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Panoramica dei prezzi
Informazioni generali

Informazioni generali

→ Il suo consulente alla clientela può fornirle tutte le informazioni sui prezzi dei servizi speciali.
→ Allo sportello della banca troverà informazioni sulle tariffe
dei prodotti e dei servizi che risentono spesso delle fluttuazioni di mercato.
→ I prezzi qui riportati sono aggiornati al momento della
pubblicazione di questo opuscolo (gennaio 2019).

→ Ma possono subire modifiche in qualsiasi momento.
→ Inoltre valgono le condizioni generali di contratto della
nostra banca.
→ Baloise Bank SoBa AG si riserva il diritto di adattare le
commissioni, le imposte, le tariffe e le spese in ogni
momento.

Condizioni generali
Apertura del conto

L’apertura del conto è gratuita.

Chiusura del conto

La chiusura di pacchetti di servizi è gratuita. Per gli altri conti la tariffa è di 20 CHF
(eccezione: Libretto di risparmio 30 CHF / cauzione affitto 40 CHF)

Tassi d’interesse

Può trovare informazioni sui tassi d’interesse attuali per l’avere in conto sul foglio per gli interessi
separato.

Disdette di capitale

Per disdette che avvengono nel rispetto del termine regolamentare, decorso il termine di disdetta si
può disporre liberamente del capitale disdettato per 30 giorni civili.

Limiti di prelievo

In caso di superamento del limite di prelievo senza rispettare il preavviso, verrà addebitato il
2% dell’importo eccedente il limite.
La banca non è tenuta a sbloccare gli importi eccedenti il limite in mancanza di una disdetta.
Non sussiste alcuna limitazione in caso di trasferimento del patrimonio in prodotti di investimento
a lungo termine all’interno della Baloise Bank SoBa e per il pagamento degli interessi e dell’ammortamento. La banca può prevedere ulteriori eccezioni.

Tassa di porto

La consegna di estratti conto e di avvisi di addebito o bonifico bancario in posta B2 costano
1 CHF e quelli in posta A (su richiesta del cliente) 1.50 (Tariffa estero 2 CHF). La consegna dell’estratto
conto annuale, degli avvisi debit direct (con spedizione rimandata), le transazioni di borsa, i versamenti postali con ricevuta passata allo scanner e gli avvisi di misure per il capitale sono gratuiti. Ogni
giorno, indipendentemente dalla quantità di buste, viene addebitata solo una tassa di porto. Nota: i
documenti in forma elettronica non sono soggetti a spese di porto.

Spese causate da terzi

Le spese causate da terzi continuano a essere addebitate a tutti i conti.

Chiusura

I conti vengono chiusi ogni anno con il conteggio degli interessi/l’estratto conto per le imposte. Fanno
eccezione i conti correnti e i conti in Euro (semestrali), e i conti con limite di credito (trimestrali).

Imposta sul valore agguinto

Per persone con domicilio fiscale in Svizzera o nel principato del Liechtenstein alcuni servizi vengono
calcolati al netto di IVA.

Tariffa per i clienti domiciliati all’estero
Addebito per rapporto con il cliente
1)

30 CHF al mese 1)

I clienti che hanno presentato un permesso di frontaliero valido sono esenti dalla tassa fino a che il permesso scada. Il sovraprezzo mensile viene richiesto per ogni relazione del cliente,
indipendentemente dai numeri di conti che avete presso la Baloise Bank SoBa. Le relazioni del cliente titolare unicamente di un conto di previdenza non sono soggette a tasse.
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Baloise pagamenti: pacchetti servizio

Baloise pagamenti: pacchetti servizio
Prezzo base 1) per tutti i pacchetti di servizio: 5 CHF

Pagamenti
basic

Pagamenti
plus

Pagamenti
silver

Pagamenti
gold

Prezzo mensile del pacchetto 2)

+ 0 CHF

+ 2.50 CHF

+ 10.50 CHF

+ 23.50 CHF

Limitazione di età

Dai 12 anni in su

Dai 12 anni in su

Dai 18 anni in su

Dai 18 anni in su

Valuta

CHF

CHF

CHF

CHF

Conto di base

1 conto incluso

1 conto incluso

1 conto incluso

1 conto incluso

E-Banking

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Interesse 3)

