Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2022

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 entrambi registrati su o identificati da
PayPal come residenti nello stesso mercato.
Internazionale: transazione che si verifica quando il mittente e il destinatario sono registrati o identificati da PayPal
come residenti di mercati diversi. Alcuni mercati sono raggruppati insieme ai fini del calcolo delle tariffe delle
transazioni internazionali. L'elenco dei gruppi è disponibile nella Tabella dei gruppi di mercati/aree geografiche.
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 dei mercati: nelle pagine dedicate alle tariffe, PayPal può utilizzare codici a due lettere per fare
riferimento a un mercato. L'elenco completo dei codici dei mercati di PayPal è disponibile nella Tabella dei codici
dei mercati.

Mercato/area geografica pertinente
Le tariffe pubblicate di seguito si applicano ai conti PayPal dei residenti nel mercato/nell'area geografica seguente:

Elenco mercati/aree geografiche
Italia (IT)

Acquisti con PayPal
L'uso di PayPal per pagare acquisti o fare donazioni o per qualsiasi altro tipo di transazione commerciale è gratuito,
fatta eccezione per le operazioni che comportano una conversione di valuta.

Online o in negozio
Tariffa
Gratuita (se non è prevista alcuna conversione di valuta)

Vendite con PayPal
Quando compri o vendi merci o servizi o esegui qualsiasi altro tipo di operazione commerciale o ricevi un
pagamento dopo avere "richiesto denaro" usando PayPal, stai eseguendo quella che chiamiamo una "transazione
commerciale".
Per gli elenchi delle tariffe di vendita, visitare la nostra pagina delle tariffe per commercianti PayPal.

Ricezione di donazioni
Quando invii o ricevi donazioni, ad esempio tramite le raccolte fondi del Generosity Network o in altro modo, stai
effettuando una "donazione".

Tariffa standard per la ricezione di donazioni nazionali
Tipo di transazione

Tariffa

Tipo di transazione
Donazione

Tariffa
3,40% + tariffa fissa

Transazioni con codice QR pari o superiori a 10,01
EUR

Si applicano le tariffe per le transazioni
commerciali

Transazioni con codice QR pari o inferiori a 10,00
EUR

Si applicano le tariffe per le transazioni
commerciali

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

Tariffa percentuale aggiuntiva per le donazioni internazionali
Mercato/area geografica di residenza del mittente

Tariffa

SEE

Nessuna tariffa

Regno Unito

+1,29%

Tutti gli altri mercati

+1,99%

Tariffa fissa per le donazioni (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

Valuta

Tariffa

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
Nuovo dollaro di Taiwan

Tariffa
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

Valuta

Tariffa

Dollaro statunitense

0,30 USD

Invio e ricezione di denaro
Quando l'utente invia denaro (dalla scheda "Amici e familiari" del flusso "Invia denaro") ad amici e familiari, o
riceve da essi denaro sul proprio conto PayPal senza che vi sia una transazione commerciale sottostante (ovvero, il
pagamento non è per l'acquisto di beni o servizi o per effettuare altre transazioni commerciali), l'operazione viene
detta "transazione personale".
Le tariffe relative alle transazioni personali sono riportate di seguito.

Invio di pagamenti per transazioni personali nazionali
Tariffa
Gratuita (se non è prevista alcuna conversione di valuta)

Invio di pagamenti per transazioni personali internazionali
Mercato di residenza del destinatario

Tariffa

Canada, Europa I, Europa II, Europa settentrionale e Stati Uniti

1,99 EUR

Qualsiasi altro mercato

3,99 EUR

Tariffe addebitate in valute diverse per l'invio di pagamenti: PayPal preleverà la tariffa dal saldo
nella valuta in cui è dovuta la tariffa. A tal fine, potrebbe essere necessario convertire l'importo della
tariffa dal saldo di invio nella valuta in cui è dovuta la tariffa. In questo caso si applicano anche le
tariffe per le "Conversioni in tutti gli altri casi".

Ricezione di pagamenti per transazioni personali
Tariffa
Gratuita (se non è prevista alcuna conversione di valuta)

Conversioni valuta
Per informazioni sulle modalità di conversione valuta adottate da PayPal, consulta le Condizioni d'uso.
Accedi al "Convertitore di valuta" di seguito per indicare il tasso di conversione che può essere applicato alla
transazione. I tassi di conversione mostrati possono variare in base all'ora e alla data della transazione completata.
Convertitore di valuta

Conversione del saldo per i conti Business e transazioni per le
quali il destinatario ha accettato di sostenere la conversione
valuta
Tariffa
3,0% in più rispetto al tasso di cambio base

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

Nota: per ulteriori elenchi delle tariffe di trasferimento da conti Business, consultare la nostra pagina delle tariffe
per commercianti PayPal.

