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Panoramica dei pacchetti
Prezzi e condizioni1

 Famiglia Individuale Giovane 

Prezzo del pacchetto CHF 20/mese CHF 12/mese Gratuito
Chiusura conto e conteggio interessi Trimestrale per i conti salario Trimestrale per i conti salario Trimestrale per i conti salario 
 Annuale per i conti di risparmio Annuale per i conti di risparmio Annuale per i conti di risparmio
Tenuta e gestione del conto Gratuita Gratuita Gratuita
Estratto conto – Per i conti salario con generazione mensile: gratuito – Per i conti salario con generazione mensile: gratuito – Per i conti salario con generazione mensile:   
 – Per i conti risparmio con generazione annuale: gratuito – Per i conti risparmio con generazione annuale:  gratuito 
 – Frequenze di generazione differenti sono soggette a spese  gratuito – Per i conti risparmio con generazione annuale: 
  supplementari (valgono le condizioni vigenti per i singoli conti) – Frequenze di generazione differenti sono soggette a   gratuito 
    spese supplementari (valgono le condizioni vigenti – Frequenze di generazione differenti sono soggette a 
    per i singoli conti)  spese supplementari (valgono le condizioni vigenti  
        per i singoli conti)
Imposte e bolli Valgono le condizioni vigenti per i singoli conti Valgono le condizioni vigenti per i singoli conti Valgono le condizioni vigenti per i singoli conti
E-Documenti Avvisi, estratti e certificati fiscali solo in InLinea se il cliente Avvisi, estratti e certificati fiscali solo in InLinea se il Avvisi, estratti e certificati fiscali solo in InLinea se 
 autorizza esplicitamente la Banca a non inviare più cliente autorizza esplicitamente la Banca a non inviare il cliente autorizza esplicitamente la Banca a non 
 corrispondenza cartacea più corrispondenza cartacea inviare più corrispondenza cartacea
Carte di debito e credito2 – 2 carte Debit Mastercard® oppure 2 carte Mastercard®/VISA – 1 Debit Mastercard® oppure 1 carta Maestro – 1 Debit Mastercard® oppure 1 carta Maestro 
   Argento e carte Maestro:  e 1 carta di credito VISA o Mastercard®: incluse  e 1 carta di credito VISA o Mastercard®: incluse 
  incluse (altre combinazioni possibili. Vedi foglio informativo)  (altre combinazioni possibili. Vedi foglio informativo)   (altre combinazioni possibili. Vedi foglio informativo) 
 – Carte cliente BancaStato: incluse – Carte cliente BancaStato: incluse – Carte cliente BancaStato: incluse
Spese per operazioni ai bancomat – Prelevamenti in CHF in Svizzera: gratuiti – Prelevamenti in CHF in Svizzera: gratuiti – Prelevamenti in CHF in Svizzera: gratuiti 
Per tutte le altre operazioni non esplicitate, – Differenziale per prelievi in EUR ai Bancomat – Differenziale per prelievi in EUR ai Bancomat – Differenziale per prelievi in EUR ai Bancomat 
valgono le normali condizioni vigenti  nell’intera rete delle banche cantonali:1.5%  nell’intera rete delle banche cantonali:1.5%  nell’intera rete delle banche cantonali:1.5% 
 – Differenziale per prelievi in EUR ai Bancomat terzi: 2% – Differenziale per prelievi in EUR ai Bancomat terzi: 2% – Differenziale per prelievi in EUR ai Bancomat terzi: 2% 
 – Aggio e Disaggio su operazioni in EUR da conti EUR – Aggio e Disaggio su operazioni in EUR da conti EUR – Aggio e Disaggio su operazioni in EUR da conti EUR 
  presso i Bancomat BancaStato: 0.15%  presso i Bancomat BancaStato: 0.15%   presso i Bancomat BancaStato: 0.15%
Traffico pagamenti via InLinea – Ordini di pagamento elettronici: gratuiti – Ordini di pagamento elettronici: gratuiti – Ordini di pagamento elettronici: gratuiti 
Pagamenti “standard” in EUR e CHF in Svizzera – Ordini di pagamento scritti LSV: gratuiti – Ordini di pagamento scritti LSV: gratuiti – Ordini di pagamento scritti LSV: gratuiti 
ed Europa/SEPA, da conti della categoria PRIMA – Giroconto e pagamento in entrata: gratuiti – Giroconto e pagamento in entrata: gratuiti – Giroconto e pagamento in entrata: gratuiti 
 – Per ulteriori tariffe per ordini con indicazioni speciali – Per ulteriori tariffe per ordini con indicazioni speciali – Per ulteriori tariffe per ordini con indicazioni speciali 
  (p.e., pagamenti urgenti, addebiti da conti della categoria  (p.e., pagamenti urgenti, addebiti da conti della categoria  (p.e., pagamenti urgenti, addebiti da conti della 
  SICURA) vedasi relativo tariffario  SICURA) vedasi relativo tariffario  categoria SICURA) vedasi relativo tariffario
Assicurazioni con le carte di credito3 – Garanzia del miglior prezzo – Garanzia del miglior prezzo – Garanzia del miglior prezzo 
 – Estensione automatica della garanzia su apparecchi – Estensione automatica della garanzia su apparecchi – Estensione automatica della garanzia su apparecchi 
  elettronici  elettronici  elettronici 
 – Assicurazione rapina, furto, distruzione o danneggiamento – Assicurazione rapina, furto, distruzione o – Assicurazione rapina, furto, distruzione o 
  nei primi 30 giorni dopo l’acquisto  danneggiamento nei primi 30 giorni dopo l’acquisto  danneggiamento nei primi 30 giorni dopo l’acquisto 
 – Assicurazione franchigia per noleggio auto – Assicurazione franchigia per noleggio auto – Assicurazione franchigia per noleggio auto 
 – Molteplici prestazioni assicurative per i vostri viaggi – Molteplici prestazioni assicurative per i vostri viaggi – Molteplici prestazioni assicurative per i vostri viaggi
Spese di spedizione e di gestione Se ogni membro rinuncia all’invio cartaceo: nessuna Se rinunciate all’invio cartaceo: nessuna Nessuna 
della documentazione cartacea Ai membri della famiglia che desiderassero continuare a ricevere Se desiderate continuare a ricevere la corrispondenza 
I giovani fino ai 25 anni sono esentati la corrispondenza in formato cartaceo si applicheranno le condizioni in formato cartaceo si applicano le condizioni vigenti 
in tutti i casi vigenti per questo servizio per questo servizio
Altre spese (ad es. spese banche terze) Riaddebitate Riaddebitate Riaddebitate

1. Per ulteriori spese e tariffari valgono le condizioni vigenti per singoli prodotti.
2. Eventuali carte di credito supplementari sono ottenibili alle normali condizioni attualmente vigenti sul prodotto. Per le carte di credito è necessario avere almeno 18 

anni. Il rilascio può infine richiedere verifiche supplementari da parte della Banca.
3. Le disposizioni esatte sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione di VISECA Card Services (CGA) e nei rispettivi fogli informativi.
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Panoramica dei pacchetti
Prezzi e condizioni1
   Premium Classico 

Prezzo del pacchetto   CHF 20/mese CHF 14/mese
Chiusura conto e conteggio interessi   Trimestrale per i conti BASE Corrente Trimestrale per i conti BASE Corrente 
   Annuale per i conti di risparmio Annuale per i conti di risparmio
Tenuta e gestione del conto   Fino a 3 conti gratuita Fino a 2 conti gratuita 
   dal 4° conto normali condizioni vigenti dal 3° conto normali condizioni vigenti
Estratto conto   – Per i conti BASE Corrente con generazione trimestrale: gratuito  – Per i conti BASE Corrente con generazione trimestrale: gratuito 
   – Per i conti risparmio con generazione annuale: gratuito  – Per i conti risparmio con generazione annuale: gratuito 
   – Frequenze di generazione differenti sono soggette a spese – Frequenze di generazione differenti sono soggette a spese supplementari 
    supplementari (valgono le condizioni vigenti per i singoli conti)  (valgono le condizioni vigenti per i singoli conti)
Imposte e bolli   Valgono le condizioni vigenti per i singoli conti Valgono le condizioni vigenti per i singoli conti
E-Documenti   Avvisi, estratti e certificati fiscali solo in InLinea se il cliente autorizza Avvisi, estratti e certificati fiscali solo in InLinea se il cliente autorizza esplicitamente 
   esplicitamente la Banca a non inviare più corrispondenza cartacea la Banca a non inviare più corrispondenza cartacea
Carte di debito e credito2   – Carte Maestro BancaStato: fino a 3 incluse – Carte Maestro BancaStato: fino a 2 incluse 
   – Carte di credito Mastercard®:1 carta di credito Mastercard® – Carte di credito Mastercard®: 1 carta di credito Mastercard® Business Argento 
    Business Oro (CHF o EUR o USD) gratuita oppure 2 carte  (in CHF) gratuita oppure 1 carta di credito Mastercard® Business Oro  
    di credito Mastercard® Business Argento in CHF gratuite  (in CHF, EUR o USD) a metà prezzo
Spese per operazioni ai bancomat   – Prelevamenti in CHF in Svizzera con Carta Maestro: gratuiti – Prelevamenti in CHF in Svizzera con Carta Maestro: gratuiti 
Per tutte le altre operazioni non esplicitate,   – Aggio e Disaggio su operazioni in EUR da conti EUR – Aggio e Disaggio su operazioni in EUR da conti EUR 
valgono le normali condizioni vigenti    presso i Bancomat BancaStato: 0.15%  presso i Bancomat BancaStato: 0.15%
Traffico pagamenti via InLinea   – Ordini di pagamento elettronici: gratuiti – Ordini di pagamento elettronici: gratuiti 
Pagamenti “standard” in EUR e CHF in Svizzera  (pagamenti “standard” in EUR e CHF in Svizzera ed Europa/SEPA)  (pagamenti “standard” in EUR e CHF in Svizzera ed Europa/SEPA) 
ed Europa/SEPA, da conti della categoria PRIMA – Giroconto e pagamento in entrata: gratuiti – Giroconto e pagamento in entrata: gratuiti 
   – Per ulteriori tariffe per ordini con indicazioni speciali – Per ulteriori tariffe per ordini con indicazioni speciali 
    (p.e., pagamenti urgenti, addebiti da conti della categoria  (p.e., pagamenti urgenti, addebiti da conti della categoria SICURA)   
    SICURA) vedasi relativo tariffario  vedasi relativo tariffario
Assicurazioni con le carte di credito2   – Assicurazione per interruzione viaggio – Assicurazione per interruzione viaggio 
   – Assistenza medica durante il viaggio – Assistenza medica durante il viaggio 
   – Assicurazione infortuni di viaggio – Assicurazione infortuni di viaggio 
   – Assicurazione bagagli (rottura, ritardo, perdita) – Assicurazione bagagli (rottura, ritardo, perdita) 
   – Assicurazione spese di annullamento del viaggio  
   – Assicurazione noleggio auto
Spese di spedizione e di gestione    Se rinunciate all’invio cartaceo: nessuna Se rinunciate all’invio cartaceo: nessuna 
della documentazione cartacea   Se si desidera continuare a ricevere la corrispondenza in formato Se si desidera continuare a ricevere la corrispondenza in formato cartaceo si applicano 
I giovani fino ai 25 anni sono esentati   cartaceo si applicano le condizioni vigenti per questo servizio  le condizioni vigenti per questo servizio  
in tutti i casi
Altre spese (ad es. spese banche terze)   Riaddebitate Riaddebitate

