesse degli esponenti in imprese collegate 
Posizionamento settoriale,Bilancio, indici finanziari e indicatori di sviluppo 
riferiti agli ultimi 3 anni, Confronto con medie di settore, Posizionamento 
percentile settoriale, Analisi di bilancio estesa, Protesti società partecipate, 
Pregiudizievoli imprese collegate, società partecipate ed esponenti, Procedure 
concorsuali imprese collegate, società partecipate ed esponenti, Informazioni 
immobiliari rilevate in tutta Italia" 

2 ORE 106,80 € 96,79 € 93,45 € 90,11 € 86,78 € 

REPORT PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

"Il report pubblica amministrazione analizza gli aspetti economico finanziari di 
un ente pubblico e determina un credit score indispensabile per valutare 
l’affidabilità e la solvibilità di un Comune, di una ASL o di un ente di  Ricerca. Il 
dossier analizza in particolare i dati di pagamento, gli eventi negativi, i bilanci 
in modo da determinare il credit score o indice di affidabilità. 
In particolare, vengono analizzati:i dati di pagamento dei fornitori, l’elenco dei 
fornitori della Pubblica Amministrazione, gli eventi negativi, le pregiudizievoli 
le partecipazioni societarie, il bilancio." 

4 ORE 121,60 € 110,20 € 106,40 € 102,60 € 98,80 € 

 

REPORT PERSONA 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL PRO START TOP 

REPORT PERSONA BASE 

Il report persona base consente di svolgere una analisi preliminare per la 
valutazione della affidabilità di una persona fisica, di un socio, di un 
dipendente o di un collaboratore attraverso l'accesso ai dati registrati nelle 
banche dati pubbliche. Il servizio prevede il rintraccio della residenza 
anagrafica, la verifica di partita IVA intestata al soggetto, cariche e qualifiche 
in imprese ed accerta eventuali protesti. In dettaglio, le informazioni rilevate 
sono: residenza anagrafica (indirizzo completo) Utenze telefoniche (fisso e 
mobile) partita IVA, Denominazione ditta, codice attività, sede legale e unità 
locali (per liberi professionisti) cariche e qualifiche allo stato attuale e storiche 
(cessate) gli eventi negativi (protesti) a carico della persona fisica e ne fornisce 
il dettaglio 

2 ORE 37,98 € 34,42 € 33,24 € 32,05 € 30,86 € 

REPORT PERSONA PLUS 
Il report persona PLUS contiene le informazioni per una completa valutazione 
del profilo professionale ed economico del soggetto d'interesse e dei suoi 

2 ORE 63,26 € 57,33 € 55,36 € 53,38 € 51,40 € 
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eventuali interessi in imprese e società censite al Registro Imprese delle 
Camere di Commercio italiane. Il dossier, rispetto al report persona BASE, è 
arricchito da:ispezione in Conservatoria di ipoteche legali, decreti ingiuntivi o 
pignoramenti verifica di quote e azioni detenute in imprese partecipate 

REPORT PERSONA TOTAL 

"l report persona TOTAL racchiude in un unico report tutte le informazioni 
importanti su una persona fisica con la finalità di fornire un quadro esaustivo, 
completo ed aggiornato della affidabilità economica. Le fonti sono le banche 
dati pubbliche della Camera di Commercio,  Conservatoria RR.II. ed il Catasto 
nazionale.I dati raccolti nel report sono: residenza anagrafica, utenze 
telefoniche, partita IVA e sede legale (per liberi professionisti) 
protesti ed eventi negativi, segnalazioni di pregiudizievoli (ipoteche, decreti 
ingiuntivi, pignoramenti, ..) rilevate presso la Conservatoria RR.II. , fallimenti e 
procedure concorsuali su imprese collegate 
elenco  dei beni immobili intestati alla persona in Italia 
visura ipotecaria sulla persona con dettaglio delle pregiudizievoli, qualifiche, 
cariche e partecipazioni societarie, attuali e cessate, in imprese in Italia" 

