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TARIFFE IN VIGORE A PARTIRE DAL 01/10/2015

                    

Scaglioni di peso Piccolo / Medio Standard Extra Standard o qualunque formato non standard 
fino a 100 g € 2,10 € 3,00
oltre 100 g e fino a 500 g € 5,00 € 5,50
oltre 500 g e fino a 2000 g € 5,50 € 6,00

Il peso deve essere inferiore o, al massimo, uguale a 2Kg.
I formati sono:
Piccolo Standard: invii rettangolari con lunghezza da 14 a 23,5 cm; altezza da 9 a 12 cm; spessore da 0,15 mm a 5 mm; 
Medio Standard: invii rettangolari con lunghezza da 14 a 35,3 cm; altezza da 9 a 25 cm; spessore da 0,15 mm a 2,5 cm; 
Extra Standard / non standard:
- invii rettangolari con spessore superiore a 2,5 cm. In questo caso la lunghezza max è di 35,3 cm; l’altezza max di 25 cm; lo spessore max di 5 cm. 
- invii non rettangolari (quadrati, cilindrici, ecc.): sono da considerarsi sempre di formato EXTRA. Nel caso di invii di forma cilindrica la somma della lunghezza più due volte il 

diametro non deve essere inferiore a 17 cm e superiore a 104 cm. La dimensione più grande deve essere compresa tra 10 cm e 90 cm.
Standard
Agli invii che non rispettano gli standard riportati sul sito http://www.poste.it (definiti dal D.M. del 12/05/2006) si applica:
- se di formato piccolo o medio, la tariffa prevista per il formato extra
- se di formato extra fino a 500 grammi, la tariffa dello scaglione di peso successivo.
Il servizio Posta1pro è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 633/1972 in quanto servizio universale di posta prioritaria.

              

Scaglioni di peso Piccolo / Medio Standard Extra Standard o qualunque formato non standard 
fino a 100 g € 2,80 € 4,00
oltre 100  g e fino a 500 g € 5,50 € 6,50
oltre 500  g e fino a 2000 g € 7,00 € 8,00

Il peso deve essere inferiore o, al massimo, uguale a 2Kg.
I formati sono:
Piccolo Standard: invii rettangolari con lunghezza da 14 a 23,5 cm; altezza da 9 a 12 cm; spessore da 0,15 mm a 5 mm; 
Medio Standard: invii rettangolari con lunghezza da 14 a 35,3 cm; altezza da 9 a 25 cm; spessore da 0,15 mm a 2,5 cm; 
Extra Standard / non standard:
- invii rettangolari con spessore superiore a 2,5 cm. In questo caso la lunghezza max è di 35,3 cm; l’altezza max di 25 cm; lo spessore max di 5 cm. 
- invii non rettangolari (quadrati, cilindrici, ecc.): sono da considerarsi sempre di formato EXTRA. Nel caso di invii di forma cilindrica la somma della lunghezza più due volte il 

diametro non deve essere inferiore a 17 cm e superiore a 104 cm. La dimensione più grande deve essere compresa tra 10 cm e 90 cm.
Standard
Agli invii che non rispettano gli standard riportati sul sito http://www.poste.it (definiti dal D.M. del 12/05/2006) si applica:
- se di formato piccolo o medio, la tariffa prevista per il formato extra
- se di formato extra fino a 500 grammi, la tariffa dello scaglione di peso successivo.
Il servizio Posta1 è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 633/1972 in quanto servizio universale di posta prioritaria.