1. Per ulteriori spese e tariffari valgono le condizioni vigenti per singoli prodotti. 
2. Le disposizioni esatte sono riportate nelle Condizioni generali di assicurazione di VISECA Card Services (CGA) e nei rispettivi fogli informativi.
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Panoramica dei conti transazionali PRIMA
Prezzi e condizioni

 Conto X Conto Mio1 Conto BASE corrente 

Limiti di prelevamento CHF 50’000/anno2  Nessuno 

Penale superamento limiti 0.5% dell’importo eccedente il limite3 Nessuno

Versamenti minimi e massimi Nessuno  Nessuno

Estinzione conto CHF 504  CHF 504

Utilizzo del conto per una linea di credito  Non possibile   Possibile

Utilizzo come conto appoggio deposito titoli Possibile  Possibile 
e altro

Estratto patrimoniale Non possibile  Possibile con deposito titoli, gratuito

Usanza calcolo interessi 360/360  360/360

Chiusura conto e conteggio interessi  Trimestrale   Trimestrale

Estratto conto5 Mensile/Trimestrale Gratuito Trimestrale  Gratuito 
 Giornaliero CHF 10/mese Giornaliero  CHF 10/mese 
 Settimanale/Quindicinale CHF 5/mese Settimanale/Quindicinale CHF 5/mese 
    Mensile   CHF 2/mese 

Avvisi di addebito/accredito elettronici Gratuiti  Gratuiti

Imposte e bolli – Imposta preventiva del 35% sugli interessi – Imposta preventiva del 35% sugli interessi 
 – Nessun bollo cantonale o federale – Nessun bollo federale 
    – Bollo cantonale di CHF 10 (ev. esoneri in base alle disposizioni  
     di legge)

Spese di tenuta/gestione conto Nessuna  Per clientela privata 
    CHF 5 al mese 
    Per clientela aziendale 
    CHF 6 al mese

Altre spese (ad es. spese banche terze) Riaddebitate  Riaddebitate 

1. Per giovani dai 14 ai 17 anni.

2. Tre mesi di preavviso per importi superiori.

3. Con 3 mesi di preavviso non vi sono penali. 

4. Solo se non si hanno altri conti della categoria  
 PRIMA e SICURA.

5. La spesa viene addebitata trimestralmente.
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PANORAMICA DEI CONTI TRANSAZIONALI PRIMA 

 Conto PRIMA giovane Conto PRIMA Conto PRIMA senior 

Limiti di prelevamento CHF 100’000/anno1  CHF 100’000/mese o EUR 100’000/mese1 CHF 100’000/mese1

Penale superamento limiti 0.5% dell’importo eccedente il limite2 0.5% dell’importo eccedente il limite2 0.5% dell’importo eccedente il limite2 

Versamenti minimi o massimi Nessuno   Nessuno   Nessuno

Estinzione conto CHF 503   CHF 503   CHF 503

Utilizzo del conto per una linea di credito Solo per ipoteche   Solo per ipoteche   Solo per ipoteche

Utilizzo come conto appoggio deposito Possibile   Possibile   Possibile 
titoli e altro  

Estratto patrimoniale  Possibile con deposito titoli, gratuito Possibile con deposito titoli, gratuito Possibile con deposito titoli, gratuito

Usanza calcolo interessi 360/360   360/360   360/360

Chiusura conto e conteggio interessi Trimestrale   Trimestrale   Trimestrale

Estratto conto4 Mensile  Gratuito Mensile  Gratuito  Mensile Gratuito 
 Giornaliero  CHF 10/mese Giornaliero CHF 10/mese Giornaliero CHF 10/mese 
 Quindicinale/Settimanale CHF 5/mese Settimanale CHF 5/mese Settimanale CHF 5/mese

Avvisi di addebito/accredito elettronici Gratuiti   Gratuiti    Gratuiti

Imposte e bolli – Imposta preventiva del 35% sugli interessi – Imposta preventiva del 35% sugli interessi – Imposta preventiva del 35% sugli interessi 
 – Nessun bollo cantonale o federale – Nessun bollo federale   – Nessun bollo cantonale o federale   
     – Nessun bollo cantonale sul 1° conto adibito a conto salario  
      (indipendentemente dalla valuta) 
     – Bollo cantonale di CHF 10 (ev. esoneri in base  
      alle disposizioni di legge)

Spese di tenuta/gestione conto Nessuna   CHF 4 al mese.   CHF 4 al mese. 
     Esonero a partire da un patrimonio complessivo  Esonero a partire da un patrimonio complessivo 
     (nei portafogli risparmio/investimenti e previdenza)  (nei portafogli risparmio/investimenti e previdenza) 
     di CHF 50’000   di CHF 50’000

Altre spese (ad es. spese banche terze) Riaddebitate   Riaddebitate   Riaddebitate

1. Tre mesi di preavviso per importi superiori

2. Con 3 mesi di preavviso non vi sono penali.

3. Solo se non si hanno altri conti della categoria PRIMA o SICURA.

4. La spesa viene addebitata trimestralmente.
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Panoramica dei conti risparmio SICURA
Prezzi e condizioni

 Conto RISPARMIO giovane Conto RISPARMIO Conto RISPARMIO senior

Limiti di prelevamento CHF 10’000/mese (a partire dal 18esimo anno d’eta) CHF 10’000/mese o EUR 10’000/mese CHF 10’000/mese1

Penale superamento limiti 2% dell’importo eccedente il limite1  2% dell’importo eccedente il limite1  2% dell’importo eccedente il limite1

Versamenti minimi o massimi Nessuno   Nessuno   Nessuno

Estinzione conto CHF 502   CHF 502   CHF 502

Utilizzo del conto per una linea di credito Non possibile   Non possibile   Non possibile  

Estratto patrimoniale Non possibile   Non possibile   Non possibile

Usanza calcolo interessi 360/360   360/360   360/360

Chiusura conto e conteggio interessi Annuale   Annuale   Annuale

Estratto conto3 Annuale Gratuito Annuale Gratuito Annuale Gratuito 
 Semestrale CHF 1/mese Semestrale CHF 1/mese Semestrale CHF 1/mese 
 Trimestrale CHF 2/mese Trimestrale CHF 2/mese Trimestrale CHF 2/mese 
 Mensile/Quindicinale/Settimanale CHF 5/mese Mensile/Quindicinale/Settimanale CHF 5/mese Mensile/Quindicinale/Settimanale CHF 5/mese 
 Giornaliero CHF 10/mese Giornaliero CHF 10/mese Giornaliero CHF 10/mese

Avvisi di addebito/accredito elettronici Gratuiti   Gratuiti    Gratuiti

Imposte e bolli – Imposta preventiva del 35% sugli interessi – Imposta preventiva del 35% sugli interessi – Imposta preventiva del 35% sugli interessi 
 – Nessun bollo cantonale o federale – Nessun bollo cantonale o federale  – Nessun bollo cantonale o federale 

Spese di tenuta/gestione conto Nessuna   Nessuna   Nessuna    

Altre spese (ad es. spese banche terze) Riaddebitate   Riaddebitate  Riaddebitate

1. Con 1 mese di preavviso non vi sono penali.

2. Solo se non si hanno altri conti della categoria PRIMA o SICURA.

3. La spesa viene addebitata trimestralmente.
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PANORAMICA DEI CONTI RISPARMIO SICURA 

 Conto risparmio PREMIA giovane Conto risparmio PREMIA Conto risparmio CUMULA 

Limiti di prelevamento CHF 10’000/anno (a partire dal 18esimo anno d’eta) CHF 10’000/anno o EUR 10’000/anno  CHF 20’000/anno o EUR 20’000/anno

