Tariffario OMNIA - Tabelle indennità di mediazione

Le spese di avvio del procedimento di mediazione sono pari a € 40,00 (Iva esclusa) ossia 48,80 euro (Iva
inclusa) per un valore della mediazione fino a € 250.000,00 e pari a € 80,00 (Iva esclusa) ossia 97,60 euro (Iva
inclusa) , per le mediazioni con valore pari € 250.000,01 o superiore. Tali spese sono dovute al momento del
deposito dell’istanza, con le modalità di seguito riportate. Laddove si scelga la mediazione telematica
occorre integrare ogni quota di avvio di ulteriori euro 30,00 iva inclusa per ogni parte attivante.
In caso di successo della mediazione alle parti è riconosciuto un credito d'imposta per il 100% fino a
concorrenza di 500,00 euro. In caso di Insuccesso della mediazione il credito d'imposta è ridotto al 50% (art.
20 D.lgs 28/2010). Tutte le tariffe di indennità di mediazione espresse nelle tabelle sono da considerarsi
Iva esclusa.
Qualora non si disponga della Posta Elettronica Certificata (PEC) della/e controparte/i o comunque non venga
indicata nella domanda di mediazione, l’Organismo provvederà ad inviare per la notifica con la/e
raccomandata/a postale con ricevuta di ritorno a favore della parte istante che dovrà restituire a titolo di
rimborso euro 15,00 per ciascuna raccomandata inviata.
In caso di rinuncia alla mediazione le spese di avvio e l’eventuale rimborso delle spese postali resta dovuto.
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Mail: info@omniamediazione.it | Pec: info@pec.omniamediazione.it

MODALITA’ PAGAMENTO:
Le spese di mediazione dovranno essere effettuate in contanti nei limiti di legge o tramite bonifico bancario
intestato a O.MNI.A. Organismo di Mediazione Italiano ed Arbitrato, presso la BANCA FINECO SPA FINECO SPA codice IBAN IT64K0301503200000003718818 - Causale: “Nome, Cognome e CODICE
FISCALE SPESE AVVIO MEDIAZIONE N. prot.___ opp. INDENNITA' MEDIAZIONE N. prot.___, opp.
RIMBORSO SPESE VIVE MEDIAZIONE N. prot.___, opp. SPESE MEDIAZIONE TELEMATICA N. prot.___,”.
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