
 
 
 

Preventivo per servizi di promozione mediante Google Ads 
 

Dottor/essa _____________ 
 
Il lavoro di ideazione, creazione, ottimizzazione e monitoraggio delle inserzioni viene organizzato su base 
oraria, il compenso è di 40 euro lordi per ora. 
 
Sono necessarie 4 ore per la messa a punto iniziale (primo mese di attività) e 2 ore al mese per il 
controllo e l’aggiornamento delle campagne (interventi di mezz’ora a settimana) negli 11 mesi 
successivi. Eventuali interventi straordinari saranno aggiunti su richiesta sempre su base oraria e con la 
medesima tariffa. 
 
Il budget per le inserzioni è da aggiungere al presente preventivo e può essere concordato anche 
mensilmente per iscritto. Si consiglia di iniziare con 100 euro al mese, da aumentare o diminuire in base 
a obiettivi e risultati. La somma destinata al pagamento delle inserzioni è da addebitare direttamente su 
carta di credito o conto bancario del cliente.  
 
Il presente preventivo è valido per 12 mesi, dal ___________ al ____________ e può essere interrotto 
con preavviso minimo scritto di 10 giorni; la prestazione verrà interrotta al 15 o all’ultimo giorno del 
mese in cui è stata fatta la richiesta (se l’interruzione viene richiesta almeno 10 giorni prima). 
 
Preventivo di spesa totale: 1040 euro (26 ore di prestazione) 
 
Compenso esente da IVA e non assoggettato a Ritenuta d'acconto ma a imposta sostitutiva inclusa nel 
prezzo del 5%, ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27, 
commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 
 
Modalità di pagamento preferita: 
 
 80 euro di acconto per accettazione – 4 rate da 240 euro dopo fatturazione trimestrale 
 
 80 euro di acconto per accettazione – 6 rate da 160 euro dopo fatturazione bimestrale 
 
Pagamento mediante bonifico bancario: IBAN IT77R0306903224100000004611, intestato a Rocco 
Iannalfo. 
 
Firma e data per accettazione del preventivo 
 
Dottor/essa   __________________________________________ 
 
Dati per la fatturazione: 
 
Nome o ragione sociale: ____________________________________________________ 
 
Indirizzo fiscale: __________________________________________________________ 
 
Partita IVA o Codice Fiscale: ________________________________________________ 
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