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PRINCIPI DI APPLICAZIONE
Introduzione

Calcolo e Addebiti
Salvo indicazioni contrarie le tariffe contenute nel presente documento sono calcolate per transazione o su base annua (“p.a.”). Nel caso di commissioni di gestione,
advisory o diritti di custodia, il calcolo viene effettuato sul valore medio del patrimonio
mensile (del deposito titoli nel caso dei diritti di custodia) e addebitate trimestralmente. I costi applicati per singola transazione vengono invece di norma addebitati
contestualmente alle singole operazioni.

Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
I valori contenuti in questo tariffario non comprendono l'Imposta sul Valore Aggiunto.
Nel caso debba essere applicata, verrà addebitata a titolo suppletivo.

Operazioni Creditizie
Le operazioni creditizie di Banca del Sempione SA sono soggette a tassi variabili e
dipendenti dalle condizioni di mercato. I tassi sono applicati sui seguenti servizi (lista
indicativa e non esaustiva): crediti con e senza copertura, anticipazioni fisse, investimenti ipotecari, crediti di costruzione, corporazioni, sconti cambiari, scoperti in C/C,
conti stipendio e crediti lombard.
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1

Crediti in conto corrente

1.1 Spese per la concessione e l’aumento di crediti in c/c
Nuovi, aumenti e rinnovi con modifica contratto
Fino a CHF 250'000

CHF 100

Oltre CHF 250'000

CHF 200

Rinnovi interni

CHF 50

Spese per annullamento incarto

CHF 100

Spese per perizie immobiliari

Nota dell’arch. incaricato + 30%

Estratto registro fondiario

Spese effettive

Spese istruttoria mutui Italia

2

Fino a EUR 500'000

CHF 500

Oltre EUR 500'000

CHF 1'000

Fidejussioni e garanzie bancarie
Allestimento della pratica

CHF 40

Con contropartita

0.6% p.a (Min. CHF 100)

In bianco 1

1.2% p.a (Min. CHF 100)

Emissione carte di credito

1.2% p.a (Min. CHF 100)

NOTE
1. Tassi e condizioni minimi
Fotografia 1 (copertina): Fiume Thur
Fotografia 2 (pagina precedente): Cascate del Reno
Fotografia 3: Fiume Inn
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Crediti documentari ed incassi documentari

3.1 Crediti documentari
Apertura, notifiche, conferme
1

Apertura credito documentario irrevocabile
Fino a CHF 500’000

0.20%

Fra CHF 500’000 e 5 Mio

0.15%

Oltre CHF 5 Mio

0.075%

Notifica senza impegno della banca

0.10%

Conferma emessa da terze banche 1

0.20%

Commissione minima

CHF 200 trim.

Utilizzo 2
Pagamento o negoziazione di crediti documentari a vista 1
Fino a CHF 500’000

0.20%

Fra CHF 500’000 e 5 Mio

0.15%

Oltre CHF 5 Mio

0.075%

Pagamento differito

1,3

Fino a CHF 500’000

0.20%

Fra CHF 500’000 e 5 Mio

0.15%

Oltre CHF 5 Mio

0.075%

NOTE
1. Per ogni trimestre o frazione
2. I tassi seguenti sono applicabili per ogni utilizzo ovvero con set completo di documenti presentatici
3. Costo relativo a pagamenti differiti che sono da considerarsi in aggiunta al punto “pagamento o negoziazione di crediti documentari a vista” e alla commissione
di conferma o apertura, con o senza impegno della Banca
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Accettazioni proprie di una durata fino a

1

3 mesi

0.05%, Fisso

4 mesi

0.075%, Fisso

6 mesi

0.10%, Fisso

12 mesi

0.20%, Fisso

Commissione minima

CHF 300

Modifica

CHF 200

Preavviso

CHF 50

Annullamento

CHF 200

Apertura o modifica (per lettera o swift)

CHF 60

Utilizzo

CHF 60

Pagamento differito

Solo spese SWIFT

Spese pagamento

CHF 60

Altro

2

NOTE
1. Se eventuali irregolarità riscontrate durante il controllo dei documenti
causano un incremento di lavoro (rinvio dei documenti, richieste telescritte,
ecc.), al beneficiario possono essere caricate spese supplementari,
tenendo conto dell’importanza del lavoro effettuato, applicando una tariffa
oraria di CHF 150
2. Per ogni richiesta di messaggio fax verrà applicata una spesa ulteriore
minima di CHF 10 + spese effettive
Fotografia 4: Fiume Doubs
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3.2 Incassi documentari
Consegna dei documenti contro pagamento, accettazione, trust receipt

1

Fino a CHF 200’000

0.20% per incasso

Oltre CHF 200’000

0.10% per incasso

Commissione supplementare nel caso in cui l’accettazione,
la lettera d’impiego o il trust receipt, rimanga alla Banca per l’incasso 1
Fino a CHF 200’000

0.20% per incasso

Oltre CHF 200’000

0.10% per incasso

Rimessa di documenti franco di pagamento
Liberazione merce

0.20%

1

1

0.20%

Incasso richiamati o ritornati impagati o non accettati

1

Spese per incasso via normale

0.20%
CHF 60

Spese per consegna documenti franco di pagamento

2

CHF 60

NOTE
1. Commissione minima pari a CHF 200
2. Per ogni richiesta di messaggio fax verrà percepita una spesa ulteriore minima di CHF 10 + spese effettive
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DISCLAIMER
Il presente documento ha scopo puramente informativo. Non è inteso come una
raccomandazione, un’offerta, una sollecitazione di un’offerta o come consulenza
legale o fiscale. Banca del Sempione SA si riserva il diritto di modificare i propri servizi,
prodotti o prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. I singoli servizi e prodotti
sono soggetti a restrizioni legali e quindi non possono essere offerti in tutto il mondo
senza restrizioni. Non è permessa la riproduzione completa o parziale senza il consenso esplicito di Banca del Sempione SA.
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