
                        

ACCORDO DI CONVENZIONE    

                           
TRA

Trascriviamo.it s.r.l.                                               E                    Ordine dei Dottori Commercialisti

Via Caprera, 1                                                                             e degli Esperti Contabili di Cagliari  

09123 – Cagliari (CA)                                                                Viale Trento, 94

                                                                                                     09123 – Cagliari (CA)

PREMESSO CHE:

• La Società Trascriviamo.it  s.r.l.  presta servizi di pubblicazione formalità ipotecarie presso gli  Uffici del

Servizio  di  Pubblicità  Immobiliare  dell'Agenzia  delle  Entrate  (ex  Conservatorie  dei  RR.II.)  su tutto  il

territorio Nazionale;

• che è interesse dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Cagliari

(di seguito “l'Ordine”) mettere a disposizione dei propri iscritti la possibilità di usufruire dei servizi della

Trascriviamo.it s.r.l. usufruendo di tariffe agevolate; 

• che allo stesso tempo è interesse della Trascriviamo.it s.r.l. promuovere la propria attività e dare pubblica

visibilità al proprio nome nello specifico ambito della propria competenza professionale; 

• che i servizi offerti dalla Trascriviamo.it s.r.l. sono considerati utili agli iscritti all’Ordine e di ausilio alla

propria attività professionale;

SI COVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

• la premessa è da considerarsi parte integrante del presente accordo;

• la Trascriviamo.it s.r.l., per la durata della presente convenzione, si impegna ad offrire a tutti gli  iscritti

all’Ordine nello svolgimento della propria attività i servizi forniti con uno sconto medio del 30% sulla

tariffa normalmente applicata, come specificato nella tabella sotto riportata;

• a fronte degli impegni assunti dalla Trascriviamo.it s.r.l. il Consiglio dell’Ordine si impegna a divulgare,

mediante comunicazione diretta a tutti i propri iscritti, il contenuto della presente convenzione;

• il Consiglio dell’Ordine si impegna altresì a pubblicare il contenuto della presente convenzione sulla

apposita pagina del sito Web istituzionale dell’Ordine. E’ parimenti data facoltà alla Trascriviamo.it s.r.l.

di pubblicizzare la presente convenzione attraverso il proprio sito Web www.trascriviamo.it;

• la presente convenzione ha la durata di un anno solare a decorrere dalla data della sottoscrizione e si

rinnoverà tacitamente. Nel caso in cui una parte intenda disdire la presente dovrà darne comunicazione

certa,  anche a mezzo pec,  che dovrà pervenire all’altra parte entro il  termine di  trenta giorni  dalla

scadenza.

   



                        

Offerta servizi ipotecari 2015
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Cagliari

TRASCRIZIONI Prezzo Pubblicazione in

Decreto di trasferimento immobili (con voltura catastale) € 100,00 2 giorni lav.

Verbale di separazione consensuale (con voltura catastale) € 100,00 2 giorni lav.

Sentenza di acquisto per usucapione (con voltura catastale) € 100,00 2 giorni lav.

Accettazione tacita di eredità € 65,00 2 giorni lav.

Domanda giudiziale € 65,00 2 giorni lav.

Verbale di pignoramento immobili € 65,00 2 giorni lav.

Sequestro conservativo € 65,00 2 giorni lav.

Trascrizione altri atti € 65,00 2 giorni lav.

ISCRIZIONI Prezzo Pubblicazione in

Ipoteca giudiziale € 65,00 2 giorni lav.

Ipoteca legale € 65,00 2 giorni lav.

Ipoteca in rinnovazione € 65,00 2 giorni lav.

Iscrizione altre ipoteche € 65,00 2 giorni lav.

ANNOTAZIONI Prezzo Pubblicazione da

Cancellazione/restrizione di beni € 65,00 10 giorni lav.

Cancellazione/restrizione di beni (successive alla prima) € 40,00 10 giorni lav.

Avvenuta trascrizione di domanda giudiziale € 65,00 10 giorni lav.

Annotazione altri atti € 65,00 10 giorni lav.

SERVIZI ACCESSORI Prezzo Evasione in

Aggiornamento visure ipotecarie (nominativo) € 20,00 -

Aggiornamento visure ipotecarie (formalità) € 8,00 -

Richiesta copia formalità ipotecaria € 25,00 -

Richiesta certificato di morte € 20,00 -

Voltura catastale automatica € 30,00 -

I prezzi sono da intendersi IVA e diritti d'Ufficio esclusi, ad eccezione del servizio di aggiornamento visure ipotecarie che
include i diritti d'Ufficio ma non l'IVA.

N.B.:  i  tempi di  evasione sopra riportati  si  riferiscono alla  pubblicazione di  formalità  ipotecarie  presso gli  Uffici  del
Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate della Sardegna. Per gli altri Uffici l'evasione verrà garantita in
sei giorni lavorativi. 

Cagliari, lì 20 febbraio 2015

    

   










