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Tariffario delle banche che applicano spese supplementari ai clienti residenti all’estero 

Banca Tariffa annua 
Esclusione a 
partire da un 
deposito di 

Paesi interessati 
Nei seguenti casi le spese  

non sono applicate 

Aargauische Kantonalbank  Fr. 180 per i clienti domiciliati in 
Germania 

 Fr. 360 per i clienti domiciliati all'e-
stero (esclusa la Germania) 

 Fr. 720 per i clienti domiciliati nei 
70 Paesi con reputazione ad alto 
rischio o con rischi giuridici impor-
tanti ("Corruption Perceptions In-
dex" di Transparency Internatio-
nal) 

Fr. 50'000  Tutti i Paesi, esclusa la 
Svizzera  

 Alla Germania sono 
applicate condizioni più 
favorevoli 

 Ai Paesi con reputazio-
ne ad alto rischio o con 
rischi giuridici importanti 
sono applicate spese 
più elevate 

 Clienti con deposito di titoli 

Bank Coop Fr. 120 Fr. 15'000  Tutti, escluso il Liech-
tenstein 

 Clienti < 25 anni 

 Clienti con un'ipoteca o un credito di 
costruzione 

Banque Cantonale du Jura SA Fr. 48 --  Tutti  Tutti i conti esclusi i conti salario 

Banque Cantonale Vaudoise Fr. 360 Fr. 250'000  Tutti  Clienti con legami accertati con la Sviz-
zera: 
o Svizzeri residenti all'estero  
o Frontalieri salariati di un'azienda 

svizzera 
o Beneficiari di una rendita AVS 
o Collaboratori stranieri  di società 

svizzere appartenenti al partenariato 
della BCV destinato alle imprese in-
ternazionali del Cantone tempora-
neamente all'estero 

o Studenti in Svizzera temporanea-
mente all'estero  

 Titolari di un prestito ipotecario BCV 
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Banca Tariffa annua 
Esclusione a 
partire da un 
deposito di 

Paesi interessati 
Nei seguenti casi le spese  

non sono applicate 

Basellandschaftliche 
Kantonalbank 

 Gratuito per i clienti domiciliati in 
Francia e in Germania senza un 
conto titoli 

 Fr. 250 per i clienti domiciliati in 
Francia e in Germania titolari di un 
conto titoli 

 Fr. 250 per i clienti domiciliati all'e-
stero (escluse Francia e Germa-
nia) senza un conto titoli  

 Fr. 500 per i clienti domiciliati all'e-
stero (escluse Francia e Germa-
nia) titolari di un conto titoli 

--  Tutti i Paesi, esclusa la 
Svizzera  

 A Francia e Germania 
sono applicate condi-
zioni più favorevoli  

-- 

Credit Suisse Fr. 480 Fr. 1'000'000  Tutti, escluso il Liech-
tenstein 

-- 

Glarner Kantonalbank Fr. 1'000 --  Tutti -- 

Migros Bank AG  Gratuito per i clienti domiciliati in 
Francia, Italia, Austria, Germania e 
Liechtenstein  

 Fr. 60 per i clienti domiciliati negli 
altri Paesi dell'OCSE 

 Fr. 120 per i clienti domiciliati nei 
rimanenti Paesi   

--  Tutti i Paesi, esclusi 
Svizzera, Francia, Italia, 
Austria, Germania e 
Liechtenstein  

 Ai Paesi dell'OCSE 
sono applicate condi-
zioni più favorevoli  

-- 

Schaffhauser Kantonalbank Fr. 50 Fr. 10'000  Tutti  Clienti titolari di un conto risparmio 

Schwyzer Kantonalbank Fr. 400 --  Tutti -- 
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Banca Tariffa annua 
Esclusione a 
partire da un 
deposito di 

Paesi interessati 
Nei seguenti casi le spese  

non sono applicate 

UBS SA Fr. 360 Fr. 50'000  Tutti, escluso il Liech-
tenstein 

 Clienti < 20 anni 

 Offerta di base per giovani e studenti 

 Conto salario per persone domiciliate in 
Francia, Germania, Italia e Austria, con 
un salario mensile medio > Fr. 500  

 Conto numerato 

 Fermobanca  

 Clienti con un'ipoteca o un credito di 
costruzione 

 Clienti con un mandato di gestione 

 Conto deposito di garanzia per pigione 
e conto previdenza 

 Nuovi clienti durante i primi tre mesi 

Valiant Bank AG  Fr. 480 

 Fr. 1'200 per FATCA-Reporting 
(US person) – mai applicata 

-- -- -- 

Zuger Kantonalbank Fr. 420 --  Tutti  Conto di libero passaggio 

 Conto risparmio del terzo pilastro  

 Conto deposito di garanzia per pigione 

 Conto risparmio-regalo 

Zürcher Kantonalbank Fr. 240 Fr. 100'000  Tutti, escluso il Liech-
tenstein 

 Clienti con un'ipoteca o un credito 

 Clienti sotto mandato di gestione o con 
un modello tariffario altrimenti definito  

 Clienti < 18 anni 

 Conto di libero passaggio 

 Conto risparmio del terzo pilastro 

 Conto deposito di garanzia per pigione 

 


