
 

 

Regolamento su tariffe, 

commissioni e pagamenti 
Ai venditori può essere addebitato l'uso di alcuni dei servizi di Foodbarrio. 

Questo Regolamento su tariffe, commissioni e pagamenti spiega quali sono le 

tariffe, le commissioni e le imposte, e come pagarle. 

 

Questo regolamento fa parte delle nostre Condizioni d'uso. Aprendo un negozio 

Foodbarrio, l'utente acconsente al presente Regolamento e alle Condizioni d'Uso. 

 

1. Condizioni di base richieste per apertura shop in Foodbarrio 

2. Costi e commissioni 

3. Elusione delle commissioni 

4. Pagare le commissioni Foodbarrio 

5. Imposte 

1. Condizioni di base per apertura di uno Negozio in Foodbarrio 

Il produttore che desidera far richiesta di una apertura di un negozio in Foodbarrio 

dovrà rispettare entrambe le condizioni elencate: 

A) Il produttore non vende prodotti propri o di altri produttori consociati, 

attraverso il canale della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) 

B) Il prezzo dei prodotti in vendita in Foodbarrio dovrà essere mantenuto uguale 

o inferiore ai prezzi del proprio e-commerce (se esistente) o uguale o 

inferiore al minor prezzo dello stesso prodotto venduto su altre piattaforme 

online  

Il mancato rispetto di una od entrambe le condizioni non consentirà l’apertura del 

negozio in Foodbarrio e, qualora già aperto, ne potrà determinare la sospensione o la 

cancellazione..  

https://foodbarrio-prod.netlify.com/legal/Condizioni_d_uso.pdf


 

 

La sospensione e/o cancellazione del negozio attivo è a totale discrezione di Foodbarrio 

e non è contestabile. Foodbarrio non risponderà di eventuali perdite di guadagno del 

produttore il cui negozio, per i motivi summenzionati, dovesse essere sospeso o 

cancellato. 

2. Costi e commissioni 

Ricorda che tutte le commissioni elencate non includono l'eventuale imposta sul valore 

aggiunto (IVA) da applicare. Guarda la sezione delle imposte di seguito per ulteriori 

dettagli: 

Tariffe di apertura / mantenimento del negozio 

Nessun costo di apertura o di mantenimento online del negozio 

Commissioni di transazione 

Quando il venditore vende un articolo tramite Foodbarrio.com o l’app Foodbarrio, gli 

verrà addebitata una commissione di transazione pari al 15% del prezzo mostrato in 

ciascuna inserzione (pertanto comprensivo di IVA). La commissione non è applicata sulle 

spese di spedizione. Foodbarrio può riservarsi, a fini commerciali, di ribassare o 

eliminare la tariffa in oggetto per specifici venditori. Questa decisione è ad esclusiva 

discrezione di Foodbarrio e non è contestabile. 

 

3. Elusione delle commissioni 

Qualsiasi azione di un venditore volta a evitare di pagare una commissione è 

considerata elusione delle commissioni ed è severamente vietata da Foodbarrio. Una 

transazione che è stata iniziata su Foodbarrio non può essere completata al di fuori di 

Foodbarrio. Il prezzo indicato nella descrizione di ogni inserzione deve essere una 

rappresentazione accurata della vendita. I venditori non possono modificare il prezzo 

dell’articolo dopo una vendita allo scopo di evitare le commissioni di transazione di 

Foodbarrio, dichiarare una ubicazione errata del prodotto o utilizzare l’account di un 

altro utente senza permesso. 

4. Pagamento delle tariffe e commissioni di Foodbarrio 



 

 

Il metodo previsto per il pagamento delle commissioni a Foodbarrio è gestito tramite 

Stripe.  

5. Imposte 

L'utente è responsabile della riscossione e del pagamento delle imposte associate 

all'utilizzo e alla vendita attraverso i servizi di Foodbarrio.  

A. Inserzione degli articoli su Foodbarrio 

L'utente è considerato l'unico responsabile nell'assicurare che tutte le proprie inserzioni 

siano adeguatamente categorizzate. 

Inoltre, è bene tenere presente che alcuni paesi richiedono a Foodbarrio di applicare 

l'IVA sulle commissioni che potrebbero essere addebitate in conformità con questo 

regolamento, e che le tariffe e commissioni elencate in questo regolamento non 

includono l'IVA.  

 

Per informazioni e comunicazioni, scrivici a hello@foodbarrio.com 
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