
OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFARIO 
STUDIO TECNICO MANCINI 2017 

 

Gentile AIR, con la presente abbiamo il piacere di comunicare il NUOVO 
tariffario dello STUDIO TECNICO MANCINI che entrerà in vigore dal 1 
GENNAIO 2017, ideato per dare risposte concrete alle continue evoluzioni 
del mercato immobiliare ed in particolare per dare conforto alle vostre 
esigenze di affidabilità, velocità ed economia. 

Alla fine del Tariffario è allegata una proposta in Convenzione per servizi 
catastali che comprendono delle promozioni esclusive agli associati AIR. 

Per qualsiasi chiarimento, casi particolari o situazioni di carattere urgente, 
potete comunque contattarci per concordare la soluzione migliore alle 
vostre necessità. 

Sperando di essere sempre in linea con i vostri interessi e le vostre modalità 
operative, a nome mio e dell’intero staff, colgo l’occasione per augurare Buon 
Lavoro. Grazie. 

 

          

 

RESPONSABILE UFFICIO 
geom. Alessandro Grupico 

 
 

 
 
 
 
 
STUDIO TECNICO MANCINI 
Via della Bufalotta 779-781 – 00139 Roma 
tel. 06.87133108-11 fax (h24) 06.87133875 
mail: geom.mancini@tin.it 
web site:  www.studiotecnicomancini.it 
fanpage facebook "studiotecnicomancini" 



URBANISTICA 2017  

ATTIVITA’ TECNICA PARCELLA TEMPI ORDINARI NOTE 
COPIA PROGETTO DI 
COSTRUZIONE  

Da €. 150 3-4 settimane In copia informale, incluse 
spese di tipografia per 
riproduzione elaborato 

LICENZA DI ABITABILITÀ €. 70 Da 5 gg In copia informale 

LICENZA DI COSTRUZIONE €. 70 Da 5 gg In copia informale 

VISURA URBANISTICA 
CON RELAZIONE SU ZONA 
P.R.G. 

da €. 150 10 gg  

CERTIFICATO DI 
ESPROPRIO 

€. 100 3 settimane Incluso valore bollato 

CERTIFICATO PREZZI 
MASSIMI DI CESSIONE 

€. 100 3 settimane Incluso valore bollato 

CERTIFICATO DI 
DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

€. 100 30 gg Escluse spese e valori 
bollati da 130 a 180 a 
seconda della richiesta 

DISACQUISIZIONE da €. 500 da verificare il 
caso 

 

VISURA TERMINALE 
STATO CONDONO 

GRATUITA 3-4 gg Con deleghe in  originale 
consegnate presso la ns 
sede 

VISURA CONDONO + 
COPIE 

da €. 120 Da 3-4 settimane Se NON rilasciata 
concessione in sanatoria, 
inclusi diritti visura 

VISURA CONDONO + 
COPIE 

da €. 150 Da 3-4 settimane Se rilasciata concessione 
in sanatoria, inclusi diritti 
visura 

VISURA CONDONO + 
COPIE CON RELAZIONE 
TECNICA 

da €. 300 Da 4 settimane Inclusi diritti visura 

RITIRO CONCESSIONE IN 
SANATORIA 

da €. 120 15 gg Incluso valore bollato 

MONITORAGGIO 
ISTRUTTORIA DOMANDA 
DI SANATORIA 

da €. 
50/mese 

 Compreso di n. 1 sollecito 
e n. 2 verifiche a 
terminale, relative 
comunicazioni 

AGIBILITA’ IN SANATORIA da €. 1.000 da verificare il 
caso 

Esclusi valori bollati e 
diritti agibilità da 
verificare in funzione del 
condono 

CILA, SCIA da €. 600 10 gg Escluso aggiornamento 
catastale a parte 

DIA €. 900 10 gg Escluso aggiornamento 
catastale a parte 

 