Penale superamento limiti 2% dell’importo eccedente il limite1  2% dell’importo eccedente il limite1  2% dell’importo eccedente il limite1  

Versamenti minimi o massimi Il conto prevede un bonus in termini di interesse fino ad Il conto prevede un bonus in termini di interesse fino ad Il conto prevede un bonus in termini di interesse a 
 un massimo di CHF 50’000, riconosciuto se al 31.12 un massimo di CHF o EUR 150’000, riconosciuto se al dipendenza della giacenza media; tale bonus è 
 sono soddisfatte le seguenti condizioni:  31.12 sono soddisfatte le seguenti condizioni: riconosciuto fino a CHF 150’000 o EUR 120’000 
 – Saldo minimo di CHF 2’000  – Saldo minimo di CHF o EUR 10’000 
 – Aumento dall’ultimo 31.12 di almeno CHF 1’200 – Aumento dall’ultimo 31.12 di almeno CHF o EUR 4’000

Estinzione conto CHF 502   CHF 502  CHF 502  

Utilizzo del conto per una linea di credito Non possibile   Non possibile  Non possibile  

Estratto patrimoniale Non possibile   Non possibile  Non possibile

Usanza calcolo interessi 360/360   360/360  360/360

Chiusura conto e conteggio interessi Annuale   Annuale  Annuale

Estratto conto3 Annuale  Gratuito Annuale Gratuito Annuale Gratuito 
 Semestrale  CHF 1/mese Semestrale CHF 1/mese Semestrale CHF 1/mese 
 Trimestrale  CHF 2/mese Trimestrale CHF 2/mese Trimestrale CHF 2/mese 
 Mensile/Quindicinale/Settimanale CHF 5/mese Mensile/Quindicinale/Settimanale CHF 5/mese Mensile/Quindicinale/Settimanale CHF 5/mese 
 Giornaliero  CHF 10/mese Giornaliero CHF 10/mese Giornaliero CHF 10/mese

Avvisi di addebito/accredito elettronici Gratuiti   Gratuiti   Gratuiti

Imposte e bolli – Imposta preventiva del 35% sugli interessi – Imposta preventiva del 35% sugli interessi – Imposta preventiva del 35% sugli interessi 
 – Nessun bollo cantonale o federale  – Nessun bollo cantonale o federale  – Nessun bollo cantonale o federale

Spese di tenuta/gestione conto Nessuna   Nessuna  Nessuna   
 

Vincoli – Dai 18 anni, può essere aperto unicamente in presenza di – Può essere aperto unicamente in presenza di un – Può essere aperto unicamente in presenza di un 
  un conto della categoria PRIMA (accettato anche il conto  conto della categoria PRIMA (accettato anche il  conto della categoria PRIMA (accettato anche il 
  PRIMA su relazione congiunta)   conto PRIMA su relazione congiunta)   conto PRIMA su relazione congiunta) 
 – Un solo conto per cliente  – Un solo conto per cliente  – Un solo conto per cliente

Altre spese (ad es. spese banche terze) Riaddebitate   Riaddebitate  Riaddebitate

1. Con 3 mesi di preavviso non vi sono penali.

2. Solo se non si hanno altri conti della categoria PRIMA o SICURA.

3. La spesa viene addebitata trimestralmente.
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PANORAMICA DEI CONTI RISPARMIO SICURA 

 Conto risparmio FISSO Conto risparmio LIBERO Conto garanzia di locazione 

Limiti di prelevamento Durante il periodo vincolato non si possono effettuare CHF 20’000/mese  Possibile prelevare solo gli interessi maturati 
 prelevamenti       

Penale superamento limiti -    2% dell’importo eccedente il limite1  -

Versamenti minimi o massimi Versamento iniziale minimo: CHF 5’000 o  Nessuno  - 
 EUR 5’000 con quote addizionali di       
 CHF/EUR 100   

Estinzione conto Viene estinto automaticamente al termine  CHF 502  Bloccato/aperto fino alla notifica scritta del locatore 
 della scadenza del contratto      

Estratto patrimoniale Possibile, gratuito   Non possibile  Non possibile

Usanza calcolo interessi 360/360   360/360  360/360

Chiusura conto e conteggio interessi Gli interessi vengono accreditati sul conto d’appoggio Annuale  Annuale 
 BancaStato. Annualmente ad ogni ricorrenza della 
 data di apertura

Estratto conto3 Mensile/Trimestrale/Semestrale CHF 5/estratto Annuale Gratuito Annuale  Gratuito 
 Quindicinale/Settimanale CHF 5/mese Semestrale CHF 1/mese Semestrale  CHF 1/mese 
 Giornaliero  CHF 10/mese Trimestrale CHF 2/mese Trimestrale  CHF 2/mese 
     Mensile/Quindicinale/Settimanale CHF 5/mese Mensile/Settimanale  CHF 5/mese 
     Giornaliero CHF 10/mese Giornaliero  CHF 10/mese

Avvisi di addebito/accredito elettronici Gratuiti   Gratuiti   -

Imposte e bolli – Imposta preventiva del 35% sugli interessi – Imposta preventiva del 35% sugli interessi – Imposta preventiva 35% sugli interessi 
 – Nessun bollo cantonale o federale  – Nessun bollo cantonale o federale  – Nessun bollo cantonale o federale 
 – Nessuna euroritenuta      

Spese di tenuta/gestione conto Nessuna   Nessuna  Nessuna

Vincoli Durata conto da 2 a 10 anni  -    -

1. Con 3 mesi di preavviso non vi sono penali. 

2. Solo se non si hanno altri conti della categoria PRIMA o SICURA. 

3. La spesa viene addebitata trimestralmente.  
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PANORAMICA DEI CONTI RISPARMIO SICURA 

 Conto Risparmio 3  Conto di libero passaggio 

Limiti di prelevamento Secondo il Regolamento della Fondazione di Previdenza Risparmio 3 Secondo il Regolamento speciale. 
 della Banca dello Stato del Cantone Ticino Si può disdire anticipatamente il conto di libero passaggio: 
    – Se si mantiene la copertura previdenziale in un’altra forma prevista dalla legge 
    – Se si versa l’avere di previdenza in un altro istituto di previdenza esente da imposte 
 
    L’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita se: 
    – Lascia definitivamente il territorio svizzero; disposizioni particolari a partire dal 1° giugno 2007 
    – Comincia un’attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria 
    – L’importo della prestazione d’uscita è inferiore all’importo annuo dei suoi contributi

Versamenti minimi o massimi L’importo massimo versabile dipende dalla legislazione in vigore Possibili solo se si tratta di un apporto di altre prestazioni di libero passaggio.  
 

Estinzione conto Gratuito. Al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile. Sino all’età massima di 69 anni (donne) / 70 anni (uomini). Su richiesta scritta, la scadenza della prestazione esigibile  
 È consigliato il versamento del saldo su un conto risparmio LIBERO può essere anticipata o differita di cinque anni al massimo. Fatturate direttamente dalla Swisscanto.   
    Da un minimo di CHF 400.– nel caso di pagamento anticipato per l’accesso all’abitazione primaria 
    – CHF 200 (CHF 100 per prelievo parziale) in caso della partenza definitiva dalla Svizzera 
    – Gratuita in altri casi 
 

Estratto patrimoniale Possibile  -

Usanza calcolo interessi 360/360  360/360

Chiusura conto  Annuale   Annuale  
e conteggio interessi 

Estratto conto Annuale   Annuale 

Avvisi di addebito/accredito Gratuiti  - 
elettronici

Imposte e bolli – Imposta federale, cantonale, comunale in caso di prelevamenti e/o – Imposta federale, cantonale, comunale in caso di prelevamenti e/o estinzioni.  Non viene dedotta immediatamente  
  estinzioni: non viene dedotta immediatamente ma è calcolata  ma è calcolata dall’Amministrazione Federale - Berna  
  all’Amministrazione Federale – Berna  – Imposta alla fonte, dedotta immediatamente al momento del prelievo in caso di partenza definitiva per l’estero,  
 – Imposta alla fonte in caso di partenza definitiva per l’estero:  con possibilità di richiesta di rimborso se vengono pagate all’estero le imposte secondo le direttive del paese  
  viene dedotta immediatamente al momento del prelievo  straniero. Swisscanto invia ai clienti aventi diritto il rispettivo formulario con il conteggio di chiusura del conto 
 – Nessun bollo cantonale o federale  – Nessun bollo cantonale o federale 
    – Nessuna imposta preventiva 

Spese di tenuta/gestione conto Nessuna  CHF 36, esonerati i conti con avere inferiore a CHF 1’000 e averi investiti in titoli

Ricerca indirizzi -   CHF 50 (previo preavviso e in base all’onere, potrà essere ddebitata una commissione di almeno CHF 200)

Vincoli – Può essere aperto unicamente in presenza di un conto della categoria – È possibile aprire solamente un conto per ogni stipulante  
  PRIMA (accettato anche il conto PRIMA su relazione congiunta) – Bloccato fino al più presto cinque anni prima dell’età che dà diritto alla rendita AVS (59 anni per le donne / 60 anni 
     per gli uomini) 
    – L’offerta Risparmio in titoli sarà a disposizione dei clienti che non detengono ancora un deposito in titoli solo per 
     domiciliati in Svizzera
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Panoramica degli strumenti RAPIDO
Prezzi e condizioni dei prodotti e degli strumenti di pagamento

