
1 
 

TARIFFE APPLICATE PER L’ANNO “2017” DALLE AGENZIE 
IMMOBILIARI CONVENZIONATE CON ASSIPI 

 

1. COMPRAVENDITA IMMOBILIARE Provvigioni: 
dal VENDITORE: …………… 2,0% …… (Due per cento). 

dal COMPRATORE: ……….. 2,0% …… (Due per cento). 

2. LOCAZIONI ABITATIVE ANNUALI O PLURIENNALI, Provvigioni  
con il servizio di ricerca, la trattativa, l’assistenza, la stipula e la 

registrazione del contratto: 

dal Locatore: Euro 150,00 ------------------- dal Conduttore: Euro 150,00 

Senza il servizio della registrazione del contratto: 

dal Locatore: Euro 100,00 ------------------- dal Conduttore: Euro 150,00.  
3. LOCAZIONI IMMOBILI ALTRI USI NON ABITATIVI Provvigioni: 

con il servizio di ricerca, la trattativa, l’assistenza, la stipula e la 

registrazione del contratto: 

dal Locatore: Euro 200,00 -------------------- dal Conduttore: Euro 200,00. 

Senza il servizio della registrazione e il servizio annuale della 

compilazione dell’imposta di registro: 

dal Locatore: Euro 150,00 -------------------- dal Conduttore: Euro 150,00. 

4. PROVVIGIONE PER SEGNALAZIONI IMMOBILI USO ABITATIVO: 
dal Locatore: Euro 100,00 -------------------- dal Conduttore: Euro 100,00. 

5. PROVVIGIONE PER SEGNALAZIONI IMMOBILI ALTRI USI: 
dal Locatore: Euro 150,00 -------------------- dal Conduttore: Euro 150,00. 

6. PROVVIGIONI per Immobili adibiti a pertinenze tipo garage o aree 
esterne o posti auto o piccoli magazzini ecc…. il compenso va 
concordato o sul momento e prima del lavoro.  

7. PROVVIGIONI Valutazioni o Stime di immobili da definire caso per 
caso compreso il sopralluogo, la redazione, le Visure Catastali e la 
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consegna di tutto il cartaceo al committente; rimangono escluse le 
planimetrie Catastali che hanno un costo di Euro 5,00 a planimetria; 
il compenso avrà un costo orario di Euro 25,00 all’ora di lavoro. Nel 
caso venga dato l’incarico alla vendita all’agenzia immobiliare il 
compenso della valutazione verrà scontato dal compenso nella 
provvigione della vendita.  

Tutte le tariffe si intendono più l’IVA di legge. 

 

P.S. Si precisa che tutte le tariffe qui riportate si intendono come il 
massimo applicabile della tariffa, pertanto l’Agenzia Immobiliare non 
potrà aumentarle arbitrariamente, mentre invece il compenso lo potrà 
diminuire in accordo con il cliente consumatore finale.   

         


