
Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2020

I dettagli sulle modifiche alle tariffe e sulle date di entrata in vigore sono disponibili alla pagina "Aggiornamenti delle regole". È possibile visualizzare le modifiche
anche cliccando il link "Accordi legali", che si trova in fondo a tutte le nostre pagine web, e selezionando "Aggiornamenti delle regole". 

Nazionale: transazione che si verifica quando il mittente e il destinatario sono registrati o identificati da PayPal come residenti nello stesso Paese/territorio.  

Internazionale: transazione che si verifica quando il mittente e il destinatario sono registrati o identificati da PayPal come residenti in Paesi o territori diversi. Alcuni
Paesi sono raggruppati insieme ai fini del calcolo delle tariffe delle transazioni internazionali. L'elenco dei gruppi è disponibile nella Tabella dei gruppi di Paesi o
territori.  

Le transazioni internazionali in euro (EUR) o corone svedesi (SEK) per le quali sia il mittente sia il destinatario sono registrati o identificati da PayPal come residenti
nello Spazio economico europeo (SEE) sono considerate come transazioni nazionali ai fini dell'applicazione delle tariffe. 

Tabella dei codici Paese: nelle pagine dedicate alle tariffe, PayPal può utilizzare codici a due lettere per fare riferimento a Paesi o territori. L'elenco completo dei
codici Paese di PayPal è disponibile nella Tabella dei codici Paese.

Paese o territorio di pertinenza 

Le tariffe pubblicate di seguito si applicano ai conti PayPal dei residenti nel Paese/territorio indicato:

Elenco dei Paesi o territori

Italia (IT)

Tari�e per le transazioni commerciali

PayPal considera "transazioni commerciali" le operazioni di compravendita di beni o servizi, la ricezione di pagamenti con codici QR, qualsiasi tipo di transazione
commerciale, l'invio o la ricezione di donazioni o la ricezione di pagamenti in seguito a richieste di denaro con PayPal.

Tariffa standard per la ricezione di pagamenti per transazioni nazionali

Tipo di transazione Tariffa

Transazioni commerciali 3,40% + tariffa fissa

Transazioni con codice QR 0,50% + tariffa fissa

Ricezione di pagamenti per transazioni internazionali

Si applica la tariffa per la ricezione di pagamenti per transazioni commerciali nazionali e con codice QR più la tariffa percentuale aggiuntiva per le
transazioni commerciali internazionali.

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full?locale.x=it_IT


Tariffa percentuale aggiuntiva per le transazioni commerciali internazionali

Se il Paese o territorio del mittente è Tariffa

Canada e Stati Uniti 2,00%

Europa I 0,50%

Europa II 2,00%

Europa settentrionale 0,50%

Resto del mondo 2,00%

Tariffa fissa per le transazioni commerciali (in base alla valuta ricevuta)

Valuta Tariffa

Dollaro australiano 0,30 AUD

Real brasiliano 0,60 BRL

Dollaro canadese 0,30 CAD

Corona ceca 10,00 CZK

Corona danese 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Dollaro di Hong Kong 2,35 HKD

Fiorino ungherese 90,00 HUF

Nuovo shekel israeliano 1,20 ILS

Yen giapponese 40,00 JPY

Ringgit malese 2,00 MYR

Peso messicano 4,00 MXN

Valuta Tariffa

Nuovo dollaro di Taiwan 10,00 TWD

Dollaro neozelandese 0,45 NZD

Corona norvegese 2,80 NOK



Valuta Tariffa

Peso filippino 15,00 PHP

Złoty polacco 1,35 PLN

Rublo russo 10,00 RUB

Dollaro di Singapore 0,50 SGD

Corona svedese 3,25 SEK

Franco svizzero 0,55 CHF

Baht thailandese 11,00 THB

Sterlina britannica 0,30 GBP

Dollaro statunitense 0,30 USD

Tariffa fissa per le transazioni con codice QR (in base alla valuta ricevuta)

