
 

 
 

TARIFFE DI MEDIAZIONE O PROVVIGIONI 
 

C.P. = ciascuna parte 
S.V. = solo venditore  

 
 

��������  IMMOBILI E AZIENDE 
oo  Affitti agrari in genere (3 annualità): 

________  a carico del locatore……………………………………………. 1.50% 
________  a carico dell’affittuario………………………………………....….. 1% 

oo  Vendita di immobili e permuta: 
________  fondi rustici (C.P.)……………………...……………………….…. 1% 
________  fondi urbani, appartamenti, condomini, aree fabbricabili: 

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  dal venditore………………………….………….………… 2% 
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅  dall’acquirente…………………………………….……….. 1% 

oo  Locazione di fabbricati ad uso abitazione (C.P.) - sul cumulo delle  
annualità - ……………………….…………..……………….….………..2% 

oo  Locazione di fabbricati ad uso diverso da quello di abitazione (C.P.) - sul 
cumulo delle annualità del primo periodo contrattuale con esclusione del 
periodo di rinnovo -……………………………………………………..  2% 

 
 

��������  BESTIAME, POLLAME E UOVA 
oo  Vacche o manze da latte iscritte al libro genealogico (C.P.)….….…... € 6.00 
oo  Bovini adulti, vitelloni, tori, scottone (C.P.)…………………….…… € 6.00 
oo  Manzette e vitelli erbivori (C.P.)………………………….………….. € 3.00 
oo  Vitelli da latte per macello (C.P.).………………………….………… € 5.00 
oo  Vitelli da latte per allevamento (C.P.)……….…………….…………. € 1.50 
oo  Capi giovani iscritti al libro genealogico (C.P.)…………….….…….. € 6.00 
oo  Cavalli adulti (C.P.).……………………………………….…………. € 7.00 
oo  Puledri (C.P.)……………………………………………….……….... € 5.00 
oo  Suini: 

________  lattonzoli (C.P.)……………………………………..………….. € 0.20 
________  magroni (C.P.)…………………………...................................... € 0.50 
________  grassi (C.P.)……………………………………………...….….. € 0.50 

oo  Ovini in genere: 
________  da venditore……………………………………………………....... 1% 
________  da compratore…..……………………………………….…………. 1% 

oo  Pollame: 
________  per quantitativi superiori a € 500.00 (C.P.)…………….…….……. 1% 
________  per quantitativi inferiori a € 500.00 (C.P.)…………….……..… 1.50% 

oo  Uova (C.P.)……………………………………………………………… 1% 



oo  Pelli: 
________  da venditore……………………………………………….……….. 1% 
________  da compratore…………………………………………….………... 1% 

 
��������  CEREALI, LEGUMI, ORTAGGI E FRUTTA 

oo  Cereali (grano, granoturco, avena, ecc., cascami di frumento e crusche in 
genere) (C.P.)…………………………………...….…….. da € 0.60 a € 0.77 
alla tonnellata 

oo  Cereali da seme: 
________  grano, granoturco, avena, ecc. da selezionare (C.P.)……......….. € 1.30 

alla tonnellata 
________  grano, granoturco, avena, ecc. selezionati (C.P.)…................. da € 1.30 

a € 1.50 alla tonnellata 
oo  Farine di cereali in genere (S.V.)………..………. 5% sul valore della merce 
oo  Ortaggi freschi e frutta fresca (C.P.)……………………...……….…….. 2% 
oo  Aglio (C.P.)…………………………………………………………........ 2% 
oo  Cipolle (C.P.)……………………………………………………….….... 2% 
oo  Ortaggi secchi e frutta secca (C.P.)………………………………….…... 2% 
oo  Ortaggi per uso industriale (piselli, fagiolini, ecc.) (C.P.)………….….... 2% 
oo  Derivati industriali del pomodoro: 

________  per vendite dal produttore al grossista o dettagliante (S.V.) – salvo 
diversi accordi - …………………………………………..………. 3% 

________  per vendite dal produttore a produttore (S.V.) – salvo diversi accordi - 
…………………………………………………………………….. 2% 

 
 
 

��������  UVE, VINO E ACETO 
oo  Uva da tavola e uva da mosto (S.V.)………………………….…….... 2.50% 
oo  Mosto in genere (S.V.)………………………………………….……….. 3% 
oo  Vino in cisterna e in botte (S.V.)………………………………….……... 3% 
oo  Vinaccioli (C.P.)…………………………………………...…….………. 1% 
oo  Aceto (S.V.)……………………………………………..……….……… 2% 
 

