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Triuggio, 17 gennaio 2018 

AI CLIENTI 

LORO SEDI  

 

 

Circolare n. 3A/2018: Richiesta visure catastali per verifica aggiornamenti del valore attribuito ad 
immobili e terreni – persone fisiche 

 

 

La presente per informarVi che in relazione alle prossime dichiarazioni dei redditi, nonché al calcolo degli 
acconti e saldi di IMU e TASI, lo Studio ha necessità di consultare le visure catastali degli immobili e dei 
terreni da Voi posseduti. 
 
Tali visure, scaricabili dal sito dell’Agenzia del Territorio, sono indispensabili per poter verificare la 
corretta valutazione riportata in dichiarazione e il valore corretto sul quale verranno calcolati IMU e TASI. 
 
Qualora voleste dare incarico allo Studio di richiedere dette visure, il compenso sarà di Euro 25,00 più 
Euro 5,00 per ogni pagina successiva alla prima. Tali importi devono essere considerati al netto dell’Iva 
prevista per legge.  
 
Ciò predetto, Vi chiediamo di comunicarci entro e non oltre il prossimo 15 marzo, tramite 
compilazione e rinvio e/o consegna allo Studio del modulo sottostante, il conferimento dell’incarico allo 
Studio o il Vostro impegno nel fornirci il documento richiesto. 
 
 

 

Io sottoscritto/a Sig./Sig.a ………………………………………………………………………................  

�  Autorizzo lo Studio Associato Pirovano a scaricare la visura catastale degli Immobili/Terreni 
addebitandomene il relativo costo; 

�  Mi impegno a fornire allo Studio Associato Pirovano la visura catastale relativa a tutti gli 
Immobili/Terreni posseduti 

 

Data………………….     Firma ………………………….. 

 

Si invitano inoltre i Gent.li Clienti a comunicare a Federica (e-mail: federica.meroni@studiomrp.it), 
sempre entro e non oltre il prossimo 15 marzo, il valore delle aree fabbricabili possedute, valore che è 
possibile richiedere al Comune in cui sono ubicate le stesse. 

 

* * * 

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 

Distinti saluti. 

Emanuela Meroni Stefano Pezzotta 