2 ORE 89,02 € 80,68 € 77,90 € 75,11 € 72,33 € 

REPORT LIBERI PROFESSIONISTI 

"Il report liberi professionisti è finalizzato alla verifica della effettiva 
appartenenza di un libero professionista ad un Ordine professionale. Il report 
fornisce un quadro immediato dei dati essenziali di una persona fisica titolare 
di partita iva (libero professionista o autonomo) per il rintraccio anagrafico 
della residenza e per la verifica della sua affidabilità con un controllo al 
Registro Italiano Protesti delle Camere di Commercio.  
I dati evidenziati nel report sono: rintraccio anagrafico, rintraccio sede legale, 
verifica iscrizione Ordine professionale, verifica partita iva, quote societarie 
detenute allo stato attuale, cariche attuali e cessate in imprese italiane,  
visura protesti, visura pregiudizievoli da Conservatoria" 

2 ORE 89,02 € 80,68 € 77,90 € 75,11 € 72,33 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

CERTIFICATI COMUNALI 
 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL PRO START TOP 

CERTIFICATO RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

Il certificato di residenza anagrafica viene rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del 
Comune di residenza e certifica la residenza anagrafica di una persona fisica. 
La residenza anagrafica è definita dall'art. 43.2 C.C. come il luogo in cui una 
persona ha stabilito la propria dimora abituale. Si tratta di una situazione di 
fatto e a questa situazione di fatto devono sempre corrispondere le 
registrazioni anagrafiche, le cui dichiarazioni vanno rese all'Ufficio di Anagrafe 
del Comune di residenza anagrafica. 

20 GIORNI 64,43 € 58,39 € 56,38 € 54,36 €  

CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA 

Il certificato storico di residenza viene richiesto presso l’Ufficio Anagrafe di 
attuale residenza della persona fisica. Il documento indica l’indirizzo attuale di 
residenza di un soggetto ed il precedente Comune di residenza. Il documento 
verrà consegnato via email in formato PDF. Per ricevere l'originale via posta 
ordinaria è necessario completare il form con l’indirizzo di spedizione al fine 
di consentire il recapito del certificato. 

20 GIORNI 64,43 € 58,39 € 56,38 € 54,36 €  

CERTIFICATO STATO DI FAMIGLIA 

Il certificato stato di famiglia viene richiesto presso l'Ufficio Anagrafe del 
Comune di residenza anagrafica di una persona fisica. Il certificato fornisce 
tutte le informazioni relative ai soggetti che compongono il nucleo familiare 
(nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza) e 
che risiedono presso la medesima unità immobiliare. Il certificato stato di 
famiglia viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe del Comune con riferimento alla 
data in cui risulta istituito per la prima volta la scheda o foglio della famiglia 
anagrafica. Il certificato stato di famiglia è un documento ufficiale che ha 
validità di 6 mesi dalla data di emissione. 

20 GIORNI 64,43 € 58,39 € 56,38 € 54,36 €  

CERTIFICATO STORICO STATO DI 
FAMIGLIA 

Il certificato storico stato di famiglia è la certificazione storica o certificazione 
anagrafica pregressa rilasciata a norma dell’art. 35 del D.P.R. n. 223/1989 
dall’Ufficio Anagrafe del Comune con riferimento ad una precisa data del 
passato.  Lo stato di famiglia rispecchia la composizione della famiglia ai soli 
fini anagrafici: ovvero registra le persone residenti in un determinato Comune 
[…] in armonia con la funzione caratteristica dell’anagrafe che è quella di 
rispecchiare lo stato di fatto (legge 24 Dicembre 1954, n. 1228 D.P.R. 30 
Maggio 1989, n. 223). 

30 GIORNI 63,60 € 57,64 € 55,65 € 53,66 €  

ESTRATTO - COPIA INTEGRALE ATTO 
DI MORTE 

"A seguito del decesso di una persona si rendono necessari alcuni 
adempimenti burocratici come la presentazione della dichiarazione di 
successione, la cessazione di una partita IVA, la cessione di quote, il passaggio 
di proprietà dei veicoli intestati al de cuius o la disdetta delle utenze. L'Ufficio 
di Stato Civile del Comune rilascia i certificati anagrafici con le seguenti 
caratteristiche:  

      

ESTRATTO - COPIA INTEGRALKE ATTO 
DI MATRIMONIO 

Il certificato di matrimonio è un documento ufficiale rilasciato dall'Ufficio 
Stato Civile del Comune che contiene i dati anagrafici relativi ai coniugi, la data 
ed il luogo in cui è stato celebrato e registrato il rito del matrimonio con effetti 
civili. In aggiunta, l'estratto dell'atto di matrimonio può, se indicati, contenere 
dati aggiuntivi relativi al regime patrimoniale (comunione o separazione) 

20 GIORNI 64,43 € 58,39 € 56,38 € 54,36 €  
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scelto dagli sposi o l'orario di celebrazione del rito o altre annotazioni ritenute 
importanti ed inserite nell'estratto.  