                     

Scaglioni di peso Piccolo Standard Medio Standard Extra Standard o qualunque 
formato non standard 

fino a 20 g € 0,85 € 1,95 € 1,95
oltre 20  g e fino a 50 g € 1,95 € 1,95 € 1,95
oltre 50  g e fino a 100 g --- € 1,95 € 2,90
oltre 100  g e fino a 250 g --- € 2,90 € 2,90
oltre 250  g e fino a 350 g --- € 2,90 € 4,85
oltre 350  g e fino a 1000 g --- € 4,85 € 5,10
oltre 1000  g e fino a 2000 g --- € 5,10 € 5,10

Il peso deve essere inferiore o, al massimo, uguale a 2Kg.
I formati sono:
Piccolo Standard: invii rettangolari con lunghezza da 14 a 23,5 cm; altezza da 9 a 12 cm; spessore da 0,15 mm a 5 mm; 
Medio Standard: invii rettangolari con lunghezza da 14 a 35,3 cm; altezza da 9 a 25 cm; spessore da 0,15 mm a 2,5 cm; 
Extra Standard / non standard:
- invii rettangolari con spessore superiore a 2,5 cm. In questo caso la lunghezza max è di 35,3 cm; l’altezza max di 25 cm; lo spessore max di 5 cm. 
- invii non rettangolari (quadrati, cilindrici, ecc.): sono da considerarsi sempre di formato EXTRA. Nel caso di invii di forma cilindrica la somma della lunghezza più due volte il 

diametro non deve essere inferiore a 17 cm e superiore a 104 cm. La dimensione più grande deve essere compresa tra 10 cm e 90 cm.
Standard
Agli invii che non rispettano gli standard riportati sul sito http://www.poste.it (definiti dal D.M. del 12/05/2006) si applica:
- se di formato piccolo o medio, la tariffa prevista per il formato extra
- se di formato extra fino a 1000 grammi, la tariffa dello scaglione di peso successivo.
Il servizio Posta4pro è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 633/1972 in quanto servizio universale di posta ordinaria.

La tariffa dell’Avviso di Ricevimento (A.R.) ordinario singolo per l’Italia è pari a 0,95 Euro.
Il servizio è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 633/1972 in quanto servizio universale di posta ordinaria.

La tariffa dell’Avviso di Ricevimento (A.R.) ordinario multiplo per l’Italia è confermata ed è pari a 0,70 Euro.
Il servizio è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 633/1972 in quanto servizio universale di posta ordinaria.

CAD Scaglioni di peso Tariffa
fino a 20 g € 4,95

Il servizio è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 633/1972 in quanto servizio universale.

               

Scaglioni di peso Piccolo Standard Medio Standard Extra Standard o qualunque 
formato non standard 

fino a 20 g € 0,95 € 2,55 € 2,55
oltre 20  g e fino a 50 g € 2,55 € 2,55 € 2,85
oltre 50  g e fino a 100 g --- € 2,85 € 3,50
oltre 100  g e fino a 250 g --- € 3,50 € 4,35
oltre 250  g e fino a 350 g --- € 4,35 € 5,95
oltre 350  g e fino a 1000 g --- € 5,40 € 5,95
oltre 1000  g e fino a 2000 g --- € 5,95 € 6,50

Il peso deve essere inferiore o, al massimo, uguale a 2Kg.
I formati sono:
Piccolo Standard: invii rettangolari con lunghezza da 14 a 23,5 cm; altezza da 9 a 12 cm; spessore da 0,15 mm a 5 mm; 
Medio Standard: invii rettangolari con lunghezza da 14 a 35,3 cm; altezza da 9 a 25 cm; spessore da 0,15 mm a 2,5 cm; 
Extra Standard / non standard:
- invii rettangolari con spessore superiore a 2,5 cm. In questo caso la lunghezza max è di 35,3 cm; l’altezza max di 25 cm; lo spessore max di 5 cm. 
- invii non rettangolari (quadrati, cilindrici, ecc.): sono da considerarsi sempre di formato EXTRA. Nel caso di invii di forma cilindrica la somma della lunghezza più due volte il 

diametro non deve essere inferiore a 17 cm e superiore a 104 cm. La dimensione più grande deve essere compresa tra 10 cm e 90 cm.
Standard
Agli invii che non rispettano gli standard riportati sul sito http://www.poste.it (definiti dal D.M. del 12/05/2006) si applica:
- se di formato piccolo o medio, la tariffa prevista per il formato extra
- se di formato extra fino a 1000 grammi, la tariffa dello scaglione di peso successivo.
Il servizio Posta4 è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 16 del DPR 633/1972 in quanto servizio universale di posta ordinaria.