CATASTO & CONSERVATORIA 2017 
ATTIVITA’ TECNICA PARCELLA TEMPI ORDINARI NOTE 

VISURA ATTUALE (VCA) €. 3 1 gg  

VISURA STORICA €. 5 1 gg  

PLANIMETRIA CON 
DELEGA 

€. 10 2 gg  

PLANIMETRIA SENZA 
DELEGA 

da €. 30 3 gg  

PLANIMETRIA CON 
DELEGA + VCA STORICO 

€. 12 2 gg  

PLANIMETRIA NON 
RASTER, MAD. 1, MOD. 
5, MOD. 44 

€. 30 Da 5 gg  

ESTRATTO DI MAPPA 
NCT 

€. 12 2 gg  

ESTRATTO DI MAPPA 
NCEU 

da €. 30 3-5 gg  

VOLTURA CATASTALE da €. 80 7 gg Escluse spese, more ed 
interessi da 71 a 100 

INSERIMENTO IN MAPPA da €. 800 3 settimane  

VARIAZIONE CATASTALE da €. 300 7 gg Esclusi diritti catastali 

ACCATASTAMENTO da €. 320 10 gg Esclusi diritti catastali 

ISTANZA CATASTALE DI 
RETTIFICA 

da €. 150 7 gg per la 
presentazione, a 
documentazione 

completa 

Inclusi valori bollati e 2 
(due) vacazioni di verifica 
presso il tecnico 
preposto, a doc.ne 
completa fornita dalla 
committenza  

ISPEZIONE IPOTECARIA 
PER NOMINATIVO 

da €. 16 2 gg Considerati diritti 
ipotecari medi di €. 7, la 
somma in eccedenza da 
aggiungere 

ISPEZIONE IPOTECARIA 
PER NOTA 

da €. 10 2 gg Considerati diritti 
ipotecari medi di €. 4, la 
somma in eccedenza da 
aggiungere 

 

ALTRO E ANCORA… 2017 

ATTIVITA’ TECNICA PARCELLA TEMPI ORDINARI NOTE 
ATTESTATO DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA 

da €. 79 7 gg Ad U.I. con doc.ne fornita 
dalla committenza, con 
sopralluogo 

REDAZIONE E 
PRESENTAZIONE DI 

da €. 350 15 gg Considerando un cespite 
ed un erede, escluse 



SUCCESSIONE anticipazioni 

REGOLAMENTO DI 
CONDOMINIO 

da €. 300 15 gg  

TABELLE MILLESIMALI da €. 120 20 gg Ad U.I. con planimetrie 
fornite dalla committenza 

AUTORIZZAZIONE 
INSEGNE 

da €. 220 15 gg Escluse anticipazioni 

PERIZIE GIURATE da €. 400 10 gg Esclusi valori bollati 

REPERIMENTO COPIE 
SUCCESSIONI 

da €. 100 10-30 gg Esclusi valori bollati 

REPERIMENTO ATTI da €. 100 10-30 gg Esclusi valori bollati 

IDONEITA’ 
ALLOGGIATIVE 

da €. 300 10 gg Ad U.I. con doc.ne fornita 
dalla committenza, 
escluse anticipazioni 

DETRAZIONI PER 
RISPARMIO ENERGETICO 

da €. 450 10 gg Con doc.ne fornita dalla 
committenza 

SCIA COMMERCIALE 
(per attività commerciali, 
CON assistenza completa) 

da €. 700 15 gg Con doc.ne fornita dalla 
committenza, escluse 
anticipazioni, invio 
telematico ed 
asseverazione tecnica 

SCIA COMMERCIALE  
(per attività commerciali 
SOLO ASSEVERAZIONE) 

Da €. 300 10 gg Con doc.ne fornita dalla 
committenza, escluse 
anticipazioni ed invio 
telematico 

SCIA COMMERCIALE  
(per attività extraalberghiere 
CON assistenza completa) 

Da €. 700 15 gg Con doc.ne fornita dalla 
committenza, escluse 
anticipazioni, escluso 
invio telematico ed 
asseverazione tecnica 

SCIA COMMERCIALE  
(per attività extraalberghiere 
SOLO ASSEVERAZIONE) 

Da €. 300  10 gg Con doc.ne fornita dalla 
committenza, escluse 
anticipazioni, escluso 
invio telematico 

 

NB: Le tariffe si intendono al netto di cassa geometri 5% ed I.V.A. 22% e verranno mantenute in vigore fino al 
30.12.2016, in assenza di modifiche agli adempimenti burocratici in essere ovvero alle anticipazioni da 
sostenere. I giorni si intendono lavorativi, dal momento del sopralluogo/incarico e possono subire modifiche in 
dipendenza degli uffici preposti. Per qualsiasi esigenza particolare potete contattarci senza impegno. 

