
Operazioni  
su titoli

Condizioni per la clientela 
Prezzi e tariffe validi dal 1° gennaio 2023
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1. Principi di applicazione

1.1. Generalità
Le condizioni tariffarie sono subordinate ai principi d’applicazione seguenti:
—  Le condizioni possono applicarsi alla relazione o ai singoli portafogli 
—  Clienti con più relazioni o portafogli sono soggetti a pagamento 

separato per ogni relazione o portafoglio

1.2. Termini e condizioni
Tutte le tariffe qui riportate si riferiscono al momento della pubblicazione.  
I prezzi possono subire modifiche in qualsiasi momento.
In generale le condizioni sono applicabili alla clientela esistente e a quella 
nuova.

1.3. Prestazioni non contemplate
Per prestazioni non espressamente contemplate dal presente documento 
valgono le condizioni e le tariffe indicate negli appositi prospetti o nelle 
condizioni generali della Banca.
Un consulente sarà lieto di informarvi in merito alle tariffe applicabili così 
come ai servizi e ai prezzi che non figurano nel presente documento. 

1.4. Remunerazione della Banca e conflitti di interesse
È possibile che la Banca consigli o consenta l’intermediazione di investimenti 
in strumenti da lei emessi, amministrati, messi a punto e/o controllati. 
L’Istituto può inoltre avvalersi di prodotti finanziari e servizi di terzi a fronte 
di specifici accordi commerciali, indipendenti dalla relazione d’affari 
con il cliente e che prevedono il riconoscimento di indennità e compensi 
o retrocessioni. Questi incentivi sono a esempio connessi all’attività di 
distribuzione o di ricerca prodotto. In modo particolare operando in 
autonomia (regime di mera esecuzione) o salvo disposizioni contrattuali 
contrarie, il cliente accetta che tali versamenti siano considerati come una 
remunerazione supplementare per la Banca e accetta quindi di non vantare 
pretese su di essi. Gli incentivi da parte di terzi percepiti dalla Banca 
possono ammontare annualmente sino allo 0.9% del valore del patrimonio in 
gestione. Il cliente che desiderasse informazioni supplementari può rivolgersi 
al proprio consulente; se rinuncia a farlo non potrà invocare un’insufficiente 
informazione al riguardo. Il cliente comprende e accetta che la percezione 
di incentivi da terzi possa condurre a conflitti d’interesse. 

La Banca si adopera per quanto possibile e in particolare nei mandati  
di consulenza, a evitare l’insorgere di conflitti, rispettivamente in casi  
questi risultino inevitabili, a osservare che i medesimi non si ripercuotano  
a sfavore del cliente.

1.5. Basi di calcolo e addebiti
Salvo indicazioni contrarie le tariffe sono calcolate per transazione  
o su base annua (360/360 giorni, “p.a.”).  
Le commissioni di gestione e di custodia o amministrazione del deposito  
titoli (“commissioni di custodia”) sono calcolate sul valore del patrimonio  
alla fine di ogni mese e addebitate trimestralmente. Anche l’addebito  
di altre commissioni ricorrenti riportate sul tariffario avviene generalmente  
su base trimestrale secondo lo stesso principio. 
I costi transazionali, per contro, sono addebitati contestualmente alle singole 
operazioni.
 
Per patrimonio si intende:
—  Il valore del deposito in titoli
—  Le operazioni sul mercato monetario
—  In alcune circostanze, la liquidità in conto
 
In presenza di più fasce tariffali la Banca può riferirsi, a dipendenza del tipo 
di servizio offerto, a:
—  Tariffe lineari 
—  Tariffe scalari
 
Nel primo caso l’importo della singola transazione o del patrimonio determina 
in maniera univoca la percentuale unica da applicare all’intero ammontare 
oggetto della spesa; nel secondo caso invece la percentuale di ogni 
singola fascia si applica congiuntamente alle altre fino al raggiungimento 
dell’importo patrimonio o della transazione oggetto della spesa.
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1.6. Commissioni e spese di terzi
Si tratta di spese note alla Banca unicamente a posteriori e indipendenti 
dalla volontà dell’Istituto, perché determinate dal “mercato” o da 
“controparti” estranee alla Banca. 
Per tale motivo questi costi sono di regola riaddebitati al cliente.

