
2) TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE DI MEDIAZIONE

                                           Voci                                                                                     dal

                    
 PRODOTTI AGRICOLI
  
 Cascami ...................................................................... a ton. € 0,50 0,50  
 Cereali in genere ........................................................ a ton. € 0,80 0.80  
 Farine (a) .................................................................... a ton. € da 3,90 a 4,10 da 3,90 a 4,10  
 Fieno e stramaglie ......................................................   1% 0,50%  
 Boschi in piedi e legna da ardere ...............................   2% 2%  
 Legno comune 
 - Tronchi .....................................................................   dallʼ1 al 2% dallʼ1 al 2%  
 - Tavolame ..................................................................   2% 2%  
 Paglia
 - Sciolta e pressata ...........................................a ton € 1,00 1,00  
 Riso lavorato ....................................................ogni 100 kg € (b) 0,23  
 Risone ..............................................................a ton. € 1,00 3,10  
 Uva ...................................................................  dal 3 al 4% -  
 Vino  
 - Vini sfusi ........................................................  3% -  
 - Vini in bottiglia ..............................................  8% -  

(a) Solo quando le parti siano negozianti o molitori.
(b) La tariffa varia in relazione alla quantità e alla qualità.



                                              Voci                   dal  
     

  
ANIMALI E LORO DERIVATI

Burro ………………………………………………………… 0,50% 1%  
Buoi ………………………………………………………….. 0,50% 0,50%  
Equini in genere     
- fino a 2 capi ………………………………………………… 0,75% 0,75%  
- per più di 2 capi ……………………………………………. 0,50% 0,50%  
Equini da macello    
- per capo …………………………………………………….. 0,50% 0,50%  
Formaggi    
- duri freschi ………………………………………………….. 0,50% 1%  
- duri maturi ………………………………………………….. 0,50% 0,50%  
- molli ………………………………………………………… 1% 0,50%  
Lattonzoli     
- fino a 10 capi ……………………………………………….. 1% 1%  
- da 11 a 70 capi ……………………………………………… 0,75% 0,75%  
- per più di 70 capi …………………………………………  € 0,50 a capo         0,50 a capo 
 
Magroni     
- fino a 6 capi ………………………………………………… 1% 1%  
- per più di 6 capi …………………………………………….. 0,50% 0,50%  
Maiali grassi, scrofe, verri    
- fino a 6 capi …………………………………………………. 0,50% 0,50%  
- da 7 a 50 capi ………………………………………………... 0,40% 0,40%  
- per più di 50 capi …………………………………………   € 1,00 a capo         1,00 a capo 
 
Manzette, vitelloni, torelli     
- fino a 6 capi ………………………………………………….  0,75% 0,75%  
- per più di 6 capi …………………………………………….. 0,50% 0,50%  
Tori da riproduzione    
- per capo …………………………………………………….. 1% 1%  
Tori da macello    
- per capo ……………………………………………………... 0,50% 0,50%  
    



                                            Voci                                                                       dal  
                                                                                                           venditore      compratore  

Vacche da latte     
- fino a 2 capi ………………………………………………… 0,75% 0,75%  
- fino a 10 capi ……………………………………………….. 0,50% 0,50%  
- per più di 10 capi …………………………………………… 0,40% 0,40%  
Vacche da macello     
- per capo …………………………………………………….. 0,50% 0,50%  
Vitelli da allevamento     
- per capo ……………………………………………………... 1% 1%  
Vitelli da macello     
- per capo ……………………………………………………... 0,50% 0,50%  
    
BENI IMMOBILI E OPERAZIONI VARIE    
Affitto di fondi rustici     
- sul cumulo delle annualità di affitto ………………………… 1% 1%  
Locazione di appartamenti, locali vuoti ed ammobiliati     
- contratti annuali ……………………………………mensilità 1 1  
- contratti pluriennali ………………………………………….       10% (c)       10% (c)  
Cessione di esercizi … ……………………………………….. 3% 3%  
Compravendita di immobili civili ……………………………. 3% 3%  
Compravendita di fondi rustici     
- per un valore inferiore o pari a € 100.000,00……………… 2% 2%  
- per un valore compreso tra € 100.000,00 e € 500.000,00:    
   - sui primi € 100.000,00..………………………………… 2% 2%  
   - sullʼeccedenza fino a € 500.000,00…………………….. 1% 1%  
- sullʼulteriore eccedenza …………………………………… 0,50% 0,50%  

(c) Dellʼammontare del canone della prima annualità.


