
 ȷ Alla franchigia di CHF 500 000 vengono 
aggiunti il suo volume ipotecario e i suoi 
investimenti in titoli2, 3 fino al valore di soglia  
di CHF 2 mio.

 ȷ La commissione sugli averi si applica alle 
disponibilità liquide in franchi svizzeri che 
superano tale valore di soglia individuale. 
Viene calcolata su base giornaliera e 
addebitata con cadenza trimestrale.

 ȷ In caso di relazione singola, il volume 
ipotecario e gli investimenti in titoli di 
un’eventuale relazione congiunta vengono 
conteggiati a suo favore.

Con la presente desideriamo informarla che a causa del perdurare del contesto di tassi negativi, a partire dal 1° aprile 2022  
Credit Suisse applicherà una commissione sugli averi con un valore di soglia individuale per ciascuna relazione clientela.  
Questo significa che la sua relazione clientela verrà considerata in modo olistico.

La commissione sugli averi pari allo 0,75% p.a. si applica ai saldi in contanti in franchi svizzeri1 che superano la soglia 
individuale, calcolata per ciascun cliente come segue: 

Introduzione di una commissione sugli  
averi a partire dal 1° aprile 2022

Disponibilità liquide 
su conti privati, 
conti correnti4 e 
conti di risparmio  

in CHF Volume ipotecario*

Franchigia di
CHF 500 000

Investimenti in titoli*

Disponibilità liquide in CHF oltre  
il valore di soglia individuale

Applicazione della 
commissione sugli 
averi di 0,75% p.a.

Soglia 
individuale (fino 
a un massimo di 
CHF 2 mio.)

1 Per l’euro, la condizione del -0,60% p.a. si applica invariata a partire da un valore di soglia di EUR 500 000 per conto. 
2 Sulla sua relazione singola e su eventuali relazioni congiunte (in modo cumulativo).
3 Sono esclusi dalla commissione sugli averi i prodotti previdenziali (sia le soluzioni di conto sia quelle in titoli).
4 Si applica solo a conti correnti di clienti privati.

Gentile cliente

Ciò consente di incrementare la franchigia di CHF 500 000 per ciascuna relazione clientela mediante ipoteche e/o 
investimenti in titoli e di ridurre o evitare così la commissione sugli averi. 

Se dispone di più conti privati, conti correnti4 e conti di risparmio in franchi svizzeri, la commissione sugli averi verrà calcolata 
sul totale degli averi della relativa relazione clientela.

Siamo convinti che la commissione sugli averi ci consenta di far fronte alle sfide impegnative poste dal contesto di tassi 
negativi e di poterle offrire una soluzione flessibile ed equa, che tenga debitamente conto dell’ampiezza della sua relazione 
clientela.

Maggiori informazioni sulle condizioni sono disponibili all’indirizzo credit-suisse.com/interessi. Inoltre, a partire dalla fine di 
gennaio 2022 sullo stesso sito sarà disponibile anche un simulatore che permette di determinare in modo personalizzato 
l’importo di queste spese. La banca si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento. 

Per qualsiasi domanda non esiti a rivolgersi al suo team di consulenza o al suo / alla sua consulente.
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Esempio di cliente: per un saldo in contanti pari a CHF 1,6 mio. meno la soglia 
individuale (limite di CHF 500 000 + volume ipotecario di CHF 350 000 + investimenti 
in titoli di CHF 450 000), la commissione sugli averi dello 0,75% p.a. sarà prelevata sui 
saldi in contanti pari a CHF 300 000.

* Sulla sua relazione singola e su eventuali relazioni congiunte.


