Per scopi di marketing

Deposito titoli
Prezzi di deposito per clienti privati e aziendali
Validi dal 1° gennaio 2021

Tenuta del deposito
In conformità alle «Condizioni generali di deposito»,
la tenuta del deposito comprende i seguenti servizi:
– custodia titoli
– incasso di interessi, dividendi e rimborsi
– amministrazione titoli (aumenti di capitale, transazioni
di capitale, ecc.)
– custodia e gestione di posizioni metalli preziosi
– estratti patrimoniali dettagliati (sommario, performance, elenco delle transazioni, accesso online, ecc.)
Prezzo per la tenuta del deposito
Prezzo per la custodia del deposito
Il prezzo per la custodia del deposito è calcolato sul valore
del deposito:
Valore del deposito:

Conto UBS Fund: commissione di amministrazione ridotta
• Spese amministrative ridotte allo 0,20% p.a. su Fondi
d’investimento strategici UBS selezionati in caso di versamento/pagamento mensile di almeno CHF/USD/EUR 50
• Per i giovani clienti bancari e giovani professionisti sono
previste condizioni speciali:
– Nessuna spesa amministrativa su Fondi d’investimento
strategici UBS selezionati in caso di versamento/pagamento mensile di almeno CHF/USD/EUR 20; altrimenti 0,20%
p.a.
– Riduzione del 50% sulle commissioni di emissione; altre
commissioni e spese vengono addebitate separatamente.
Prezzo per la custodia da parte di terzi
Supplemento per la custodia da parte di terzi
Custodia da parte di terzi per Fondi d’investimento UBS

0,20% p.a.
gratuita

Prezzo

Fino a CHF 10 mio.

0,35% p.a.

Da CHF 10 mio.

0,30% p.a.

Da CHF 25 mio.

0,25% p.a.

A fondi terzi senza convenzioni di distribuzione viene applicato
il seguente supplemento:
Fondi tradizionali

0,05% p.a.

Fondi non tradizionali

0,20% p.a.

I seguenti Prodotti UBS beneficiano di un bonus deducibile dal
prezzo per la custodia del deposito:
Azioni UBS

50%

Obbligazioni di cassa UBS

50%

Posizioni non valutate
In questa categoria (titoli privi di corso, cartelle ipotecarie,
ecc.), per ogni posizione è addebitato un prezzo forfetario,
indipendentemente dal valore del deposito:
Prezzo forfetario per posizione
Polizze di assicurazione sulla vita

CHF 50 p.a.
gratuite

Prestazioni supplementari
Per prestazioni supplementari con spese aggiuntive individuali
sono conteggiati i seguenti supplementi sulla somma totale
del prezzo per la custodia del deposito, del prezzo per la
custodia da parte di terzi e dei prezzi per le posizioni non
valutate:
Deposito con spesa supplementare
(deposito usufrutto, deposito cauzionale, ecc.)

25%

Custodia individuale

50%

Metalli preziosi
Custodia fisica di posizioni metalli preziosi
Per la custodia e gestione di posizioni metalli preziosi
detenute fisicamente viene applicato il prezzo per la custodia
del deposito.
Conto metalli preziosi
Il conto metalli preziosi viene documentato separatamente
sul conteggio del deposito e non viene incluso al valore del
deposito.
Gestione per i conti di metalli preziosi

1,00% p.a.

Disposizioni particolari
•	Il prezzo è calcolato in base al portafoglio e al valore totale
del deposito per i giorni di riferimento relativi.
•	Il conteggio e l’addebito del prezzo sono effettuati con scadenza trimestrale. In caso di chiusura del deposito, il prezzo è
calcolato fino a tale data. L’addebito sul relativo conto avviene
immediatamente.
•	I prezzi non comprendono l’IVA svizzera. Se del caso, essa
verrà addebitata in aggiunta agli stessi.
•	Le spese causate da oneri particolari (p.e. disposizioni particolari per consegna titoli) non sono comprese nel precedente
elenco dei prezzi e sono conteggiate separatamente.
Per informazioni supplementari, vi preghiamo di consultare le
nostre «Condizioni generali di deposito».
In linea con l’evoluzione delle condizioni di mercato o dei costi,
in qualsiasi momento possono essere apportate modifiche al
listino prezzi (in casi giustificati senza preavviso). Tali modifiche
verranno adeguatamente comunicate.
In caso di contestazione, e se non viene raggiunto un accordo
con UBS entro tale data, si potrà rescindere il contratto relativo
al servizio interessato con effetto immediato prima dell’entrata
in vigore della modifica.