CERTIFICATO CONTESTUALE O 
COMULATIVO 

"Il certificato contestuale o cumulativo è necessario per certificare più 
informazioni che riguardano la stessa persona. Il documento comprende, a 
discrezione dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune, i dati riferiti a: 
nascita, residenza, stato di famiglia, ittadinanz,  

      

stato civile" 20 GIORNI 64,43 € 58,39 € 56,38 € 54,36 € 52,35 €  

CERTIFICATO RESIDENZA AIRE 

Il certificato di residenza AIRE certifica la residenza anagrafica delle persone 
fisiche residenti all'estero ed iscritte all'AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti 
all'Estero. Il documento verrà consegnato via email in formato PDF. Per 
ricevere l'originale via posta ordinaria è necessario completare il form con 
l’indirizzo di spedizione al fine di consentire il recapito del certificato. 

20 GIORNI 64,43 € 58,39 € 56,38 € 54,36 €  

ESTRATTO - COPI ATTO DI NASCITA 

Il certificato di nascita, rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune, attesta il 
nome, il cognome, luogo e la data di nascita della persona, la cittadinanza e 
l'indirizzo di residenza dei genitori al momento della nascita. Il certificato viene 
rilasciato senza uso bollo e ha una validità illimitata. 

20 GIORNI 64,43 € 58,39 € 56,38 € 54,36 €  
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CERTIFICATI TRIBUNALE 
 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL PRO START TOP 

CERTIFICATO GENERALE CASELALRIO 
GIUDIZIALE 

Il certificato generale Casellario Giudiziale è un documento ufficiale rilasciato 
in bollo e valido ad uso legale e contiene tutti i provvedimenti in materia 
penale (art. 25 T.U.) e civile (art. 26 T.U.) emessi dal Tribunale a carico di una 
persona fisica. A decorrere dal 26 ottobre 2019, il certificato generale, come 
previsto dal decreto legislativo n. 122/2018, evidenzia anche la sussistenza o 
meno di iscrizioni nel Casellario Giudiziale Europeo. 

3 GIORNI 93,39 € 84,64 € 81,72 € 78,80 € 75,88 € 

CERTIFICATO CIVILE CASELLARIO 
GIUDIZIALE 

Il certificato civile Casellario Giudiziale è un documento ufficiale in bollo e 
valido ad uso legale rilasciato dal Casellario Giudiziale presso il Tribunale. Con 
il D.Lgs 122/2018 entrato in vigore il 26/10/2019, il certificato civile è unificato 
al certificato penale in un unico documento che attesta anche la presenza di 
eventuali provvedimenti iscritti presso la banca dati ECRIS, European Criminal 
Records Information System, del Casellario Giudiziale Europeo.  

3 GIORNI 77,39 € 70,14 € 67,72 € 65,30 € 62,88 € 

CERTIFICATO PENALE CASELLARIO 
GIUDIZIALE 

Il certificato penale Casellario Giudiziale viene rilasciato dal Tribunale, Ufficio 
del Casellario Giudiziale, e contiene tutti i provvedimenti penali di condanna 
definitivi a carico di una persona fisica. Dal 26 ottobre 2019, il certificato 
penale è unificato con quello civile (art. 26 T.U.) e contiene anche le iscrizioni 
rilevate alla banca dati europea ECRIS del Casellario Giudiziale Europeo (D.Lgs 
n. 122 del 2018). 

3 GIORNI 77,39 € 70,14 € 67,72 € 65,30 € 62,88 € 

CERTIFICATO CARICHI PENDENTI 
TRIBUNALE 

"Il certificato carichi pendenti Tribunale è un documento ufficiale rilasciato in 
bollo e valido ad uso legale dall'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la 
Procura della Repubblica e contiene tutti i carichi pendenti in attesa di giudizio 
relativi ad una persona fisica. Il certificato viene richiesto presso il Tribunale 
competente in base alla provincia di residenza di una persona fisica e, a norma 
del D.Lgs 122/2018, contiene tutti i provvedimenti in corso a carico di una 
persona fisica in materie penale e civile." 