 

SPECIALE CORSI: Comunichiamo infine l’ampia disponibilità per effettuare a titolo 
gratuito dei mini-corsi in materia di Urbanistica, Catasto e Condono per 
l’avviamento alla carriera immobiliare del nuovo personale o per migliorare le 
conoscenze già acquisite. 

 
 

STUDIO TECNICO MANCINI assicurato per rischi professionali con i Lloyd’s al 31.03.2017 
Sede unica in Roma  Via della Bufalotta, 779-781-  Tel. 06/87133108 - 11     Fax 06/87133875 

 
  
 



Tipo di documento: OFFERTA TECNICO ECONOMICA RISERVATA  

Data Emissione: GENNAIO 2017   Cliente: Air -Italia  

Offerta: Definitiva  

   

 

 

Offerta Economica 
“accordo in convenzione” 

per 
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1 INTRODUZIONE  

In  questo  documento  si  comunica  la soluzione  in  risposta 
alle esigenze di attività  catastali del cliente AIR-Italia.  
Si propone la possibilità di usufruire on line di servizi catastali relativi al reperimento 
dei certificati (vca) e planimetrie catastali, così come acquisibili presso gli archivi 
informatizzati dell’Agenzia del Territorio. Il servizio comprende l’assistenza 
giornaliera (ore 8.30 -20.00 da lunedi a venerdi e sabato 9.00-13.00) di uno studio 
tecnico competente con il quale interagire in tempo reale ed ottenere risposte 
concrete sia per le modalità di richiesta dei certificati che in riferimento ad eventuali 
interrogativi sorti successivamente all’acquisizione di tali certificati. 

2 PRESENTAZIONE DELLO STUDIO TECNICO PROPONENTE   

Lo STUDIO TECNICO MANCINI si propone per affiancare l’AIR-Italia come partner 
ideale nel disbrigo di tutte le attività catastali necessarie alle proprie esigenze. 
L’azienda si avvicina ha superato il traguardo del 30ennale di attività lavorativa, 
mantenendo inalterato lo spirito genuino dei principi della professione di 
geometra, integrato alle migliori opportunità che la tecnologia può offrire.  
La filosofia societaria ruota fermamente attorno alla prevenzione tecnica, alla 
ricerca di soluzioni semplici ed efficaci, alla cura ed alla soddisfazione del cliente.  
La costante crescita aziendale è avvenuta sempre a contatto con agenzie 
immobiliari e di servizi, delle quali si conoscono bene le necessità ed esigenze in 
termini di qualità, velocità ed economica. 
Lo staff è composto da sette tecnici competenti, dinamici ed interscambiabili per 
ricoprire in maniera giornaliera e capillare l’area del comune di Roma e Provincia, il 
tutto gestito in tempo reale con la sede operativa dalla coordinatrice di studio. 
Tale sinergia consente di investire in maniera ottimale le risorse dello staff, 



riuscendo ad espletare nello stesso tempo il maggior numero di soluzioni richieste, 
con miglioramento dei tempi di esecuzione e delle spese accessorie.  
L’abbigliamento ufficialmente  utilizzato è quello con completo, giacca e cravatta, 
salvo casi di rara eccezionalità viene indossata una linea casual dovuta dalla 
peculiarità dell’incarico da svolgere.  
Oltre alla reperibilità sui telefoni cellulari, si garantisce contemporaneamente 
un’idonea assistenza telefonica, per qualsiasi informazione o necessità, dalla 
nostra sede unica (sabato mattina incluso).  
Le prestazioni fornite spaziano principalmente all’interno del campo della 
compravendita immobiliare e dell’edilizia in generale, con uno sguardo anche alle 
opere di progettazione. Nello svolgimento delle attività, lo STUDIO, se ritenuto 
necessario e con il consenso della committenza, può anche avvalersi della 
collaborazione di professionisti esterni quali topografi, ingegneri, architetti, 
geologi… 
L’entusiasmo e l’orientamento aziendale sul mercato, possono essere 
quotidianamente riscontrati nel sito ufficiale www.studiotecnicomancini.it e sul 
social network facebook  “studiotecnicomancini”. 
 