1.7. Tariffe unitarie e forfettarie 
(“All-Inclusive” o “All-In”)
Le condizioni della Banca sono normalmente espresse in termini unitari  
e su base transazionale. A determinate condizioni e per specifici servizi, 
tuttavia, è pure previsto l’approccio forfettario (ulteriori informazioni  
in merito alla modalità tariffaria forfettaria possono essere discusse  
con il proprio consulente). 
Le tariffe di tipo forfettario si intendono inclusive di:
—  Commissioni di consulenza
—  Commissioni di gestione
—  Commissioni di negoziazione (anche mercato monetario) e custodia titoli
—  Fornitura di certificati fiscali (svizzero, italiano o generico, ma solo se 

il cliente ha sottoscritto un mandato, di “Gestione” o di consulenza 
“Completo”)

—  Tenuta conto (anche conti metallo)

Altri servizi o attività, salvo l’esistenza di accordi particolari con il cliente  
o importanti impedimenti di natura commerciale, sono fatturati secondo  
le tariffe unitarie standard; ne sono un esempio non esaustivo:
—  Le attività di gestione di relazioni cifrate
—  La gestione di istruzioni di corrispondenza “trattenere”
—  I costi legati all’invio cartaceo di corrispondenza (spese di porto)
—  Spese di terzi

1.8. Imposte sui servizi
Nei prezzi indicati va, se del caso, aggiunta l’IVA per i clienti domiciliati  
in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.  
I clienti domiciliati all’estero non sono soggetti all’imposta sul valore 
aggiunto.

1.9. Tasse
Le tasse applicate alle operazioni offerte dalla Banca variano a seconda 
degli usi in vigore nel paese della transazione e sono addebitate 
separatamente in aggiunta alle commissioni della Banca.

1.10. Operazioni speciali
La Banca si riserva di riscuotere supplementi individuali in caso di 
operazioni che richiedono un’attenzione e/o un’esecuzione particolare.
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2. Offerta di servizi
Lo schema sottostante sintetizza le principali caratteristiche dei 
servizi offerti dalla Banca in ambito investimenti.

2.1. Mera esecuzione: investire 
autonomamente
I clienti che conoscono gli investimenti finanziari e che desiderano 
attuare in totale autonomia le proprie idee di investimento si 
muovono in regime di “mera esecuzione”: in questo caso la 
Banca si limita ad eseguire esclusivamente gli ordini impartiti 
dal cliente, siano essi comunicati al proprio consulente o inseriti 
direttamente via e-banking. 

2.2. Mandati di consulenza: 
investire facendosi consigliare
I clienti che desiderano una consulenza finanziaria fondata sulla 
competenza dei nostri consulenti ed esperti nel settore degli 
investimenti possono optare per un’offerta di servizi articolata in 
tre differenti livelli di intensità nella consulenza: Classico, Intenso 
e Completo.
Le caratteristiche dei nostri Mandati di consulenza sono:
— Consulenza personale
— Sorveglianza del portafoglio (verifica continua di aderenza 

al profilo di rischio e alla strategia di investimento)
— Proposte d’investimento dei nostri esperti
 
L’obiettivo di queste soluzioni di investimento è sempre quello 
di identificare insieme soluzioni d’investimento individuali 
e su misura per le singole esigenze.
L’offerta in termini di consulenza in investimenti è completata 
dal Piano di risparmio in fondi che, limitatamente ai fondi 
d’investimento selezionati dalla Banca, si basa sui principi  
di un mandato di consulenza.