CARTE CLIENTE BANCASTATO

 Carta PRATICA BancaStato

Spese di emissione prima carta Gratuite

Spese di emissione carta CHF 20 
supplementare/sostitutiva

Spese blocco carta CHF 20 
(in caso di perdita o furto)

Richiesta nuovo codice PIN CHF 10 
(in caso di dimenticanza)

- Limiti di prelevamento giornalieri CHF 5’000 
- Per i minorenni CHF 500

- Limiti di prelevamento mensili CHF 20’000 
- Per i minorenni CHF 2’000

Versamenti presso i Bancomat BancaStato  Gratuiti

Prelevamenti in CHF presso i Bancomat  Gratuiti 
BancaStato 

Prelevamenti in EUR da conto in CHF  Maggiorazione sul tasso di cambio del 2%  
presso i Bancomat BancaStato (1.5% con pacchetto) dell’importo prelevato 

Prelevamenti in EUR da conto in EUR  Aggio dello 0.50% (0.15% con pacchetto) dell’importo  
presso i Bancomat BancaStato prelevato

Versamenti in EUR su conto in EUR Disaggio dello 0.50% (0.15% con pacchetto)  
presso i Bancomat BancaStato dell’importo versato

 Carta VERSA BancaStato

Spese di emissione prima carta Gratuite

Spese di emissione carta CHF 20 
supplementare/sostitutiva

Spese blocco carta CHF 20 
(in caso di perdita o furto)

Versamenti Gratuiti 
(possibili solo presso i Bancomat BancaStato 
predisposti)

Per maggiori informazioni su costi e condizioni della gamma RAPIDO:  
www.bancastato.ch/prodotti/rapido
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 Debit Mastercard®

Tassa annuale carta principale  CHF 50

Carta sostitutiva (in caso di smarrimento, furto o difetto) CHF 40

Richiesta nuovo codice PIN CHF 10

Spese blocco carta CHF 20

Pagamenti “senza contatto”  Gratuiti

Conteggio elettronico (consultabile in one) Gratuito  

 
 
 
Modalità debito 

Limite di spesa Limite giornaliero (max. CHF 5’000) e limite mensile 
 (max. CHF 20’000) fissato secondo le abitudini 
 di utilizzo del cliente o la disponibilità sul conto

Transazioni in CHF in Svizzera Gratuite 

Transazioni in valute estere Corso di vendita delle divise 
 + 2% di tassa amministrativa

Transazioni in CHF all’estero 2% di tassa amministrativa

Prelevamenti in CHF in Svizzera – Bancomat BancaStato e Banche Cantonali: gratuiti 
 – Bancomat altre banche in Svizzera: spesa di CHF 2 
  (gratuiti con Pacchetto BancaStato)  

Prelevamenti in EUR da conto in CHF in Svizzera – Bancomat BancaStato e Banche Cantonali:  
(escluso Postomat)  maggiorazione sul tasso di cambio del 2% 
  (1.5% con Pacchetto BancaStato) dell’importo 
  prelevato 
 – Bancomat altre banche in Svizzera: spesa di CHF 5 
  + maggiorazione sul tasso di cambio del 2.5% 
  (2% con Pacchetto BancaStato) dell’importo  
  prelevato

Prelevamento ai bancomat all’estero CHF 5

Debit Mastercard®
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 World Mastercard® BancaStato Oro, World Mastercard® BancaStato Argento, VISA Platinum 
 VISA Oro BancaStato VISA Argento BancaStato 

Tassa annuale carta principale CHF 200 CHF 100 CHF 550, EUR 450, USD 450

Tassa annua carta supplementare1 CHF 50 (CHF 75 con conteggio separato) CHF 25 (CHF 50 con conteggio separato) 4 carte supplementari gratuite: 
(conteggio insieme alla carta principale)     – 2 carte supplementari Visa Platinum 
     – 2 carte supplementari Mastercard® Oro

Carta sostitutiva Gratis, in Svizzera di norma entro 2 giorni lavorativi, CHF 20, in Svizzera di norma entro 2 giorni Gratuita, in tutto il mondo 
(in caso di smarrimento, furto o difetto) all‘estero da 3-6 giorni lavorativi lavorativi, all‘estero da 3–6 giorni lavorativi 

Spese di richiamo/blocco carta – CHF 20 per fattura richiamata (addebito VISECA) – CHF 20 per fattura richiamata (addebito VISECA) CHF 20 
(in caso di ritardo nei pagamenti/ – CHF 30 per richiami o altri interventi amministrativi – CHF 30 per richiami o altri interventi amministrativi  
sorpasso del limite di spesa)  a seguito di utilizzo improprio della carta  a seguito di utilizzo improprio della carta 

Limite di spesa complessivo (totale) min. CHF 5’000 max. CHF 10’000 A scelta

Limite per prelevamenti in contanti  
- con addebito via conteggio mensile – max. 40% del limite di spesa – max. 40% del limite di spesa A scelta 
- con addebito diretto sul conto bancario – max. CHF 10’000 oltre il limite di spesa – max. CHF 5’000 oltre il limite di spesa A scelta

Interessi di mora 12% 12% 12%

Conteggio mensile Conteggio elettronico (consultabile in one) gratuito Conteggio elettronico (consultabile in one) gratuito Gratuito elettronico (consultabile in one) e cartaceo 
 Conteggio cartaceo: CHF 2 Conteggio cartaceo: CHF 2 
 
 
 
 
 
 
 
Transazioni in Svizzera Gratuito in CHF Gratuito in CHF Gratuito in CHF con carta in CHF 

Transazioni in valute estere Corso di vendita delle divise  Corso di vendita delle divise Corso di vendita delle divise 
 + 1.75% di tassa amministrativa3 + 1.75% di tassa amministrativa3 + 1.75% di tassa amministrativa

Prelevamenti in CHF in Svizzera  – Bancomat in Svizzera (CHF): 4%, minimo CHF 10 – Bancomat in Svizzera (CHF): 4%, minimo CHF 10 2,5%, minimo CHF 5, EUR/USD 3.50 (+1.75% 
 – Gratuito con Pacchetto BancaStato2  – Gratuito con Pacchetto BancaStato2 di tassa amministrativa con carta in EUR o USD)

Prelevamento in EUR ai bancomat in Svizzera 4%, minimo 10 CHF 4%, minimo 10 CHF 2,5%, minimo CHF 5 (+1.75% di tassa amministrativa  
     con carta in CHF o USD), EUR/USD 3.50

Prelevamento ai bancomat all’estero 4%, min. CHF 103 4%, min. CHF 103 2,5%, min. CHF 10, EUR/USD 7

Prelevamento agli sportelli in Svizzera e all’estero 4%, min. CHF 103 4%, min. CHF 103 4%, min. CHF 10, EUR/USD 7

Pagamenti «senza contatto»  Gratuiti Gratuiti  Gratuiti 

Le carte di credito  
BancaStato classiche

CA
RT
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1. Solo per titolari di procura sul conto.

2. Prelevamenti ai Postomat non possono avvenire tramite addebito diretto. L’addebito avverrà tramite conteggio mensile.

3. Transazioni in CHF all’estero: importo + 1.75% di tassa amministrativa.
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1. Solo per titolari di procura sul conto.

2. Modalità di cambio: differenziale del 2% sul tasso di mercato per i prelevamenti in EUR operati sulla rete bancomat delle banche cantonali e del 2.50% 
 su tutti i bancomat terzi. Per i prelevamenti in EUR da conti EUR, è applicato un aggio dello 0.50% ai bancomat (BancaStato) e dello 0.60% agli sportelli”

3. Modalità di cambio: corso di vendita valido il giorno della contabilizzazione/il giorno precedente

4. Le transazioni effettuate in EUR all’estero o ai “postomat” svizzeri vengono ora eseguite via “SIC”. Ciò comporta l’applicazione di un doppio cambio valuta  
 se il conto d’appoggio è EUR.

      World Mastercard®, VISA Gold International Maestro BancaStato

Tassa annuale carta principale   EUR/USD 200   CHF 40

Tassa annua carta supplementare   Ogni carta successiva: EUR/USD 100 (conteggio unico) CHF 401 
      Massimo 9 carte supplementari  

Carta sostitutiva    Gratuita   CHF 40 
(in caso di smarrimento, furto o difetto)

Pagamento rateale    Possibile   -

Spese di richiamo/blocco carta   – CHF 20 per fattura richiamata (addebito VISECA) – CHF 50 per richiami o altri interventi amministrativi 
      – CHF 30 per richiami o altri interventi amministrativi a  a seguito di utilizzo improprio della carta 
        seguito di utilizzo improprio della carta (addebiti in – CHF 20 per blocco 
        conto senza l’opportuna copertura)

Limite della carta    Da EUR/USD 5’000 al mese  Limite giornaliero  (max. CHF 5’000) e limite mensile 
          (max. CHF 20’000) fissato secondo le abitudini di utilizzo 
          del cliente e la disponibilità sul conto

Prelevamento ai bancomat    4%, minimo EUR/USD 10  Gratuiti 
BancaStato e delle Banche 
Cantonali
Prelevamento ai bancomat    4%, minimo EUR/USD 10  CHF 52 3 4 
all’estero
Prelevamento agli sportelli in Svizzera   4%, minimo EUR/USD 10  Non possibile 
e all’estero
Acquisti    Svizzera e mondo: gratuito  Gratuiti in Svizzera, CHF 1.50 all’estero

Conversione in valute estere    Corso di vendita delle divise + 1.75% di tassa amministrativa Corso di vendita valido il giorno della contabilizzazione/il giorno precedente

