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TABELLA DELLE TARIFFE 
 

Le indennità per la mediazione comprendono due voci: le spese di avvio del procedimento e le 

spese di mediazione, così come previsto dal D.M. n.180/2010. 

Tutti gli importi sono comprensivi di i.v.a. 

Spese di avvio della mediazione: € 50,00 dovute per ogni mediazione a prescindere dal valore 

della lite. 

Alle spese di avvio vanno aggiunte le spese della mediazione, determinate secondo il valore della 

lite: ciascuna parte deve versare gli importi sotto elencati. 

Spese di mediazione: 

Valore della lite Spese Mediazione  
(per parte, inclusa iva) 

Fino a €1.000,00 €52,00 

Da €1.001,00 
fino a €5.000,00 

€100,00 

Da €5.001,00 
fino a €10.000,00 

€190,00 

Da €10.001,00 
fino a €25.000,00 

€290,00 

Da €25.001,00 
fino a €50.000,00 

€400,00 

Da €50.001,00 
fino a €250.000,00 

valore indeterminabile 
€660,00 

Da €250.001,00 
fino a €500.000,00 

€950,00 

Da €500.001,00 
fino a €2.500.000,00 

€1.850,00 

Da €2.500.001,00 
fino a €5.000.000,00 

€2.550,00 

Oltre €5.000.001,00 €3.950,00 
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Modalità di pagamento: 

- in Segreteria, con assegno bancario N.T. intestato a SACA s.r.l. ovvero tramite p.o.s. 

- con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  

Veneto Banca Iban: IT 58 L 05035 03206 464570046119 

 

Si rammenta che: 

- la parte istante, se le altre parti non partecipano alla mediazione, è tenuta a pagare solo le spese 

di avvio in misura fissa pari ad €50,00 e quelle di mediazione in misura di €48,00 se la lite è di 

valore non superiore ad €1.000,00, ovvero in misura di €60,00 se la lite è di valore superiore ad 

€1.000.00 e così in totale €95,00 nel primo caso ed €50,00 nel secondo caso; 

- in caso di successo della mediazione, la normativa attuale accorda a ciascuna parte un credito di 

imposta fino ad €500,00, mentre in caso di insuccesso di €250,00. Inoltre, in caso di successo, 

l’accordo conciliativo non è soggetto a tassazione entro il limite di valore di €50.000,00, altrimenti 

la tassazione è dovuta per il valore eccedente. 

Roma, 17 ottobre 2011  

SACA S.r.l. 
 