2.3. Mandati discrezionali:  
la gestione patrimoniale in delega
Ai clienti che desiderano investire senza doversi informare 
costantemente in prima persona sugli sviluppi del mercato, 
consigliamo la sottoscrizione di un “Mandato di gestione”: così 
facendo il patrimonio sarà affidato direttamente nelle mani di esperti 
del settore, che attueranno direttamente la strategia di investimento 
desiderata dal cliente, monitorando continuamente l’evolversi dei 
mercati, dei rischi e delle opportunità e adeguando di conseguenza 
e tempestivamente la composizione del portafoglio.
BancaStato offre due tipologie di mandato discrezionale: 
il mandato di gestione Futura che garantisce una copertura 
più ampia in termini di strumenti finanziari, ed il mandato di 
gestione Futura Solofondi che investe prevalentemente in fondi 
d’investimento. Entrambi i due mandati prevedono le seguenti 
caratteristiche:
— Servizio completo e competente
— Strategia di investimento su misura
— Beneficiate costantemente delle competenze finanziarie  

dei nostri esperti
— Utilizzo di titoli che rispettano i requisiti fiscali  

(“tax compliant”) 
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Servizi   Piano  Classico Intenso  Completo Futura 
   di risparmio    e Futura 
   in fondi    Solofondi

Monitoraggio continuo del rischio di portafoglio  —     

Strategia individuale (approccio “best in class”)  —      

Amministrazione deposito titoli  —     

Spesa di tenuta conto inclusa  —  —   

Attestato fiscale incluso1  — — —   

Transazioni in titoli gratuite  —  — —  

Decisioni di investimento affidate alla Banca  — — — — — — 

Numero di colloqui di consulenza per anno2  — 1 1 Fino a 4 Illimitati Illimitati 

Estratto patrimoniale dettagliato  — Annuale Annuale Semestrale Trimestrale Trimestrale

Commissioni ricorrenti  Solo commissione Commissione Commissione Commissione Commissione Solo commissione 
  di custodia di custodia  di custodia di custodia di custodia di gestione 
   e consulenza e consulenza e consulenza e consulenza 

Elementi considerati nel calcolo della commissione  Solo titoli Titoli e liquidità Solo titoli Solo titoli Titoli e liquidità Titoli e liquidità

Spese di negoziazione  Sì No Sì Sì No No

Via consulente  Tariffe standard Nessuna spesa Sconto del 10% Sconto del 30% Nessuna spesa Nessuna spesa

Via e-banking3  Sconto del 60% Nessuna spesa Sconto del 60% Sconto del 60% Nessuna spesa Nessuna spesa

Spese terzi  Riaddebitate Riaddebitate Riaddebitate Riaddebitate Riaddebitate Assunte della Banca

Mandati discrezionaliMandati di consulenzaMera esecuzione

1. Inclusi solo gli attestati inerenti l’ultimo periodo fiscale 
di riferimento a condizione che al 31.12 dello stesso 
periodo il cliente risulti al beneficio di un mandato 
che ne preveda l’inclusione a titolo gratuito.

2. Su richiesta del cliente.
3. Inteso lo sconto standard applicato per le operazioni 

via e-banking.
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3. Consulenza e gestione

3.2. Gestione patrimoniale
La commissione riscossa da BancaStato nell’ambito dei Mandati  
discrezionali è di tipo forfettario-lineare e dipende dal profilo di 
investimento adottato dal cliente:

Ai clienti che sottoscrivono un Piano di 
risparmio in fondi la Banca addebita una 
commissione forfettaria ricorrente annuale, 
addebitata trimestralmente. La commissione 
ricorrente è calcolata sul valore del portafoglio 

ed include anche l’attività di amministrazione 
del deposito titoli (custodia), transazioni in titoli, 
commissioni di deposito e di conto ed estratto 
fiscale). Nella commissione non sono comprese 
spese e commissioni di terzi, ne imposte e tasse.

