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Salvo diverse pattuizioni, i corrispettivi dovuti dal Merchant saranno dedotti dal saldo dei pagamenti incassati.
Le commissioni indicate sono da considerarsi al netto di eventuali imposte applicabili.
Si precisa che le commissioni applicate sono commissioni esenti ai fini IVA ai sensi della normativa applicabile, non
sono oggetto di fatturazione; la relativa rendicontazione sarà consultabile in ogni momento attraverso la Dashboard.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Generali

Costo applicato

Costo per l’utilizzo della Business Suite

€ 0,00

Costo per il recesso dal servizio

€ 0,00

Commissioni per il rimborso dei pagamenti incassati su
conto corrente indicato dal Merchant

€ 0,00

Relative ai pagamenti
Commissione per l’incasso di pagamenti effettuati da
utenti Satispay presso i seguenti Negozi*
punti vendita fisici e attività in movimento
senza sede fisica:

per ogni pagamento di importo inferiore o uguale a €
10,00
gratuito**
per ogni pagamento di importo superiore a € 10,00
€ 0,20 di commissione fissa

e-commerce web o mobile, canali web e
social:

per ogni pagamento di importo inferiore o uguale a €
10,00
0,50% dell’importo incassato
per ogni pagamento di importo superiore a € 10,00
0,50% dell’importo incassato, sommato a
€ 0,20 di commissione fissa

distributori smart o automatici (ivi inclusi i
totem installati nei negozi):
Commissione per l’esecuzione di operazioni di storno
pagamenti
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per ogni pagamento di qualunque importo:
1% dell’importo incassato
€ 0,00 (rimarranno valide eventuali commissioni
generate dall’incasso del pagamento originario)
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* Laddove la commissione per l’incasso di pagamenti nei Negozi (a) sia determinata unicamente in via percentuale
sull’importo incassato e (b) risulti inferiore ad Euro 0,01, si applicherà una commissione pari ad Euro 0,01.
**In deroga a quanto quivi previsto, qualora un utente effettui presso il medesimo Negozio due o più pagamenti
ravvicinati, ciascuno di importo inferiore o uguale ad Euro 10,00, tali pagamenti - laddove siano di importo aggregato
superiore a 10,00 Euro - saranno considerati come un’unica transazione alla quale si applicherà una commissione
fissa di Euro 0,20.
Per maggiori informazioni:
Contatta il nostro supporto: business@satispay.com
Consulta le FAQs sul sito web di Satispay: www.satispay.com
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