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CONTI E CONDIZIONI

dal 1° luglio 2018

Conto corrente
per privati

Conto stipendio
Conto privato

CHF / Valuta estera

CHF / EUR

Tassi

Secondo tassi di interesse
su Internet

Utilizzo per

Conto privato
studenti

Conto corrente
per aziende

Conto aziendale
crescente

Conto Condominio

Conto Associazione

CHF

CHF / Valuta estera

CHF / EUR

CHF

CHF

Secondo tassi di interesse
su Internet

Secondo tassi di interesse
su Internet

Secondo tassi di interesse
su Internet

Secondo tassi di interesse
su Internet

Secondo tassi di interesse
su Internet

Secondo tassi di interesse
su Internet

Liquidità e transazioni
personali
Conto in CHF solo in relazione
al deposito titoli

Versamento dello stipendio,
liquidità e transazioni personali

Liquidità e transazioni
personali

Transazioni commerciali,
incassi, pagamenti, operazioni
di gestione della liquidità

Transazioni commerciali,
incassi, pagamenti, operazioni
di gestione della liquidità

Transazioni commerciali

Transazioni commerciali

Ulteriori prestazioni
su richiesta

Assegni, carta Maestro,
carta di credito, ordini di
pagamento, ordini permanenti,
addebitamenti diretti (LSV,
DTA, ecc.), polizze di versamento, PVBR, GoBanking 1

Assegni, carta Maestro,
carta di credito, ordini di
pagamento, ordini permanenti,
addebitamenti diretti (LSV,
DTA, ecc.), polizze di versamento, PVBR, GoBanking 1

Assegni, carta Maestro,
carta di credito, ordini di
pagamento, ordini permanenti,
addebitamenti diretti (LSV,
DTA, ecc.), polizze di versamento, PVBR, GoBanking 1

Assegni, carta Maestro,
carta di credito, ordini di
pagamento, ordini permanenti,
addebitamenti diretti (LSV,
DTA, ecc.), polizze di versamento, PVBR, GoBanking 1

Assegni, carta Maestro,
carta di credito, ordini di
pagamento, ordini permanenti,
addebitamenti diretti (LSV,
DTA, ecc.), polizze di versamento, PVBR, GoBanking 1

Ordini di pagamento,
ordini permanenti, addebitamenti diretti (LSV, DTA, ecc.),
polizze di versamento, PVBR,
GoBanking 1

Ordini di pagamento,
ordini permanenti, addebitamenti diretti (LSV, DTA, ecc.),
polizze di versamento, PVBR,
GoBanking 1

Disponibilità 2

Totalità dell’avere senza
preavviso

Fino a CHF/EUR 100’000.-al mese.

Fino a CHF 20’000.-- al mese.

Totalità dell’avere senza
preavviso

Totalità dell’avere senza
preavviso

Totalità dell’avere senza
preavviso

Totalità dell’avere senza
preavviso

Dal 15° al 30° anno di età

Per importi superiori,
3 mesi di preavviso

1
2
3

Per importi superiori,
3 mesi di preavviso

Chiusura di conto

Semestrale con attestato
di interessi annuale

Annuale con attestato
di interessi

Annuale con attestato
di interessi

Semestrale con attestato
di interessi annuale

Semestrale con attestato
di interessi annuale

Semestrale con attestato
di interessi annuale

Semestrale con attestato
di interessi annuale

Estratti conto

Mensili

Mensili

Mensili

Mensili

Mensili

Mensili

Mensili

Imposta preventiva 3

35% degli interessi
corrisposti 4

35% degli interessi
corrisposti

35% degli interessi
corrisposti

35% degli interessi
corrisposti 4

35% degli interessi
corrisposti 4

35% degli interessi
corrisposti 4

35% degli interessi
corrisposti 4

Spese di tenuta conto
Spese di spedizione

Secondo tariffario Clientela
Privata su Internet

Secondo tariffario Clientela
Privata su Internet

Secondo tariffario Clientela
Privata su Internet

Secondo tariffario Clientela
Commerciale su Internet

Secondo tariffario Clientela
Commerciale su Internet

Secondo tariffario Clientela
Privata su Internet

Secondo tariffario Clientela
Privata su Internet

Acquisto titoli

Senza limitazioni,
per un importo pari alla
totalità dell’avere

Senza limitazioni,
per un importo pari alla
totalità dell’avere

Senza limitazioni,
per un importo pari alla
totalità dell’avere

Senza limitazioni,
per un importo pari alla
totalità dell’avere

Senza limitazioni,
per un importo pari alla
totalità dell’avere

Senza limitazioni,
per un importo pari alla
totalità dell’avere

Senza limitazioni,
per un importo pari
alla totalità dell’avere

e-banking (www.gobanking.ch)
Penale superamento limiti di disponibilità per mancato preavviso: 0.50% dell’importo eccedente il limite
Per i conti con chiusura annuale, gli interessi creditori fino a CHF 200.-- non sono soggetti all’imposta preventiva

4

Soggetto a imposta di bollo (Canton Ticino)
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Conto di deposito