Il forfait di gestione include:
—  Consulenza individuale
—  Gestione patrimoniale
—  Negoziazione titoli e 

operazioni sul mercato 
monetario

—  Custodia e amministrazione 
titoli

—  Tenuta conto (anche metallo)

—  Incluse anche tutte le spese 
di terzi

—  Inclusi certificati fiscali 
svizzeri, italiani o generici1

Il forfait non include:
—  Le attività di gestione  

di relazioni cifrate
—  La gestione di istruzioni di 

corrispondenza “trattenere”
—  I costi legati all’invio 

cartaceo di corrispondenza  
(spese di porto)

3.1. Consulenza
Non potendo erogare alcuna attività di 
consulenza all’infuori di un mandato, ai clienti 
che adottano un regime di “mera esecuzione” 
la Banca applica delle tariffe unitarie standard 
di negoziazione e custodia titoli così come 
l’addebito di commissioni e spese di terzi. 
Ai clienti che sottoscrivono un Mandato di 

consulenza la Banca addebita una commissione 
ricorrente per la consulenza, variabile in funzione 
dell’intensità del servizio scelto. La commissione 
di consulenza ricorrente include anche l’attività di 
amministrazione del deposito titoli (custodia).  
Le fasce tariffali sono espresse su base lineare, 
non scalare.

Commissione di consulenza Classico Intenso Completo 
(custodia titoli inclusa)

Elementi considerati nel calcolo Titoli  Titoli  Titoli e liquidità

Fino a CHF 500'000  0.35% 0.55% 1.05%

Da CHF 500'000 a 1.0 milioni 0.33% 0.50% 1.00%

Da CHF 1.0 milioni a 2.5 milioni 0.30% 0.45% 0.95%

Da CHF 2.5 milioni a 5.0 milioni 0.27% 0.40% 0.90%

Da CHF 5.0 milioni  0.23% 0.35% 0.85%

Riduzione per investimento  20% 35% 35% 
in Fondi del Gruppo BancaStato   

Riduzione per investimento  10% 15% 15% 
in Fondi Swisscanto   

Minima (+ IVA) CHF 150  Clientela residente: CHF 500  CHF 2’000 
     Clientela estera: CHF 750 

Spese di negoziazione (BancaStato)1

Sconto via consulente 10% 30% Incluse

Sconto via e-banking2 60% 60% Incluse

Spese terzi Riaddebidate Riaddebidate Riaddebidate 
(in caso di negoziazione titoli)

Altro

—  Per i metalli fisici maggiorazione del 70%, per i conti metallo 0.45% p.a. minimo CHF 60
—  Titoli senza valore, buste, pacchi e sacchi depositati, CHF 60 p.a. per posizione
—  Cartelle ipotecarie e istrumenti di mutuo in custodia, ma non a pegno, 1.5‰ p.a. massimo CHF 125
—  Cauzioni 1.8‰ p.a. massimo CHF 150
—  Polizze d’assicurazione in custodia o a pegno, cartelle ipotecarie e istrumenti di mutuo a pegno  

CHF 50 p.a.
—  Obbligazioni di cassa BancaStato gratuite.

Mandati di consulenza

Mio. CHF Reddito fisso Reddito Bilanciato Azionario

≥ 0.20 ≤ 1.0 1.05% 1.35% 1.50% 1.70%

> 1.0 ≤ 2.5 1.00% 1.30% 1.45% 1.65%

> 2.5 ≤ 5.0 0.95% 1.25% 1.40% 1.60%

> 5.0 0.90% 1.20% 1.35% 1.55%

Minimo CHF 2’200 CHF 2’900 CHF 3’200 CHF 3’700

Supplemento per restrizioni speciali (forfait unico): +0.20% (p.a.). Massimo tre restrizioni. 