Pagamenti “senza contatto”    Gratuiti   Gratuiti

one     – Servizi online   -  
      – Servizi SMS     
      – Fattura elettronica     
      – 3-D Secure    

Conteggio mensile cartaceo    CHF 2   -

Conteggio elettronico    Gratuito   - 
(consultabile in one)

Le carte di credito BancaStato 
classiche e carta Maestro
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Carte di credito BancaStato  
per piccole e medie imprese
      Mastercard® Business Argento  Mastercard® Business Oro  Mastercard® Business Oro EUR/USD   

Tassa annuale Prima carta: CHF 100  Prima carta: CHF 170  Prima carta: EUR/USD 150 
 Ogni carta successiva: CHF 50  Ogni carta successiva: CHF 85  Ogni carta successiva: EUR/USD 75

Design personalizzato CHF 40/anno per carta  No   No 

Pagamenti “senza contatto”     Gratuiti  Gratuiti   Gratuiti

Limite della carta Da CHF 3’000 a 10’000 al mese  Da CHF 10’000 al mese  Da EUR/USD 5’000 al mese

Conteggio Conteggio collettivo mensile con notifica individuale, Conteggio collettivo mensile con notifica individuale, Conteggio collettivo mensile con notifica individuale,  
 su richiesta documento informativo per il titolare della su richiesta documento informativo per il titolare della su richiesta documento informativo per il titolare della  
 carta   carta   carta

Noleggio auto a prezzi scontati Fino al 10% presso Hertz sulla tariffa «Non-PrePaid Fino al 15% presso Hertz sulla tariffa «Non-PrePaid Fino al 15% presso Hertz sulla tariffa «Non-PrePaid  
 Standard»   Standard»  Standard»

Carta sostitutiva in tutto il mondo CHF 20 per la sostituzione della carta, in Svizzera di Gratuita, in Svizzera di norma entro 2 giorni Gratuita, in Svizzera di norma entro 2 giorni 
 norma entro 2 giorni lavorativi, all’estero entro 3-6 lavorativi, all’estero entro 3-6 giorni lavorativi lavorativi, all’estero entro 3-6 giorni lavorativi  
 giorni lavorativi   

Conversione in valute estere Corso di vendita delle divise +1.5% di tassa Corso di vendita delle divise +1.5% di tassa Corso di vendita delle divise +1.5% di tassa 
 amministrativa   amministrativa  amministrativa

Prelevamento ai bancomat 3,5%, min. CHF 5   3,5%, min. CHF 5  3,5%, min. EUR/USD 3,50 
BancaStato e delle Banche Cantonali1        

Prelevamento ai bancomat all’estero 3,5%, min. CHF 5   3,5%, min. CHF 5  3,5%, min. EUR/USD 7

Prelevamento agli sportelli in Svizzera e 4%, min. CHF 10   4%, min. CHF 10  4%, min. EUR/USD 7 
all’estero

Interesse di mora max. 15%   max. 15%  max. 15%

Tasse amministrative per ritardi nei CHF 20 per fattura   CHF 20 per fattura  EUR/USD 15 per fattura 
pagamenti

1. Prelevamenti ai Postomat non possono avvenire tramite addebito diretto. L’addebito avverrà tramite conteggio mensile.
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    PrePaid Mastercard® BancaStato CHF/EUR/USD Carta Travel CHF/EUR/USD 

Tassa annuale   CHF 50 oppure EUR/USD 25 (gratis < 26 anni) Nessuna

Carta sostitutiva   CHF/EUR/USD 20 Gratuita, in tutto il mondo 
(in caso di smarrimento, furto o difetto)

Spese di richiamo/blocco carta   CHF/EUR/USD 10 (escluso perdita e furto) Gratuite 
   
  

Reclamo non autorizzato di una   CHF/EUR/USD 30 -  
transazione
Ordinazione di un giustificativo   Spese effettive, min. CHF/EUR/USD 5 -

Spedizione straordinaria   Spese effettive, min. CHF/EUR/USD 5 -

Spese caricamento   CHF 1% (min. CHF 5), EUR/USD 3 per caricamento 1.5% dell’importo caricato all’acquisto  
     o al momento di ricaricare la carta

Limite di caricamento della carta   Min. CHF/EUR/USD 50, Max. CHF/EUR/USD 10‘000 Min. CHF/EUR/USD 100,  
   (3’000 < 26 anni) Max. CHF/EUR/USD 10’000

Transazioni all’estero in CHF   1.75% dell’importo CHF 1

Transazioni in valute estere   Corso di vendita delle divise +1.75% di tassa EUR/USD 1 
   amministrativa

Spese di rimborso   CHF/EUR/USD 20 CHF 20

Codice NIP   Gratuito, dal secondo rilascio CHF/EUR/USD 10 Gratuito. In caso di NIP dimenticato,  
     CHF 20 per la consegna di una carta sostitutiva  
     con un nuovo codice NIP

Prelevamento ai bancomat BancaStato   4%, minimo CHF/EUR/USD 10 CHF/EUR/USD 5 
e delle Banche Cantonali
Prelevamento ai bancomat all’estero   4%, minimo CHF/EUR/USD 10 CHF/EUR/USD 7,50

Prelevamento agli sportelli in Svizzera   4%, minimo CHF/EUR/USD 10 - 
e all’estero
Pagamenti “senza contatto”    Gratuiti Gratuiti

one   Servizi online, Servizi SMS, Fattura elettronica, 3-D - 
   Secure

Conteggio mensile cartaceo   CHF/EUR/USD 2 per fattura. Ristampe CHF/EUR/ USD 5 -

Conteggio elettronico (consultabile in one)   Gratuito -

Saldo mensile tramite SMS   Con conteggio Paperless, gratuito (di norma il 25 del - 
   mese). Con fattura cartacea: CHF 0.50/SMS, 
   EUR 0.30/SMS, USD 0.40/SMS

Le carte prepagate 
BancaStato
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 World Mastercard® BancaStato Oro, Visa Oro World Mastercard® BancaStato Argento, Visa  Prepaid Mastercard® 
 BancaStato Argento BancaStato

Estensione della garanzia1  fino a CHF 5’000 (più 24 mesi)  fino a CHF 2’000 (più 12 mesi) -

Garanzia miglior prezzo1  fino a CHF 2’000 per anno fino a CHF 1’000 per anno fino a CHF 1’000 per anno

Assicurazione shopping1  fino a CHF 1’000 per evento CHF 5’000 per anno -  -

Assicurazione collettiva contro gli infortuni 
di viaggio e di volo1 
-- Invalidità o decesso – fino a CHF 500’000 – fino a CHF 300’000 - 
-- soccorso, ricerca e rimpatrio – fino a CHF 60’000 – fino a CHF 60’000 -

Assistenza medica durante il viaggio1 
-- Costi per viaggio di ritorno, trasporto di rientro – fino a CHF 250’000 per anno -  - 
  o rimpatrio al domicilio 
-- Spese di ricerca e salvataggio – fino a CHF 60’000 per anno    
-- Spese di cura – fino a CHF 250’000 per anno

Assicurazione per spese di annullamento – annullamento del viaggio fino a CHF 20’000 – annullamento del viaggio fino a CHF 10’000 - 
e assicurazione interruzione del viaggio1 – interruzione del viaggio – interruzione del viaggio - 
  fino a CHF 15’000 per anno  fino a CHF 7’500 per anno

Assicurazione per ritardo del bagaglio1 fino a CHF 1’000 per anno (copertura integrata --  - 
 nell’assicurazione per interruzione del viaggio)

Assicurazione per furto, smarrimento  fino a CHF 5’000 per anno per l’intera durata -  - 
o danneggiamento del bagaglio1 del viaggio

Assicurazione franchigia1  fino a CHF 10’000 per evento (illimitata p.a.) -  - 
 

Assistenza 24 h  Gli specialisti dell’assistenza 24 ore su 24 sono a vostra Gli specialisti dell’assistenza 24 ore su 24 sono a vostra - 
 disposizione al numero +41 (0)58 958 82 85 per disposizione al numero +41 (0)58 958 82 85 per 
 aiutarvi in caso di emergenza (ad esempio per aiutarvi in caso di emergenza (ad esempio per 
 procurarvi indirizzi di medici, ospedali e avvocati)  procurarvi indirizzi di medici, ospedali e avvocati)  
 nonché per offrirvi utili consigli in caso di urgenze nonché per offrirvi utili consigli in caso di urgenze 
 all’estero. all’estero.

Sconto autonoleggio  fino al 20% di sconto presso Hertz sulla tariffa fino al 20% di sconto presso Hertz sulla tariffa - 
 «Non-PrePaid-Standard». «Non-PrePaid-Standard».

