Guida sintetica di ACCORDIAMOCI S.r.l.
Spese di avvio, di mediazione, eventuali aumenti e riduzioni delle spese di mediazione
e modalità di pagamento
Le indennità e le modalità di pagamento sono dettagliatamente determinate dall’art. 16 del decreto
interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180. In particolare, per ACCORDIAMOCI S.r.l., l’indennità complessiva
di mediazione che ciascuna parte deve corrispondere comprende le seguenti voci:
A. Spese di avvio

Le spese di avvio, per ciascuna parte, sono pari a € 40,00 (+ iva di legge) per le mediazioni di valore fino al
250.000,00 euro di valore e pari a € 80,00 (+iva di legge) per le mediazioni di valore oltre 250.000,00 euro.
Le spese sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla
controparte al momento dell’adesione.
B. Indennità di mediazione – Condizione di procedibilità

Le indennità di mediazione, qualora le parti nell’incontro informativo decidessero di dare avvio alla
procedura di mediazione, comprendono sia i costi di amministrazione della procedura sia l’onorario del
mediatore per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di conciliazione e sono calcolate sulla base
delle tabelle approvate dal Ministero della Giustizia.
TABELLA A
Spese di mediazione per le procedure che rientrano nei settori
in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità.
Valore della lite

Indennità per parte
(IVA 22% esclusa)

Indennità per parte
(IVA 22% inclusa)

Oltre € 5.000.001

€ 4.600,00

€ 5.612,00

Da € 2.500.001 a € 5.000.000

€ 2.600,00

€ 3.172,00

Da € 500.001 a € 2.500.000

€ 1.900,00

€ 2.318,00

Da € 250.001 a € 500.000

€ 1.000,00

€ 1.220,00

Da € 50.001 a € 250.000

€ 666,66

€ 813,33

Da € 25.001 a € 50.000

€ 400,00

€ 488,00

Da € 10.001 a € 25.000

€ 240,00

€ 292,80

Da € 5.001 a € 10.000

€ 160,00

€ 195,20

Da € 1.001 a € 5.000

€ 86,66

€ 105,73

Fino a € 1.000

€ 43,33

€ 52,86

(cumulabili)*
1 Gli importi sono calcolati sulla base della Tabella allegata al DM 180/2010 e ridotti di un terzo ai sensi
della lettera d, comma 4, art. 16, del medesimo DM.
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2 Dal 20 settembre 2013: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica, sanitaria e da diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,
condominio.
C. Eventuali aumenti delle spese di mediazione

Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del DM 180/2010, l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun
scaglione di riferimento:
a) può essere aumentato in misura non inferiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza,
complessità o difficoltà dell’affare,
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta a sensi dell’articolo 11 del
decreto legislativo;
d) deve essere ridotto in un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
Aumenti Tabella A ‐ Condizione di procedibilità

Valore della lite

Aumento
Aumento
in caso di successo in caso di successo
(IVA 22% esclusa)

Aumento
Aumento
in caso di
in caso di
complessità o di
complessità o di
formulazione della formulazione della
proposta
proposta

(IVA 22% inclusa)
(IVA esclusa)

(IVA 22% inclusa)

Oltre € 5.000.001

€ 2.300,00

€ 2.806,00

€ 1.840,00

€ 2.244,80

Da € 2.500.001 a € 5.000.000

€ 1.300,00

€ 1.586,00

€ 1.040,00

€ 1.268,80

Da € 500.001 a € 2.500.000

€ 950,00

€ 1.159,00

€ 760,00

€ 927,20

Da € 250.001 a € 500.000

€ 500,00

€ 610,00

€ 400,00

€ 488,00

Da € 50.001 a € 250.000

€ 250,00

€ 305,00

€ 200,00

€ 244,00

Da € 25.001 a € 50.000

€ 150,00

€ 183,00

€ 120,00

€ 146,40

Da € 10.001 a € 25.000

€ 90,00

€ 109,80

€ 72,00

€ 87,84

Da € 5.001 a € 10.000

€ 60,00

€ 73,20

€ 48,00

€ 58,56

Da € 1.001 a € 5.000

€ 32,50

€ 39,65

€ 26,00

€ 31,72

Fino a € 1.000

€ 16,25

€ 19,83

€ 13,00

€ 15,86

D. Riduzione delle spese di mediazione e spese per l’emissione del verbale di mancata partecipazione

Sempre in base al DM 180/2010 (art. 16, comma 4, lettera e), quando nessuna delle controparti di quella
che ha introdotto la mediazione si presenta all’incontro informativo, non sono dovute spese di mediazione
della parte istante e il rilascio del verbale è gratuito.
Nel caso di avvio della procedura successivo all’incontro informativo, il rilascio del verbale da parte
dell’organismo è subordinato al pagamento di € 20,00 (+ IVA di legge) per ogni parte che abbia partecipato
alla procedura.
Per ulteriori richieste di rilascio di copie conformi dei verbali, si richiede il pagamento di € 50,00 (+IVA di
legge)

Spese per il rilascio del
verbale
(IVA esclusa)
Mancato accordo in sede di incontro informativo

Gratuito

Mancato accordo o accordo raggiunto a seguito di avvio della procedura di mediazione

Gratuito

Rilascio eventuali copie dei verbali

€ 50,00

E. Modalità di pagamento

Le indennità, e gli eventuali aumenti di legge, devono essere versati al termine della procedura da ciascuna
delle parti che ha partecipato, e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo.
Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo delle parti e ACCORDIAMOCI S.r.l.. Le
spese non previste dall’art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle Tabelle delle
indennità.
Gli importi sono determinati da ACCORDIAMOCI S.r.l. ai sensi art. 16, comma 13 del DM 180/2010

F. Credito d’imposta e agevolazioni fiscali

In caso di successo della mediazione, entrambe le parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità
fino a concorrenza di € 500. In caso d’insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.