Mandato di gestione discrezionale “Futura”

 Giovani (fino a 25 anni) Adulti e altri clienti

Commissione all-inclusive 0.30% 0.40%

Riduzione per investimenti in Fondi del Gruppo BancaStato 20% 20%

Minimo (+IVA) CHF 10 CHF 36

Piano di risparmio in fondi

Mio. CHF Reddito fisso Reddito Bilanciato Azionario

≥ 0.05 ≤ 0.20 0.90% 1.10% 1.30% 1.40%

Minimo CHF 750 CHF 750 CHF 750 CHF 750

Nessuna possibiltà di indicare restrizioni speciali.

Mandato di gestione discrezionale “Futura Solofondi”

1. La riduzione per investimento in fondi del Gruppo BancaStato o Swisscanto è cumulabile con gli sconti di 
negoziazione.

2. Inteso lo sconto standard applicato per le operazioni via e-banking.
1. Solo i certificati inerenti l’ultimo periodo fiscale di riferimento a condizione che al 31.12 dello stesso periodo il cliente 

risulti al beneficio di un mandato che ne preveda l’inclusione a titolo gratuito.
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4. Custodia  
 e amministrazione titoli
L’attività di custodia e amministrazione 
titoli comprende:
— Servizio di custodia titoli
— Incasso cedole
— Incasso dividendi
— Rimborso obbligazioni e transazioni 

su capitali

Eventuali commissioni e i costi reclamati da terzi 
sono fatturati a parte.
Nei mandati di consulenza la commissione  
è inclusiva anche della componente di custodia: 
ai fini fiscali, tuttavia, le due componenti 
(consulenza e custodia) saranno esposte 
separatamente (la componente “custodia”  
è equivalente a quella dei clienti in “mera 
esecuzione”1.

1. Il mandato di consulenza Completo, il piano di risparmio in fondi e i mandati di gestione sono offerti secondo 
la formula della tariffa forfettaria (All-In): in questi casi la componente “custodia” non può essere determinata 
inequivocabilmente e nell’attestato fiscale la Banca si limiterà ad indicare in accordo alle autorità fiscali che  
“di regola è ammessa la deduzione di un forfait corrispondente al 3‰ del patrimonio dichiarato”.

Altro

—  Per i metalli fisici maggiorazione del 70%, per i conti metallo 0.45% p.a. minimo CHF 60
—  Titoli senza valore, buste, pacchi e sacchi depositati, CHF 60 p.a. per posizione
—  Cartelle ipotecarie e istrumenti di mutuo in custodia, ma non a pegno, 1.5‰ p.a. massimo 

CHF 125
—  Cauzioni 1.8‰ p.a. massimo CHF 150
—  Polizze d’assicurazione in custodia o a pegno, cartelle ipotecarie e istrumenti di mutuo a pegno 

CHF 50 p.a.
—  Obbligazioni di cassa BancaStato gratuite

  Classico Intenso Completo Futura e Futura Solofondi

Commissione di custodia Solo commissione Commissione Commissione Commissione Nessuna commissione 
o amministrazione titoli e consulenza di custodia di custodia e consulenza di custodia e consulenza di custodia e consulenza di custodia titoli o di consulenza

Elementi considerati nel calcolo Solo titoli Solo titoli Solo titoli Titoli e liquidità 

Fino a CHF 500’000 0.30% 0.35% 0.55% 1.05% 

Da CHF 500000 a CHF 1.0 milioni 0.29% 0.33% 0.50% 1.00% 

Da CHF 1.0 milioni a CHF 2.5 milioni 0.27% 0.30% 0.45% 0.95% 

Da CHF 2.5 milioni a CHF 5.0 milioni 0.25% 0.27% 0.40% 0.90% 

Da CHF 5.0 milioni 0.22% 0.23% 0.35% 0.85% 

Riduzione per investimento in Fondi  20% 20% 35%  35% 
del Gruppo BancaStato 

Riduzione per investimento in Fondi Swisscanto 10% 10% 15% 15%

Minima (+ IVA) CHF 90  CHF 150 Clientela residente: CHF 500  CHF 2’000   
   Clientela estera: CHF 750  

