
 

 

 

Regolamento sulle commissioni 

Beneficiario del credito 

Tipo di commissione Tariffa 

Apertura dell’account e tenuta del conto gratuita 

 
 
 

Commissione di servizio credito privato 

A seconda della durata del credito*, (min. CHF 100.-): 

 
 
 
 
 

*Previo accordo con il beneficiario del credito, in singoli casi la commissione di servizio può differire da 
quelle riportate nella tabella. 

 
Commissione di servizio credito rateale PMI 

A seconda della durata del credito: 
2% – 3% dell’importo del credito o, previo accordo, in base alla complessità 
dell’operazione di finanziamento, min. CHF 500 

Commissione di servizio credito breve PMI/privati 
1% dell’importo del credito o, previo accordo, in base alla complessità 
dell’operazione di finanziamento, min. CHF 500 

 
Commissione di servizio finanziamento immobiliare 

3% dell’importo del credito o, previo accordo, in base alla complessità 
dell’operazione di finanziamento, min. CHF 500; nonché commissione di 
servizio annuale 1% (sull’importo del credito in sospeso) 

Penale per disdetta anticipata (per crediti non soggetti alla LCC) Di regola il 2% del debito residuo 

Costo di rescissione – Allestimento lettera di disdetta/conteggio finale A consuntivo e fino a CHF 150 

Tasse per sollecito per crediti privati e rateali PMI nonché per finanziamenti immobiliari Promemoria di pagamento: gratuito 
1° Sollecito: CHF 50 
2° Sollecito: CHF 100 

 
Tasse per sollecito per crediti brevi PMI 

Promemoria di pagamento: gratuito 
1° Sollecito: CHF 150 
2° Sollecito: CHF 300 

Commissione in caso di rifiuto del credito da parte del beneficiario del credito dopo che il 
credito è stato interamente finanziato 

CHF 300 

Interessi di mora Il doppio tasso di credito concordato contrattualmente (interesse effettivo 
per i crediti LCC), min. 5.00%, nel finanziamento immobiliare 2% o come 
concordato nel contratto di credito. 

Indennità di rappresentanza incasso In caso di esecuzione di una rata del credito: 
- CHF 300 

In caso di esecuzione dell’intero importo del credito ancora in sospeso: 
- CHF 2'000 per un importo del credito inferiore a CHF 50'000 
- CHF 3'000 per un importo del credito superiore a CHF 50'000  

La rispettiva indennità di rappresentanza è esigibile e fissata il giorno 
successivo al termine fissato nel 2° sollecito. 

Indennità di rappresentanza per l’allestimento del piano di pagamento rateale Fino all’1% dell’importo del credito dovuto, minimo CHF 100.- 

Ulteriori indennità d’inconvenienza CHF 100.- all’ora 

Investitore 
 

Tipo di commissione Tariffa 

Apertura dell’account e tenuta del conto gratuita 

Investimento in CP gratuito 

Commissione di servizio per crediti rateali 1% per le PMI e 1.25% per i privati su ogni importo di rimborso 

Commissione di servizio per crediti brevi PMI/privati 0.25% su ogni importo di rimborso 

Commissione di servizio per il finanziamento immobiliare 0.486% – 2.726% su ogni importo di rimborso 

Rifiuto degli addebiti LSV CHF 20.- 

Spese postali per versamenti in contanti allo sportello Secondo i costi di aziende terze (min. CHF 5.-) 
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