TARIFFARIO ASSOCIAZIONE AGRITURISMO TRENTINO
SERVIZIO
Quota associativa

pratica SUAP incluse consulenze su SUAP

consulenze (es. controlli zooprofilattico) e convenzioni
consulenze ufficio
promozione su sito, social network, catalogo
promozioni varie
verifica delle percentuali
Imposta provinciale di soggiorno
Corsi di formazione specializzanti
Agriturismo Trentino: vendita di prodotti accessori

TARIFFARIO DEI SERVIZI
DESCRIZIONE
adesione all'Associazione Agriturismo Trentino

pratica SUAP per riclassificazione margherite
pratica SUAP per allegati C / D o chiusura attività
pratica SUAP per modifiche attività agrituristica
pratica SUAP per aperture attività
servizi erogati da diversi professionisti di settore e/o fornitori (es: Agraria)
per piani di business planning, politiche di marketing, altre pratiche
inserimento sul portale dell'Associazione e sul catalogo cartaceo
offerte da terze parti che giungono in Associazione
verifica delle percentuali della Legge 10/2001 sullla somministrazione alimentare
assistenza nella compilazione/invio dati a Trentino Riscossioni
corsi di formazione HACCP, Fattorie Didattiche, Social Network, lingue straniere
grembiuli
polo
vaschette alimentari con logo Agriturismo Trentino 2 scomparti

PREZZO (euro) SOCI
150 annui
200 annui
250 annui
40,00 + iva
50,00 + iva
70,00 + iva
100,00 + iva
% di sconto
50 tariffa oraria
gratuito
gratuito
200 (50x4 volte l'anno)
20 + iva
variabile
13 iva inclusa
17,50 iva inclusa
28,6 iva inclusa

PREZZO (euro) NON SOCI

60,00 + iva
70,00 + iva
100,00 + iva
130,00 + iva
non previsto
50 tariffa oraria
non previsto
non previsto
200 (50x4 volte l'anno)
30 + iva
variabile

28,6

NOTE
per chi fa solo Fattoria Didattica
per chi fa alloggi + possibile ristorazione per associati e ristorazione stagionale (malghe)
ristorazione per passanti tutto l'anno + eventuale alloggio
invio riclassificazione margherite
comunicazione margherite, orari, periodi e prezzi di apertura o chiusura attività
riorganizzazione attività, aumento/diminuzione con eventuale calcolo rapporto ore agricole/agrituristiche
apertura nuova struttura/attività o cambio società. POSSIBILI AUMENTI TARIFFA IN BASE ALLA COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA'
sui prezzi da tariffario delle aziende; vedi file dedicato
minimo 25 euro
occorre essere in posizione regolare con la quota associativa al 31/01
l'Associazione è intermediario e coordinatore di varie iniziative
invio dati telematici
vedi file dedicato
vedi file dedicato
pacco da 50 pezzi

