
2k1 di Simone Conti Gennaro – Via Cav. Antonio Bellino 19 – Pietra L. (SV) 
 

TARIFFE SERVIZI  
 

- LoComproPerTe - 

Prezzo del bene da acquistare (in euro) Tariffa 

Da 0,01 a 50 10€ 

Da 50,01 a 100 13€ 

Da 100,01 a 200 16€ 

Da 200,01 a 350 20€ 

Da 350,01 a 550 25€ 

Da 550,01 a 800 30€ 

Da 800,01 a 1200 35€ 

Da 1200,01 a 1800 40€ 

Da 1800,01 a 2500 50€ 

Oltre 2500 Da concordare 

Acquisto di più beni con pagamento unico Tariffa per l'oggetto più caro +  
50% delle tariffa per ogni oggetto aggiuntivo 

Acquisto di servizi  
(assicurazione, vacanze, ecc.) 

Da concordare 

Commissione per pagamenti con Vs. carta di 
credito su nostro POS * 

+ 1.3% 

Commissione per pagamenti con Vs. 
bancomat su nostro POS * 

+ 0.8% 

Servizio resi ** 15€ 

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA inclusa. 
* Per pagamenti in contanti/bonifico, oppure utilizzando direttamente la carta di credito del cliente per 
l’acquisto, valgono le tariffe sopra esposte. Le commissioni su bancomat e carta di credito si applicano nel 
caso in cui il cliente voglia utilizzare il nostro POS come tramite per il pagamento. Non si accettano assegni 
bancari.  
** Non compresi i materiali d'imballaggio ed eventuali costi di spedizione. 

 
 
 
 

- LoComproPerTe/Spedisco - 

Spedizioni a partire da… € 13 
Il prezzo varia in funzione del peso e del volume. Possibilità di assicurare la merce spedita e di ricevere 
pagamenti in contrassegno. Le tariffe non comprendono i materiali atti alla spedizione (buste, cartoni e 
material d’imballaggio). Non siamo responsabili di eventuali danneggiamenti avvenuti durante il trasporto.  
Tutti i prezzi sono IVA inclusa. 

 
 



2k1 di Simone Conti Gennaro – Via Cav. Antonio Bellino 19 – Pietra L. (SV) 
 

TARIFFE SERVIZI  
 

- LoComproPerTe/Vendo - 

Prezzo di vendita iniziale * (in euro) Tariffa fissa + percentuale sul prezzo di 
vendita finale 

Da 0,01 a 50 8€ + 12% 

Da 50,01 a 100 10€ + 12% 

Da 100,01 a 200 12€ + 10% 

Da 200,01 a 350 14€ + 10% 

Da 350,01 a 550 16€ + 10% 

Da 550,01 a 800  19€ + 10% 

Da 800,01 a 1200 22€ + 8% 

Da 1200,01 a 1800 28€ + 7% 

Da 1800,01 a 2500 35€ + 6% 

Oltre 2500 Da concordare 

Commissione per pagamenti ricevuti tramite 
PayPal ** 

0,50€ + 3,5% del valore dell’oggetto 

Vendita di autoveicoli e motoveicoli Da concordare 

La tariffa fissa va corrisposta anticipatamente ed è indipendente dalla vendita. La percentuale viene applicata 
solo nel caso in cui l’oggetto venga venduto. Le tariffe sono al netto delle commissioni e delle spese 
d’inserzione che ogni sito di vendita applica per pubblicare/vendere gli oggetti, e al netto dell’incasso tramite 
sistema PayPal. Le tariffe possono essere valutate con il cliente a seconda della tipologia degli oggetti messi 
in vendita. Tutti i prezzi sono IVA inclusa. 
* Il prezzo di vendita iniziale è deciso dal cliente, eventualmente in accordo con noi, e stabilisce quale tariffa 
fissa verrà applicata per l’operazione. Questo prezzo può non coincidere con il prezzo finale, che potrebbe 
risultare più basso di quello iniziale, ma anche più alto, a seconda della modalità di vendita dell’oggetto (es. 
vendita all’asta).  
** PayPal applica una tariffa per eventuale conversione di valuta (valuta estera � euro).  

 
 

- LoComproPerTe/Ricevo - 

Volume della merce Tariffa 

Fino ad 1 m³ 8€ 

Oltre 1 m³ fino a 2 m³ 12€ 

Oltre 2 m³ fino a 3 m³ 16€ 

Tempo di giacenza compreso nella tariffa 5gg (lavorativi) 

Giacenza oltre i 5gg 3€ / giorno 
Non siamo responsabili di eventuali danneggiamenti avvenuti durante il trasporto.  
Tutti i prezzi sono IVA inclusa. 

 