Valuta Tariffa

Dollaro australiano 0,10 AUD

Real brasiliano 0,20 BRL

Dollaro canadese 0,10 CAD

Corona ceca 3,00 CZK

Corona danese 0,70 DKK

Euro 0,20 EUR

Dollaro di Hong Kong 0,80 HKD

Fiorino ungherese 30,00 HUF

Nuovo shekel israeliano 0,40 ILS

Yen giapponese 12,00 JPY

Ringgit malese 0,70 MYR

Peso messicano 2,00 MXN

Valuta Tariffa



Valuta Tariffa

Nuovo dollaro di Taiwan 3,00 TWD

Dollaro neozelandese 0,15 NZD

Corona norvegese 1,00 NOK

Peso filippino 5,00 PHP

Złoty polacco 0,50 PLN

Rublo russo 3,00 RUB

Dollaro di Singapore 0,20 SGD

Corona svedese 1,00 SEK

Franco svizzero 0,10 CHF

Baht thailandese 4,00 THB

Sterlina britannica 0,10 GBP

Dollaro statunitense 0,10 USD

Tari�e per le transazioni verso enti benefici

Le tariffe delle transazioni verso enti benefici sono soggette a richiesta e preapprovazione da parte di PayPal. Dopo avere ottenuto l'approvazione di PayPal, queste
tariffe saranno applicate a tutti i pagamenti per transazioni commerciali ricevuti sul conto PayPal dell'utente. Per "tariffa fissa" si intende la tariffa fissa stabilita per le
transazioni verso enti benefici.

Ricezione di donazioni nazionali

Transazione Tariffa

Italia (IT) 1,80% + tariffa fissa

Ricezione di donazioni internazionali

Si applica la tariffa per la ricezione di donazioni nazionali più la tariffa percentuale aggiuntiva per le transazioni commerciali internazionali.

Tariffa fissa per le transazioni verso enti benefici (in base alla valuta ricevuta)



Valuta Tariffa

Dollaro australiano 0,30 AUD

Real brasiliano 0,60 BRL

Dollaro canadese 0,30 CAD

Corona ceca 10,00 CZK

Corona danese 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Dollaro di Hong Kong 2,35 HKD

Fiorino ungherese 90,00 HUF

Nuovo shekel israeliano 1,20 ILS

Yen giapponese 40,00 JPY

Ringgit malese 2,00 MYR

Peso messicano 4,00 MXN

Valuta Tariffa

Nuovo dollaro di Taiwan 10,00 TWD

Dollaro neozelandese 0,45 NZD

Corona norvegese 2,80 NOK

Peso filippino 15,00 PHP

Złoty polacco 1,35 PLN

Rublo russo 10,00 RUB

Dollaro di Singapore 0,50 SGD

Corona svedese 3,25 SEK

Franco svizzero 0,55 CHF

Baht thailandese 11,00 THB

Sterlina britannica 0,20 GBP

Dollaro statunitense 0,30 USD

Pagamenti avanzati con carta di credito e di debito



Per utilizzare i pagamenti avanzati con carta di credito e di debito, è necessario soddisfare i requisiti di idoneità, fare apposita richiesta, ottenere l'approvazione di
PayPal e accettare i termini e le condizioni del Contratto per l'utilizzo dei servizi PayPal di pagamento online con carta del proprio Paese/territorio. Queste tariffe si
applicano a tutti i pagamenti con carta relativi a transazioni commerciali e ricevuti con pagamenti avanzati con carta di credito e di debito (esclusi quelli effettuati con
la nuova soluzione di pagamento).

Ricezione di pagamenti per transazioni nazionali con pagamenti avanzati con carta di
credito e di debito

Tipo di pagamento Tariffa

Piano tariffario misto:
Carte Visa e Mastercard

1,20% + tariffa fissa

Piano tariffario Interchange Plus:  
Carte Visa e Mastercard

Commissione interbancaria + 1,20% + tariffa fissa

Carta American Express 3,50%

Commissioni interbancarie: le tariffe variano dallo 0,2% al 2,0% circa. Per maggiori informazioni sul piano tariffario Interchange Plus, sul
piano tariffario misto e sulle opzioni disponibili, consultare il Contratto per l'utilizzo dei servizi PayPal di pagamento online con carta.

Ricezione di pagamenti per transazioni internazionali con pagamenti avanzati con carta
di credito e di debito

Si applica la tariffa per la ricezione di pagamenti per transazioni nazionali con pagamenti avanzati con carta di credito e di debito più la tariffa
percentuale aggiuntiva per le transazioni commerciali internazionali. La tariffa aggiuntiva non si applica alle tariffe interbancarie nell'ambito del piano
tariffario Interchange Plus e alle transazioni con carta American Express e con APM (se applicabile).

Commissioni interbancarie: le tariffe variano dallo 0,2% al 2,0% circa. Per maggiori informazioni sul piano tariffario Interchange Plus, sul
piano tariffario misto e sulle opzioni disponibili, consultare il Contratto per l'utilizzo dei servizi PayPal di pagamento online con carta.