3 GIORNI 114,78 € 104,02 € 100,44 € 96,85 € 93,26 € 

VISURA CASELLARIO GIUDIZIALE 

La visura Casellario Giudiziale è un documento ufficiale rilasciato dal Tribunale 
competente che contiene tutte le iscrizioni in materia penale, civile ed 
amministrativa rilasciati dal Giudice a carico di una persona fisica (art. 33 del 
D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario). La visura al Casellario Giudiziale 
è sempre anonima in quanto non riporta il nome e e cognome o i dati 
anagrafici dell'interessato.A differenza del certificato, la visura contiene anche 
i benefici di non menzione della condanna emessi nei confronti di una 
persona. Inoltre, la visura non ha valenza di certificato: pertanto non può 
essere presentata per finalità amministrative o per ragioni di lavoro.  

3 GIORNI 45,60 € 41,33 € 39,90 € 38,48 € 37,05 € 

CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA 
CASELLARIO GIUDIZIALE 

Il certificato antipedofilia è previsto dal D.lgs n. 39/2014 in attuazione della 
Direttiva UE 2011/93. Viene richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 25 
bis del T.U. in tutti quei casi in cui il lavoratore svolga una attività che comporta 
un contatto diretto e continuativo con i minori. Il certificato anti pedofilia 

3 GIORNI 77,39 € 70,14 € 67,72 € 65,30 € 62,88 € 
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viene rilasciato dall'Ufficio del Casellario Giudiziale presso al Procura della 
Repubblica e contiene:le condanne per i reati previsti dagli art. 600 e 609 del 
codice penale, le sanzioni interdittive allo svolgimento di una attività 
lavorativa a contatto diretto e regolare con minori 

CERTIFICATO GIUDIZIALE USO 
ADOZIONE 

"La legge n. 184/83 art. 82 prescrive le condizioni per la presentazione della 
domanda di adozione. Tra i documenti obbligatori che devono essere 
presentati in Tribunale rientra il certificato del Casellario Giudiziale uso 
adozione. Il documento deve essere presentato da entrambi i richiedenti. Sulla 
base delle risultanze del certificato, il Tribunale valuta la sussistenza o meno 
dei requisiti per la domanda di adozione.  
Il certificato attesta i provvedimenti a carico dei richiedenti di natura: 
penale (art. 25 T.U.) 
civile (art. 26 T.U.) 
penale in ambito comunitario rilevati nella banca dati ECRIS del Casellario 
Giudiziale Europeo 

3 GIORNI 37,05 € 37,05 € 37,05 € 37,05 € 37,05 € 

CERTIFICATO CASELLARIO DATORE DI 
LAVORO 

l certificato Casellario uso lavoro viene richiesto dal datore di lavoro presso 
l'Ufficio del Casellario Giudiziale e certifica i provvedimenti di condanna in 
materia penale e civile emessi dal Tribunale a carico di un lavoratore. Con 
decorrenza dal 26 ottobre 2019, data della entrata in vigore del Decreto 
Legislativo n. 122 del 2018, il Casellario Giudiziale rilascia il certificato con 
indicazione delle condanne previste ai sensi degli art. 600 e 609 del Codice 
Penale e delle sanzioni interdittive emessa dal Tribunale a carico di una 
persona riferite ad attività lavorative che comportino un contatto diretto, 
regolare e continuativo con minori. 

3 GIORNI 77,39 € 70,14 € 67,72 € 65,30 € 62,88 € 

CERTIFICATO GIIUDIZIALE CON 
APOSTILLA 

Il certificato Casellario Giudiziale con Apostilla è finalizzato alla presentazione 
all'estero del certificato. La apostilla viene apposta dalla Procura della 
Repubblica o dalla Prefettura Giudiziale e certifica la legalizzazione del 
documento. Il certificato contiene tutti i provvedimenti di condanna penale ex 
art. 25 T.U. e le iscrizioni per reati civili e amministrativi ex art. 26 T.U. come 
previsto dal D.lgs 122/2018. 

