
LA MESSA FESTIVA 

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO  
 

Abbonamento ai fogli della messa (rito ambrosiano) 

 Periodicità: rinnovo automatico fino a disdetta 

 Prezzo: ogni foglietto 0,046€1 (+ev. spese di consegna, vedi sotto)  

 Quantità: venduti a multipli di 50 e confezionati in pacchi da 8 festività 

ciascuno (incluse alcune vigiliari, non separabili). Mediamente in un anno ci 

sono 65-68 festività di cui 7-8 vigiliari, a seconda del calendario, quindi ci 

saranno 8-9 pacchi consegnati 

 Rendicontazione: ogni pacco contiene già la relativa ricevuta/nota di consegna 

con l’importo dello stesso.  
NOTA FATTURAZIONE ELETTONICA/PA: per chi necessita assolutamente Fattura Elettronica (ad 

es. obbligo di fatturazione elettronica per le PA come da decreto legge del 24 aprile 2014, n. 66 

convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89) il pagamento dell’abbonamento deve essere effettuato in 

un’unica soluzione annuale anticipata, susseguente a ns. preventivo e a vs. conferma d’acquisto 

 Pagamento: rimessa diretta con bonifico o RID preautorizzato (richiede modulo 

d’adesione da compilare a parte) 

 Tempi di consegna: circa 15-20 giorni precedenti la prima festività contenuta 

nel pacco 

 Modalità e prezzi di consegna: diversi, a seconda della zona geografica 

o spedito a mezzo corriere (con supplemento da 9€ a 15€ per spedizione) 
in questo caso si prega di fornire  un indirizzo con qualcuno sempre presente in orari di ufficio 

o ritiro c/o ns. punto vendita fuori Milano (da 3€ a 6€ a spedizione) 

o ritiro c/o ns. punto vendita a Milano (senza ulteriori spese)  

 

Per disdettare/chiudere l’abbonamento è necessaria una comunicazione scritta (anche 

via mail semplice), ricordando che qualsiasi variazione avviene da un minimo di 3 

mesi dopo (salvo eccezioni). 

 

COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTO FOGLI MESSA: 

Credito Valtellinese - Sede di Milano - S. Fedele 

IBAN: IT76Z 05216 01630 0000 0000 9241 

INDICARE NELLA CAUSALE DI VERSAMENTO IL CODICE CLIENTE 

Conto Corrente Postale intestato a Àncora S.r.l. n. 38955209 

 

Per le Agenzie/Rivenditori sconto del 10% 

 

Ufficio Abbonamenti 

Àncora Editrice – Via B. Crespi, 30 – 20159 Milano 

Telefono: 02.345608.1 – Fax: 02.345608.36  

E-mail: abbonamenti@ancoralibri.it – Internet: www.ancoralibri.it  

 

Milano, 1 Luglio 2022 

                                            
1 Aumento da 0,041€ a 0,046€ per ogni singolo foglietto a partire da quelli del 25 Settembre 2022 
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