Interesse standard Interesse maggiorato

Interesse maggiorato

Interesse maggiorato

Carta Maestro

2.50 CHF al mese

1 carta inclusa

2 carte incluse

2 carte incluse

Prelievi in CHF presso bancomat
della Baloise Bank SoBa

Gratuito

Incluso

Incluso

Incluso

Prelievi in CHF presso bancomat di
altri istituti in Svizzera

2 CHF a prelievo

4 inclusi al mese

6 inclusi al mese

Illimitato

Ordine lampo

2 CHF a ordine

1 incluso al mese

2 inclusi al mese

3 inclusi al mese

1 carta Argento
inclusa

2 carte Oro incluse

+ 2 CHF

+ 4 CHF

2 inclusi

4 inclusi

Pacchetto di servizi

Carta di credito

4)

Carta partner
Conti supplementari

4 CHF al mese

Disponibilità incluso

100 000 CHF al mese liberi, oltre tale cifra è necessario un preavviso di 31 giorni

Imposta preventiva

35% dell’interesse creditore imponibile. Per i conti a chiusura annuale sono obbligatori interessi creditori fino a 200 CHF esenti da imposta preventiva.

Chiusura del conto

Gratuita

Estinzione del conto

Gratuita

Estratto conto mensile in posta B2 (Standard)

1 CHF a estratto

Estratto conto in posta A

1.50 CHF a estratto

Estratto conto elettronico

Gratuito

Altre spese per le pratiche di pagamento

Secondo la tariffa delle pratiche dei pagamenti

Scopertura del conto

Solo su accordo con la banca

Cambio di pacchetto

Il passagio a un pacchetto di servizi di valore superiore è sempre possibile all’inizio del mese successivo. Il passaggi a pacchetti di servizi di estensione inferiore
possono essere richiesti ai più presto dopo 6 mesi.

Nessun prezzo base (5 CHF al mese) per un credito minimo medio di 10 000 CHF sui conti di pagamento o in caso di ipoteca superiore di almeno 200 000 CHF
Per i Pagamenti silver e gold in caso di nuova stipula o di upgrade per i primi sei mesi decade il prezzo di base e del pacchetto.
3)
Ai sensi dell’informativa separata sugli interessi
4)
Le carte di credito che non rientrano nell’ambito del pacchetto di servizi comportano costi mensili aggiuntivi.
1)

2)

Prezzi e servizi
Baloise pagamenti: pacchetto di servizi younGo

Baloise pagamenti: pacchetto di servizi younGo
Per i giovani il pacchetto di servizi Pagamenti younGo è gratuito fino al compimento dei 30 anni.

Pagamenti younGo
Prezzo mensile del pacchetto

Gratuito

Limitazione di età

Tra i 12 e 30 anni (nuove stipule possibili fino all’età di 29,5 anni)

Valuta

CHF

Pacchetto di servizi

Conto di base

1 incluso il conto

E-Banking

Incluso

Interesse 1)

Interesse maggiorato

Carta Maestro

2 carte incluse

Prelievi in CHF presso bancomat
della Baloise Bank SoBa

Incluso

Prelievi in CHF presso bancomat di
altri istituti in Svizzera

Illimitato

Carta di prepaid 2)

Carta di prepaid younGo gratuita

Carta di credito

Carta di credito younGo gratuita

3)

Conti supplementari

2 conti incl., più 4 CHF al mese

Disponibilità

100 000 CHF al mese liberi, oltre tale cifra è necessario un preavviso di
31 giorni

Imposta preventiva

35% dell’interesse creditore imponibile. Per i conti a chiusura annuale gli interessi
creditori obbligatori fino a 200 CHF sono esenti dall’imposta preventiva.

Chiusura del conto

Gratuita

Estinzione del conto

Gratuita

Estratto conto elettronico (Standard)

Gratuito

Altre spese per le pratiche di pagamento

Secondo la tariffa delle pratiche dei pagamenti

Scopertura del conto

Non possibile

Cambio di pacchetto

Il passaggio a un pacchetto di servizi di valore superiore (silver/gold) è sempre
possibile all’inizio del mese successivo. I passaggi a pacchetti di estensione
inferiore possono essere richiesti al più presto dopo 6 mesi.
Al raggiungimento dei 30 anni la soluzione younGo viene trasformata in un pacchetto di servizi a pagamento.

