ALLEGATO 1
Alla Delibera di Giunta n. 62/2013

UFFICIO DI CONCILIAZIONE
SEDE OPERATIVA DI PALERMO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Iscritto al n. 43 del Registro degli Organismi
deputati alla gestione delle conciliazioni
- Ministero della Giustizia –

TARIFFARIO CONCILIAZIONE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI (2013)
Spese di avvio - € 30,00 (+ 22% IVA € 6,60) = 36,60)
Le spese di avvio sono comunque dovute e sono da versare a cura della parte istante al
deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al
procedimento.
Le spese di avvio non sono dovute nei seguenti casi:
quando la parte istante è un consumatore;
quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

Valore della lite
Spese per ciascuna parte
Fino a € 500,00
€ 30,00 (+22% IVA € 6,60) = 36,60
Da € 501,00 a € 1.000,00
€ 50,00 (+22% IVA €11,00) = 61,00
Da € 1.001,00 a € 2.500,00
€ 80,00 (+22% IVA €17,60) = 97,60
Da € 2.501,00 a € 5.000,00
€ 100,00 (+22% IVA €22,00) = 122,00
Da € 5.001,00 a € 10.000,00
€ 160,00(+22% IVA € 35,20) = 195,20
Da € 10.001,00 a € 25.000,00
€ 240,00 (+22% IVA € 52,80) = 292,80
Da € 25.001,00 a € 50.000,00
€ 400,00(+22% IVA € 88,00) = 488,00
Da € 50.001,00 a € 250.000,00
€ 660,00 (+22% IVA € 145,20) = 805,20
Da € 250.001,00 a € 500.000,00
€ 1000,00 (+22% IVA € 220) = 1.220,00
Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00
€ 1.900,00 (+22% IVA € 418,00 = 2.318,00
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 2.600,00 (+22% IVA € 572,00) = 3.172,00
Oltre € 5.000.000,00
€ 4.600,00 (+22% IVA € 1012,00) = 5.612,00

Sono a carico delle parti le spese vive sostenute dall’Organismo di Mediazione per la gestione
della procedura.

1

Le spese di conciliazione devono comunque essere corrisposte prima del rilascio del verbale di
accordo.

Il pagamento deve avvenire prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione; in caso
contrario, la Segreteria sospende il procedimento. Esse comprendono anche l’onorario del
conciliatore e coprono l’intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di
incontri svolti.
Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione, nel caso in cui lo stesso sia
indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, la
Segreteria individua la tariffa da applicare.
La parte che non si presenta alla seduta di conciliazione fissata senza congruo preavviso è
tenuta al pagamento delle spese di conciliazione e dovrà eventualmente presentare nuova domanda.
L’importo può essere corrisposto a mezzo:

•

conto corrente postale n° 00406900 intestato alla C.C.I.A.A. di Palermo;
IBAN postale IT 19 Y 07601 04600 000000406900

•

versamento presso agenzia Palermo Amari del Banco di Sicilia ( Unicredit
Group) – (sportello della Camera di Commercio)

•

bonifico bancario Banco di Sicilia agenzia Palermo Amari (22103)
coordinate bancarie: IBAN: IT 06 L 02008 04690 000104661088
Riferite a: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
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