Mera esecuzione Mandati discrezionaliMandati di consulenza

I Mandati di gestione prevedono  
la formula della tariffa forfettaria 
(All-In) e non comportano quindi 
l’addebito di commissioni di custodia 
o di consulenza.  
Per conoscere le tariffe di tale 
servizio, che variano a seconda 
del profilo di investimento, fare 
riferimento al capitolo dedicato  
a tale servizio.
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5.2. Fondi 
I costi si intendono unitari, per singola transazione.  
Le fasce indicate rispettano la logica scalare, non lineare.  
Bollo federale, spese di entrata e uscita, commissioni e costi reclamati da 
terzi sono conteggiati separatamente.  
I riscatti dei fondi del Gruppo BancaStato sono gratuiti.

Sconto del 60% per le operazioni via e-banking: 
sui fondi negoziabili e negoziati via e-banking è applicato uno 
sconto del 60% (non tutti i fondi sono negoziabili via e-banking, 
per maggiori informazioni consultare www.bancastato.ch 
o il proprio consulente).

CHF o controvalore 

 Fondi  Fondi Fondi Fondi Fondi Fondi  Altri fondi Fondi 
 monetari  obbligazionari quotati azionari strategici previdenziali  alternativi 
   (es.: ETF)

Sui primi  0.40%  1.00% 1.10% 1.75% 1.75% 1.00% 2.00% 2.00% 
CHF 50’000 
(≤ 50’000)

Sui successivi  0.30% 0.80% 1.00% 1.30% 1.30% 0.80% 1.75% 2.00% 
CHF 50’000 
(> 50’000  
≤ 100’000)

Sui successivi  0.20% 0.70% 0.40% 1.00% 1.00% 0.70% 1.30% 2.00% 
CHF 300’000 
(> 100’000  
≤ 400’000)

Sui montanti  0.10% 0.30% 0.10% 0.30% 0.30% 0.30% 1.00% 2.00% 
successivi 
(> 400’000)

Minimo  CHF 30  CHF 30  CHF 30  CHF 30  CHF 30  CHF 30 CHF 30 CHF 60 
per transazione 

Riduzione per  20% 20% 20% 20% 20% 100% 20% 20% 
investimento  
in Fondi  
del Gruppo  
BancaStato1

Riduzione per 10% 10% 10% 10% 10% 100% 10% 10% 
investimento  
in Fondi  
Swisscanto1

1. La riduzione per investimento in fondi del Gruppo BancaStato o Swisscanto  
è cumulabile con gli sconti di negoziazione.”

5. Attività di negoziazione
5.1. Titoli, derivati e strutturati 
I costi si intendono unitari, per singola transazione. 
Le fasce indicate rispettano la logica scalare, non lineare.
Bollo federale, commissioni e costi reclamati da terzi sono conteggiati 
separatamente.

Sconto del 60% per le operazioni via e-banking: 
sui titoli negoziabili e negoziati via e-banking è applicato uno sconto 
del 60% (non tutti i titoli sono negoziabili via e-banking, per maggiori 
informazioni consultare www.bancastato.ch o il proprio consulente).

1. Prodotti a capitale non protetto: rischio paragonabile ad un investimento azionario. Il rimborso alla scadenza  
del nominale investito dipende dalle condizioni di mercato 

2. Depositi fiduciari (tariffa applicata su base annuale), Treasury bills, Certificates  of Deposit, Euro- Commercial 
Papers, obbligazioni con scadenza inferiore ad 1 anno, ecc

3. Per i diritti di sottoscrizione: CHF 0.-
4. Rischio paragonabile ad un investimento obbligazionario. Il rimborso alla scadenza del nominale investito  

è garantito.