Ai sensi dell’informativa separata sugli interessi
a partire dai 14 anni di età. Commissione di ricarica di 2 CHF per ricarica.
3)
Questa carta può essere consegnata a partire dal 16° anno di età (fino a max. 30 anni), ma in caso di minorenni è necessario il consenso scritto del rappresentante legale. Nella sua versione
base dispone di un limite di credito di max. 400 CHF che, al raggiungimento del 18° anno di età, può venire innalzato fino a un max di 1000 CHF. Il proprietario della carta può utilizzare la
carta per una soglia superiore a questo limite di credito solo per i pagamenti associati al codice IBAN della propria carta. Sono esclusi i pagamenti rateali del saldo debitori specificati
nell’estratto conto mensile. È escluso il prelievo in contanti. Un aumento del limite di spesa comporterà una revisione delle condizioni finanziarie da parte di Cornèrcard.
Carta sostitutiva di 20 CHF e i seguenti costi spese di elaborazione per valuta estera 1,20 %, transazioni in CHF all’estero dell’1,20%, spese per versamenti allo sportello dell’ufficio postale
a partire da 0.90 CHF, estratto conto (cartaceo) 1.50 CHF.
1)

2)
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Baloise risparmio

Baloise risparmio

Risparmio comfort

Risparmio profit 1)

Risparmio bonus 2)

Valuta

CHF

CHF

CHF

Limitazione di età

Nessuna

Nessuna

Nessuna

Gestione del conto al mese

Gratuita

Gratuita

Gratuita

Interesse 3)

Interesse standard

Interesse maggiorato

Interesse preferenziale

Durata

Illimitata

Illimitata

1 anno, poi passaggio automatico in Risparmio comfort

Deposito minimo

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Limite di pagamento di interessi

Nessuno

Fino a 500 000 CHF a interesse
maggiorato, oltre tale cifra
secondo il conto di Risparmio
comfort

250 000 CHF all’interesse
prefenziale, oltre tale cifra
secondo il conto di Risparmio
comfort

Disponibilità

15 000 CHF al mese, liberi, oltre
tale cifra è necessario un preavviso di 31 giorni

3 Mesi di preavviso

15 000 CHF al mese, liberi, oltre
tale cifra è necessario un preavviso di 31 giorni

Chiusura del conto

Annuale / gratuita

Annuale / gratuita

Annuale / gratuita

Estinzione del conto

20 CHF

20 CHF

20 CHF

Creazione e spedizione dell’estratto
conto annuale

Gratuita per ogni fine anno

Gratuita per ogni fine anno

Gratuita per ogni fine anno

Imposta preventiva

35% dell’interesse creditore imponibile per i conti a chiusura annuale gli interessi creditori
obbligatori fino a 200 CHF sono esenti dall’imposta preventiva.

Scopertura del conto

Non possibile

Non possibile

Non possibile

È possibile max 1 conto per relazione con il cliente
Sono possibili massimo 3 conti per relazione con il cliente, per nuovi averi (sono ammessi averi monetari che finora non erano stati gestiti dalla Baloise Bank SoBa, e per assicurazioni
in scadenza)
3)
Ai sensi dell’informativa separata sugli interessi
1)

2)

Panoramica dei prezzi
Baloise previdenza

Baloise previdenza

Conto di libero passaggio
(2° pilastro)

INVEST Risparmio 3
(previdenza vincolata 3a)

Apertura del conto

Gratuita

Gratuita

Tenuta del conto

Gratuita

Gratuita

Estinzione del conto

Gratuita

Gratuita

Chiusura conto
annua al 31.12.

Gratuita

Gratuita

Imposta preventiva

Nessuna

Nessuna

Apertura deposito titoli

Gratuita

Gratuita

Tenuta deposito titoli

0,20% p.a.

0,20% p.a.

Chiusura deposito titoli
annua al 31.12.

Gratuita

Gratuita

Transazioni su titoli

1,00% commissione di borsa alla sottoscrizione
e al riacquisto di quote di fondi
Le tasse/spese sono indicate nelle schede
informative dei rispettivi prodotti finanziari.

