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Bonifici in entrata Tutti i bonifici a favore di conti presso la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE), come pure i 
trasferimenti interni tra conti dello stesso cliente, sono gratuiti. Eventuali spese reclamate 
dalla Posta o dalle banche corrispondenti sono a carico del cliente.

Bonifici in uscita

Tutte le spese reclamate 
da terzi (per esempio 
spese postali e spese di 
altre banche) vengono 
riaddebitate

Tariffa in CHF per:

- ordine singolo
- ordine permanente

CHF/EUR 
in Svizzera

EUR in UE/SEE
standard SEPA°

Altri pagamenti
internazionali 
e valuta estera 
in Svizzera

*1 disponibile su  
www.bps-suisse.ch  
o in forma cartacea

 su ordinazione  
(fornitura gratuita)

*2 fornitura gratuita

GoBanking Gratuito 1.--  4.--

BPS Pay - modulo 
di pagamento *1 

 5.-- ordine singolo
1.-- ordine permanente 5.-- 10.--

BPS Direct - 
modulo per polizze di 
versamento *2

0.40 per polizza -- --

Ulteriori prestazioni Tariffa CHF

*3 con modulo BPS Payroll,  
altrimenti tariffa  
standard bonifici

Addebiti direttivi LSV e SEPA DEBIT DIRECT Gratuiti

Ordini di pagamento DTA in CHF Gratuiti 

Elaborazione lista stipendi Gratuita *3

Modifica lista stipendi 5.-- per ordine *3

° SEPA I pagamenti eseguiti tramite lo standard SEPA (Single Euro Payments Area), consentono di trasferire Euro all’interno dell’area
 UE/SEE, Svizzera e Monaco, beneficiando di un’importante riduzione dei costi.
 L’accredito dell’importo al destinatario è garantito entro 3 giorni lavorativi. I pagamenti SEPA non comportano spese terze, 
 questo significa che al beneficiario verrà versata la totalità dell’importo di trasferimento. Non è tuttavia da escludere che 
 una banca all’estero addebiti in un secondo tempo le spese al beneficiario.
 I pagamenti SEPA devono rispettare le seguenti caratteristiche:
 - Sono indirizzati ad una banca che aderisce al circuito SEPA.
 - Il conto del beneficiario è indicato tramite IBAN.
 - È indicato il BIC della banca del beneficiario.
 - Le spese legate al pagamento sono suddivise equamente tra ordinante e beneficiario.
 - Nessuna comunicazione alla banca del beneficiario.
 Nel caso in cui i criteri menzionati non venissero rispettati, la Banca applicherà le normali tariffe di esecuzione previste per 
 i bonifici in Euro.

Costi supplementari Tariffa CHF

*4 Gratuita se ordine  
permanente registrato 
in GoBanking

*5 Per i clienti domiciliati 
in Svizzera o nel  
Principato del  
Liechtenstein  
all’addebito viene  
aggiunta l’IVA

*6 Addebito in base al 
tempo effettivamente 
richiesto

Ordini CCP singoli e multipli inviati 
senza modulo BPS Direct

 5.-- Maggiorazione rispetto 
  al costo normale dei bonifici

Ordini di pagamento telefonici, 
per fax, per lettera o allo sportello

 15.-- Maggiorazione rispetto 
  al costo normale dei bonifici

Ordini di pagamento urgenti  15.-- Maggiorazione rispetto  
  al costo normale dei bonifici

Ordini di pagamento 
senza indicazioni IBAN/BIC

 15.-- Maggiorazione rispetto  
  al costo normale dei bonifici

Solleciti e/o interventi per pagamenti, ecc. Al costo, minimo 20.--

Conferme di pagamento via Swift  30.--

Modifica ordine permanente manuale 5.-- *4

Ricerca traffico pagamenti

Tariffa oraria  100.-- *5/6

Tariffa minima 20.-- *5/6

Ricerca per altro (incl. ricerca indirizzo)

Rilascio attestazioni bancarie

Sollecito scoperti in conto non autorizzati

Ristampa documenti Su richiesta

Moduli Tariffa CHF

*7 Per i clienti domiciliati 
in Svizzera o nel  
Principato del  
Liechtenstein

 all’addebito viene  
aggiunta l’IVA

Fornitura polizze di versamento 
postale rosse (PV)  0.10  per esemplare *7

Fornitura polizze di versamento postale 
arancioni (PVR e PVBR) Gratuita

Fornitura moduli BPS Pay cartacei Gratuita

Fornitura moduli BPS Direct Gratuita

Incasso polizze versamento rosse (PV) Addebito delle spese reclamate da terzi

Incasso polizze versamento arancioni (PVBR) Gratuito

File PVBR, scarico via GoBanking Gratuito

File PVBR per posta, frequenza
giornaliera/settimanale  500.-- per anno

File PVBR per posta, frequenza mensile  125.-- per anno
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Incasso Accredito immediato
“salvo buon fine”

Tariffa
per assegno CHF

*8 Le conversioni vengono effettuate 
al corso acquisto banconote

Assegni nostro Istituto Gratuito

Assegni in CHF  10.--

Swiss Bankers Travelers Cheques Gratuito

Altri assegni turistici in CHF e in altre divise *8  5.--

Assegni in valuta estera  20.-- 

La decisione definitiva sul tipo di accredito
spetta alla Banca

Accredito
al “dopo incasso”

Tariffa
per assegno CHF

Assegni in CHF e valuta estera  40.--

Emissione assegni Accredito immediato  
“salvo buon fine”

Tariffa  
per assegno CHF

Assegni nostro Istituto

40.-- più eventuali 
spese d’invio 
espresso e 
assicurazione

Costi supplementari Tariffa  
per assegno CHF

Eventuali spese reclamate da banche corrispondenti Al costo

Ritorno assegni insoluti e/o protestati 30.--

Blocco assegni personali in caso di furto  
o smarrimento 30.--

Richiesta di esito, solleciti su banca corrispondente 30.-- (minimo)

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