Le assicurazioni incluse  
nelle carte di credito BancaStato

1. Le disposizioni esatte sono riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA). www.viseca.ch/assicurazioni
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Traffico dei pagamenti

 Privati Aziende Associazioni 
   e Enti pubblici

Ordini di pagamento elettronici 
Ordine di pagamento classico Gratuito Gratuito Gratuito

Ordine di pagamento DTA Gratuito Gratuito Gratuito

Ordine permanente fisso via InLinea Gratuito Gratuito Gratuito

Ordini di pagamento scritti
Ordine di pagamento convenzionale  CHF 6 CHF 6 Gratuito 
con modulo BancaStato

Ordine di pagamento convenzionale3 CHF 30 CHF 30 CHF 30

Ordine di pagamento RAPIDO CHF 0.90 CHF 0.90 Gratuito

Ordine permanente fisso Gratuito Gratuito Gratuito

LSV Gratuito Gratuito Gratuito

Ordini di pagamento permanenti
Ordine permanente variabile CHF 6 CHF 6 CHF 6

Ordine permanente sull’eccedenza di saldo Gratuito Gratuito Gratuito

Ordine permanente collettivo lista salario BancaStato - CHF 0.30 Gratuito

Altre tipologie di pagamento
Giroconto (all’interno della stessa relazione bancaria) Gratuito Gratuito Gratuito

Pagamento da conto credito di costruzione  Gratuito Gratuito Gratuito

Pagamento in entrata Gratuito Gratuito Gratuito

Supplementi di tariffa
Supplemento per ordini di pagamento urgenti CHF 5 CHF 5 CHF 5 
via canali elettronici

Supplemento per ordini di pagamento convenzionali CHF 10  CHF 10 CHF 10 
urgenti

Supplemento per pagamenti a debito di conti CHF 5 CHF 5 CHF 5 
risparmio

 Pagamenti in Altri pagamenti Pacchetto 
 EUR (SEPA e internazionali Pagamenti in CHF 
 Svizzera)1 o divisa estera in e EUR 
  Svizzera (SWIFT)1 (SEPA e Svizzera)

Ordini di pagamento elettronici Privati Aziende, 
  Associazioni, 
  Enti Pubblici

Ordine di pagamento classico CHF 1 Gratuito CHF 5 Gratuito

Ordine di pagamento DTA CHF 1 Gratuito CHF 5 Gratuito

Ordine permanente fisso via InLinea CHF 1 Gratuito CHF 5 Gratuito

Ordini di pagamento scritti
Ordine di pagamento convenzionale CHF 13 CHF 13 CHF 13 
con modulo BancaStato

Ordine di pagamento convenzionale3 CHF 30 CHF 30 CHF 30

Ordine permanente fisso CHF 13 CHF 13 CHF 13

LSV Gratuito Gratuito Gratuito

Ordini di pagamento permanenti
Ordine permanente variabile CHF 13 CHF 13 CHF 13

Ordine permanente collettivo CHF 13 CHF 13 CHF 13 
lista salario BancaStato

Altro
Giroconto (all’interno della stessa relazione Gratuito Gratuito Gratuito 
bancaria)

Pagamento in entrata Gratuito Gratuito Gratuito

Supplementi di tariffa
Supplemento per ordini di pagamento urgenti CHF 52 CHF 11 CHF 5 
via canali elettronici

Supplemento per ordini CHF 102  CHF 20 CHF 10 
di pagamento convenzionali urgenti

Supplemento per pagamenti a debito CHF 5 CHF 5 CHF 5 
di conti risparmio

Supplemento per scelta opzione - CHF 25 - 
“costi terzi a carico dell’ordinante (OUR)”

1. Per importi con controvalore fino a CHF 5’000 si applica un differenziale di cambio del 2.30% rispetto al tasso pagato da BancaStato. Per importi superiori, 
 il differenziale decresce progressivamente fino allo 0.25% (importi superiori a CHF 1’000’000; per ulteriori dettagli riferirsi al proprio consulente)

2. Unicamente in Svizzera.

3. Ordine di pagamento convenzionale impartito con qualsiasi mezzo differente dal modulo BancaStato, compresi gli ordini elaborati da un collaboratore della Banca.

Pagamenti in CHF in Svizzera
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ASSEGNI

Emissione e blocco (spesa per singolo assegno)

Assegno bancario BancaStato CHF 60

Assegno per corrispondenza CHF 10 
(minimo 50 assegni)

Blocco CHF 60

Assegni emessi su BancaStato o assegni viaggio

Incasso a beneficio di un conto Gratuito 
BancaStato

Incasso in contanti allo CHF 20 
sportello

Incasso a beneficio di terze CHF 20 
banche

Assegni emessi su altre Banche

Incasso “salvo buon fine”1 CHF 50

Incasso “dopo riscossione”1  CHF 150

Altre spese

Spese per assegno scoperto CHF 60 
(“mancato buon fine”)

Spese di banche terze 
 Riaddebitate sempre 
Spese di porto

1. La decisione definitiva in merito al tipo di elaborazione rientra nelle competenze della Banca.

MODULI

Fornitura di polizze di versamento QR

Fornitura normale Gratuita

Spese per transazioni in contanti

Versamenti e prelevamenti in divisa Euro in cassa: 0.60% 
estera su un conto della stessa Euro al bancomat: 0.50% 
valuta Altre divise: 1% 
(aggio e disaggio)

Altri versamenti e prelevamenti in Differenziale del 2% sul tasso di mercato 
divisa estera per i prelevamenti operati sulla rete bancomat 
(modalità di cambio) delle banche cantonali, del 2.50% in cassa e 
 altrettanto sui bancomat terzi.

Versamenti e prelevamenti agli CHF 10 
sportelli di altre Banche Cantonali
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RICERCHE E ATTESTAZIONI

Attestati fiscali annuali1 e estratti conto “standard“ Gratuiti

Certificato fiscale svizzero CHF 6 per posizione, minimo CHF 50 
(dettaglio titoli, con valore fiscale o reddito lordo)

Certificato fiscale specifico al paese Italia: CHF 500 Germania: CHF 1’000 
  *supplemento per clientela estinta CHF 500

Certificato fiscale generico clientela estera  CHF 400

Produzione DVD a fini fiscali contenente CHF 300 
i documenti archiviati

Attestazioni bancarie e conferme di relazioni d‘affari CHF 100/h

Ricerche complesse CHF 100/h 
Ricerche fino a 10 anni CHF 250 min. 
(esclusa quella del decesso)  
Attestazioni bancarie alla data del decesso CHF 100 min. 
(o inizio tutela/curatela, ...)

Annullamenti e correzioni di pagamenti già CHF 50 
elaborati, recupero di pagamenti doppi, 
richieste di complemento di informazione 
su pagamenti in entrata o in uscita, ricerche 
relative all’incasso di assegni

Copia di documentazione inviata o ricevuta CHF 10

Copie Prime 10 gratuite, oltre CHF 1 per copia

Conferma di pagamento CHF 10

Dichiarazione di saldo relazione a una CHF 10 
determinata data

Richiesta evasa telefonicamente Gratuita 
(senza ulteriori ricerche e/o invii)

- Ricerca per clienti ASC (Averi senza CHF 200 (ASC) e CHF 500 (ANR) 
 contatto) e ANR (Averi non rivendicati) 
- Spese di terzi per la ricerca CHF 20 
 (Ufficio Controllo abitanti)

SPESE DI CUSTODIA

Servizio Tassa applicata p.a. (31.12) 

Cartelle ipotecarie e istrumenti di mutuo 1.5‰ massimo CHF 125 
in custodia

- Polizze d’assicurazione in CHF 50 (addebito trimestrale) 
 custodia (per cliente e per ogni categoria di valori  
- Cartelle ipotecarie e istrumenti di depositati) 
 mutuo a pegno 
- Polizze d’assicurazione a pegno

Cauzioni 1.8‰ massimo CHF 150

DIVERSI
 

Spesa per relazione cifrata CHF 1’500 p.a.

Spesa per estinzione ultima relazione d‘affari CHF 50 
  nei casi più complessi e onerosi (es.: alcune 
  comunioni ereditarie), la Banca si riserva la 
  facoltà di addebitare costi amministrativi fino 
  a CHF 500. 
  Ogni caso è valutato singolarmente.

Commissione in caso di sorpasso del limite da 0.50% a 2% sull‘importo 
di prelevamento senza preavviso eccedente il limite di prelevamento

Spese di spedizione e di gestione della documentazione  
cartacea (per busta inviata)2, 3 
– CH e FL posta B CHF 0.20 per pagina, minima CHF 1.20  
– CH e FL posta A CHF 0.20 per pagina, minima CHF 1.50  
– Estero posta A CHF 0.40 per pagina, minima CHF 2.50 

Spese di gestione per società di sede – domicilio CH: CHF 600 p.a. 
  – domicilio estero: CHF 1’000 p.a.

1. Gli attestati fiscali svizzeri dei conti sono inviati automaticamente alla clientela con domicilio fiscale CH e FL. Per i clienti esteri disponiamo di altre forme  
 di attestazioni. 

2. Gratuito fino ai 25 anni.

3. Gratuito per conto di libero passaggio
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Panoramica della categoria CASA
Prezzi e condizioni delle ipoteche e dei crediti di costruzione

CREDITI DI COSTRUZIONE

 CREA Crediti di costruzione

Commissione alla stipulazione 1‰ dell’importo del credito, min. CHF 100 
del contratto

Importo minimo CHF 100’000 
(preventivato)

Spese amministrative Nessuna 
di gestione del contratto

Spesa per chiusura periodica CHF 5/mese

Spese di terzi Vengono riaddebitate 
(es. altre banche ecc.)

