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ALLEGATO 2 – CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

1.1 SERVIZIO DI SPEDIZIONE 

Il Cliente deve provvedere a soddisfare gli oneri tariffari dell’affrancatura dei prodotti postali prescelti, i cui importi 

sono pubblicati sul sito Internet di Poste www.poste.it.  

1.2 SERVIZIO DI RITIRO 

Per il servizio di ritiro il Cliente è tenuto al pagamento di un corrispettivo mensile diversificato in base alla 

frequenza del servizio. 

Per il servizio Posta Pick Up Light Standard il corrispettivo mensile è il seguente: 

 € 12 mese per 1 ritiro a settimana; 

 € 20 mese per 2 ritiri a settimana; 

 € 25 mese per 3 ritiri a settimana; 

 € 40 mese per 5 ritiri a settimana. 

I prezzi del Servizio Posta Pick Up Light nella versione Standard, ivi incluso l’acconto, sono esenti ai fini IVA ex 

art.10, co.1, n.16 del DPR 633 del 1972. 

Per il servizio Posta Pick Up Light Full il corrispettivo mensile è il seguente: 

 € 12 mese per 1 ritiro a settimana; 

 € 20 mese per 2 ritiri a settimana; 

 € 25 mese per 3 ritiri a settimana; 

 € 40 mese per 5 ritiri a settimana. 

I prezzi del Servizio nella versione Posta Pick Up Light Full, ivi incluso l’acconto, sono imponibili ad IVA ad 

aliquota ordinaria. 

Il pagamento di tali corrispettivi deve essere effettuato dal Cliente una volta sottoscritto il contratto, in un’unica 

soluzione per l’importo corrispondente alla durata complessiva del servizio (mensile, plurimensile, annuale. 

pluriannuale). 

In caso di sottoscrizione di un contratto annuale, al cliente è riconosciuta una riduzione del 20% sull’importo 

totale. 

1.3 ACCONTO 

Il Cliente, esclusivamente nel caso in cui richieda il servizio Posta Pick Up Light Standard, oltre ai corrispettivi 

mensili per il servizio di ritiro, può effettuare, all’atto della sottoscrizione del contratto, l’ulteriore versamento di un 

acconto opzionale di minimo € 50,00 a garanzia e copertura del valore dell’affrancatura mancante o divergente, 

ovvero per corrispettivi di servizi di prelavorazione, come di seguito individuati al successivo punto 1.5. Le 

relative somme dovute dal Cliente saranno contabilmente detratte da Poste Italiane da tale acconto.  

Il Cliente, nel caso in cui richieda il servizio Posta Pick Up Light Full, oltre ai corrispettivi mensili per il servizio di 

ritiro, può effettuare, all’atto della sottoscrizione del contratto, l’ulteriore versamento di un acconto opzionale di 

minimo € 50,00 per corrispettivi di servizi di prelavorazione della posta commerciale, come di seguito individuati 

al successivo punto 1.5 e per la copertura del valore del prezzo degli invii Posta Target qualora il cliente ne abbia 

richiesto l’affrancatura . Le relative somme dovute dal Cliente saranno contabilmente detratte da Poste Italiane 

da tale acconto.  

1.4 INTEGRAZIONE DELL’ACCONTO 

Il Cliente è tenuto a reintegrare l’acconto opzionale eventuale versato quando l’ammontare complessivo residuo 

raggiunga, come indicato nella copia vidimata della distinta di spedizione (All. 4A e All 4B), un valore inferiore a 

10 €. 
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1.5 SERVIZIO DI PRELAVORAZIONE   

A scelta del Cliente, nel caso in cui venga richiesto il servizio Posta Pick Up Light Standard, gli invii di 

corrispondenza possono essere affrancati e prelavorati direttamente da Poste. I corrispettivi sono di seguito 

individuati in base alla tipologia. Tali corrispettivi si applicano, anche in caso di integrazione dell’affrancatura da 

parte di Poste.  

Il pagamento dei predetti corrispettivi e delle tariffe postali avviene mediante decurtazione degli importi versati in 

acconto dal Cliente. 

Il prezzo dei servizi di prelavorazione è da considerarsi esente ai fini IVA ex art.10, co.1, n.16 del DPR 633 del 

1972. 

A scelta del Cliente, nel caso in cui venga richiesto il servizio Posta Pick Up Light Full, gli invii di Posta Target 

possono essere affrancati e prelavorati direttamente da Poste. I corrispettivi sono di seguito individuati in base 

alla tipologia.  

Il pagamento dei predetti corrispettivi e dei prezzi degli invii Posta Target avviene mediante decurtazione degli 

importi versati in acconto dal Cliente. 

Il prezzo del Servizio di prelavorazione è da considerarsi imponibile ad IVA ad aliquota ordinaria. 

Prodotti Servizio Prezzo unitario 

Posta1 Pro, Posta4 Pro, Posta 

Raccomandata, Posta 

Raccomandata Giudiziaria, 

Posta Assicurata, Atti Giudiziari 

Affrancatura ≤ 12 mm 

 

€ 0,0405 

Posta1 Pro, Posta4 Pro, Posta 

Raccomandata, Posta 

Raccomandata Giudiziaria, 

Posta Assicurata, Atti Giudiziari 

Affrancatura > 12 mm 

 

€ 0,0540 

Posta Raccomandata, Posta 

Raccomandata Giudiziaria, 

Posta Assicurata, Atti Giudiziari 

Apposizione del codice a barre e completamento della 

distinta (non comprende affrancatura) 

€ 0,1620 

Posta Raccomandata, Posta 

Raccomandata Giudiziaria, 

Posta Assicurata, Atti Giudiziari 

Lavorazione completa posta registrata (apposizione codice 

a barre,  compilazione dell’AR, completamento distinta). 

Non comprende affrancatura 

€ 0,4950 

Prodotti Servizio Prezzo unitario 

Posta Target Affrancatura ≤ 12 mm € 0,0405 

Posta Target Affrancatura > 12 mm € 0,0540 

Posta Target Lavorazione completa posta commerciale formato piccolo/ normalizzato € 0,0315 

Posta Target Lavorazione completa posta commerciale formato medio/ compatto € 0,0630 

Posta Target Lavorazione completa formato voluminoso € 0,1350 

Posta Target Ordinamento per cap formato piccolo € 0,0099 

Posta Target Ordinamento per cap formato medio € 0,0146 

Posta Target Ordinamento per cap formato voluminoso € 0,0187 

Posta Target Reggettatura formato p/m € 0,0053 

Posta Target Reggettatura formato v € 0,0175 

Posta Target Inscatolamento € 0,0008 