Tutti gli importi

Minimo per transazione

CHF o controvalore

1% p.a. (importo minimo CHF 250'000)

CHF 2'500

Del Gruppo BancaStato Dual Corrency Investments (IDC) Altri 

1.00%Ad hoc

CHF 30 (alla vendita) CHF 80

Prodotti Strutturati

Sui primi
CHF 50’000 
(≤ 50’000)

1.65%

Sui successivi 
CHF 50'000 
(>50.000 ≤ 100.000)

1.50%

Sui successivi 
CHF 300'000
(>100'000 ≤ 400'000)

0.60%

Sui montanti 
successivi
(> 400.000)

0.15%

Minimo per 
transazione

1.65%

1.50%

0.60%

0.15%

CHF 1203

Estero

CHF 45 
per contratto

CHF 45 
per contratto

CHF 45 
per contratto

CHF 45 
per contratto

EsteroCHF o 

Opzioni, 
certificati
e reverse 
convertible1

1.10%

1.00%

0.40%

0.10%

CHF 803

Svizzera

Azioni4 e affini
(es. warrants) 

0.80%

0.65%

0.20%

0.10%

CHF 80

Svizzera 
ed estero

Svizzera 
ed estero

Obbligazioni
e affini (prodotti 
legati a tassi 
e a capitale 
protetto4) 

controvalore

CHF 30 
per contratto

CHF 30 
per contratto

CHF 30 
per contratto

CHF 30 
per contratto

Svizzera

Futures

CHF 80 CHF 120 CHF 1203 CHF 200

Operazione 
sul mercato 
monetario2

Fino a CHF 
0.5 Mio 0.500% 

Da CHF 
0.5 Mio 
fino a CHF 
2.0 Mio 0.375% 

Da CHF 
2.0 Mio 0.250%
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6. Altre spese
6.1. Amministrazione conti 
Per i sottoscrittori di un mandato di gestione oppure di consulenza 
“Intenso” e “Completo” o piano di risparmio in fondi, la spesa 
di tenuta conto è inclusa nel prezzo. Negli altri casi, i prezzi 
applicati alla tenuta dei conti  
e ulteriori spese ivi connesse sono regolati negli appositi prospetti.

6.2. Spese per l’allestimento di attestazioni 
fiscali
Per i sottoscrittori di un mandato di gestione oppure di 
consulenza “Intenso” e “Completo” e piano di risparmio in fondi, 
la generazione dell’attestato fiscale svizzero o estero (Italia, 
Germania e generico) relativo all’ultimo periodo fiscale è gratuita.

Genere di operazione Prezzo

Attestato fiscale svizzero CHF 6 per posizione (con valore fiscale o reddito lordo) 
    - dal 2014 e seguenti CHF 50 minimo per attestato 
 
    - al 2013 e antecedenti CHF 2.50 per posizione 
 CHF 4.50 per ogni reddito imponibile  
 CHF 25 minimo per attestato

Attestato fiscale specifico al paese  Italia: CHF 500  
 Germania: CHF 1’000  
 Supplemento per clientela estinta CHF 500

Attestato fiscale generico clientela estera  CHF 400

Produzione DVD a fini fiscali contenente CHF 300 
i documenti archiviati 

Allestimento delle domande per il CHF 4.50 per ogni reddito più 2% sul totale da recuperare 
recupero dell’imposta preventiva svizzera CHF 25 minimo per attestato

Allestimento delle domande per il CHF 4.50 per ogni reddito 
recupero dell’imposta preventiva all’estero CHF 50 minimo per attestato
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Genere di operazione Prezzo

Trapasso interno tra depositi o conti metallo  Gratuito

Trasferimento di titoli depositati in Svizzera ad altre banche CHF 60 per posizione

Trasferimento di titoli depositati all'estero ad altre banche CHF 100 per posizione

Metalli preziosi e monete fisiche trasferiti ad altre banche CHF 100 per posizione, più spese di spedizione

Conti metallo trasferiti ad altre banche  Gratuito

Genere di operazione Prezzo

Spese per eliminazione delle restrizioni su titoli CHF 500 più spese reclamate da terzi