La presente pubblicazione è stata redatta da UBS AG, da una delle sue filiali o società affiliate (“UBS”). Questa pubblicazione ha finalità solamente informative ed è destinata
all’uso personale. Non deve essere intesa come raccomandazione, offerta o sollecitazione d’offerta per investimenti o altri prodotti specifici. Non rappresenta una consulenza
finanziaria, legale o fiscale e non dovrebbe essere utilizzata come base per una decisione d’investimento. Siete pregati di richiedere una consulenza professionale prima di prendere una decisione d’investimento. UBS si riserva il diritto di modificare servizi, prodotti o prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. Alcuni servizi e prodotti sono soggetti a
restrizioni legali; non possono, quindi, essere offerti incondizionatamente in tutto il mondo. UBS non si assume alcuna responsabilità per le informazioni errate o incomplete.
Le opinioni di autori esterni riportate possono differire dai giudizi ufficiali di UBS. Se non diversamente indicato, i dati e le cifre indicati si riferiscono alla data di chiusura redazionale (00 gennaio 2018). È vietata la riproduzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione esplicita di UBS.
© UBS 2021. Il simbolo delle chiavi e la scritta UBS fanno sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.
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Servizi titoli
Listino dei prezzi
Validi dal 1° gennaio 2021

I prezzi per le consegne sono applicati, per ogni posizione,
ad azioni, metalli preziosi, monete, fondi d’investimento
(di UBS o di terzi), obbligazioni o titoli senza valore.
In linea di principio, le tariffe per le consegne di titoli esteri comprendono le spese di terzi della sede di deposito.
Eventuali oneri straordinari della Banca o della sede di
deposito (come p.es. supplementi espresso, spese assicurative straordinarie, spese di spedizione) vengono tuttavia
addebitati separatamente.

Ritiri
Titoli esteri
Consegne contabili a banche terze

CHF 100

Ritiro fisico per posta /allo sportello

CHF 500

Ritiro fisico di Fondi d’investimento UBS per
posta1/allo sportello

CHF 250

Cambiamento della sede di deposito

CHF 150

1

Cambiamento d’intestazione

CHF 50

Polizze/cartelle ipotecarie/buste chiuse
Consegne senza pagamento (CSP)
Conferimenti
Conferimento senza pagamento (contabili/fisici)

Ritiro di polizze, cartelle ipotecarie e buste chiuse
per posta1/allo sportello

gratuito

gratuito

Trasferimenti di deposito
Ritiri
Titoli svizzeri

Trasferimenti senza pagamento all’interno di UBS

Consegne contabili a banche terze

CHF 100

Ritiro fisico per posta /allo sportello

CHF 250

Ritiro fisico di Fondi d’investimento UBS per
posta1/allo sportello

Consegne contro pagamento (CCP)
Conferimenti

CHF 250

Conferimenti contro pagamento

1

Ritiro fisico e cambiamento d’intestazione
di Azioni UBS per posta/allo sportello2

gratuito

Ritiri

Cambiamento della sede di deposito

CHF 150

Ritiri contro pagamento

Cambiamento d’intestazione

1
2
3

CHF 30

Più spese di spedizione.
Trasferimenti unicamente possibili per certificati precedentemente emessi. Con effetto immediato, il registro delle Azioni UBS non emette più valori nuovi.
Altri servizi in questo contesto, come per esempio cambiamenti d’intestazione, vengono tuttavia fatturati.

gratuito³

CHF 150

CHF 150

Transazioni di consegna/allo sportello
Transazioni di consegna titoli⁴
Consegna di titoli custoditi in Svizzera

CHF 250

Consegna di titoli custoditi all’estero
(spese esterne comprese)

CHF 500

Incasso cedole/rimborso titoli⁵
Cedole/titoli in CHF
Cedole/titoli in altre monete
Ufficio cassa presso UBS
Ufficio cassa non presso UBS