3 IL SERVIZIO 
Le attività proposte consistono nel reperimento e consegna di certificati (vca) e 
planimetrie catastali così come acquisibili presso l’Agenzia del Territorio.  
Il Cliente, dotato di credito sufficiente all’acquisto del prodotto richiesto, dovrà 
compilare il previsto modulo “cat_01”previsto ed inviarlo per fax 06.87133875 
(h24) o mail: geom.mancini@tin.it allo studio tecnico Mancini che in caso di dati 
incompleti provvederà a ricontattarlo per completare adeguatamente la richiesta. 
La prestazione sarà espletata sulla base degli esclusivi dati raccolti e sottoscritti dal 
Cliente. 
Per eventuali necessità di assistenza e/o chiarimenti sull’iter procedurale di 
richiesta certificati, è possibile contattare l’apposito numero dedicato 
06.87133108/11 e parlare con un operatore competente per soddisfare qualsiasi 
richiesta. 
Il certificato verrà inviato via mail o fax così come acquisito dal portale 
dell’Agenzia del Territorio, esonerando lo Studio Tecnico Mancini da formati non 
in scala, planimetrie non conformi, non certificabili, errate per cause imputabili 
all’ufficio pubblico e situazioni similari. 
Ad eccezione di problematiche derivanti da collegamenti telematici e/o eventi 



imprevedibili, la richiesta verrà evasa in circa 3 ore durante il consueto orario di 
apertura dal lunedi al venerdi ed il sabato fino alle ore 10. 
In caso di esigenze particolari e/o di urgenza, sarà possibile sollecitare la richiesta 
selezionando l’apposito spazio predisposto nel modulo “cat_01” ed in questo caso 
il termine di consegna sarà di circa un’ora. 
Unitamente al certificato e per una miglior collaborazione e trasparenza, al Cliente 
verrà comunicata la spesa effettuata con quella operazione, nonché il credito 
residuo.  
Sarà altresì possibile ritirare il certificato entro 10 gg presso la sede operativa di 
Via della Bufalotta 779/781 negli orari di apertura dello studio. Decorso tale 
termine si provvederà ad archiviare in via definitiva il certificato. 
Nel caso a seguito dell’acquisizione del certificato sorgano dubbi e/o 
problematiche catastali da risolvere, sarà possibile contattare il geom. Alessandro 
Grupico 329.8621535 per una consulenza telefonica di chiarimento o per trovare 
soluzioni adeguate alle esigenze manifestatesi. 
 
4 PRODOTTI OFFERTI 
L’offerta dello Studio Tecnico Mancini mette a disposizione servizi semplici con 
tariffe a misura d’ agenzia immobiliare, che consentono alle Aziende il totale 
controllo della spesa, attraverso la costante verifica del credito alla fine di ogni 
singola operazione. 
 

COSTO DI OGNI SINGOLA OPERAZIONE 
 Visura attuale   €   3,00  ( a subalterno catastale ) 

 Visura storica   €  5,00 + € 2,00 per ogni pagina dopo la prima ( a 

subalterno ) 

 Visura per soggetto  €   6,00 + € 2,00 per ogni pagina dopo la prima 

 Planimetria Catastale  € 10,00  ( a subalterno ) 

 Visura ipotecaria                    € 13,00 ( a subalterno ) 

 Apertura nota                        € 10,00 ( a nota) 

 Urgenza    € 12,00  ( a certificato ) 

 
 



PROMOZIONE IN CONVENZIONE AIR-Italia 
SOLUZIONE SERVIZI OMAGGIO DURATA 

 
EASY 

€. 50 di credito per 
servizi catastali 

 
/ 

 
Illimitata 

 
RELAX 

€. 100 di credito 
per servizi 
catastali 

 
I primi DUE certificati 

richiesti 

 
Illimitata 

 
BUSINESS 

€. 150 di credito 
per servizi 
catastali 

Attestato di 
Prestazione 
Energetica* 

 
Illimitata 

 
FIDELITY 

 

€. 400 di credito 
per servizi catastali 

N. 2 Attestato di 
Prestazione Energetica 

+ 10 planimetrie 
catastali* 

 
Illimitata 

* vedere modalità 
 
Le tariffe si intendono Iva 22% e Cassa Geometri 5% incluse. 
 