Tariffa fissa per transazioni con pagamenti avanzati con carta di credito e di debito (in
base alla valuta ricevuta)

Valuta Tariffa

Dollaro australiano 0,30 AUD

Real brasiliano 0,60 BRL

Dollaro canadese 0,30 CAD

Corona ceca 10,00 CZK

Corona danese 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Dollaro di Hong Kong 2,35 HKD

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=it_IT
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=it_IT
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=it_IT


Valuta Tariffa

Fiorino ungherese 90,00 HUF

Nuovo shekel israeliano 1,20 ILS

Yen giapponese 40,00 JPY

Ringgit malese 2,00 MYR

Peso messicano 4,00 MXN

Valuta Tariffa

Nuovo dollaro di Taiwan 10,00 TWD

Dollaro neozelandese 0,45 NZD

Corona norvegese 2,80 NOK

Peso filippino 15,00 PHP

Złoty polacco 1,35 PLN

Rublo russo 10,00 RUB

Dollaro di Singapore 0,50 SGD

Corona svedese 3,25 SEK

Franco svizzero 0,55 CHF

Baht thailandese 11,00 THB

Sterlina britannica 0,30 GBP

Dollaro statunitense 0,30 USD

Tari�e per altri metodi di pagamento

PayPal può consentire ai clienti dell'utente di scegliere altri metodi di pagamento (APM), elencati nel contratto APM di PayPal, al momento dell'esecuzione del
pagamento per gli acquisti effettuati.  

Per un elenco completo degli APM supportati da PayPal, consultare l'Allegato 1 del contratto APM del proprio Paese. Prima di ricevere pagamenti con APM, è
necessario accettare i termini del contratto APM del proprio Paese. 

Le informazioni sulle tariffe APM sono disponibili nella sezione Nuova soluzione di pagamento di questa pagina. Ai pagamenti ricevuti con APM non viene
applicata la tariffa percentuale aggiuntiva per le transazioni commerciali internazionali.

Pagamenti telefonici

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/apm-tnc?locale.x=it_IT#annex1
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/apm-tnc?locale.x=it_IT


Per utilizzare i pagamenti telefonici è necessario soddisfare i requisiti di idoneità, fare apposita richiesta, ottenere l'approvazione di PayPal e accettare i termini e le
condizioni del Contratto per l'utilizzo dei servizi PayPal di pagamento online con carta del proprio Paese/territorio. Queste tariffe si applicano a tutti i pagamenti con
carta relativi a transazioni commerciali e ricevuti con pagamenti telefonici.

Ricezione di pagamenti telefonici per transazioni nazionali

Tipo di pagamento Tariffa

Piano tariffario misto:  
Carte Visa e Mastercard

2,50% + tariffa fissa

Piano tariffario Interchange Plus:  
Carte Visa e Mastercard

Commissione interbancaria + 2,05% + tariffa fissa

Commissioni interbancarie: le tariffe variano dallo 0,2% al 2,0% circa. Per maggiori informazioni sul piano tariffario Interchange Plus, sul
piano tariffario misto e sulle opzioni disponibili, consultare il Contratto per l'utilizzo dei servizi PayPal di pagamento online con carta.

Ricezione di pagamenti telefonici per transazioni internazionali

Si applica la tariffa per la ricezione di pagamenti telefonici relativi a transazioni nazionali più la tariffa percentuale aggiuntiva per le transazioni
commerciali internazionali. La tariffa aggiuntiva non si applica alle tariffe interbancarie nell'ambito del piano tariffario Interchange Plus e alle
transazioni con carta American Express e con APM (se applicabile).

Commissioni interbancarie: le tariffe variano dallo 0,2% al 2,0% circa. Per maggiori informazioni sul piano tariffario Interchange Plus, sul
piano tariffario misto e sulle opzioni disponibili, consultare il Contratto per l'utilizzo dei servizi PayPal di pagamento online con carta.

Tariffa fissa per le transazioni con pagamenti telefonici (in base alla valuta ricevuta)

Valuta Tariffa

Dollaro australiano 0,30 AUD

Real brasiliano 0,60 BRL

Dollaro canadese 0,30 CAD

Corona ceca 10,00 CZK

Corona danese 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Dollaro di Hong Kong 2,35 HKD

Fiorino ungherese 90,00 HUF

Nuovo shekel israeliano 1,20 ILS

Yen giapponese 40,00 JPY

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=it_IT
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=it_IT
https://localhost.paypal.com:8443/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=it_IT