Avvisi Gratuiti

Spese di porto Vengono riaddebitate. Conteggio dei costi di porto 
  secondo tariffa postale: di norma posta B, calcolato 
  come un invio al giorno indipendentemente dal numero 
  di lettere inviate

Commissione d’intervento CHF 100

Spese di richiamo CHF 50 al secondo richiamo (dopo 45 giorni)

Spese per perizie Calcolate dall’ufficio tecnico

Spese della gestione di cartelle fisiche CHF 100 a cartella  
  (per nuove emissioni a partire dal 01.07.2019  
  e aggiornamenti delle cartelle esistenti a partire  
  dal 01.03.2021)

Imposte e bolli Bollo cantonale: CHF 10 p.a. 
  (prelevato al momento del primo conteggio dell’anno) 
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PREZZI E CONDIZIONI DELLE IPOTECHE E DEI CREDITI
DI COSTRUZIONE CASA

MUTUI IPOTECARI*
 VARIA Ipoteca variabile FERMA Ipoteca fissa

Tasso d’interesse Variabile, adeguamenti in base Fisso per tutta la durata 
 all’andamento generale dei tassi  
 d’interesse sul mercato dei capitali

Durata Illimitata Da 1 a 10 anni

Importo minimo CHF 50’0001 2 CHF 50’0001 2

Capitale proprio3 Minimo 20% del valore commerciale  Minimo 20% del valore commerciale 
 dell’immobile abitativo ad uso proprio  dell’immobile abitativo ad uso proprio 
 e minimo 25% dell’immobile a reddito e minimo 25% dell’immobile a reddito

Commissione alla 1‰ dell’importo del credito 1‰ dell’importo del credito 
stipulazione del contratto (min. CHF 100/max. CHF 1’000) (min. CHF 100/max. CHF 1’000)

Anticipo – 1° rango: fino al 66.6% del valore – 1° rango: fino al 66.6% del valore 
  commerciale4  commerciale4 
 – 2° rango: dal 66.6 all’80%  – 2° rango: dal 66.6 all’80%  
  del valore commerciale4  del valore commerciale4

Usanza calcolo interessi 360/360  365/360

Chiusura conto e CHF 20/anno CHF 20/anno 
conteggio interessi CHF 10/semestrale CHF 10/semestrale 
 CHF 5/trimestrale CHF 5/trimestrale

Attestato fiscale Annuale Annuale

Conto di appoggio Obbligatorio avere un conto per Obbligatorio avere un conto per 
 l’addebito delle semestralità ipotecarie l’addebito delle semestralità ipotecarie

Ammortamento5 Ammortamento diretto o indiretto Ammortamento diretto o indiretto

Ammortamento Ammortamenti non concordati In linea di principio sono esclusi 
straordinario nell’ambito del “Contratto quadro ammortamenti straordinari prima 
 per mutui ipotecari” o nelle singole della scadenza del tasso (eventuali 
 “Convenzioni di prodotto” devono deroghe per il non pagamento della 
 rispettare i regolari termini di penalità con autorizzazione del 
 disdetta (90 giorni) Comitato crediti)

Commissione d’intervento CHF 100 CHF 100

Spese amministrative – Per i contratti in vigore dal – Per i contratti in vigore dal 
per disdetta ordinaria  1° gennaio 2005: 2‰  1° gennaio 2005: 2‰ 
(spese prestito)  dell’importo del credito  dell’importo del credito 
  (min. CHF 100/max. CHF 1’000)  (min. CHF 100/max. CHF 1’000) 
 – Per i contratti precedenti: CHF 100 – Per i contratti precedenti: CHF 100

Spese di richiamo CHF 50 al secondo richiamo (dopo CHF 50 al secondo richiamo (dopo 
 45 giorni) 45 giorni)

Spese per perizie Calcolate dall’ufficio tecnico Calcolate dall’ufficio tecnico

Spese della gestione CHF 100 a cartella (per nuove CHF 100 a cartella (per nuove 
di cartelle fisiche emissioni a partire dal 01.07.2019) emissioni a partire dal 01.07.2019 
 e aggiornamenti delle cartelle esistenti) e aggiornamenti delle cartelle esistenti 
 a partire dal 01.03.2021) a partire dal 01.03.2021)

Imposte e bolli Bollo cantonale: CHF 10 p.a. Bollo cantonale: CHF 10 p.a. 
 (prelevato al momento del primo (prelevato al momento del primo 
 conteggio dell’anno in corso) conteggio dell’anno in corso)

* Specchietto ricapitolativo a scopo unicamente informativo e di riferimento destinato alla clientela individuale. Informazione suscettibile di modifiche in funzione del  
 tipo di oggetto immobiliare e del suo utilizzo. Per conoscere in dettaglio le variegate caratteristiche e le ulteriori soluzioni offerte alla clientela aziendale rivolgersi al  
 consulente Banca.

 Ipoteca AGILE

Tasso d’interesse È basato sul tasso di riferimento per le operazioni in franchi  
 svizzeri determinato dalle transazioni e quotazioni negoziabili  
 del mercato monetario garantito (SARON)

Durata Illimitata, con un periodo minimo di 3 anni.

Importo minimo CHF 50’000

Capitale proprio3 Minimo 20% del valore commerciale dell’immobile abitativo  
 ad uso proprio e minimo 25% dell’immobile a reddito 

Commissione alla 1‰ dell’importo del credito 
stipulazione del contratto (min. CHF 100/max. CHF1’000)

Usanza calcolo interessi 365/360

Chiusura conto e conteggio interessi CHF 20/anno 
 CHF 10/semestrale 
 CHF 5/trimestrale 
 Il tasso ipotecario applicato all’ipoteca AGILE BancaStato viene  
 fissato in base al tasso di riferimento del mercato monetario  
 svizzero, Swiss Average Rate Overnight (SARON composto),  
 a cui si aggiunge un margine individuale. Il tasso base viene  
 adeguato con periodicità giornaliera e non può essere inferiore  
 allo 0%.

Attestato fiscale Annuale

Conto di appoggio Obbligatorio avere un conto per l’addebito delle spese ipotecarie.

Ammortamento – Privati: indiretto (con 3° pilastro) e diretto 
 – Aziende: ammortamento diretto

Commissione d’intervento CHF 100

Spese per trasformazione Vengono addebitate le spese amministrative per il disbrigo  
(es. in ipoteca a tasso fisso) della pratica di trasformazione

Disdetta ordinaria Il mutuo può essere disdetto dopo un periodo minimo di 3 anni,  
 con un preavviso di 13 mesi

Spese amministrative per – Per i contratti in vigore dal 1° gennaio 2005: 2‰ dell’importo  
disdetta ordinaria  del credito (min. CHF 100/max. CHF 1’000) 
(spese prestito) – Per i contratti precedenti: CHF 100

Spese di richiamo CHF 50 al secondo richiamo (dopo 45 giorni)

Spese per perizie Calcolate dall’ufficio tecnico

Spese della gestione di cartelle fisiche CHF 100 a cartella  
 (per nuove emissioni a partire dal 01.07.2019 e aggiornamenti  
 delle cartelle esistenti a partire dal 01.03.2021)

Imposte e bolli Bollo cantonale: CHF 10 p.a. 
 (prelevato al momento del conteggio dell’anno in corso)

1. Non possono essere concesse ipoteche di importo inferiore e/o trasformate da tasso variabile in tasso fisso.

2. Nel caso eccezionale di ipoteche con importi inferiori a CHF 50’000, queste non possono essere trasformate da tasso variabile a tasso fisso.

3. Minimo 10% deve provenire da risparmi (cash) o dal 3° pilastro, che è utilizzabile però solo per abitazioni primarie ad uso proprio. In questo caso vi è inoltre  
 la possibilità di utilizzare anche i fondi del 2° pilastro per la parte che eccede il 10% del capitale proprio.

4. Definito dal nostro istituto.

5. Di principio l’ammortamento di un prestito ipotecario su abitazioni primarie corrisponde all’1% del valore dell’ipoteca.
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PREZZI E CONDIZIONI DELLE IPOTECHE E DEI CREDITI
DI COSTRUZIONE CASA

MUTUI IPOTECARI*

 BONUS+ EcoCasa

Ipoteca e condizioni di riferimento FERMA Ipoteca fissa BancaStato 
 VARIA Ipoteca variabile BancaStato

Durata minima / massima Minima 1 anno / Massima 5 anni 
(applicabilità del BONUS)

Sconto applicato Sconto 0.25% per MINERGIE®, MINERGIE-A®, 
 MINERGIE-P®, MINERGIE-ECO® 
 Sconto dello 0.4% per MINERGIE-A-ECO®, 
 MINERGIE-P-ECO®

Importo massimo – CHF 500’000.- per MINERGIE®, MINERGIE-A®, 
  MINERGIE-P®, MINERGIE-ECO® 
 – CHF 750’000.- per MINERGIE-A-ECO®, 
  MINERGIE-P-ECO®

Vincoli – Certificazione MINERGIE® valida e non più vecchia 
  di 1 anno 
 – Applicabile unicamente in territorio ticinese 
 – Intera ipoteca dell’immobile presso BancaStato 
 – Conto d’appoggio

Ammortamento Fare riferimento a VARIA Ipoteca variabile BancaStato 
 e FERMA Ipoteca fissa BancaStato

Termini di disdetta La disdetta anticipata della convenzione prodotto 
 fa decadere qualsiasi diritto di trasferimento del 
 BONUS+ EcoCasa BancaStato ad altre convenzioni 
 prodotto. In caso di trasformazione del mutuo 
 ipotecario in un’altra tipologia di ipoteca BancaStato, 
 il consulente ha la facoltà di applicare alla nuova 
 convenzione prodotto un nuovo BONUS+ EcoCasa 
 BancaStato

* Specchietto ricapitolativo a scopo unicamente informativo e di riferimento destinato alla clientela individuale. Informazione suscettibile di modifiche in funzione del  
 tipo di oggetto immobiliare e del suo utilizzo. Per conoscere in dettaglio le variegate caratteristiche e le ulteriori soluzioni offerte alla clientela aziendale rivolgersi al  
 consulente Banca.