6.5. Trasferimenti

6.6. Diversi

6.4. Operazioni con titoli fisici

Genere di operazione  Prezzo

Consegna per la messa in deposito Gratuito

Ritiro titoli depositati in tesoro CHF 60 
Ritiro titoli depositati in Svizzera  CHF 150 per posizione 
Ritiro titoli depositati all’estero CHF 200 per posizione

Ritiro di polizze assicurative, cartelle ipotecarie, Gratuito 
istrumenti a copertura di crediti

Invio postale di metalli preziosi e/o monete depositati in tesoro CHF 100 più spese di spedizione

Cambio titoli fisici (ogni genere di sostituzione di certificati) CHF 150 per valori depositati in Svizzera 
consegnati allo sportello, compresi fondi Swisscanto CHF 200 per valori depositati all’estero 
 Più spese reclamate da terzi

6.3. Commissioni e spese incasso allo sportello 
di cedole, dividendi e obbligazioni

CHF o controvalore Cedole Capitoli

Domicilio di pagamento BancaStato (inclusi i fondi Swisscanto) 0% 0%

Importo in CHF e domicilio di pagamento CH 1% 0.125%. 
 Min. CHF 5 Min. CHF 30 
 Max. CHF 250 Max. CHF 500

Importo in valuta estera (≤ 50’000) 3% 0.5% 
 Min. CHF 5 Min. CHF 30 
 Max. CHF 250 Max. CHF 500

Importo in valuta estera (≥ 50’000)  3% 0.25% 
 Min. CHF 5 Min. CHF 30 
 Max. CHF 250 Max. CHF 500
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Clearing: 00764

Bic: BSCTCH22XXX

lineaDIRETTA 
Tel. 091 803 71 11 
Fax. 091 803 71 70 
lineadiretta@bancastato.ch

www.bancastato.ch

SEDE CENTRALE
Viale H. Guisan 5 
Casella Postale 
CH - 6501 Bellinzona
 
AGENZIE
Via Contrada S. Marco 41 
6982 Agno
Via della Stazione 21 
6780 Airolo
Viale Papio 5 
6612 Ascona
Via Pini 2 
6710 Biasca
Via Leoncavallo 31 
6614 Brissago
Via Pretorio 3 
6675 Cevio
Via Lucomagno 72 
6715 Dongio
Piazza S. Franscini 5 
6760 Faido
Largo Libero Olgiati 81a 
6512 Giubiasco
Via San Gottardo 77 
6596 Gordola
Via Trevano 97 
6904 Lugano-Molino Nuovo
Piazza Riforma 
6900 Lugano
Via Cantonale 38 
6928 Manno
Via Lavizzari 18 
6850 Mendrisio
Via Pietro Fontana 8 
6950 Tesserete

SUCCURSALI
Corso S. Gottardo 4 
6830 Chiasso
Via Naviglio Vecchio 4 
6600 Locarno
Via Pioda 7 
6900 Lugano
 
AGENZIA ONLINE
agenziaVICINA 
Tel. 091 803 33 33 
agenziavicina@bancastato.ch 
c/o Sede Centrale

 
SOLO BANCOMAT 

Ospedale San Giovanni 
6500 Bellinzona
Piazza Collegiata 12 
6500 Bellinzona
Viale Stazione 
6500 Bellinzona
Via Sonvico 5  
(Centro Coop Resega) 
6952 Canobbio
Via San Francesco 1 
6600 Locarno-Città Vecchia
Via Emmaus 1 
(Centro Comm. Cattori) 
6616 Losone
Ospedale Civico 
6900 Lugano
Ospedale Beata Vergine 
6850 Mendrisio
Viale Stefano Franscini  
6850 Mendrisio
Via Cantonale 19 
6805 Mezzovico
Via alle Brere 5 
6598 Tenero
Via alle Brere 8 
(Centro Comm. Coop) 
6598 Tenero