��������  LATTICINI E SALUMI 
oo  Burro – contratti per partite (C.P.)…………….…….. € 13.00 alla tonnellata 
oo  Burro – contratti annuali (C.P.): 

________  fino a 1 tonnellata…………………………….... € 12.00 alla tonnellata 
________  oltre 1 tonnellata……………..………………... € 10.00 alla tonnellata 

oo  Formaggio “Grana Padano” (C.P.): 
________  da 0 a 20 tonnellate………………….……….…. € 6.00 alla tonnellata 
________  da 20.1 a 50 tonnellate……………………....….. € 5.00 alla tonnellata 
________  oltre 50 tonnellate………………….………...…. € 4.00 alla tonnellata 

oo  Formaggio Provolone (C.P.): 
________  da 0 a 20 tonnellate……………………..….…… € 6.00 alla tonnellata 
________  da 20.1 a 50 tonnellate…………………….……. € 5.00 alla tonnellata 
________  oltre 50 tonnellate…………………….…...……. € 4.00 alla tonnellata 

oo  Latte – per vacca: 
________  sino a 25 vacche (C.P.)……………………….……… € 3.40 per vacca 
________  sull’eccedenza rispetto alle 25 vacche e sino a 50 vacche 

(C.P.)………………………………………….…....... € 2.80 per vacca 



________  sull’eccedenza rispetto alle 50 vacche (C.P.)…….….. € 2.40 per vacca 
oo  Salumi e carni suine fresche (S.V.)………………….….……………….. 1% 
oo  Lardo e strutto (S.V.)……………………………….…………….….. 0.50% 

 
��������  FORAGGI, MANGIMI, SEMENTI E LETAME 

oo  Fieno misto con paglia (C.P.)…………………….…... € 0.80 alla tonnellata 
oo  Fieno in genere (C.P.)………………………...….…… € 0.80 alla tonnellata 
oo  Mange grosse in genere (C.P.)………………...….…... € 0.60 alla tonnellata 
oo  Paglia sciolta o pressata (C.P.)………...………….…... € 0.60 alla tonnellata 
oo  Semi da prato selezionati (C.P.)…………………………………….…… 1% 
oo  Foraggi verdi in piedi e trinciato di mais (C.P.)………………….…..….. 1% 
oo  Letame (C.P.)………………………………………………...…..…….... 2% 
 

��������  LEGNAMI 
oo  Fascine: 

________  dal venditore…………………………………..………….………... 2% 
________  dal compratore………………………………………….…..……… 1% 

oo  Legna verde: 
________  dal venditore…………………………………………….…………. 2% 
________  dal compratore…………………………………………….……….. 1% 

oo  Legna secca: 
________  dal venditore……………………...……………………….……….. 2% 
________  dal compratore…………………………………………….……….. 1% 

oo  Legname da opera (C.P.)………………………………….…….……. 1.50% 
oo  Palerie (C.P.)………………………………………………….……….… 2% 
oo  Tronchi di essenza dolce per cartiere e segherie (C.P.)………..…….. 1.50% 
oo  Tronchi di essenza forte per segherie (C.P.)……...…………….……. 1.50% 

 
��������  PRODOTTI INDUSTRIALI E OGGETTI VARI 

oo  Attrezzi rurali: 
________  fino a € 206.58 (C.P.)…………………………………….…….….. 2% 
________  oltre € 206.58 (C.P.)…………………………………….……… 1.50% 

oo  Automobili nuove (S.V.)……………………………………….…….. 0.70% 
oo  Automobili usate (S.V.)………………………………………….…….... 1% 
oo  Motocicli usati (S.V.)………………………………………..…….…….. 1% 
oo  Ferramenta in genere (C.P.)……………………………………….…….. 1% 
oo  Macchine agricole nuove (S.V.)………………………………...….……. 2% 
oo  Macchine agricole usate (C.P.)………………………………......…... 2.50% 
oo  Macchine industriali nuove (S.V.)………………………………...….…. 2% 
oo  Macchine industriali usate (C.P.)……………………………….…… .2.50% 
oo  Vasi vinari nuovi e usati (C.P.)………………………………………..… 1% 

 
 

 
 
 
    