Spese esterne
Incasso cedole/titoli caduti in prescrizione
(ufficio cassa presso UBS)
Incasso cedole/titoli persi
(ufficio cassa presso UBS)

gratuito
gratuito
4% della cedola
(importo lordo)
0,5% del titolo
(importo nominale)
spese esterne
effettive

Altri servizi titoli
Esercizio certificati di opzione/conversione di titoli
L’esercizio di opzioni e conversione titoli (p.e. obbligazioni convertibili) non è inclusa nei diritti di custodia e viene calcolata
sulla base dei prezzi per le operazioni su titoli (commissione
di borsa) e del prezzo di esercizio. La commissione viene
solamente debitata, se UBS non è già stata compensata dalla
società.
Acquisto/vendita di diritti
L’acquisto/vendita di diritti in relazione alle transazioni di
capitali non è incluso nelle spese di custodia. Le spese
vengono calcolate sulla base dei prezzi per le operazioni su
titoli (commissione di borsa).⁶
Ulteriori servizi titoli
Le spese per ulteriori servizi sui titoli vengono stabiliti individualmente sulla base delle spese effettive.

CHF 100
CHF 350 più
spese effettive

Disposizioni particolari per consegne
• I prezzi per le consegne sono applicati, per ogni posizione,
ad azioni, metalli preziosi, monete, fondi d’investimento (di
UBS o di terzi), obbligazioni o titoli senza valore.
• In linea di principio, le tariffe per le consegne di titoli esteri
comprendono le spese di terzi della sede di deposito. Eventuali oneri straordinari della Banca o della sede di deposito
(come ad es. supplementi espresso, spese assicurative straordinarie, spese di spedizione) vengono tuttavia addebitati
separatamente.
• Per i clienti domiciliati in Svizzera o nel Principato del
Liechtenstein i prezzi per le consegne sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto (eccezione: le consegne contro
pagamento sono esenti IVA).
UBS si riserva il diritto di adeguare prezzi e servizi in qualsiasi
momento.

La tariffa sarà solamente applicata se UBS non riceve una commissione. L’IVA (imposta valore aggiuntivo) viene calcolata sulla commissione.
Minimo per transazioni di cedole 50 franchi; minimo per transazioni di titoli 100 franchi (in caso di presentazione simultanea di cedola e titolo la tariffa minima di 100 franchi
viene applicata). Eventuali spese esterne per bonifico ad altre banche saranno addebitati in ulteriormente. Incassi in contanti si eseguono solo per titoli in CHF per un massimo di 5000 franchi (compreso Obbligazioni di cassa UBS). In genere non vengono eseguiti incassi su dichiarazioni di perdita o di garanzia. Per i clienti domiciliati in Svizzera o
nel Principato del Liechtenstein l’IVA su incassi in contante o accrediti su conti viene calcolata sul montante della commissione.
6
Eccezione: per transazioni fino a un controvalore di 100 franchi la commissione di borsa è del 10% senza minimo.
4
5

La presente pubblicazione è stata redatta da UBS AG, da una delle sue filiali o società affiliate (“UBS”). Questa pubblicazione ha finalità solamente informative ed è destinata
all’uso personale. Non deve essere intesa come raccomandazione, offerta o sollecitazione d’offerta per investimenti o altri prodotti specifici. Non rappresenta una consulenza
finanziaria, legale o fiscale e non dovrebbe essere utilizzata come base per una decisione d’investimento. Siete pregati di richiedere una consulenza professionale prima di prendere una decisione d’investimento. UBS si riserva il diritto di modificare servizi, prodotti o prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. Alcuni servizi e prodotti sono soggetti a
restrizioni legali; non possono, quindi, essere offerti incondizionatamente in tutto il mondo. UBS non si assume alcuna responsabilità per le informazioni errate o incomplete.
Le opinioni di autori esterni riportate possono differire dai giudizi ufficiali di UBS. Se non diversamente indicato, i dati e le cifre indicati si riferiscono alla data di chiusura redazionale (00 gennaio 2018). È vietata la riproduzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione esplicita di UBS.
© UBS 2021. Il simbolo delle chiavi e la scritta UBS fanno sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

