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Regolamento delle tasse della fondazione di libero passaggio della Banca Baloise 

Servizio Tariffa Dettagli 

Apertura / Gestione / Estinzione del conto gratuita 

Chiusura del conto gratuita annuale, per il 31.12. 

Spese di spedizione nessuna 

Imposta preventiva nessuna 

Apertura deposito titoli gratuita 

Gestione deposito titoli 0.20 % p.a. 

Chiusura deposito titoli gratuita annuale, per il 31.12. 

Transazioni in titoli fino a 50'000.00        0.80% 
fino a 250’00.00           0.60% 
fino a 500'000.00      0.50% 
fino a 750'000.00      0.40% 
fino a 1 Mio.           0.30% 
da 1 Mio.          0.20% 

Commissioni di borsa alla 
sottoscrizione (tariffa cumulativa)

nessuna Commissioni di borsa al riacquisto 

tariffe diverse Tasse/Spese possono essere desunte 
dai factsheet dei rispettivi prodotti 
finanziari 

Prelievo anticipato per la promozione della 
proprietà d'abitazione 

CHF 400.00 per ogni conto e per ogni prelievo 
anticipato 

Prelievo anticipato in caso di abbandono 
definitivo della Svizzera 

CHF 50.00 per ogni conto e per ogni prelievo 
anticipato 

Costituzione in pegno per la promozione della 
proprietà d'abitazione 

gratuita 

Allestimento di dichiarazioni di fattibilità gratuita 

Altre spese 
(ad es. indagini, verifica di indirizzi, ecc.) 

CHF 100.00 per ora 

Tutti gli importi in franchi svizzeri. 

 La disponibilità dipende dalle disposizioni di legge. Per bonifici a un'altra fondazione di libero
passaggio riconosciuta si applica un preavviso di disdetta di 31 giorni.

 Un saldo negativo sul conto di previdenza derivante dall'addebito delle spese può essere
compensato dalla fondazione tramite la vendita di diritti fondiari.

 Qualora insorgano spese straordinarie (ad esempio, ripetuta richiesta di un estratto conto, oppure
correzione di registrazioni contabili che implicano un ingente dispendio di tempo e sono state determinate
dallo stipulante di previdenza) potranno essere applicate delle tasse, fatturate alle tariffe bancarie usuali.
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 Il tasso d'interesse attualmente in vigore e il regolamento delle tasse sono resi noti allo stipulante di 
previdenza sul sito web della Banca Baloise SA (www.baloise.ch). Si applica la tariffa correntemente 
pubblicata.  

 
Soletta, gennaio 2023 


