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   NOVA S.a.f. 
Via Paracelso,26 
20864 Agrate Brianza (MB) 

 

LPAN 002 /2020  

Listino Prezzi per l’Affiliato                                                  

 
 

 

 

Il presente listino è riservato ai soli “Affiliati / Franchisee” validità anno 2020 

NOTA: 

 il Listino nel periodo di validità può subire integrazioni e/o variazioni in adeguamento 
alle normative vigenti e ai dettami di mercato. E’ facoltà di NOVA Servizi Assistenza 
Fiscale modificare e integrare la Tabella contenente l’indicazione dei servizi e degli 
oneri connessi (Tabella Listino Prezzi). 

Il Listino può essere soggetto a modifiche, variazioni anche temporanee (dicasi 
sospensioni), di seguito: 

1. Integrazione con nuovi servizi 

2. Variazione e adeguamento rispetto a nome e nuove leggi 

3. Adeguamento del costo 

4. Sospensione del servizio  

Tutte le possibili variazioni – integrazioni – modifiche di cui ai punti 1,2,3 e 4 
saranno comunicate agli Affiliati (Utilizzatori) con preavvisi di gg 15 a mezzo 
PEC – Email di servizio e sul portale sito Web: www.novaserviziassistenzafiscale.it  

 

Periodo di validità 
Il Listino è valido fino al 31.12.2020. 

Modalità  
Modalità di erogazione: i servizi vengono erogati online 

Modalità di pagamento: come concordato 

 

http://www.novaserviziassistenzafiscale.it/
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Aste Giudiziarie -A01- 
Descrizione voce Tabella comparativa prezzi (Iva Esclusa) 

Costo Affiliato € Consigliato € Mercato € 

Prima Consulenza  Gratuita Gratuita N.D. 

Consulenze successiva alla prima 85,00 
(oltre accessori 

di legge) 

90,00 
(oltre 

accessori di 
legge) 

120,00 
(oltre 

accessori 
di legge) 

Ricerca beni sul portale dedicato alle vendite pubbliche, 
analisi su eventuale acquisto, prenotazione visita 
immobile,..o altro bene oggetto dell’acquisto. 

75,00 
(oltre accessori 

di legge)  

80,00 
(oltre 

accessori di 
legge) 

100,00 
(oltre 

accessori 
di legge) 

Redazione offerta telematica e partecipazione all’asta 
telematica 

210,00 
(oltre accessori 

di legge) 

220,00 
(oltre 

accessori di 
legge) 

250,00 
(oltre 

accessori 
di legge) 

In caso di aggiudicazione del bene di importo pari o 
inferiore a € 100.000,00 

2,5% 
(oltre accessori 

di legge) 

3% 
(oltre 

accessori di 
legge) 

4% 
(oltre 

accessori 
di legge) 

In caso di aggiudicazione del ben di importo superiore a     
€ 100.000,00 

3,5% 
(oltre accessori 

di legge) 

4% 
(oltre 

accessori di 
legge) 

5% 
(oltre 

accessori 
di legge) 

Rimborso spese per accompagnamento nella visita 
dell’immobile o altro ..oggetto dell’acquisto oltre i 25km 

25,00 
Maggiorazione 

ogni 25km 

30,00 
Maggiorazion

e ogni 25km 

50,00 
Maggioraz
ione ogni 

25km 

Rimborso spese vive di soggiorno in trasferta  (come da note 
spese) 

(come da 
note spese) 

(come da 
note 

spese) 

Procura notarile 150,00 160,00 180,00 
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