
Panoramica servizi e prezzi per le operazioni passive di Cembra Money Bank SA

Panoramica dei prezzi dei servizi Conto di deposito

Apertura del conto gratuito

Gestione del conto
La spesa per la gestione del conto si applica a ogni conto ed è addebitata annualmente  
al 31 dicembre, indipendentemente dalla data di apertura (nessuna spesa pro rata temporis)

CHF 50.– per anno civile

Gestione del conto per i clienti di depositi con obbligazioni di cassa Cembra registrate gratuito

• Estratti conto
• Estratto annuale al 31 dicembre
• Estratto conto supplementare su richiesta
•  Estratti conto anteriori all’anno precedente su richiesta 

– 1 anno
– diversi anni

gratuito
CHF 10.–

CHF 25.–
CHF 50.–

Chiusura del conto CHF 25.–

Condizioni di prelievo
• Importi fino a CHF 20’000.– mensili liberamente disponibili
• Importi superiori a CHF 20’000.– con preavviso di 30 giorni civili
•  Importi superiori a CHF 20’000.– senza preavviso di 30 giorni civili e la banca consente 

il prelievo

gratuito
gratuito
2 % sull’importo che supera la cifra liberamente disponibile, più eventuali 
costi di rifinanziamento.
Per i dettagli in merito alle condizioni di prelievo si veda:
www.cembra.ch/it/risparmi/

Panoramica dei prezzi dei servizi Deposito e obbligazioni di cassa

Apertura e gestione del deposito gratuito

Chiusura del deposito gratuito

Registrazione e trasferimento di obbligazioni di cassa Cembra gratuito

Risoluzione anticipata di obbligazioni di cassa In linea di massima non possibile. In casi di rigore motivati, la banca può 
eccezionalmente acconsentire a una risoluzione anticipata delle obbli-
gazioni di cassa. I costi per una risoluzione anticipata ammontano al 2 % 
dell’importo nominale, ma almeno a CHF 250.– per titolo, più i relativi costi 
di rifinanziamento.
Per i dettagli in merito alle condizioni di prelievo si veda:
www.cembra.ch/it/risparmi/obbligazione-di-cassa/

Costi in relazione all’esercizio di diritti di rendiconto o di consegna ai sensi della LSerFi  
(vale solo per clienti con obbligazioni di cassa registrate)

Prime richieste

Prima richiesta consegna del dossier cliente gratuito

Prima richiesta rendiconto gratuito

Richieste successive

Senza transazioni nei 12 mesi seguenti a una richiesta di consegna: L’elaborazione di richieste 
successive di consegna del dossier cliente o di quelle nei 12 mesi seguenti a una consegna già 
effettuata del dossier cliente e senza che siano avvenute transazioni come riacquisti anticipati 
di obbligazioni di cassa, nuove sottoscrizioni o reinvestimenti.

CHF 150.– forfettari

Con transazioni nei 12 mesi seguenti a una richiesta di consegna o di rendiconto: L’elaborazione di 
richieste successive nei 12 mesi seguenti a una consegna già effettuata del dossier cliente o della 
documentazione sulla base di un diritto di rendiconto del cliente è gratuita, se in questo lasso 
di tempo sono avvenute transazioni come riacquisti anticipati, nuove sottoscrizioni, roll-over o 
scadenze.
In questi casi, la banca consegna la documentazione secondo le regole di rendiconto di cui  
all’art. 16 LSerFi. Ciò significa che, in questi casi, viene consegnata solo la documentazione relativa 
alle transazioni avvenute dopo la consegna dell’intero dossier cliente.

gratuito

Altri servizi e prezzi

Servizi speciali della banca
–  Servizi in relazione all’elaborazione di casi di decesso / dossier ereditari tra cui: 

– Attestato al giorno del decesso / della divisione ereditaria
– Chiarimenti vari e spese in relazione agli eredi (ricerca) e documentazione 
– Gestione del dossier dopo 12 mesi dal giorno del decesso

– Ricerca di indirizzi in caso di posta non recapitabile
– Importo forfettario una tantum in caso di assenza di contatti/notizie
– Importo forfettario annuale per la gestione in caso di assenza di contatti/notizie

CHF 120.–/ora
Importo forfettario minimo CHF 50.–
CHF 40.–/trimestre
CHF 25.–
CHF 200.–
CHF 50.–

I costi di terzi vengono riaddebitati.
Tra questi si annoverano, ad esempio, le spese di porto, le spese per l’emissione di assegni, le spese per i versamenti allo sportello postale, le spese per i pagamenti all’estero, 
i costi per la custodia di valori patrimoniali conformemente alla cifra 10 delle Condizioni generali di contratto per le operazioni passive di Cembra Money Bank SA.

La presente Panoramica servizi e prezzi per le operazioni passive di Cembra Money Bank SA costituisce parte integrante delle Condizioni generali di contratto per le opera-
zioni passive di Cembra Money Bank SA. 
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