Valuta Tariffa

Ringgit malese 2,00 MYR

Peso messicano 4,00 MXN

Valuta Tariffa

Nuovo dollaro di Taiwan 10,00 TWD

Dollaro neozelandese 0,45 NZD

Corona norvegese 2,80 NOK

Peso filippino 15,00 PHP

Złoty polacco 1,35 PLN

Rublo russo 10,00 RUB

Dollaro di Singapore 0,50 SGD

Corona svedese 3,25 SEK

Franco svizzero 0,55 CHF

Baht thailandese 11,00 THB

Sterlina britannica 0,20 GBP

Dollaro statunitense 0,30 USD

Altre tariffe per l'uso dei pagamenti telefonici

Attività Tariffa

Tariffe mensili 29,00 EUR

Nuova soluzione di pagamento

Queste tariffe si applicano a tutti i pagamenti per transazioni commerciali ricevuti sul proprio conto PayPal con la nuova soluzione di pagamento. Per usare la nuova
soluzione di pagamento è necessario soddisfare i requisiti di idoneità, fare apposita richiesta, ottenere l'approvazione di PayPal e accettare i termini relativi alla nuova
soluzione di pagamento presenti nelle Condizioni d'uso e nel Contratto per l'utilizzo dei servizi PayPal di pagamento online con carta. 

Se l'utente riceve pagamenti con carta utilizzando pagamenti avanzati con carta di credito e di debito nell'ambito della nuova soluzione di pagamento, si applicano le
tariffe per i pagamenti avanzati con carta di credito e di debito.

Ricezione di pagamenti con la nuova soluzione di pagamento per transazioni nazionali

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=it_IT
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=it_IT


Tipo di pagamento Tariffa

Pagamento con carta da un utente soggetto alle nostre Condizioni d'uso per i pagamenti senza
un conto PayPal

1,20% + tariffa fissa

Pagamento con altri metodi di pagamento (APM) 1,20% + tariffa fissa

Altri pagamenti
Si applicano le tariffe per le transazioni
commerciali

Ricezione di pagamenti con la nuova soluzione di pagamento per transazioni
internazionali

Si applica la tariffa per la ricezione di pagamenti con la nuova soluzione di pagamento per transazioni nazionali più la tariffa percentuale aggiuntiva per
le transazioni commerciali internazionali. La tariffa aggiuntiva non si applica alle tariffe interbancarie nell'ambito del piano tariffario Interchange Plus e
alle transazioni con carta American Express e con APM (se applicabile).

Commissioni interbancarie: le tariffe variano dallo 0,2% al 2,0% circa. Per maggiori informazioni sul piano tariffario Interchange Plus, sul
piano tariffario misto e sulle opzioni disponibili, consultare il Contratto per l'utilizzo dei servizi PayPal di pagamento online con carta.

Tariffa fissa per le transazioni effettuate con la nuova soluzione di pagamento (in base
alla valuta ricevuta)

Valuta Tariffa

Dollaro australiano 0,30 AUD

Real brasiliano 0,60 BRL

Dollaro canadese 0,30 CAD

Corona ceca 10,00 CZK

Corona danese 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Dollaro di Hong Kong 2,35 HKD

Fiorino ungherese 90,00 HUF

Nuovo shekel israeliano 1,20 ILS

Yen giapponese 40,00 JPY

Ringgit malese 2,00 MYR

Peso messicano 4,00 MXN

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacywax-full?locale.x=it_IT
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/apm-tnc?locale.x=it_IT
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=it_IT


Valuta Tariffa

Nuovo dollaro di Taiwan 10,00 TWD

Dollaro neozelandese 0,45 NZD

Corona norvegese 2,80 NOK

Peso filippino 15,00 PHP

Złoty polacco 1,35 PLN

Rublo russo 10,00 RUB

Dollaro di Singapore 0,50 SGD

Corona svedese 3,25 SEK

Franco svizzero 0,55 CHF

Baht thailandese 11,00 THB

Sterlina britannica 0,30 GBP

Dollaro statunitense 0,30 USD

PayPal Pro

Per utilizzare PayPal Pro è necessario soddisfare i requisiti di idoneità, fare apposita richiesta, ottenere l'approvazione di PayPal e accettare i termini e le condizioni
del Contratto per l'utilizzo dei servizi PayPal di pagamento online con carta del proprio Paese/territorio. Queste tariffe si applicano a tutti i pagamenti con carta
relativi a transazioni commerciali ricevuti con PayPal Pro.

Ricezione di pagamenti con PayPal Pro per transazioni nazionali

Tipo di pagamento Tariffa

Piano tariffario misto:  
Carte Visa e Mastercard

2,50% + tariffa fissa

Piano tariffario Interchange Plus:  
Carte Visa e Mastercard

Commissione interbancaria + 2,05% + tariffa fissa

Commissioni interbancarie: le tariffe variano dallo 0,2% al 2,0% circa. Per maggiori informazioni sul piano tariffario Interchange Plus, sul
piano tariffario misto e sulle opzioni disponibili, consultare il Contratto per l'utilizzo dei servizi PayPal di pagamento online con carta.