AGRI CREDITO AGRICOLO

 Ipoteca a tasso variabile Ipoteca a tasso fisso

Importo minimo -  CHF 100’000

Interessi Chieda ad un consulente BancaStato o consulti la sezione del sito  
 www.bancastato.ch dedicata alle ipoteche e ai crediti di costruzione

Usanza calcolo interessi 360/360  Giorni effettivi/360

Chiusura conto Semestrale  Semestrale 
e conteggio interessi

Attestato fiscale Annuale Annuale

Conto di appoggio Obbligatorio avere un conto per l’addebito delle semestralità ipotecarie

Disdetta ordinaria o Il mutuo può essere disdetto  Il mutuo può essere rimborsato 
anticipata da entrambe le parti, per anticipatamente, versando una 
 rimborso totale o parziale, penale 
 in qualsiasi momento con un 
 preavviso di 90 giorni e con 
 il pagamento di spese 
 amministrative (spese prestito)

Ammortamento Ammortamento diretto o indiretto (maggiori informazioni 
Corrisponde al 2% dell’importo reperibili sul prospetto CASA – Ipoteche e crediti di costruzione) 
dell’ipoteca 
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Panoramica dei servizi complementari UTILI
CASSETTE DI SICUREZZA

 Altezza Larghezza Profondità

1 Tra 0 e 5 5  24 38 80 Ascona, Chiasso, Locarno, Lugano,  
       Mendrisio

2  Tra 5 e 10  6  30  48  90 Ascona, Bellinzona, Biasca,  
       Brissago, Cevio, Chiasso, Dongio,  
       Faido, Gordola, Locarno, Lugano, 
       Lugano Piazza Riforma, 
       Mendrisio, Molino Nuovo, 
       Tesserete

3 Tra 10 e 15 9  30  38  100  Airolo, Bellinzona, Biasca, Cevio,  
       Chiasso, Faido, Gordola, Locarno,  
       Lugano, Molino Nuovo, Tesserete

4 Tra 15 e 25  20  24  38  120  Airolo, Ascona, Brissago, Chiasso,  
       Dongio, Faido, Gordola, Locarno,  
       Lugano, Lugano Piazza Riforma, 
       Mendrisio, Molino Nuovo

5 Tra 25 e 40  21  30  48  180  Airolo, Ascona, Bellinzona, Biasca,  
       Brissago, Cevio, Chiasso, Dongio,  
       Faido, Gordola, Locarno, Lugano, 
       Lugano Piazza Riforma, Mendrisio,  
       Molino Nuovo, Tesserete

6 Tra 40 e 60  30 30  48  250  Airolo, Ascona, Bellinzona, Biasca,  
       Brissago, Cevio, Dongio, Faido,  
       Gordola, Lugano, Lugano Piazza  
       Riforma, Molino Nuovo, Tesserete

7 Tra 60 e 120 60 30  48  300  Airolo, Bellinzona, Biasca, Brissago, 
       Lugano Piazza Riforma, 
       Molino Nuovo, Tesserete

8 Tra 120 e 150  55  60  40  400  Locarno, Lugano, Mendrisio

9 Tra 150 e 250 60  60  48  450  Airolo, Ascona, Bellinzona, Chiasso,  
       Lugano, Lugano Piazza Riforma, 
       Tesserete

10  Tra 250 e 400  91  60  48  650  Bellinzona, Chiasso, Lugano, 
       Lugano Piazza Riforma, 
       Molino Nuovo

11  Tra 400 e 1’000  91  60  100  1’200  Bellinzona, Lugano, Lugano 
       Piazza Riforma, Molino Nuovo

12  Più di 1’000  182  60  100  2’400  Ascona, Bellinzona, Chiasso, 
       Locarno, Molino Nuovo

CAT. Volume in dm3 Dimensioni medie in cm1 Tariffa in CHF Disponibili presso succursali 
    / agenzie di:

 

Deposito chiavi CHF 300 

Smarrimento chiavi o mancata restituzione Costi effettivi 

SERVIZIO DI SPEDIZIONE BANCONOTE
 

Commissione Una commissione d’ordine unica di CHF 5

Termini di consegna Il giorno lavorativo successivo 
  Per le banconote esotiche la fornitura potrebbe 
  richiedere un giorno lavorativo supplementare

Importo minimo per comanda CHF 100 o controvalore

Importo massimo per comanda CHF 20’000 o controvalore

Modalità di spedizione delle banconote Minimo CHF 100 - 1’000 Lettera posta A 
   CHF 1’001 - 5’000 Lettera LSI* 
  Massimo CHF 5’001 - 20’000 Pacco LSI*

* LSI posta raccomandata

CONTA MONETA
 Clienti  Non Clienti 

Bancomat di versamento  Gratuito 

Rotoli in cassa Gratuito 5% dell’importo minimo CHF 20

Moneta sciolta o in sacchetti Fino a CHF 150 o giovani: gratis 
SecureCoin 1.50%, minimo CHF 10 

1. Le dimensioni possono variare leggermente a seconda dell’ubicazione.
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Panoramica dei prodotti DISPO
Prezzi e condizioni dei crediti per clienti privati e aziendali

GARANZIE E FIDEIUSSIONI

Emissione Emissione garanzie senza copertura 1.2%, min CHF 300

  Emissione garanzie con copertura 0.6%, min CHF 300

  Spese amministrative CHF 200

Modifiche Modifiche CHF 150

  Annullamento CHF 100

Ricezione ed escussione Ricezione garanzie e fideiussioni (Notifica) 0.1%, min CHF 300

  Escussione garanzie e fideiussioni emesse CHF 200

  Escussione garanzie e fideiussioni ricevute CHF 200/h, min CHF 300

Spese aggiuntive Spese ordinarie di consulenza, struttura- Spese effettive, min CHF 100 
  zione ed elaborazione pratiche

  Prestazione di consulenza straordinarie CHF 200/h, min CHF 100 
  (es. elaborazione pratiche complesse, 
  proposta testi)

  Pratiche particolari non evase CHF 150

CREDITI DOCUMENTARI*

Crediti Documentari Import

Apertura Commissione trimestrale di apertura 0.2% 
   min CHF 300 
   max CHF 1’500

  Commissione di preavviso CHF 100

Utilizzo Commissione di pagamento 0.2%, min CHF 300

  Commissione trimestrale di 0.2%, min CHF 300 
  pagamento differito

Altro Spese Spese effettive, min CHF 100

  Prestazioni di consulenza CHF 200/h, min CHF 100

  Commissione di modifica CHF 200

  Commissione di annullamento CHF 100

  Discordanze nei documenti CHF 100

Crediti Documentari Export

Notifica Commissione di avviso 0.1% 
   min CHF 200 
   max CHF 1’500

  Commissione di preavviso CHF 100

  Commissione di conferma A dipendenza del profilo di 
   rischio min CHF 300

  Commissione di cessione 0.1% 
   min CHF 200 
   max CHF 1’500

  Commissione di pagamento  0.2%, min CHF 300

  Commissione di pagamento  0.2%, min CHF 300 
  differito o dilazionato

  Commissione rimborso  CHF 100

  Spese (es. corriere)  Costo effettivo,  
   min CHF 100

Modifiche Commissione di modifica CHF 200

Annullamento Commissione di annullamento CHF 200

Consulenza Commissione per controllo CHF 200/h, min CHF 200 
  preliminare documentazione

  Prestazioni di consulenza particolari CHF 200/h, min CHF 100

INCASSI DOCUMENTARI*

Import & Export Commissione di incasso  0.2%, min CHF 200

  Consegna documenti franco pagamento  CHF 200

  Commissione di pagamento differito  0.2%, min CHF 200

  Liberazione merce  CHF 100

  Commissione per impegno di CHF 50 
  pagamento BancaStato, altra banca 
  o trassato

  Sollecito CHF 50

  Commissione di modifica CHF 200

  Consulenza CHF 200/h, min CHF 100

  Pagamento supplementare min CHF 50

  Altre spese Costo effettivo, min CHF 50

* Le operazioni di Commodity Trade Finance sono generalmente oggetto di accordi tariffali specifici e individualizzati. Questa eventualià è però valutata dalla Banca  
   di caso in caso
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PREZZI E CONDIZIONI DEI CREDITI PER CLIENTI PRIVATI
E AZIENDALI DISPO

PRESTITI E ANTICIPI FISSI

Spese di chiusura  CHF 60/annuo  
  CHF 30/semestrale 
  CHF 15/trimestrale

  Enti pubblici: CHF 30/anno

CREDITI PRIVATI E AZIENDALI (INCLUSI CREDITI LOMBARD)

Emissione Commissione di stipulazione 1‰ dell’importo del credito 
  (min. CHF 100 / max. CHF 1’000)

 Bollo cantonale CHF 10

Modifiche Commissione  CHF 100

Spese di chiusura Rimborso / Spese per – Per i contratti in vigore dal 1° gennaio 
 disdetta ordinaria  2005: 2‰ dell’importo del credito 
   (min. CHF 100 / max. CHF 1’000) 
  – Per i contratti precedenti: CHF 100

DIVERSI

Costituzione o aumento di  1‰ del capitale versato 
capitale SA e Sagl  (min. CHF 200 / max. CHF 2’000) 
(Conto costituenda) 

Domande di esecuzione  – fino a CHF 10’000: CHF 50 
vaglia cambiari  – da CHF 10’001 a CHF 50’000:  
   CHF 100 
  – oltre CHF 50’000: CHF 150

Rinnovi di cambiali in  Minimo CHF 20 
sofferenza

Salvo errori o omissioni.



04
.2

02
3/

23

noi per voi 

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


