PKB Privatbank

Condizioni
aggiornate

1 Gennaio 2022

COMMISSIONE PER I SERVIZI BANCARI
Domicilio del cliente

Pacchetto standard
(per trimestre)

Svizzera

CHF 200.-

Internazionale

CHF 375.-

Pacchetto
E-banking
(per trimestre)

Premium Service, a complemento del
pacchetto standard o E-banking
(per trimestre)

CHF 150.-

CHF 125.-

CHF 275.-

2 carte di credito incluse e
reporting fiscale avanzato incluso (per i Paesi in cui disponibile)

Servizi inclusi nella commissione per i servizi bancari
Servizio

Descrizione

Conto

Reporting e
corrispondenza

Pagamenti

Dichiarazione fiscale

Linea di credito

Pacchetto standard

Pacchetto E-banking

Tenuta del conto

•

•

E-Banking

•

•

Estratto conto trimestrale

•

e1

Valutazione patrimoniale annuale

•

•

Invio corrispondenza in Svizzera (posta ordinaria)

•

•

Bonifici bancari in CHF in Svizzera e all’estero

1

e

e1

Bonifici bancari in EUR in Svizzera

e1

e1

Bonifici bancari in valuta estera in Svizzera

1

e

e1

Pagamenti postali

e1

e1

Ordini permanenti (incluso il sistema di addebitamento
diretto LSV)

e1

e1

Svizzera

•

•

Estera

•

•

Linea di credito Lombard interna

•

•

Servizi non inclusi
Conto cifrato, posta trattenuta, società di sede e riscossione di assegni salvo buon fine. Bonifici bancari in valuta estera all’estero
(vedere relative sezioni).

Osservazioni
La commissione per i servizi bancari si applica esclusivamente alla rubrica principale. I servizi supplementari possono essere
consultati sull’apposito listino “Servizi supplementari”. La Banca si riserva di fatturare le spese relative a ricerche d’archivio, richieste
supplementari di informazioni, copie straordinarie di documenti e ogni altra attività eccezionale (e.g. investigations, copie swift,
richieste ad hoc). Per queste attività eccezionali verrà effettuato un addebito in base al tempo necessario ad una tariffa di CHF 60.per ogni 30 minuti o frazione.

1) Solo elettronico,vedi dettagli nella sezione Traffico pagamenti
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TRAFFICO PAGAMENTI
Costi per transazione

Pacchetto standard

Pacchetto E-banking

Pagamenti in uscita

trasmessi via
e-banking

altri metodi
di trasmissione

trasmessi via
e-banking

altri metodi
di trasmissione

Pagamenti in CHF
in Svizzera e all’estero (SIC)

compresi nei
servizi bancari

formulario PKB CHF
10.-, altro metodo
CHF 20.-

compresi nei
servizi bancari

formulario PKB CHF
20.-, altro metodo CHF
30.-

Pagamenti in EUR
in Svizzera (EUROSIC)

compresi nei
servizi bancari

compresi nei
servizi bancari

Pagamenti in moneta estera in
Svizzera extra circuito EUROSIC

compresi nei
servizi bancari

compresi nei
servizi bancari

Pagamenti in moneta estera
all’estero (in EUR)

CHF 4.per transazione

Pagamenti in moneta estera
all’estero (altre monete)

CHF 6.per transazione

Pagamenti CCP

compresi nei
servizi bancari

formulario PKB CHF
10.-, altro metodo CHF
20.-

compresi nei
servizi bancari

formulario PKB CHF
20.-, altro metodo CHF
30.-

Ordini permanenti

compresi nei
servizi bancari

CHF 40.- per
allestimento/ modifica/
cancellazione.
Esecuzione compresa.

compresi nei
servizi bancari

CHF 40.- per
allestimento/ modifica/
cancellazione.
Esecuzione compresa.

formulario PKB CHF
15.-, altro metodo CHF
25.-

CHF 5.per transazione

formulario PKB CHF
25.-, altro metodo CHF
35.-

CHF 10.per transazione

Spese supplementari per
Invio per fax di una copia dell’ordine di pagamento

CHF

20.-

ASSEGNI1
Emissione
Ritirati dal cliente

CHF

60.-

Spediti per raccomandata con ricevuta di ritorno

CHF

60.-

Spediti per corriere internazionale

CHF

60.-

+ invio espresso e/o costi assicurativi

Blocco del pagamento degli assegni

CHF

60.-

per assegno

Annullamento (e.g. mancato incasso)

CHF

200.-

CHF

60.-

CHF

60.-

Rimessa
Accredito dopo l’incasso

Ritorno
Salvo buon fine e/o dopo incasso

1) Gli importi indicati sono per assegno, le spese del corrispondente sono sempre addebitate in aggiunta
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+ spese invio corriere internazionale

CASSETTE DI SICUREZZA
Categoria dimensione
1
2
3
4
5

Costo per anno
250.00
CHF 150.per
trimestre
250.00
CHF 200.per
trimestre
250.00
CHF 300.per
trimestre
250.00
CHF 350.per trimestre
CHF 400.-

6

CHF 500.-

7

CHF 1500.-

8

CHF 3000.-

2 accessi per anno solare inclusi, ogni successivo accesso CHF 60.- per ogni 30 minuti o frazione

ALTRI SERVIZI
Conto cifrato

CHF

250.-

per trimestre

Società di sede

CHF

250.-

per trimestre

Fermo banca

CHF

250.-

per trimestre

Chiusura relazione:
trasferimenti ad altro istituto bancario

CHF 500.-

Partecipazione assemblee

- Tagliando partecipazione fisica o videoconferenza:
costo di preparazione CHF 120.-/ora, minimo CHF 150.- Voto elettronico CHF 30.- per voce comunicata e CHF 30.- per voto

Waiver fiscali e servizi affini

Costo di preparazione CHF 120.-/ora minimo CHF 60.-

Fondi d’investimento del Gruppo PKB e
fondi d’investimento con contratto di
distribuzione.

Su questi prodotti non vengono applicati sconti rispetto alle tariffe (compra, vendita,
amministrazione titoli, servizi di consulenza, commissione di gestione) valide per gli
altri strumenti finanziari.

SPESE DI TERZI
In generale, tutte le spese di terzi vengono riaddebitate al cliente

Tutti i prezzi in questo prospetto sono da intendersi IVA esclusa (qualora applicabile).
I prezzi indicati possono essere modificati in qualsiasi momento.

Sede principale
PKB PRIVATBANK SA
Via S. Balestra 1
CH-6901 Lugano
Tel. +41 (0)91 913 35 35
Fax +41 (0)91 923 35 22
www.pkb.ch

Succursali
PKB PRIVATBANK SA
Rue Charles-Galland 12
CH-1206 Genève
Tel. +41 (0)22 346 91 55
Fax +41 (0)22 346 42 56
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PKB PRIVATBANK AG
Tödistrasse 47
CH-8002 Zürich
Tel. +41 (0)44 204 34 34
Fax +41 (0)44 204 34 35

PKB PRIVATBANK SA
Viale Stazione 4
CH-6500 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 874 33 33
Fax +41 (0)91 874 33 44

