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Tariffario Inarcheck per la certificazione  

dei Valutatori immobiliari 
Tutte le quote sono da intendersi IVA inclusa 

 

Per tutti i candidati 

 Livello Base 

VIMCA 

Livello Avanzato 

VIPRO 

quota di iscrizione al processo di certificazione 109,80 €  (di cui 19,80 € i.c.) 109,80 €  (di cui 19,80 € i.c.) 

quota per la partecipazione all’esame 610,00 €  (di cui 110,00 € i.c.) 708,00* €  (di cui 127,67 € i.c.) 

quota annua di iscrizione al registro  158,60 €  (di cui 28,60 € i.c) 158,60 €  (di cui 28,60 € i.c.) 

quota per il rinnovo del certificato (dopo 6 anni) 305,00 €  (di cui 55,00 € i.c.) 305,00 €  (di cui 55,00 € i.c.) 

quota per la ripetizione dell’esame di 
certificazione 

122,00 €  (di cui 22,00 € i.c.) 122,00 €  (di cui 22,00 € i.c.) 

quota di re-iscrizione al registro 427,00 €  (di cui 77,00 € i.c.) 427,00 €  (di cui 77,00 € i.c.) 

(*) Tale quota è pari a 122,00 € (di cui 22,00 € i.c.) per coloro che sono già in possesso della certificazione di 
Valutatore immobiliare Livello Base (ICK/SC001 VIMCA). 

 

Per i candidati geometri iscritti alla CIPAG 

 Livello Base 

VIMCA 

Livello Avanzato 

VIPRO 

quota di iscrizione al processo di certificazione 85,40 €  (di cui 15,40 € i.c.) 85,40 €   (di cui 15,40 i.c.) 

quota per la partecipazione all’esame 
(comprensiva della quota di iscrizione al 
registro per il primo anno) 

452,00 € (di cui 81,50 € i.c.) 549,00* € (di cui 15,40 i.c) 

quota annua di iscrizione al registro (dal secondo 
anno in poi) 

97,60 € (di cui 17,60 € i.c.) 97,60 € (di cui 17,60 € i.c.) 

quota per il rinnovo del certificato (dopo 6 anni) 305,00 € (di cui 55,00 € i.c.) 305,00 € (di cui 55,00 € i.c.) 

quota per la ripetizione dell’esame di (prima) 
certificazione 

122,00 € (di cui 22,00 € i.c.) 122,00 € (di cui 22,00 € i.c.) 

quota di re-iscrizione al registro 427,00 € (di cui 77,00 € i.c.) 427,00 € (di cui 77,00 € i.c.) 

(*) Tale quota è pari a 122,00 € (di cui 22,00 € i.c.) per coloro che sono già in possesso della certificazione di 
Valutatore immobiliare Livello Base (ICK/SC001 VIMCA). 

 

Per il trasferimento da altro Organismo di Certificazione (cfr. par. 10 Schemi di Certificazione) 

 Livello Base 

VIMCA 

Livello Avanzato 

VIPRO 

quota per la valutazione della domanda di 
trasferimento 

61,00 € (di cui 11,00 € i.c.) 

quota per la gestione del trasferimento 305,00 € (di cui 55,00 € i.c.) 

 

 

I versamenti sono da effettuare sull’IBAN IT62G0306909483100000010269. 