1,00% commissione di borsa alla sottoscrizione e al
riacquisto di quote di fondi
Le tasse/spese sono indicate nelle schede informative dei

Prelievo anticipato per la
promozione della proprietà di
abitazione

400 CHF
(per ogni conto e prelievo anticipato)

Prelievo anticipato in caso di
abbandono definitivo della
Svizzera

50 CHF
(per ogni conto e prelievo anticipato)

Costituzione in pegno per la
promozione della proprietà di
abitazione

Gratuita

Gratuita

Allestimento di dichiarazioni di
fattibilità

Gratuita

Gratuita

La disponibilità è basata sulle disposizioni di legge. Per bonifici ad un’altra forma di previdenza 3a riconosciuta / fondazione
di libero passaggio si applica un termine di disdetta di 31 giorni.
In caso di spese straordinarie (ad es. ripetuta richiesta di un estratto conto oppure correzione di registrazioni contabili
complicate determinate dall’intestatario della previdenza) possono essere addebitate spese in base alle consuete tariffe
bancarie.
Un saldo negativo sul conto di libero passaggio o sul conto di previdenza derivante dall’addebito di spese o premi assicurativi può essere compensato dalla fondazione tramite la vendita di quote del fondo.
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Ulteriore varietà di conti

Ulteriore varietà di conti

Conto corrente

Conto Baloise Life

Conto per fondi (con piano di
risparmio e di prelievo)

Valuta

CHF / valuta estera

CHF

CHF / EUR

Limitazione di età

Nessuna

Interesse 1)

Interesse standard
variabile a seconda della
valuta

Interesse preferenziale

Rendita di fondi

Disponibilità

Disponibile gratuitamente

Fino a 10 000 CHF al mese, oltre tale cifra è
necessario un preavviso di 31 giorni.

È possibile effettuare prelievi. È sempre
disponibile gratuitamente un importo fino a
un massimo del 90% dell’avere in conto.

Gestione del conto

Gratuita

Gratuita

Commissioni per gestione conto 0,80% per
operazione con un minimo di 5 CHF per
trimestre o il corrispondente controvalore
in valuta estera. Per i giovani, titolari di un
conto per fondi (fino a 30 anni) la gestione
del conto è gratuita. Commissione per
acquisto di fondi comuni d’investimento
max. 1,70% + tassa di negoziazione federale

Imposta preventiva

35% imposta preventiva
del ricavato dall’interesse.

35% dell’interesse creditore imponibile.
Per i conti con chiusura annuale sono
obbligatori interessi creditori. Fino a
200 CHF esente da imposta preventiva.

Esente da imposta preventiva

Chiusura del conto

Semestrale / 20 CHF

Annuale / gratuita

Annuale / gratuita estratto d’imposta del
conto dei fondi gratuito

Estinzione del conto

20 CHF

20 CHF

20 CHF

Altre spese del traffico
dei pagamenti

Secondo la tariffa delle pratiche dei pagamenti

1)

Ai sensi dell’informativa separata sugli interessi

Nessuna

Panoramica dei prezzi
Utilizzo di assegni / Condizioni allo sportello

Utilizzo di assegni / Condizioni allo sportello

Utilizzo di assegni 1)
Da accreditare – con riserva d’entrata
Accredito istantaneo degli assegni pagabili in Svizzera

30 CHF

Accredito istantaneo degli assegni pagabili all’estero

40 CHF

Da accreditare – dopo l’entata
Pagabili in Svizzera

50 CHF

Pagabili all’estero

75 CHF

Accredito degli assegni di viaggio
solo Travelers Cheques Swiss Bankers in CHF

gratuito

Emissione di assegni bancari
50 CHF
Restituzione di assegno non pagato
50 CHF
1)

Le spese di terzi vengono ricalcolate

Condizioni allo sportello
Versamenti e pagamenti in contanti in CHF allo sportello

Gratuiti

Prelievi e versamenti in contanti in
→ Valuta EUR/USD

1% Agio, mind. 20 CHF

→ Altre valute

Su richiesta

Pagamento di moneta spicciola (monete)

Su richiesta

Cambio
→ Tasse di cambio per clienti della Baloise Bank SoBa

nessuna

→ Tasse di cambio per non clienti

5 CHF
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Pratiche di pagamento

Pratiche di pagamento
I prezzi indicati di seguito sono calcolati per pagamento / versamento.