Ricezione di pagamenti con PayPal Pro per transazioni internazionali

Si applica la tariffa per i pagamenti ricevuti con PayPal Pro relativi a transazioni nazionali più la tariffa percentuale aggiuntiva per le transazioni
commerciali internazionali. La tariffa aggiuntiva non si applica alle tariffe interbancarie nell'ambito del piano tariffario Interchange Plus e alle
transazioni con carta American Express e con APM (se applicabile).

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=it_IT
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=it_IT


Commissioni interbancarie: le tariffe variano dallo 0,2% al 2,0% circa. Per maggiori informazioni sul piano tariffario Interchange Plus, sul
piano tariffario misto e sulle opzioni disponibili, consultare il Contratto per l'utilizzo dei servizi PayPal di pagamento online con carta.

Tariffa fissa per le transazioni effettuate con PayPal Pro (in base alla valuta ricevuta)

Valuta Tariffa

Dollaro australiano 0,30 AUD

Real brasiliano 0,60 BRL

Dollaro canadese 0,30 CAD

Corona ceca 10,00 CZK

Corona danese 2,60 DKK

Euro 0,35 EUR

Dollaro di Hong Kong 2,35 HKD

Fiorino ungherese 90,00 HUF

Nuovo shekel israeliano 1,20 ILS

Yen giapponese 40,00 JPY

Ringgit malese 2,00 MYR

Peso messicano 4,00 MXN

Valuta Tariffa

Nuovo dollaro di Taiwan 10,00 TWD

Dollaro neozelandese 0,45 NZD

Corona norvegese 2,80 NOK

Peso filippino 15,00 PHP

Złoty polacco 1,35 PLN

Rublo russo 10,00 RUB

Dollaro di Singapore 0,50 SGD

Corona svedese 3,25 SEK

Franco svizzero 0,55 CHF

Baht thailandese 11,00 THB

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/pocpsa-full?locale.x=it_IT


Valuta Tariffa

Sterlina britannica 0,20 GBP

Dollaro statunitense 0,30 USD

Altre tariffe per l'uso di PayPal Pro

Attività Tariffa

Tariffe mensili 29,00 EUR

Pagamenti cumulativi

I pagamenti cumulativi semplificano l'organizzazione e l'invio simultaneo delle email a più destinatari. Per ogni pagamento inviato tramite i pagamenti cumulativi,
all'utente viene addebitato un costo entro i limiti massimi indicati di seguito, che varia in base alla valuta e al metodo di pagamento.

Invio di pagamenti cumulativi

Transazione Tariffa

Pagamento cumulativo nazionale
2% dell'importo totale della transazione (senza superare la tariffa
massima indicata di seguito per le transazioni nazionali)

Pagamenti cumulativi internazionali in euro o in corone svedesi tra
conti PayPal registrati nello Spazio economico europeo

2% dell'importo totale della transazione (senza superare la tariffa
massima indicata di seguito per le transazioni nazionali)

Altri pagamenti cumulativi internazionali
2% dell'importo totale della transazione (senza superare la tariffa
massima indicata di seguito per le transazioni internazionali)

Tariffa massima per i pagamenti cumulativi

In base alla valuta di pagamento:

