
Consegne titoli
Listino dei prezzi
Valido a partire dal 12° Febbraio 2013
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.
Consegne senza pagamento

Transazioni di consegna / allo sportello

Conferimenti
Conferimenti senza pagamento
(contabili/fisici)

Transazioni di consegna titoli 4
Consegna di titoli custoditi in Svizzera
Consegna di titoli custoditi all'estero (spese
esterne comprese)

Ritiri
Titoli svizzeri
Consegne contabili a banche terze
Ritiro fisico per posta1 / allo sportello
Ritiro fisico di fondi d'investimento UBS per
posta1 / allo sportello
Ritiro fisico e cambiamento d'intestazione di
azioni UBS per posta / allo sportello2
Cambiamento della sede di deposito
Cambiamento d'intestazione
Titoli esteri
Consegne contabili a banche terze
Ritiro fisico per posta1 / allo sportello
Ritiro fisico di fondi d'investimento UBS per
posta1 / allo sportello
Cambiamento della sede di deposito
Cambiamento d'intestazione
Polizze/cartelle ipotecarie/buste chiuse
Ritiro di polizze, cartelle ipotecarie e buste chiuse per posta1 / allo sportello
Trasferimenti di deposito
Trasferimenti senza pagamento all'interno di
UBS SA Svizzera

gratis

250 CHF

Incasso cedole / rimborso titoli 5
Cedole / Titoli in CHF
Cedole / Titoli in altre monete
ufficio cassa presso UBS SA Svizzera
ufficio cassa non presso UBS SA

gratis
150 CHF
30 CHF

Spese esterne

100 CHF
250 CHF

100 CHF
500 CHF

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

250 CHF
150 CHF
50 CHF

Altri servizi titoli

gratis

gratis3

Consegne contro pagamento
Conferimenti
Conferimenti contro pagamento

150 CHF

Ritiri
Ritiri contro pagamento

150 CHF

250 CHF
500 CHF

gratuito
gratuito
4 % della cedola
(importo lordo)
0.5% del titolo
(importo nominale)
spese esterne
effettive
100 CHF
350 CHF più spese
effettive

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 SA 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.
.

Più spese di spedizione
Trasferimenti unicamente possibili per certificati precedentemente emessi. Con effetto immediato, il registro delle azioni UBS non emette più valori nuovi.
3
Altri servizi in questo contesto, come per esempio cambiamenti d'intestazione, vengono tuttavia fatturati.
4
La tariffa sarà solamente applicata se UBS non riceve una commissione. L'IVA (imposta valore aggiuntivo) viene calcolata sulla
commissione.
5
Minimo per transazioni di cedole 50 CHF; minimo per transazioni di titoli 100 CHF (in caso di presentazione simultanea di cedola
e titolo la tariffa minima di 100 CHF 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 5'000 CHF (compreso obbligazioni di cassa
UBS). In genere non vengono eseguiti incassi su dichiarazioni di perdita o di garanzia.
Per clienti domiciliati in CH / LIE l'IVA su incassi in contante o accrediti su conti viene calcolata sul montante della commissione.
6
Eccezione: Per transazioni fino a un contro valore di 100 CHF la commissione di borsa e del 10 % senza minimo
1
2

Disposizioni particolari:
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.

Le informazioni presenti in questo documento sono state preparate sulle basi d'informazioni pubbliche o informazioni ottenute attraverso fonti che noi
consideriamo affidabili. Tutte le informazioni presenti nel documento sono modificabili senza preavviso. UBS non si assume alcuna responsabilità della completa correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni presenti. Le informazioni di questo documento non hanno in alcun caso nessuna valenza giuridica
e non potranno essere interpretate come tali. Il contenuto di questo documento non potrà essere interpretato come un sollecitamento a promuovere l'offerta o per acquisire, disporre d'alcun investimento o impegnarsi in qualsiasi altra transazione. Alcuni servizi e prodotti sono soggetti a restrizioni legali e quindi
non possono essere offerti in tutte le parti del mondo, senza restrizione alcuna.
© UBS 2013. Il simbolo delle chiavi e UBS fanno parte del marchio protetto di UBS. Tutti diritti riservati.
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