7 GIORNI 100,19 € 90,80 € 87,67 € 84,54 € 81,41 € 

COPIA SENTENZA DI DIVORZIO 

Prima di contrarre un nuovo matrimonio, in Italia o all'estero, o prima di 
richiedere gli assegni sociali o familiari, per la domanda della pensione o per 
la stiipula di un atto di compravendita immobiliare è indispensabile presentare 
la copia della sentenza di divorzio. Il documento viene rilasciato dal Tribunale 
o dal Giudice di Pace in forma semplice, autenticata o esecutiva e certifica tutti 
gli accordi tra gli ex coniugi a seguito di un divorzio giudiziale o consensuale 
ratificati dal Giudice in base all'art. 149 C.C. e Legge n. 898 del 1970. 

30 GIORNI 121,60 € 110,20 € 106,40 € 102,60 € 98,80 € 
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CERTIFICATI AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL PRO START TOP 

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE 
PARTTA IVA 

Il certificato di attribuzione partita IVA è un documento che viene rilasciato 
dall'Agenzia delle Entrate e che attesta la assegnazione di un numero di partita 
IVA ad una ditta individuale o ad una persona giuridica in forma societaria, ad 
un consorzio, ad una cooperativa o ad uno studio associato professionale 

3 GIORNI 45,60 € 41,33 € 39,90 € 38,48 € 37,05 € 

CERTIFICATO ATTRIBUZIONE CODICE 
FISCALE PERSONA FISICA 

Il certificato di attribuzione codice fiscale viene rilasciato non ad uso bollo dalla 
Agenzia delle Entrate. È un documento indispensabile nel caso in cui sia 
necessario presentare un certificato ufficiale attestante la validazione presso 
la Anagrafe Tributaria di un codice fiscale rispetto ad una persona fisica avente 
residenza in Italia. 

3 GIORNI 45,60 € 41,33 € 39,90 € 38,48 € 37,05 € 

CERTIFICATO ATTRIBUZIONE CODICE 
FISCALE PERSONA GIURIDICA 

"Il certificato di attribuzione codice fiscale viene rilasciato dall'Agenzia delle 
Entrate e può essere richiesto per le persone giuridiche prive di partita IVA. A 
titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano in questa fattispecie le 
associazioni, le fondazioni, gli studi associati, i consorzi, le cooperative, gli enti 
non commerciali, le onlus. Il certificato viene rilasciato per le finalità previste 
nel caso di presentazione di documenti ufficiali attestanti la validazione in 
Anagrafe Tributaria di un codice fiscale rispetto ad una persona giuridica 
avente sede legale in Italia." 

3 GIORNI 45,60 € 41,33 € 39,90 € 38,48 € 37,05 € 

CERTIFICATO PARTITA IVA A USO 
LEGALE 

Il certificato partita IVA uso legale è un documento ufficiale rilasciato con 
marca da bollo in cui sono riportati i dati completi della ditta individuale o 
dell’impresa (società, consorzio, cooperativa, ente pubblico o privato) allo 
stato attuale e viene rilasciato dalla Agenzia delle Entrate.  

3 GIORNI 104,74 € 94,92 € 91,64 € 88,37 €  

CERTIFICATO RESIDENZA FISCALE 
PERSONA FISICA 

Il certificato di residenza fiscale viene rilasciato con la apposizione della marca 
da bollo dall'Agenzia delle Entrate che certifica la residenza fiscale di una 
persona fisica in Italia. La finalità del documento è, per quelle persone fisiche 
che percepiscono redditi da lavoro in altri Paesi, di natura fiscale con 
l'obiettivo di evitare una doppia imposizione. 

7 GIORNI 50,56 € 45,82 € 44,24 € 42,66 €  

CERTIFICATO RESIDENZA FISCALE 
PERSONA GIURIDICA 

Il certificato di residenza fiscale persona giuridica  è un documento rilasciato 
dall'Agenzia delle Entrate che certifica la residenza fiscale di una persona 
giuridica in Italia ed ha la finalità fiscale per quelle società di persone, società 
di capitali, società per azioni, consorzi, cooperative, enti pubblici o privati che 
svolgono attività economica in altri Paesi.Il certificato ha una validità legale di 
sei mesi dalla data di emissione. 

