
ALLEGATO 1: LISTINO CORRISPETTIVI 
INVITALIA: SMART&START ITALIA 

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2014 
 

TIPOLOGIA DEI CORRISPETTIVI ED IMPORTI DOVUTI 

TARIFFA STANDARD 
TELEMATICA ITALIA SRL 

LISTINO DEDICATO 

CORRISPETTIVO FISSO 

€ 500* 

* Su questo compenso è esercitabile l’opzione “esenzione 

€ 1500   costi” che dà diritto a non pagare il servizio richiesto, scalandone il 
costo dal proprio contatore benefici minimi 
fino al massimo consentito dal contratto di abbonamento sottoscritto 

 

Corrispettivo variabile esigibile contestualmente al verificarsi della concessione del contributo 

Alla concessione del 
contributo:  

 15% dell’importo sulla 

quota di contributo a fondo 
perduto 

 25%  sulla quota di 

contributo a agevolato e 
verrà quantificato sulla % 
ESL indicata nel Decreto di 

approvazione del 
finanziamento emanato 

dall’Ente gestore. 

NB.  In caso di ESL inferiore 
al 10%, il compenso verrà 
calcolato tenendo conto di 
tale soglia e –quindi – sulla 
percentuale del 10% 
 

tipo di compenso: Success Fee 

 
 

Alla concessione del contributo**: 

 8% dell’importo sulla quota di 

contributo a fondo perduto* 

 10% sulla quota di contributo a 

agevolato e verrà quantificato sulla % 
ESL indicata nel Decreto di 

approvazione del finanziamento 
emanato dall’Ente gestore. 

NB.  In caso di ESL inferiore al 10%, il 
compenso verrà calcolato tenendo 
conto di tale soglia e –quindi – sulla 

percentuale del 10% 

 
 
 

tipo di compenso: Success Fee 
 
 

 

** Il cliente che si avvale dell’opzione “esenzione costi” della formula a beneficio minimo garantito, dovrà 
pagare tale % solo ed esclusivamente sulla quota di contributo eccedente il valore residuo del proprio 

contatore così come risultante al momento in cui il pagamento diviene esigibile. Ha diritto in questo caso, 
infatti, a non pagare il corrispettivo maturato per i servizi di consulenza, decurtandone appunto il valore 

corrispondente dall’eventuale valore residuo del suo contatore. 
 

 
  

  

N.B. tutti i corrispettivi indicati sono da intendersi IVA ESCLUSA 



 

   Luogo e data ....................................................................................................... lì ………………..........…….…………………….. 

 

           

                     Cliente per accettazione del listino dedicato: 

 

 

X
  

 


