
Art. 1 - NUOVE COSTRUZIONI 

Le prestazioni professionali relative alla redazione degli accatastamenti saranno compensate così come di seguito:

A) ELABORATO PLANIMETRICO: 

-) Elaborato planimetrico fino a 3 subalterni € 103,29

-) Elaborato planimetrico in più oltre i primi tre € 5,16

B) RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: 

Fabbricati e complessi condominiali e non con U.I.U. differenti fra loro: 

a. Uso civile abitazione e uffici: 

-) Elaborato planimetrico fino a 3 subalterni € 206,58

€ 180,76

€ 154,94

b. Unità immobiliare ad uso autorimessa privata, 

lastrico solare, corte urbana o posto macchina 

-) ciascuna               € 103,29

c. Unità immobiliare ad uso negozio o magazzino

-) ciascuna                         € 206,58

Fabbricati e complessi condominiali e non con U.I.U. identiche fra loro: 

a. Uso civile abitazione e uffici compresi B.C.N.C.: 

-) per ogni unità immobiliare - quota fissa 

b. Unità immobiliare ad uso autorimessa privata,                                         € 154,94

    lastrico solare, corte urbana o posto macchina 

-)  per ogni unità immobiliare - quota fissa  € 77,47

C) ELABORAZIONI DOCFA: 

a. per la prima unità immobiliare                                                     € 103,29

b. dal secondo al quinto sub. sul di più – cadauna € 51,65

c. dal quinto sub. in poi sul di più - cadauna                    € 25,82

D) REDAZIONE MODELLO 2N: 

 moltiplicate per  il coefficiente 0.50. 

Art. 2 - RIMBORSI E SPESE 

Per le prestazioni di cui all'Art.1 si applicano l'indennità chilometrica e le vacazioni di viaggio.  

Saranno inoltre compensate le indennità ed i rimborsi spese per viaggi e diritti 

Art. 3 - VARIAZIONI CATASTALI AL N.C.E.U. 

Per gli onorari dovuti per le variazioni catastali al N.C.E.U. si dovrà tener conto caso per caso delle  

occorrenze sia di compilazione che di rilievo necessarie alla redazione della documentazione da  

presentare. 

                  Collegio Provinciale Geometri      PROPOSTA ONORARI DELLE PRESTAZIONI DEI GEOMETRI PER LA 
                  e Geometri Laureati di Sondrio   REDAZIONE DI ACCATASTAMENTI AL N.C.E.U. CON PROCEDURA DOCFA: 

Rilievo e rappresentazione grafica su modulo catastale dell'U.I.U. per: 

-) Due unità immobiliari - ciascuna - quota cad. 

-) Per più di due U.I. - quota fissa cad.          

a. per la redazione dei modelli 2N si applicano le tariffe relative alla voce  "elaborazione docfa"
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