7 GIORNI 50,56 € 45,82 € 44,24 € 42,66 €  

CERTIFICATO CONTRO DOPPIE 
IMPOSIZIONI - PERSONA FISICA 

Il certificato contro le doppie imposizioni consente di certificare la residenza 
fiscale in Italia di una persona fisica attraverso un documento ufficiale 
rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e valido ai fini fiscali. La durata della 
validità legale è di sei mesi dalla data di rilascio. Il certificato riporta i seguenti 
dati:anno di imposizione fiscale, nome, cognome, data e luogo di nascita, 
indirizzo di residenza fiscale in Italia 

7 GIORNI 50,56 € 45,82 € 44,24 € 42,66 €  

CERTIFICATO CONTRO DOPPIE 
IMPOSIZIONI - PERSONA GIURIDICA 

Il certificato contro le doppie imposizioni consente di certificare la residenza 
fiscale in Italia di una persona giuridica (società di persone, società di capitali, 
società per azioni, consorzio, cooperativa, ente pubblico o privato) attraverso 
un documento ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e valido ai fini 
fiscali. In questo modo, attraverso il certificato, è possibile evitare la doppia 

7 GIORNI 50,56 € 45,82 € 44,24 € 42,66 €  



30 
 

imposizione fiscale. I dati presenti nel certificato sono: anno di impposizione 
fiscale, denominazione della persona giuridica, codice fiscale indirizzo della 
sede legale e residenza fiscale in Italia 

CARICHI PENDENTI AGENZIA DELLE 
ENTRATE PERSONA FISICA 

Il certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate, a norma art. 14, comma 3, 
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 attesta l’esistenza o meno di contestazioni in 
corso e di quelle già definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti o 
l’esistenza o meno di carichi pendenti a seguito di interrogazione al sistema 
informativo  ell’Anagrafe Tributaria ai fini di illeciti amministrativi, versamenti 
omessi o parziali di imposte dirette, I.V.A., imposte indirette sugli affari ed altri 
tributi indiretti. 

30 GIORNI 179,04 € 162,26 € 156,66 € 151,07 € 145,47 € 

CARICHI PENDENTI AGENZIA DELLE 
ENTRATE PERSONA GIURIDICA 

Il certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate attesta l’esistenza o meno 
di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non siano 
stati soddisfatti rispetto ai requisiti dell’articolo 14 del D.Lgs. 18 dicembre 
1997 n. 472. Il certificato accerta l’esistenza o meno di carichi pendenti a 
seguito di interrogazione al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria 
relativi a illeciti amministrativi, versamenti omessi o parziali di imposte dirette, 
I.V.A., imposte indirette sugli affari ed altri tributi indiretti. 

30 GIORNI 179,04 € 162,26 € 156,66 € 151,07 € 145,47 € 

CERTIFICATO CESSAZIONE PARTITA 
IVA 

Il certificato di cessazione partita IVA viene rilasciato come documento 
ufficiale con valore legale, uso bollo, dall'Agenzia delle Entrate con la finalità 
di attestare in modo ufficiale la data di chiusura di una partita IVA relativa ad 
una ditta individuale o ad una società. Attraverso il certificato, l'impresa può 
dimostrare la cessazione della propria attività ed evitare quindi il pagamento 
di imposte, tasse e contributi successivi alla data di chiusura. 

3 GIORNI 104,74 € 94,92 € 91,64 € 88,37 € 85,10 € 

DURC FISCALE AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

La circolare n. 1/E del 12.02.2020 definisce i criteri sugli obblighi di verifica e 
di certificazione per le imprese che partecipano ad appalti pubblici o subbalti 
di importo superiore a 200.000 euro. Per evitare gli adempimenti legali alle 
ritenute fiscali, è indispensabile richiedere il DURC fiscale o DURF. Il certificato 
viene rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Agenzia delle Entrate competente 
in base alla sede legale dell'impresa. 

30 GIORNI 76,00 € 68,88 € 66,50 € 64,13 € 61,75 € 
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CERTIFICATI AUTOMOBILISTICI PRA 

 

SERVIZIO DESCRIZIONE TEMPI MEDI  EASY RETAIL 

VISURA PRA PER TARGA 

Il servizio visura PRA per targa permette di ottenere tutte 
le informazioni e i dati tecnici relativi ad un veicolo (auto, 
moto o rimorchio) iscritto al Pubblico Registro 
Automobilistico: il numero di telaio, i dati del proprietario, 
persona o azienda e la presenza di ipoteche, gravami o 
fermo amministrativo. Il documento, per quanto rilasciato 
dal P.R.A., non ha valore di certificazione a fini legali in 
quanto privo dei diritti di bollo. 

