SERVIZI
RETAIL
GENNAIO 2022

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.

Bollo Cantonale e Federale
Per maggiori informazioni sull'Imposta di Bollo Cantonale e Federale vi preghiamo di
visitare i relativi siti internet dove è possibile trovare gli ultimi aggiornamenti a riguardo
(sito: "dipartimento delle finanze e dell'economia ticinese" e sito: "amministrazione
federale delle contribuzioni").
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Condizioni sui conti

1.1 Tenuta conto
Apertura conto

Esente

Chiusura contabile
Conto corrente 1

CHF 20

Conto stipendio

CHF 20

Competenze conti metallo 2

0.25%

Minimo
Invii postali 3

CHF 80 p.a.
CHF 2.5 per invio CH
CHF 3.5 per invio estero

1.2 Stampa di estratti conto 4
5

Annuale, semestrale e trimestrale

CHF 40 p.a.

Mensile

CHF 100 p.a.

A movimento

CHF 200 p.a.

1.3 Servizio e-Banking
Concessione accesso e-Banking

Esente

Ristampa password

CHF 25

Sostituzione dispositivo di accesso (token)

CHF 50

NOTE
1. Addebito effettuato ad ogni chiusura contabile (di norma effettuata 2
volte all'anno) che non comprende il costo di contabilizzazione di CHF 1
applicato per movimento nel periodo. Sono esenti i conti deposito e
risparmio
2. Oro, Platino, Palladio, Argento
3. È esente la corrispondenza via e-Banking
4. Conti risparmio ed estratti informativi estemporanei creati dal proprio
consulente sono esenti
5. Conto stipendio esente
Fotografia 1 (copertina): Ghiacciaio dell'Aletsch
Fotografia 2 (pagina precedente): Ghiacciaio del Rodano
Fotografia 3: Ghiacciaio del Gorner
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1.4 Cassette di sicurezza

Custodia chiavi (1 o 2 chiavi depositate) sede e succursali

CHF 50 p.a

Sostituzione chiavi rovinate

CHF 50 per chiave

Cambio completo della serratura con o senza forzatura

Prezzo applicato dal fornitore
del servizio più 10% di spese Banca

Deposito a garanzia

CHF 500

1.5 Estinzione
Estinzione di relazione

2

Estinzione di relazione unicamente composta da c/di risp. o c/stip.

CHF 250
CHF 50

1.6 Altro
Diritto di relazione cifrata

CHF 1'000 p.a.

Corrispondenza fermo banca

CHF 300 p.a.

Spese trattamento averi non rivendicati

CHF 200 p.a.

NOTE
Note: Sulle operazioni di cassa può essere applicato un "aggio" in base al tipo, all'importo e alla moneta dell'operazione
1. Per maggiori informazioni sulle categorie, misure e tariffe annuali rivolgersi al proprio consulente di riferimento
2. Costo non tiene in considerazione la commissione su eventuali trasferimenti di titoli presso altre banche (per maggiori informazioni visionare le "Condizioni
economiche per la prestazione di servizi finanziari")
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Condizioni per versamenti e bonifici

2.1 Bonifici in Svizzera in CHF
Tramite posta

CHF 1 per cedolino

Bonifico bancario

CHF 3 per bonifico

Tramite e-Banking 1

Esente

2.2 Bonifici in Svizzera o internazionali in divisa estera 2,3
Tramite SWIFT in USD

CHF 50 per bonifico

Tramite SWIFT altre divise

CHF 20 per bonifico

Tramite e-Banking in USD

CHF 10 per bonifico

Tramite e-Banking in altre divise

CHF 6 per bonifico

2.3 Altro
Supplementi

4

Bonifici trasmessi dal cliente per telefono

CHF 6 per bonifico

Preavviso del bonifico al beneficiario per telefono o fax

CHF 25 per messaggio

Ordini permanenti

5

Investigation 6

CHF 50 - 100

Trapassi interni, addebiti diretti via LSV,
fornitura polizze postali con QR code

Esente

NOTE
1. Massimo CHF 50'000 o controvalore al giorno o per ordine
2. Addebito delle spese del corrispondente nel caso in cui tali spese siano
espressamente a carico dell’ordinante
3. Al 31/12 di ogni anno, per ogni bonifico in uscita a debito di conti in
valuta estera, viene applicata una commissione dello 0.05%
4. Da intendersi come tariffa da aggiungere al prezzo del servizio "base"
utilizzato
5. Gratuiti tramite e-Banking
6. Comprende ad es. richiami, reclami, solleciti
Fotografia 4: Ghiacciaio del Pers
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CHF 50 per ordine p.
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Condizioni per assegni e bancomat

3.1 Incasso di assegni salvo buon fine

1

2

Sulla Svizzera

CHF 15

Sull'estero

CHF 30

3.2 Pagamento di assegni
In CHF

CHF 20

In ME

CHF 40

3.3 Bancomat
Costo annuo della carta

CHF 20

Prelievi ATM

Eventuali spese applicate da terzi

Blocco della carta

CHF 75

Richiesta carta sostitutiva

CHF 20

3.3 Altro
Spese di ritorno (per effetti impagati o richiamati)

CHF 50 per Svizzera
CHF 50 per estero

NOTE
1. Eventuali spese di terzi verranno riaddebitate integralmente
2. Valuta a 2 giorni lavorativi per assegni CHF e 5 giorni lavorativi per assegni ME o con stessa moneta di nazione di pagamento. 10 giorni lavorativi se la moneta
è diversa o per assegni in Eur verso l'Italia
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Condizioni per conti a termine

4.1 Piazzamenti fiduciari
Vengono accettati per periodi di 7-14 giorni, 1-2-3-6-12 mesi o 2 giorni vista. Altri periodi devono essere concordati di volta
in volta. Possono essere effettuati esclusivamente quando la documentazione completa è stata firmata. Gli importi superiori
ai minimi fissati devono essere multipli per un controvalore equivalente a CHF 5’000

Importo minimo
Depositi
1,2,3,6 e 12 mesi

Depositi a 2 giorni
a vista

CHF 50'000 o ctv

CHF 100'000 o ctv

Durata minima

Tasso

Commissione

Commissione clienti in gestione

Spese

min. 6 mesi

Cond.
mercato

0.75%
(min. CHF 100)

0.50%
(min. CHF 100)

CHF 25

0.50%
(min. CHF 100)

CHF 25

7 giorni

Cond.
mercato

0.75%
(min. CHF 100)

NOTE
1. Nella rispettiva valuta del deposito al cambio del giorno, applicate ad ogni apertura, cambiamento di tasso e cambiamento di capitale.
Fotografia 5: Ghiacciaio Moiry
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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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