Pacchetti di servizi
(basic, plus, younGo, silver,
gold)

Risparmio comfort /
Risparmio bonus

Valuta

CHF

CHF

Spese di registrazione
→ Pagamenti in entrata e pagamenti in uscita 1)

Gratuiti

Gratuiti

Ordine permanente
→ Apertura di un ordine permanente (Baloise E-Banking gratuito)

5 CHF

5 CHF

→ Pagamento da ordine permanente in Svizzera (transazioni interne,
pagamenti di altre banche, Ordine Debit Direct

Gratuito

Gratuito

→ Pagamento da ordine permanente estero

7 CHF

7 CHF

Ordine lampo
→ Posizione di pagamento con bollettini di versamento leggibili
mediante dispositivo automatico

Secondo il pacchetto di servizi

–

→ Bollettini di versamento non leggibili mediante dispositivo
automatico, vale a dire registrazione completa tramite la banca

5 CHF

–

Ordine di pagamento tramite lettera, modulo ordine di pagamento,
ordine collettivo per ciascuna posizione
→ Pagamenti in CHF in Svizzera

5 CHF 2)

5 CHF 2

→ Pagamenti in valute estere in Svizzera
→ Pagamenti in CHF e valute estere all’estero

20 CHF
20 CHF

20 CHF
20 CHF

Ordine di pagamento tramite Baloise E-Banking
→ Pagamenti in CHF in Svizzera
→ Pagamenti in EUR in Svizzera
→ Pagamenti in tutte valute estere in Svizzera
→ Pagamenti SEPA (EUR) secondo criteri particolari
→ Pagamenti all’estero, qualsiasi valuta

gratuito
1 CHF
7 CHF
1 CHF
7 CHF

gratuito
1 CHF
7 CHF
1 CHF
7 CHF

Supplementi
→ Pagamenti espressi, estero
→ Conferma via fax
→ Ordine telefonico

10 CHF
30 CHF
15 CHF

10 CHF
30 CHF
15 CHF

→ Pagamenti con opzione spese OUR (a carico dell’ordinante)

vedere foglio informativo relativo alle spese nelle operazioni di pagamento all’este

Moduli
→ Modulo per ordine lampo, Modulo per ordine permanente,
Bollettini di versamento arancioni

Gratuito

→ Bollettini di versamento rossi

Gratuito fino a 90 pezzi da 90 pezzi 0.15 CHF per bollettino 4)

– Servizio non offerto
In caso di ordini lampo e pagamenti cumulativi tramite Baloise E-Banking le spese di registrazione vengono calcolate una volta sola
2)
Ordine singolo e passaggio all’interno della stessa relazione cliente gratuiti
3)
Incl. IVA
1)

ero

Panoramica dei prezzi
Pratiche di pagamento

Risparmio profit

Conto corrente

Conto Baloise Life

Conto per fondi (con piano di
risparmio e di prelievo)

CHF

CHF / valuta estera

CHF

CHF / EUR

Gratuiti

0.60 CHF

Gratuiti

Gratuiti

–

5 CHF

5 CHF

5 CHF

–

Gratuito

–

7 CHF

–

–

–

0.60 CHF

–

–

–

5 CHF

–

–

–

–

5 CHF 2

–
–

5 CHF (conto di construzione 1 CHF
per pagamento)
20 CHF
20 CHF

–
–

20 CHF
20 CHF

–
–
–
–
–

gratuito
1 CHF
7 CHF
1 CHF
7 CHF

–
–
–
–
–

gratuito
1 CHF
7 CHF
1 CHF
7 CHF

–
–
–

10 CHF
30 CHF
15 CHF

–
–
–

10 CHF
30 CHF
15 CHF

–
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Condizioni per le carte

Condizioni per le carte

Carta Maestro
Tariffa annuale

30 CHF a carta 1)

Ordine di un nuovo PIN

15 CHF

Blocco della carta

50 CHF a carta (inclusa la carta di riserva)

Tassa per la carta sostitutiva

30 CHF

Prelievi in contanti tramite la Carta Maestro
Località

Valuta prelevata

Bancomat Baloise Bank SoBa
per prelievo di denaro

Bancomat di un’altra banca

Svizzera

CHF

Gratuito

2 CHF 1)

EUR

Gratuito

5 CHF

Estero

5 CHF a prelievo e 0,25% dell’importo 2)

Acquisti con Carta Maestro
Località

Commissioni per pagamento

Svizzera

Gratuito

Estero

1.50 CHF a transazione 2)

Versamento in contanti con Carta Maestro
Gratuito
1)
2)