2 ORE 18,00 € 16,31 € 

VISURA PRA NOMINATIVA PERSONA FISICA 

La visura PRA nominativa consente di verificare l'elenco di 
tutti i veicoli come auto e moto intestati ad una persona 
fisica ed immatricolati in Italia al P.R.A., Pubblico Registro 
Automobilistico. Per richiedere la visura PRA nominativa è 
indispensabile disporre dei dati anagrafici completi della 
persona fisica e del relativo codice fiscale. 

5 GIORNI 45,60 € 41,33 € 

VISURA PRA NOMINATIVA PERSONA GIURIDICA 

La visura PRA nominativa consiste in un accertamento dei 
veicoli  intestati ad una persona giuridica (società di 
persone, società di capitali, fondazione, consorzio, 
cooperativa, ...). L'ispezione viene eseguita a livello 
nazionale. È indispensabile disporre dei dati completi della 
persona giuridica (denominazione, partita iva, codice 
fiscale, sede legale). 

5 GIORNI 45,60 € 41,33 € 

CERTIFICATO CRONOLOGICO PRA PER TARGA 

Il servizio certificato cronologico PRA per targa è un 
documento ufficiale rilasciato dall'ufficio territoriale ACI 
PRA, Pubblico Registro Automobilistico avente valore 
legale che certifica lo stato attuale nonché tutti i 
trasferimenti di proprietà inerenti un veicolo (autoveicolo, 
motoveicolo, rimorchio), comprensivo di eventuali 
ipoteche o pregiudizievoli. 

2 ORE 68,93 € 62,47 € 

VISURA AUTO STORICA 

"La visura storica di un veicolo, auto o moto, può essere 
richiesta per tutti i veicoli che sono stati immatricolati al 
PRA prima del 1993. Il documento, disponibile solo in 
formato cartaceo, evidenzia i seguenti dati:dati tecnici del 
veicolo (marca, modello, data di immatricolazione, 
numero telaio, cilindrata, KW, portata in quintali, uso) dati 
del proprietario (nome, cognome, data e luogo di nascita 
se persona fisica; denominazione e sede legale in caso di 
società) ipoteche e fermo amministrativo (tipo di atto e 
data di registrazione, soggetto creditore, importo dell'atto 
giudiziario)" 

3 GIORNI 25,60 € 23,20 € 
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VISURA FERMO AMMINISTRATIVO 

La notifica di un fermo amministrativo di un veicolo viene 
emessa dalla società o ente di riscossione con la finalità di 
impedire la circolazione su strada di un veicolo. L'obiettivo 
è il recupero di crediti vantati dalla pubblica 
amministrazione dello Stato derivanti da mancato o 
tardivo pagamento di imposte, tasse o tributi di varia 
natura. Per richiedere la visura fermo amministrativo è 
sufficiente indicare il tipo di veicolo (auto, moto, 
rimorchio) e la targa. 

2 ORE 18,00 € 22,40 € 

TRASCRIZIONE PIGNORAMENTO PRA 

Il servizio trascrizione pignoramento PRA prevede la 
trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico 
del verbale di pignoramento mobiliare su veicolo. Per 
procedere con la trascrizione è indispensabile fornire 
copia conforme dell’ingiunzione di pignoramento 
notificata alla parte o copia conforme del verbale di 
avvenuto pignoramento rilasciata dalla Cancelleria del 
Tribunale; la copia conforme è esente da imposta di bollo 
ai sensi dell’art. 18/ D.P.R. 115/2002 (T.U. sulle spese di 
giustizia). L'atto di pignoramento dovrà essere inviato in 
originale quale copia conforme uso trascrizione 
unitamente al CDP (Certificato di Proprietà), ed alla copia 
del documento di identità e del codice fiscale del 
proprietario del veicolo e al codice fiscale del creditore. 

5 GIORNI 155,20 €  

 

 

 

 

 

DATACREDIT® Orvieto Servizi 

Vicolo Ascanio Vitozzi 2 Palazzo Ravizza Orvieto TR 

Telefono 0763/34475 

www.datacredit.it  

http://www.datacredit.it/

