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TABELLA RIASSUNTIVA 
DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE 

 
 

Compravendita di aree fabbricabili 
(da applicarsi esclusivamente nel caso in cui sia venuta a mancare la pattuizione fra le parti) 

 
                                                                                       dal venditore        dal compratore 
- senza limite di cifra                                            2%                           2%  
 
 

Compravendita di fabbricati – alloggi 
aziende – esercizi – uffici 

(da applicarsi esclusivamente nel caso in cui sia venuta a mancare la pattuizione fra le parti) 
 

 dal venditore dal compratore 
- compravendita di fabbricati        2%            2%   
- compravendita di aziende industriali, 
  commerciali e artigianali        2%            2%  
- compravendita di esercizi pubblici        2%                           2%  
 
 

Locazione di immobili uso abitazione 
magazzino – azienda – esercizio – ufficio 

(da applicarsi esclusivamente nel caso in cui sia venuta a mancare la pattuizione fra le parti) 
 

- a carico sia del locatore che del conduttore: il corrispettivo del primo canone mensile. 
 
 

Compravendita di fondi rustici 
(da applicarsi esclusivamente nel caso in cui sia venuta a mancare la pattuizione fra le parti) 

 
 dal venditore dal compratore 
Compravendita di fondi rustici:  
- fino a euro 103.291,38  2%            2% 
- da euro 103.291,38 a euro 258.228,45      1,50%      1,50%                                                                               
- oltre euro 258.228,45                                1%                    1% 
 
 

Affitto di fondi rustici 
(da applicarsi esclusivamente nel caso in cui sia venuta a mancare la pattuizione fra le parti) 

 
 dal proprietario dall’affittuario 
- affitto di fondi rustici fino a euro 25.822,84  2%  2% 
- sull’eccedenza di euro 25.822,84  1%  1% 
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Compravendita di bovini 
 

 dal venditore dal compratore 
- vitelli  0,75%  0,75% 
- manze  0,75%  0,75% 
- vacche  0,75%  0,75% 
- buoi  0,75%  0,75% 
- tori  0,75%  0,75% 
 
 

Compravendita di equini 
 

 dal venditore dal compratore 
- cavalli, muli e asini da lavoro  0,75%  0,75% 
- cavalli, muli e asini da macello  0,50%  0,50% 
 
 

Compravendita di suini 
 

 dal venditore dal compratore 
- suini piccoli (fino a 100 kg)  0,30%  0,30% 
- suini grassi  0,20%  0,20% 
 
 

Compravendita di animali da cortile 
 

 dal venditore dal compratore 
- pollame 0,75%  0,75% 
- conigli  0,75%  0,75% 
 
 

Compravendita di uova 
 

 dal venditore  dal compratore 
- uova  0,75%  0,75% 
 
 

Compravendita di frutta e verdura 
 

 dal venditore dal compratore 
        -------                      1%  
                   - fino a euro 51,65 
 
- prodotti ortofrutticoli     -------                      0,75%  

- da euro 51,65 a euro 103,29 
 

        -------          0,50% oltre 
                      - oltre euro 103,29          
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Compravendita di foraggi, paglie 
   
 dal venditore    dal compratore   
- fieno  1%  1% 

- paglie  1%  1%   
 
 

Compravendita di legna da ardere 
 

 dal venditore dal compratore 
- legna da ardere  1%  1% 
 
 

Compravendita di legname rozzo 
 
 dal venditore dal compratore 
a) Piante e boschi d’alto fusto (in piedi e in tronchi) 
- legname resinoso  2%  2% 
- legname latifoglie  1%  1% 
 
b) Bosco ceduo 
- legname resinoso  2%  2% 
- legname latifoglie  1%  1% 
 
 

Compravendita di legname lavorato 
 

 dal venditore dal compratore 
- tavolame di legname resinoso  2%  ------ 
- tavolame di legname latifoglie  2%  ------ 
 
 

Compravendita di prodotti dell’industria delle pell i 
 

 dal venditore  dal compratore 
- pelli conciate  2%  ----- 
 
 

Compravendita di attrezzi e macchine agricole, macchine agricole industriali 
 

 dal venditore dal compratore 
attrezzi e macchine agricole 
macchine agricole industriali: 
- attrezzi, trattrici, trebbiatrici  2%  ----- 

- macchine agricole in genere  3%  ----- 

- macchine agricole industriali  3%  ----- 
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Compravendita di macchine tessili ed accessori 
 

 dal venditore dal compratore 
- macchine tessili nuove 
  ricambi ed accessori senza limitazioni di valore dal 3% al 10%  ----- 
 
- macchine tessili d’occasione 
  ricambi ed accessori senza limitazione di valore dal 3% al 10%  ----- 
 
 

Compravendita di macchine industriali in genere 
 

 dal venditore dal compratore 
- macchine industriali in genere, 
  nuove e d’occasione, ricambi 
  ed accessori senza limitazione di valore dal 3% al 10%  ----- 
 
 

Compravendita di autoveicoli nuovi 
  
 dal venditore  dal compratore 
- autoveicoli nuovi 
  autocarri con o senza rimorchio  2%  ----- 

- automobili  2%  ----- 

- motocicli  2%  ----- 
 
 

Compravendita di autoveicoli usati 
 

 dal venditore dal compratore 
- automobili: 
  per contratti del valore fino a 
  euro 2.582,28  2%  2% 
  sulla parte eccedente euro 2.582,28  1%  1% 

- autocarri con o senza rimorchio: 
  per contratti del valore fino a 
  euro 5.164,57  1%  1%  

- motocicli  3%  ----- 