Gratuito per il pacchetto di servizi Baloise pagamenti plus, silver e gold secondo la descrizione del servizio.
Conversione delle valute: corso di vendita delle divise del giorno di registrazione / del giorno precedente

Carta cliente 3 / Carta di pagamento
Tariffa annuale

Gratuito

Ordine di un nuovo PIN

15 CHF

Blocco della carta

30 CHF (inclusa la carta di riserva)

Tassa per la carta sotitutiva

15 CHF

3)

non possibile per Baloise pagamenti e Risparmio profit

Panoramica dei prezzi
Condizioni per le carte

Cornèrcard (Visa, MasterCard)
Carta Classic

Carta Gold

Carta prepagata

Baloise Pagamenti
→ Carta principale

Secondo il pacchetto di servizi
1 carta Classic gratuita

Secondo il pacchetto di servizi
2 carte Gold gratuite

→ Carta partner

2 CHF/mese

4 CHF/mese

Carta di credito fuori da Baloise
Pagamenti
→ Tariffa annua carta principale

100 CHF/EUR

200 CHF/EUR

→ Tariffa annua carta partner

25 CHF/EUR

50 CHF/EUR

→ Blocco carte

Gratuito

Gratuito

Gratuito

→ Carta di riserva

20 CHF

20 CHF

20 CHF

→ Tasso d’interesse per pagamento
rateale (opzione di credito)

12%

12%

Nessuno

→ Estratto conto mensile (fattura
cartacea)

1.50 (gratis all’indirizzo icorner.
ch)

1.50 (gratis all’indirizzo icorner.
ch)

1.50 (gratis all’indirizzo icorner.
ch)

→ Commissione per prelievi in
contanti

Ai bancomat / allo sportello:
commissione del 3,75%,
min. 10 CHF / 15 CHF

Ai bancomat / allo sportello:
commissione del 3,75%,
min. 10 CHF / 15 CHF

Ai bancomat / allo sportello:
commissione del 3,75%,
min. 10 CHF / 15 CHF

→ Commissione di ricarica

Nessuna

Nessuna

Nessuna

→ Spese di elaborazione in valute
straniere

max. 1,20%

max. 1,20%

max. 1,20%

25 CHF/EUR/USD

Swiss Bankers
Prepaid MasterCard in CHF

Carta Travel Cash in CHF, EUR o USD

→ Tariffa annua

45 CHF

nessuna

→ Commissione per ricarica

Nessuna

1,50% dell’importo di ricarica

→ Condizioni per i giovani

La tariffa annua decade fino al compimento dei
30 anni

La commissione di ricarica dell’1,50% decade fino
al compimento dei 30 anni

→ Prelievo di contanti

Il costo dei prelievi al bancomat ammonta, a
seconda della valuta, a 5 CHF, 5 EUR, 5 USD

Il costo dei prelievi al bancomat ammonta, a
seconda della valuta, a 5 CHF, 5 EUR, 5 USD

→ Pagamenti senza contanti

Nessuna tariffa di transazione

Se la carta viene utilizzata per acquisti in negozio o
su Interne, le spese ammontano a 1 CHF, 1 EUR,
1 USD per ciascuna transazione
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Servizi generali

Servizi generali

Servizi generali
Estratto conto manuale su richiesta del cliente

1 estratto conto gratuito, successivi 2 CHF per estratto conto 1)

Ricevute supplementari (ricevute fiscali, estratti conto,
ecc. dall’archivio elettronico)

5 CHF per estratto

Indagini su esigenze del cliente (conferma scritta)

100 CHF / h.2) (min. 30 CHF per ordine) 3)

Ricerca dell’indirizzo

In base alla spesa, min. 30 CHF 2)

