
 

Servizi e scontistiche riservate 

 
  

Servizi 
 

Costo al pubblico (IVA 

esclusa) 

 
Costo in convenzione (IVA 

esclusa) 

Sconto 

applicato 

1) Servizi di agenzia      

a) Vendita di un immobile di porprietà 1,5% su prezzo finale di vendita 0,50% sul prezzo finale di vendita -1,0% 

b) Affitto/locazione di immobile di proprietà 1 mensilità di canone 80% del canone -20% 

c) Acquisto di immobile di proprietà di terzi 3% su prezzo finale di acquisto 2,5% su prezzo finale di acquisto -0,5% 

d) Affitto/locazione di immobile di proprietà di terzi 1 mensilità di canone 80% del canone -20% 

2) Altri servizi 

a) Redazione contratti € 150,00 € 120,00 -20% 

b) Registrazione contratti 4+4 € 30,00 € 24,00 -20% 

c) Registrazione contratti 3+2 con ced. secca € 30,00 € 24,00 -20% 

d) Redazione e registrazione contratti 4+4 € 160,00 € 128,00 -20% 

e) Redazione e registrazione contratti 3+2 con ced. secca € 160,00 € 128,00 -20% 

3) Stime immobiliari 

 

 
a) 

 

Valutazioni di immobili di proprietà per la 

vendita/affitto/locazione/divisione ereditaria, ecc. 

€ 500,00 (€ 500,00 per immobili 

siti in una sola zona OMI; per 

immobili che siano disposti in più 

zone OMI, supplemento di € 

400,00 per ogni zona OMI) 

€ 400,00 (€ 400,00 per immobili siti 

in una sola zona OMI; per immobili 

che siano disposti in più zone OMI, 

supplemento di € 300,00 per ogni 

zona OMI) 

 

dal -20% 

al -23% 

4) Servizi catastali ed urbanistici 

a) Reperimento planimetrie catastali rasterizzate € 30,00 € 24,00 -20% 

b) Reperimento planimetrie catastali in archivio cartaceo € 50,00 € 40,00 -20% 

c) Reperimento visure attuali € 10,00 € 8,00 -20% 

d) Reperimento visure storiche catastali € 20,00 € 16,00 -20% 

e) 
Reperimento visure ipotecarie (a partire da e per un 

massimo di 30 formalità) 
€ 15,00 € 12,00 -20% 

f) Redazione APE € 180,00 € 144,00 -20% 

g) Redazione DOCFA (1 unità) € 500,00 € 400,00 -20% 

h) Richieste certificati di agibilità e licenza edilizia € 150,00 € 120,00 -20% 

i) Richiesta certificato destinazione urbanistica € 250,00 € 200,00 -20% 

j) Volture catastali (per ogni nota o catasto) € 90,00 € 72,00 -20% 

k) Richieste agibilità da condono (a partire da) € 1.600,00 € 1.280,00 -20% 

l) SCIA/CILA (a partire da) € 1.300,00 € 1.040,00 -20% 

m) 
Definizione pratiche di condono (da determinare a 

seconda della documentazione richiesta) 
€ - € - -20% 
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                   S E R V I Z I  I M M O B I L I A R I 

 

INDIRIZZO 

Via Attilio Friggeri 142, 

00136 Roma 

 
TELEFONO 

06.35402601 

 
E-MAIL PER INFORMAZIONI GENERICHE 

segreteria@massacci.it 

E-MAIL PER STIME E ANALISI  DI MERCATO 

andrea@massacci.it 

 
SITO WEB 

www.massacci.it 

 

C.F./P.IVA 04885131005 - CCIAA di Roma REA 816680 

CCIAA di Roma iscrizione al ruolo degli Agenti di Affari in mediazione n. 4717 

Legale Rappresentante: Mario Massacci 
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