Tariffe unitarie per il traffico dei pagamenti
Pagamenti in uscita
Pagamenti in CHF in Svizzera1
tramite E-Banking
Ordine di pagamento tramite
ordine collettivo easy

901 0045 DM101 8.19

2

gratuiti
CHF –.50 per
polizza di versamento

lettera / formulario ordine di
pagamento

CHF 10

telefono, fax

CHF 30

ordini a voce nelle succursali

CHF 30

tramite E-Banking

gratuiti

Ordine di pagamento tramite
lettera / formulario ordine di pagamento

CHF 10

telefono, fax

CHF 30

ordini a voce nelle succursali

CHF 30

Ordine permanente
Allestimento e modifica tramite
E-Banking

gratuiti

Cancellazione

gratuita

Allestimento e modifica tramite banca

CHF 5

Ordine permanente
Allestimento e modifica tramite
E-Banking

gratuiti

Pagamento da ordine permanente

gratuito

Cancellazione

gratuita

Allestimento e modifica tramite
banca

CHF 5

Addebitamenti LSV e LSV+
(non applicabili sui conti di risp.)
Allestimento LSV

gratuito

Addebitamento mediante LSV

gratuito

Pagamento da ordine
permanente

1

Pagamenti in EUR in Svizzera1

gratuito

Addebitamenti LSV e LSV+
(non applicabili sui conti di risp.)
Allestimento LSV

gratuito

Addebitamento mediante LSV

gratuito

Supplemento di 3 CHF per pagamenti dal conto di risparmio.
In caso di pagamenti in valute estere o per l’estero, le banche corrispondenti/beneficiarie possono riscuotere ulteriori tasse dall’importo
da pagare. Generalmente, gli ordini vengono eseguiti con l’opzione spese SHA (spese condivise). L’opzione spese OUR, invece, prevede che
tutti i costi vengano addebitati al committente.

Ulteriori servizi e prezzi su richiesta.
Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.

Banca Cler SA

Telefono 0800 88 99 66

www.cler.ch
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Pagamenti in valute estere e per l‘estero1
tramite E-Banking

CHF 4

Pagamenti SEPA secondo criteri
particolari

gratuiti

Formulari
C
Ordine collettivo easy

gratuito

Formulario ordine di
pagamento /
ordine permanente

gratuito

Polizze di versamento
PVBR arancioni

gratuite

Polizze di versamento
rosse

CHF –.10 per polizza
(IVA esclusa)

Ordine di pagamento tramite
lettera / formulario ordine di pagamento

CHF 10

telefono, fax

CHF 30

ordini a voce nelle succursali

CHF 30

Ordine permanente
Allestimento e modifica tramite
E-Banking

gratuiti

Cancellazione

gratuita

Allestimento e modifica tramite banca

CHF 5

Pagamento da ordine permanente

CHF 5

Trapassi di conto

Supplementi
Pagamenti con opzione spese OUR2

gratuiti all’interno della
stessa relazione d’affari

CHF 20

Conferma d’esecuzione
per fax
al beneficiario e/o
al committente

CHF 50 per conferma

Spese di terzi

Tutti i costi supplementari
addebitati dalla posta
oppure da altre banche
vengono addebitati
integralmente al beneficiario del pagamento

Ricerche / accertamenti
su incarico del cliente

A seconda del tempo
impiegato, CHF 180 all’ora
(min. CHF 50)

Pagamenti senza indicazione corretta
del numero BIC e/o IBAN

CHF 12

Altre spese
C

Pagamenti in entrata
C
Accredito sul conto

gratuito

Avviso PVBR
Pagamenti in entrata
da polizze di versamento
arancioni

Download E-Banking:
gratuito

Regolamentazione della valuta traffico dei pagamenti
Pagamenti in entrata
I pagamenti in entrata
in CHF
vengono accreditati con
la valuta del giorno di
ricezione
Pagamenti in entrata
in valute estere

901 0045 DM101 8.19

1
2

Di regola lo stesso giorno
dell’entrata del pagamento, a seconda della
moneta e del momento
dell’entrata del pagamento

Supplemento di 3 CHF per pagamenti dal conto di risparmio.
In caso di pagamenti in valute estere o per l’estero, le banche corrispondenti/beneficiarie possono riscuotere ulteriori tasse dall’importo
da pagare. Generalmente, gli ordini vengono eseguiti con l’opzione spese SHA (spese condivise). L’opzione spese OUR, invece, prevede che
tutti i costi vengano addebitati al committente.

Ulteriori servizi e prezzi su richiesta.
Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.

Banca Cler SA

Telefono 0800 88 99 66

www.cler.ch
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