Valuta
Tariffa massima per le transazioni 
nazionali

Tariffa massima per le transazioni 
internazionali

Dollaro australiano 16,00 AUD 100,00 AUD

Real brasiliano 24,00 BRL 150,00 BRL

Dollaro canadese 14,00 CAD 90,00 CAD



Valuta
Tariffa massima per le transazioni 
nazionali

Tariffa massima per le transazioni 
internazionali

Corona ceca 280,00 CZK 1.700,00 CZK

Corona danese 84,00 DKK 500,00 DKK

Euro 12,00 EUR 70,00 EUR

Dollaro di Hong Kong 110,00 HKD 660,00 HKD

Fiorino ungherese 3.080,00 HUF 18.500,00 HUF

Nuovo shekel israeliano 50,00 ILS 320,00 ILS

Yen giapponese 1.200,00 JPY 8.000,00 JPY

Ringgit malese 50,00 MYR 300,00 MYR

Peso messicano 170,00 MXN 1.080,00 MXN

Nuovo dollaro di Taiwan 440,00 TWD 2.700,00 TWD

Dollaro neozelandese 20,00 NZD 120,00 NZD

Corona norvegese 90,00 NOK 540,00 NOK

Peso filippino 640,00 PHP 3.800,00 PHP

Złoty polacco 46,00 PLN 280,00 PLN

Rublo russo 480,00 RUB 2.800,00 RUB

Dollaro di Singapore 20,00 SGD 120,00 SGD

Corona svedese 100,00 SEK 640,00 SEK

Franco svizzero 16,00 CHF 100,00 CHF

Baht thailandese 460,00 THB 2.800,00 THB

Sterlina britannica 10,00 GBP 60,00 GBP

Dollaro statunitense 14,00 USD 90,00 USD

Micropagamenti

Previa richiesta e approvazione di PayPal, è possibile modificare la categoria di un conto esistente per ottenere la tariffa per i micropagamenti. Le tariffe per i
micropagamenti possono essere un'ottima alternativa alle tariffe per le transazioni commerciali standard per le aziende che elaborano pagamenti inferiori a 5,00 EUR.
Passando ai micropagamenti, la relativa tariffa verrà applicata a tutti i pagamenti per transazioni commerciali ricevuti sul proprio conto PayPal. È possibile contattarci
per richiedere il passaggio alla tariffa per i micropagamenti.

Ricezione di micropagamenti

https://www.paypal.com/it/smarthelp/home


Transazione TariffaTransazione Tariffa

Micropagamenti nazionali
5,0% + tariffa fissa per i
micropagamenti

Micropagamenti internazionali in euro o corone svedesi tra conti PayPal registrati nello Spazio
economico europeo

5,0% + tariffa fissa per i
micropagamenti

Altri micropagamenti internazionali
6,0% + tariffa fissa per i
micropagamenti

Tariffa fissa per i micropagamenti

In base alla valuta di pagamento:

Valuta Tariffa

Dollaro australiano 0,05 AUD

Real brasiliano 0,10 BRL

Dollaro canadese 0,05 CAD

Corona ceca 1,67 CZK

Corona danese 0,43 DKK

Euro 0,10 EUR

Dollaro di Hong Kong 0,39 HKD

Fiorino ungherese 15,00 HUF

Nuovo shekel israeliano 0,20 ILS

Yen giapponese 7,00 JPY

Ringgit malese 0,20 MYR

Peso messicano 0,55 MXN

Valuta Tariffa

Nuovo dollaro di Taiwan 2,00 TWD

Dollaro neozelandese 0,08 NZD

Corona norvegese 0,47 NOK

Peso filippino 2,50 PHP



Valuta Tariffa

Złoty polacco 0,23 PLN

Rublo russo 2,00 RUB

Dollaro di Singapore 0,08 SGD

Corona svedese 0,54 SEK

Franco svizzero 0,09 CHF

Baht thailandese 1,80 THB

Sterlina britannica 0,05 GBP

Dollaro statunitense 0,05 USD

Spese di chargeback

Per le transazioni che non vengono elaborate tramite il conto PayPal dell'acquirente o con pagamento di un utente non registrato, PayPal addebita ai venditori una
tariffa di liquidazione per i chargeback delle transazioni con carta di credito e di debito (un chargeback ha luogo quando un acquirente rifiuta o storna un addebito
sulla propria carta tramite la società emittente della carta). 

Le spese di chargeback si basano sulla valuta ricevuta come indicato di seguito:

Spese di chargeback

Valuta Tariffa

Dollaro australiano 22,00 AUD

Real brasiliano 35,00 BRL

Dollaro canadese 20,00 CAD

Corona ceca 400,00 CZK

Corona danese 120,00 DKK

Euro 16,00 EUR

Dollaro di Hong Kong 155,00 HKD

Fiorino ungherese 4.325,00 HUF

Nuovo shekel israeliano 75,00 ILS

Yen giapponese 1.875,00 JPY

Ringgit malese 65,00 MYR



Valuta Tariffa

Peso messicano 250,00 MXN

Valuta Tariffa

Nuovo dollaro di Taiwan 625,00 TWD

Dollaro neozelandese 28,00 NZD

Corona norvegese 125,00 NOK

Peso filippino 900,00 PHP

Złoty polacco 65,00 PLN

Rublo russo 640,00 RUB

Dollaro di Singapore 28,00 SGD

Corona svedese 150,00 SEK

Franco svizzero 22,00 CHF

Baht thailandese 650,00 THB

Sterlina britannica 14,00 GBP

Dollaro statunitense 20,00 USD

Tari�e per le contestazioni

PayPal può addebitare una tariffa per la contestazione quando un acquirente apre una contestazione, un reclamo o un chargeback per una transazione che è stata
elaborata con il conto PayPal dell'acquirente o una soluzione di pagamento PayPal. Consultare le Condizioni d'uso per maggiori informazioni sulle tariffe per le
contestazioni standard e per le contestazioni per volumi elevati. 

Le tariffe per le contestazioni si applicheranno nella valuta della transazione originale.