Trasferire denaro dal saldo di un conto PayPal personale
Trasferimento

Tipo di

verso

trasferimento

Tariffa

Conto
bancario

Standard

Gratuita (se non è prevista alcuna conversione di valuta)

Standard

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

locale
Conto
bancario
statunitense
1% dell'importo trasferito
Carte

Standard

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
Dram armeno

Tariffa minima

Tariffa massima

135,00 AMD

5250,00 AMD

Dollaro australiano

0,25 AUD

10,00 AUD

Manat azero

0,45 AZN

17,50 AZN

Dinaro del Bahrein

0,10 BHD

4,00 BHD

Dollaro del Belize

0,50 BZD

20,00 BZD

Valuta

Tariffa minima

Tariffa massima

Lev bulgaro

0,50 BGN

20,00 BGN

Dollaro canadese

0,25 CAD

10,00 CAD

Franco CFA

135,00 XOF

5400,00 XOF

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

1,00 ILS

40,00 ILS

Yen giapponese

30,00 JPY

1.100,00 JPY

Dinaro giordano

0,20 JOD

7,25 JOD

1 KWD

Nessuna tariffa massima

Som kirghiso

22,50 KGS

850,00 KGS

Ringgit malese

1,00 MYR

40,00 MYR

Peso messicano

5,00 MXN

200,00 MXN

Metical mozambicano

20,00 MZN

750,00 MZN

Dollaro neozelandese

0,40 NZD

15,00 NZD

Corona norvegese

1,00 NOK

40,00 NOK

Rial dell'Oman

0,10 OMR

4,00 OMR

Nuovo shekel israeliano

Dinaro kuwaitiano

Valuta

Tariffa minima

Tariffa massima

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

Franco ruandese

250,00 RWF

10.000,00 RWF

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

Dinaro tunisino

0,75 TND

27,50 TND

Lira turca

1,50 TRY

60,00 TRY

930,00 UGX

37.500,00 UGX

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

Bolivar venezuelano

2.000.000,00 VES

60.000.000,00 VES

5,50 ZMW

215,00 ZMW

Scellino ugandese

Kwacha zambiano

Valuta
TUTTE le altre valute

Tariffa minima
Nessuna tariffa minima

Tariffa massima
Nessuna tariffa massima

Altre tariffe per i consumatori
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
Storno bancario
su
trasferimento
fuori dal
circuito PayPal

Descrizione

Tariffa

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

3,00 EUR

bancarie o nei dati di consegna forniti.

Consultare la
Ad alcuni utenti, per aumentare il limite di invio o per decisione
Conferma/e di

di PayPal, può essere addebitata una tariffa per il collegamento e

carta di credito

la conferma della carta di credito o di debito. Tale addebito verrà

e carta di debito

rimborsato una volta completata la procedura di verifica della
carta di credito o di debito.

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

Attività

Descrizione

Tariffa
Consultare la
Tabella delle

Conto PayPal
inattivo

La tariffa per inattività sarà pari all'importo minore tra la tariffa

tariffe per i conti

indicata di seguito e il saldo residuo del conto.

PayPal inattivi
riportata di
seguito.

Questa tariffa viene applicata alle richieste di informazioni circa
i ragionevoli motivi che hanno determinato il rifiuto dell'ordine
Richiesta di
documentazione

di pagamento dell'utente da parte di PayPal. PayPal non

12,00 EUR (per

addebiterà alcun importo per la richiesta di documentazione in

voce)

relazione a una segnalazione di errore relativa al conto PayPal
effettuata in buona fede dall'utente.
Storno o
pagamento con
addebito diretto
non riuscito

La tariffa è basata sulle nostre perdite. L'utente ha il diritto di
dimostrare che le perdite di PayPal erano inferiori all'importo

3,00 EUR

della tariffa.

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
Dollaro di Hong Kong

1,50 EUR
15,00 HKD

Valuta
Fiorino ungherese
Nuovo shekel israeliano

Tariffa
400,00 HUF
8,00 ILS

Yen giapponese

200,00 JPY

Ringgit malese

Non applicabile

Peso messicano

20,00 MXN

Valuta
Nuovo dollaro di Taiwan
Dollaro neozelandese

Tariffa
70,00 TWD
3,00 NZD

Corona norvegese

15,00 NOK

Peso filippino

100,00 CHF

Złoty polacco

6,50 PLN

Rublo russo

60,00 RUB

Dollaro di Hong Kong

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

Tabella dei conti PayPal inattivi

Valuta

Tariffa

Corona ceca

270,00 CZK

Corona danese

75,00 DKK

Euro

10,00 EUR

Fiorino ungherese

3600,00 HUF

Corona norvegese

105,00 NOK

Złoty polacco

45,00 PLN

Corona svedese

100,00 SEK

Franco svizzero

10,00 CHF

Sterlina britannica

9,00 GBP

