
 
 

 

 

 

Tariffe 2015 più IVA 
(tra parentesi, IVA 22% compresa) 
 

 Socio 
ACLI 

o 
 ACI 

Listino ordinario  

 Appuntamento 
rispettato 

prima Pasqua 

Appuntamento 
rispettato 

dopo Pasqua 

Tariffa 
intera 

 

  

Modello 730 “Singolo” € 31,97 
(€ 39,00) 

€ 31,97 
(€ 39,00) 

€ 36,88 
(€ 45,00) 

€ 52,46 
(€ 64,00) 

 

Modello 730 “Congiunto” 
(due appuntamenti consecutivi) 

€ 63,94 
(€ 78,00) 

€ 63,94 
(€ 78,00) 

€ 73,76 
(€ 90,00) 

€ 104,92 
(€ 128,00) 

 

 Socio ACLI o ACI Listino ordinario  

Consulenza e compilazione 
UNICO, quadri: RA-RB-RC-RP 

€ 45,08 (€ 55,00) € 61,48 (€ 75,00)  

Consulenza e compilazione 
UNICO, quadri: RA-RB-RC-RP 
RH-RL-RM-RT-RW-AC 

€ 114,75 (€ 140,00) € 131,15 (€ 160,00) 

Solo invio telematico € 16,39 (€ 20,00) 
 

  Listino ordinario  

*acconto TASI (per Comune) 
*per contribuente (o coniugi per unico immobile) € 8,20 (€ 10,00)  

*saldo TASI (per Comune) 

*per contribuente (o coniugi per unico immobile) se acconto calcolato nei nostri uffici € 8,20 (€ 10,00) 

*saldo TASI (per Comune) 

*per contribuente (o coniugi per unico immobile) se acconto NON calcolato nei nostri uffici € 16,39 (€ 20,00) 

*acconto IMU (per Comune) 
*per contribuente (o coniugi per unico immobile) € 8,20 (€ 10,00) 

*saldo IMU (per Comune) 

*per contribuente (o coniugi per unico immobile) se acconto calcolato nei nostri uffici € 8,20 (€ 10,00) 

*saldo IMU (per Comune) 

*per contribuente (o coniugi per unico immobile) se acconto NON calcolato nei nostri uffici € 16,39 (€ 20,00) 

Stampa visure catastali € 8,20 (€ 10,00) 
Ravvedimento (per Comune) € 8,20 (€ 10,00) 
Ravvedimento con inserimento fabbricati (per Comune) € 16,39 (€ 20,00) 
 

 Listino ordinario 

Contratto di locazione A partire da € 65,57 (€ 80,00) 
Successioni A partire da € 409,84 (€ 500,00) 
Servizi catastali A partire da € 40,98 (€ 50,00) 
 

L’elenco della documentazione per il modello ISEE è disponibile presso i nostri uffici; il servizio di assistenza alla 
compilazione, gratuito, è svolto solo su appuntamento. 
    

Il servizio viene svolto su appuntamento 
a Lucca e Viareggio 

E’ possibile prenotare esclusivamente per telefono al numero 0583 505 496 
(dal lunedì al venerdì in orario di ufficio) 