Tariffe per le contestazioni standard e per le contestazioni per volumi elevati

Valuta Tariffa

Dollaro australiano 25,00 AUD

Real brasiliano 65,00 BRL

Dollaro canadese 20,00 CAD

Corona ceca 350,00 CZK

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=it_IT


Valuta Tariffa

Corona danese 100,00 DKK

Euro 14,00 EUR

Dollaro di Hong Kong 115,00 HKD

Fiorino ungherese 4.585,00 HUF

Rupia indiana 1.080,00 INR

Nuovo shekel israeliano 55,00 ILS

Yen giapponese 1.630,00 JPY

Ringgit malese 65,00 MYR

Peso messicano 300,00 MXN

Valuta Tariffa

Nuovo dollaro di Taiwan 455,00 TWD

Dollaro neozelandese 25,00 NZD

Corona norvegese 140,00 NOK

Peso filippino 760,00 PHP

Złoty polacco 60,00 PLN

Rublo russo 1.125,00 RUB

Dollaro di Singapore 20,00 SGD

Corona svedese 145,00 SEK

Franco svizzero 15,00 CHF

Baht thailandese 465,00 THB

Sterlina britannica 12,00 GBP

Dollaro statunitense 15,00 USD

   

Conversioni valuta

Per informazioni sulle modalità di conversione valuta adottate da PayPal, consultare le Condizioni d'uso. 



I tassi di cambio delle transazioni utilizzati per convertire le valute includono una tariffa che va a sommarsi al tasso di cambio base. La tariffa dipende dal tipo di
conversione valuta, come indicato di seguito:

Conversioni del saldo e dei pagamenti ricevuti in un'altra valuta

Tariffa

3,0% in più rispetto al tasso di cambio base (per ricavare il tasso di cambio della transazione)

Conversioni in tutti gli altri casi

Tariffe per tutte le conversioni valuta (ad esempio, quando l'utente invia pagamenti non in EUR):

Valuta

Tariffa che va 
a sommarsi al 
tasso di cambio 
base (per ricavare 
il tasso di
cambio della 
transazione)

Valuta

Tariffa che va 
a sommarsi al 
tasso di cambio 
base (per ricavare 
il tasso di
cambio della 
transazione)

Dollaro australiano (AUD) 4,00% Nuovo dollaro di Taiwan (TWD) 4,00%

Real brasiliano (BRL) 4,00% Dollaro neozelandese (NZD) 4,00%

Dollaro canadese (CAD) 4,00% Corona norvegese (NOK) 4,00%

Corona ceca (CZK) 4,00% Peso filippino (PHP): 4,00%

Corona danese (DKK) 4,00% Złoty polacco (PLN) 4,00%

Euro (EUR) 4,00% Rublo russo (RUB) 4,00%

Dollaro di Hong Kong (HKD) 4,00% Dollaro di Singapore (SGD) 4,00%

Fiorino ungherese (HUF) 4,00% Corona svedese (SEK) 4,00%

Nuovo shekel israeliano (ILS) 4,00% Franco svizzero (CHF) 4,00%

Yen giapponese (JPY) 4,00% Baht thailandese (THB) 4,00%

Ringgit malese (MYR) 4,00% Sterline britanniche (GBP) 4,00%

Peso messicano (MXN) 4,00% Dollaro statunitense (USD) 4,00%

Trasferimenti fuori dal circuito PayPal

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=it_IT#currency-conversion1
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=it_IT#currency-conversion1


In genere, è possibile trasferire denaro fuori dal circuito PayPal tramite trasferimenti standard sul proprio conto bancario collegato o su carte idonee. Può essere
prevista anche una conversione valuta (e una tariffa di conversione valuta).

Trasferimento del saldo da un conto PayPal Business

Trasferimento a
Tipo di
trasferimento

Tariffa

Conto bancario locale Standard Gratuita (se non è prevista alcuna conversione valuta)

Conto bancario
statunitense

Standard 3,00% (se non è prevista alcuna conversione di valuta)

Carte Standard
1% dell'importo trasferito 

In base alla valuta di trasferimento della carta, si applicano le tariffe minime e massime
riportate nella tabella che segue

Tariffe minime e massime

In base alla valuta di trasferimento:

Valuta Tariffa minima Tariffa massima

Dollaro australiano 0,25 AUD 10,00 AUD

Lev bulgaro 0,50 BGN 20,00 BGN

Dollaro canadese 0,25 CAD 10,00 CAD

Kuna croata 2,00 HRK 70,00 HRK

Corona ceca 5,70 CZK 230,00 CZK

Corona danese 1,80 DKK 70,00 DKK

Euro 0,25 EUR 10,00 EUR

Dollaro di Hong Kong 2,00 HKD 80,00 HKD

Fiorino ungherese 70,00 HUF 2.900,00 HUF

Nuovo shekel israeliano 1,00 ILS 40,00 ILS

Yen giapponese 30,00 JPY 1.100,00 JPY

Dinaro kuwaitiano 1 KWD Nessuna tariffa massima

Ringgit malese 1,00 MYR 40,00 MYR

Peso messicano 5,00 MXN 200,00 MXN



Valuta Tariffa minima Tariffa massima

Dollaro neozelandese 0,40 NZD 15,00 NZD

Corona norvegese 1,00 NOK 40,00 NOK

Peso filippino 10,00 PHP 500,00 PHP

Złoty polacco 1,00 PLN 40,00 PLN

Riyal del Qatar 1,00 QAR 40,00 QAR

Nuovo leu romeno 1,00 RON 40,00 RON

Rublo russo 20,00 RUB 700,00 RUB

Dinaro serbo 25,00 RSD 1.000,00 RSD

Dollaro di Singapore 0,50 SGD 15,00 SGD

Rand sudafricano 3,60 ZAR 145,00 ZAR

Rupia dello Sri Lanka 50,00 LKR 1.800,00 LKR

Corona svedese 2,50 SEK 100,00 SEK

Baht thailandese 8,00 THB 320,00 THB

Lira turca 1,50 TRY 60,00 TRY

Dirham degli Emirati Arabi Uniti 0,90 AED 36,70 AED

Sterlina britannica 0,20 GBP 8,00 GBP

Dollaro statunitense 0,25 USD 10,00 USD

TUTTE le altre valute Nessuna tariffa minima Nessuna tariffa massima

Altre tari�e per commercianti

Di seguito sono riportate le tariffe applicabili a eventi, richieste o azioni che possono avere luogo durante l'uso del proprio conto.

Altre tariffe

Attività Descrizione Tariffa

Storni bancari
su trasferimenti
fuori dal
circuito PayPal

Questa tariffa viene addebitata quando un utente tenta di effettuare un
trasferimento fuori dal circuito PayPal e l'operazione ha esito negativo per
un errore nelle coordinate bancarie o nei dati di consegna forniti.

3,00 EUR



Attività Descrizione Tariffa

Rimborsi sulle
transazioni
commerciali

Rimborsi completi

Se un utente rimborsa un pagamento
relativo a una transazione commerciale,
non sono previste tariffe per effettuare il
rimborso, ma le tariffe corrisposte in
precedenza per ricevere il pagamento
non verranno restituite.

Rimborsi parziali

Se un utente rimborsa un pagamento
relativo a una transazione commerciale,
non sono previste tariffe per effettuare il
rimborso, ma le tariffe corrisposte in
precedenza per ricevere il pagamento
non verranno restituite.

Conferma/e di
carta di credito
e carta di debito

Ad alcuni utenti, per aumentare il limite di invio o per decisione di PayPal,
può essere addebitata una tariffa per il collegamento e la conferma della
carta di credito o di debito. Tale addebito verrà rimborsato una volta
completata la procedura di verifica della carta di credito o di debito.

Consultare la Tabella sul collegamento e la
conferma della carta di credito e di debito
riportata di seguito.

Richiesta di
documentazione

Questa tariffa viene applicata alle richieste di informazioni circa i
ragionevoli motivi che hanno determinato il rifiuto dell'ordine di
pagamento dell'utente da parte di PayPal. PayPal non addebiterà alcun
importo per la richiesta di documentazione in relazione a una segnalazione
di errore relativa al conto PayPal effettuata in buona fede dall'utente.

12,00 EUR (per voce)

Tabella sul collegamento e la conferma della carta di credito e di debito

Valuta Tariffa

Dollaro australiano 2,00 AUD

Real brasiliano 4,00 BRL

Dollaro canadese 2,45 CAD

Corona ceca 50,00 CZK

Corona danese 12,50 DKK

Euro 1,50 EUR

Dollaro di Hong Kong 15,00 HKD

Fiorino ungherese 400,00 HUF

Nuovo shekel israeliano 8,00 ILS

Yen giapponese 200,00 JPY

Ringgit malese Non applicabile



Valuta Tariffa

Peso messicano 20,00 MXN

Valuta Tariffa

Nuovo dollaro di Taiwan 70,00 TWD

Dollaro neozelandese 3,00 NZD

Corona norvegese 15,00 NOK

Peso filippino 100,00 PHP

Złoty polacco 6,50 PLN

Rublo russo 60,00 RUB

Dollaro di Singapore 3,00 SGD

Corona svedese 15,00 SEK

Franco svizzero 3,00 CHF

Baht thailandese 70,00 THB

Sterlina britannica 1,00 GBP

Dollaro statunitense 1,95 USD