Indagini inerenti i pagamenti
→ Pagamento non arrivato
→ Modifica dettagli di pagamento
→ Restituzione di un pagamento errato o doppio
→ Addebito delle spese di terzi

30 CHF
30 CHF
50 CHF

Ricerca dell’indirizzo

In base alla spesa, min. 30 CHF 2)

Compartimenti

Secondo le tariffe locali 2)

Conto cifrato
Tariffa annua gestione del libretto di risparmio

1 000 CHF (all’anno)
4)

25 CHF

Tariffa unica di comunicazione di beni non rivendicati

100 CHF

Tariffa annua per beni non rivendicati

50 CHF

Riporto d’imposta estera (D, F, I, AT)
→ Tariffe minime / massime

Minimo 100 CHF a estratto conto
Massimo 650 CHF a estratto conto 2)

→ Titoli svizzeri ed esteri

7 CHF a valore

Conferma di rapporti aziendali

Al netto delle spese 180 CHF, all’ora, min. 250 CHF 2)

Per l’invio si applicano le affrancature ordinarie
Più IVA
3)
più IVA a partire da 50 CHF
4)
Informazione concernente i libretti di risparmio: non possono più essere aperti. Sui libretti esistenti non possono più essere depositati soldi. I prelievi possono essere eseguiti solo tramutando il libretto in conto oppure in caso di chiusura.
1)

2)

Beni non rivendicati
Ogni tanto i contatti con i clienti si interrompono e i capitali depositati
in banca non vengono rivendicati. Le tariffe e le spese addebitate
dalla banca sono valide anche in questo caso. Inoltre, la banca addebita al cliente un importo relativo alla spese causate dall’indagine, dal
trattamento speciale e dalla sorveglianza di capitali non rivendicati.

Panoramica dei prezzi
Consigli per risparmiare sulle commissioni

Consigli per risparmiare sulle commissioni

Con questi consigli vi aiutiamo a risparmiare sulle
commissioni nei diversi settori senza dover rinunciare a
nulla.
Ottimizzazione facile da realizzare. Vi meraviglierete di
quanto sia semplice risparmiare.
Conti
→ Concentrate il vostro credito sul conto della Baloise Bank
SoBa. A partire da un capitale medio di 10 000 CHF sui
conti Baloise Pagamenti oppure da un’ipoteca di
200 000 CHF avrete diritto all’esenzione della tariffa base
mensile di 5 CHF.
→ Baloise Pagamenti younGo è vantaggioso soprattutto tra
i 12 e i 30 anni. Per i clienti di giovane età non risultano
costi relativi al pacchetto.
→ Approfittate della possibilità di richiedere informazioni
sul conto e sul pagamento tramite Baloise E-Banking.
→ Per evitare di pagare l’estratto conto mensile, potrete
passare all’estratto conto annuale gratuito o richiedere
una ricevuta elettronica in Baloise E-Banking evitando
l’invio di ricevuta cartacea.
Schede
→ Lasciate che il vostro denaro frutti interessi per più tempo.
Paghi i suoi acquisti senza contanti con una carta di credito di Baloise, così il denaro frutta interessi per più
tempo sul tuo conto.
→ Impostate l’addebito diretto per pagare comodamente le
fatture della vostra carta di credito.

Pratiche di pagamento
→ Pagate online. Utilizzate Baloise E-Banking per i vostri
pagamenti e per le operazioni di borsa, in modo da godere
delle nostre condizioni vantaggiose.
→ Utilizzate il conto Baloise Pagamenti per le pratiche di
pagamento. Bonifici a carico dei conti risparmio hanno
tariffe notevolmente più alte.
→ Fatturate con bollettini di versamento arancioni. I bollettini di versamento rossi prevedono costi superiori per i
versamenti in contanti allo sportello postale.
→ Evitate i pagamenti per lettera o gli ordini verbali di pagamento oppure permanenti.
→ Evitate di effettuare direttamente o tramite terzi i pagamenti in contanti allo sportello postale perché prevedono inutili spese di versamento in contanti per il destinatario.
→ Approfittate del cambio Euro migliore ai bancomat di
Baloise Bank SoBa rispetto allo sportello in banca.
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