Conto di deposito
giovani

Conto di deposito
+60

Conto investimento

Conto di deposito
garanzia affitti

Conto di deposito
soci 8

Conto a
termine fisso

Fino al 25° anno di età

Dal 60° anno di età

CHF / EUR

CHF

CHF

CHF / EUR

CHF

CHF

CHF

Tassi

Secondo tassi di interesse
su Internet

Secondo tassi di interesse
su Internet

Secondo tassi di interesse
su Internet

Secondo tassi di interesse
su Internet

Secondo tassi di interesse
su Internet

Secondo tassi di interesse
su Internet

Tassi su richiesta

Utilizzo per

Risparmio privato con un
tasso d’interesse superiore

Risparmio privato con un
tasso d’interesse superiore

Risparmio privato con un
tasso d’interesse superiore

Risparmio privato
ed investimenti

Per il deposito della garanzia
che il locatario deve prestare
al locatore

Risparmio privato con un
tasso d’interesse superiore

Investimento a interesse fisso
per un importo minimo
di CHF 50’000.-Durata da 3 fino a 12 mesi

Ulteriori prestazioni
su richiesta

GoBanking 5

GoBanking 5

GoBanking 5

GoBanking 5

Traffico pagamenti non
ammesso

Traffico pagamenti non
ammesso

Traffico pagamenti non
ammesso

Traffico pagamenti non
ammesso

Disponibilità 6

Fino a CHF/EUR 15’000.-al mese. Da CHF/EUR 15’001.-a CHF/EUR 30’000.--, 3 mesi di
preavviso.

Fino a CHF 5’000.-- al mese.
Da CHF 5’001.-- a CHF 20’000.--,
3 mesi di preavviso.

Per importi superiori, 6 mesi di
preavviso

5
6
7

Traffico pagamenti non
ammesso

GoBanking 5

Rinnovo automatico

Interessi maturati

Alla scadenza del termine
Fino a CHF 15’000.-- al mese.
Da CHF 15’001.-- a CHF 30’000.--, fissato
3 mesi di preavviso.

Per importi superiori, 6 mesi
di preavviso

Fino a CHF 15’000.-- al mese.
Fino a CHF/EUR 50’000.-Da CHF 15’001.-- a CHF 30’000.--, all’anno.
3 mesi di preavviso.
Per importi superiori, 6 mesi
Per importi superiori, 6 mesi
di preavviso
di preavviso

Traffico pagamenti non
ammesso

Per importi superiori, 6 mesi
di preavviso

Chiusura di conto

Annuale con attestato
di interessi

Annuale con attestato
di interessi

Annuale con attestato
di interessi

Annuale con attestato
di interessi

Annuale con attestato
interessi

Annuale con attestato
di interessi

Estratti conto

Annuali

Annuali

Annuali

Annuali

Annuali

Annuali

Imposta preventiva 7

35% degli interessi
corrisposti

35% degli interessi
corrisposti

35% degli interessi
corrisposti

35% degli interessi
corrisposti

35% degli interessi
corrisposti

35% degli interessi
corrisposti

35% degli interessi
corrisposti

Spese di tenuta conto
Spese di spedizione

Secondo tariffario Clientela
Privata su Internet

Secondo tariffario Clientela
Privata su Internet

Secondo tariffario Clientela
Privata su Internet

Secondo tariffario Clientela
Privata su Internet

Secondo tariffario Clientela
Privata su Internet

Secondo tariffario Clientela
Privata su Internet

Secondo tariffario Clientela
Privata su Internet

Acquisto titoli

Sino ad un importo pari
al saldo in caso di acquisto
di obbligazioni di cassa

Sino ad un importo pari
al saldo in caso di acquisto
di obbligazioni di cassa

Sino ad un importo pari
al saldo in caso di acquisto
di obbligazioni di cassa

Senza limitazioni,
per un importo pari
alla totalità dell’avere

Non ammesso

Sino ad un importo pari
al saldo in caso di acquisto
di obbligazioni di cassa

Non ammesso

e-banking (www.gobanking.ch)
Penale superamento limiti di disponibilità per mancato preavviso: 0.50% dell’importo eccedente il limite
Per i conti con chiusura annuale, gli interessi creditori fino a CHF 200.-- non sono soggetti all’imposta preventiva

8

Se sottoscritte e detenute almeno 100 azioni di Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A.

Conteggi al momento
del piazzamento e della
scadenza
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6 | 7

CONTI E CONDIZIONI

dal 1° luglio 2018

Life Benefit
Conto di previdenza 3a

CHF
Tassi

Secondo tassi di interesse
su Internet

Utilizzo per

Risparmio previdenziale
vincolato 3a

Ulteriori prestazioni
su richiesta

GoBanking 9 se associato
a relazione principale

Disponibilità 10

• Ai sensi delle disposizioni legali
• 3 mesi di preavviso per
trasferimento verso un’altra
forma di previdenza 3a
riconosciuta
• Spese di gestione, v. Internet

Chiusura di conto

Annuale, con attestazione
fiscale dei contributi versati

Estratti conto

Annuali

Imposta preventiva 11

Esente

Spese di tenuta conto
Spese di spedizione

Esente

Acquisto titoli

9
10

Non ammesso

11

e-banking (www.gobanking.ch)
Penale superamento limiti di disponibilità per mancato preavviso: 0.50% dell’importo eccedente il limite
Per i conti con chiusura annuale, gli interessi creditori fino a CHF 200.-- non sono soggetti all’imposta preventiva

Modifica delle condizioni
La banca si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti alle condizioni
riportate nel presente documento.

