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COMMISSIONI PER LE OPERAZIONI 

 

Fornitore reev by reev GmbH 

Servizi I prodotti e i servizi di reev vengono messi a disposizione attraverso la reev 

Dashboard senza applicazione delle commissioni qui di seguito indicate. Le 

commissioni percepite da reev maturano solo in caso di utilizzo attivo 

(almeno un’operazione al mese) della funzione di fatturazione.  

Specificità dei 

paesi 

Sede operativa Valuta 

Germania 
 

Euro 
 

 

 

1. Commissioni. Le seguenti commissioni vengono incassate a fronte dell’utilizzo delle funzioni di 
fatturazione e detratte direttamente dall’importo dell’operazione.  
 

 

Commissioni per operazioni con carta di credito 

Commissione per ogni operazione costituita da una quota proporzionale  all’importo di ciascuna 
operazione a cui si aggiunge un importo fisso. 

Tipo di carte 

Quota percentuale 

dell’importo 
dell’operazione 

Importo fisso 

Carte - AMEX (nazionali, 

internazionali e intra EEA) 
4,80% 0,10-0,18 euro* 

Carte - Visa/Mastercard (nazionali e 

intra EEA) 
3,10% 0,10-0,18 euro* 

Carte - Visa/Mastercard 

(internazionali) 
4,10% 0,10-0,18 euro* 

 

 

Le suddette commissioni comprendono TUTTE le commissioni applicabili alle operazioni. Fanno 

eccezione solo le commissioni di cambio qui riportate. 

* Laddove il cliente non voglia usufruire del servizio 3D Secure o di una simile procedura di riconoscimento 

delle frodi nell’elaborazione delle operazioni, le commissioni applicate saranno inferiori.  
 

 
 

Commissioni di cambio  

Le commissioni di cambio trovano applicazione ogniqualvolta la valuta del mezzo di 

pagamento è diversa da quella utilizzata per il pagamento. Stripe applica una commissione per 

ogni operazione corrispondente a una quota percentuale dell’importo pagato per ciascuna 

operazione di pagamento (convertito nella valuta di pagamento).  
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Tipo Luogo Quota percentuale 
 

 

Commissioni di cambio EEA e Svizzera 2,00% 

 

 

Altre commissioni 

Tipo Commissioni 

Aggiornamento del titolare della carta di 

credito 

0,25 euro per ogni aggiornamento riuscito del 

titolare della carta di credito 

Spese di contestazione 
15,00 euro per ogni pagamento non andato a 

buon fine contestato 
 

 

 

 

2. Definizioni. I termini utilizzati nel presente documento rivestono i seguenti significati: 

 

Importo della transazione indica l’importo totale elaborato per un’operazione, ossia l’importo 
trattenuto dal mezzo di pagamento selezionato dalla persona che effettua la ricarica. 

 

Aggiornamento del titolare della carta di credito attiva aggiornamenti automatici dei dati del titolare 

della carta di credito (ad es. indirizzo di fatturazione o validità). Per maggiori informazioni si rimanda 

all’indirizzo https://stripe.com/docs/api#update_card.   

 

Spese di contestazione sono applicate in caso di contestazione dei pagamenti o qualora vengano 

concessi rimborsi. Queste spese non trovano applicazione se la contestazione si risolve a favore del 

titolare dell’account.  
 

 

3. Confidenzialità. Le suddette commissioni vanno trattate con la massima riservatezza e non possono essere 

condivise senza la previa autorizzazione di reev.  

 

4. Esempio di fattura. Tre utenti, di cui 1 effettua ricariche occasionali e 2 sono utenti autorizzati, in un 

mese effettuano ricariche per un valore totale di 90,00 €. 
 

Al gestore vengono versati 86,67 €.**  
 

L’importo versato viene calcolato come segue: 
 

La persona che 

effettua ricariche 

occasionali 

ricarica per 

10,00 € - 0,49 € Commissioni 

per l’operazione 

= 9,51 € Entrate 

L’utente 
autorizzato 1 

ricarica per 

30,00 € - 1,11 € Commissioni 

per l’operazione 

= 28,89 € Entrate 
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L’utente 
autorizzato 2 

ricarica per 

50,00 € - 1,73 € Commissioni 

per l’operazione 

= 48,27 € Entrate 

Entrate totali 90,00 € - 3,33 € Commissioni 

per l’operazione 

= 86,67 € Importo versato 

 

** L’importo della persona che effettua ricariche occasionali viene addebitato sul conto di pagamento subito 
dopo l’operazione di ricarica, mentre gli importi relativi agli utenti autorizzati vengono addebitati a fine 

mese. I pagamenti sul conto commerciale registrati vengono effettuati una volta al mese e si riferiscono al 

mese precedente. 
 