 “SOLUZIONE EASY”, affidabile, semplice ed economica 
-comprende il credito pre-pagato di €. 50 da utilizzare per il reperimento di 
servizi ipo/catastali. 
  

 “SOLUZIONE RELAX”, per guadagnare richiedendo un maggior numero di 
certificati 
-comprende il credito pre-pagato di €. 100 da utilizzare per il reperimento di 
servizi ipo/catastali; si riconoscerà un omaggio pari al reperimento dei primi 
due certificati catastali richiesti, che saranno quindi a titolo gratuito.  

 
 “SOLUZIONE BUSINESS”, per avere una carta in più da utilizzare per migliorare 

o risollevare una trattativa con un omaggio da offrire al cliente 
-comprende il credito pre-pagato di €. 150 da utilizzare per il reperimento di 
servizi ipo/catastali; si riconoscerà un omaggio pari alla redazione e deposito di 
un Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) con sopralluogo, che sarà quindi 
a titolo gratuito, ma da utilizzare entro il 31.12.2017 fornito di planimetria in 
opportuna scala di grandezza e certificato catastale, all’interno del comune di 
Roma, sulla base della legislazione vigente alla data attuale; ulteriori variazioni 



successivamente sopravvenute, verranno comunicate e concordate con il 
Cliente. 
 

 “SOLUZIONE FIDELITY” per ringraziare per la fiducia accordata e consolidare 

sempre più il nostro rapporto nel tempo abbiamo pensato di OFFRIRVI DI + 
-comprende il credito pre-pagato di €. 400 da utilizzare per il reperimento di 
servizi ipo/catastali; si riconoscerà un omaggio pari alla redazione e deposito di 
n. 2 Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) con sopralluogo, che saranno 
quindi a titolo gratuito, ma da utilizzare entro il 31.12.2017 forniti di 
planimetria in opportuna scala di grandezza e certificato catastale, all’interno 
del comune di Roma, sulla base della legislazione vigente alla data attuale;  
ulteriori variazioni successivamente sopravvenute, verranno comunicate e 
concordate con il Cliente, ma la promozione non finisce qui… sono comprese 
ulteriori n. 10 planimetrie catastali omaggio, da acquisire presso l’Agenzia del 
Territorio di Roma nelle consuete modalità in precedenza riportate. 
 

ULTERIORE SCONTISTICA IN CONVENZIONE AIR-Italia 
Sarà infine applicato un ulteriore sconto del 10% nel caso in cui all’interno della 
stessa istanza, vengano richiesti dal Cliente due o più certificati.  
 
5 CONDIZIONI GENERALI  
Validità per adesione all’accordo fino al 31/12/2017 condizionata ad eventuali 
motivate modifiche da parte del portale utilizzato relativamente a tributi, imposte 
e/o adempimenti da espletare rispetto alla data di sottoscrizione. 
Eventuali  proroghe  saranno  vagliate direttamente  con  la  Presidenza, altresì 
condizionate dagli accordi sottoscritti, oppure delle giacenze dei crediti in corso.  
 
Modalità di fatturazione  
La fatturazione avverrà a far data dall’attivazione del contratto per i Servizi firmati  
dal Cliente e compilato presso la Sede del Cliente.  
Il corrispettivo dovuto dal Cliente sarà fatturato non appena ricevuta quietanza e 
disponibilità bancaria.  
 
 Modalità di pagamento  
Il pagamento dovrà essere effettuato, a scelta del Cliente, attraverso:                           
- addebito diretto su c/c bancario (RID) 



- contanti od assegno bancario presso la Sede del Cliente 
 
Durata Contratto  
Il Contratto di Servizio ha durata illimitata, ovvero fino al consumo del credito del 
Cliente.  
 
 
Roma, lì _____________________ 
 
 

 
Il Cliente                                                                     Il Fornitore 

 
 
 

_______________________                                      _________________________ 
 

 

 


