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Servizi, condizioni e commissioni Cassa del 
personale FFS 
 
Valide dal 1° dicembre 2016 

 
Scopo e idoneità dei conti 
 
Conto Deposito 
Il conto Deposito è indicato per la formazione del patrimonio mediante versamenti da un conto 
privato o una detrazione regolare dal salario o dalla rendita. È possibile effettuare pagamenti su 
altri conti in Svizzera oppure, tramite spedizione di denaro contante, inviare denaro al proprio 
indirizzo di domicilio in Svizzera. Il conto non è idoneo per effettuare regolarmente operazioni di 
pagamento. 
 
Conto Deposito per giovani 
Il conto Deposito per giovani ha lo stesso scopo del conto Deposito; consente ai giovani aventi 
diritto (apprendisti e giovani collaboratori fino al compimento del 20° anno di età) di beneficiare di 
un tasso d’interessi agevolato fino a un ammontare di CHF 25 000; oltre questo importo il tasso 
d’interesse è uguale a quello del conto Deposito. Al raggiungimento del limite d’età il conto 
deposito per giovani viene convertito in un conto Deposito. 
 
Conto per interessi ipotecari 
Il conto per interessi ipotecari serve esclusivamente per la gestione di transazioni relative a un 
finanziamento ipotecario tramite operazioni di addebitamento diretto (LSV) a beneficio della Cassa 
pensioni FFS. Non è prevista la gestione di altre transazioni.  
 
 
Condizioni e commissioni dei conti 
 

Gestione del conto 

Apertura, tenuta e liquidazione del conto Gratis 

Estratto conto annuale Gratis 

Estratto conto trimestrale (in presenza di movimenti) Gratis 

Spese esterne Addebitate al cliente 

 
 
Servizi vari 

Ordine di pagamento tramite e-banking, ordine rapido o per iscritto su 
conto in Svizzera

1
 

Gratis 

LSV a beneficio della Cassa pensioni FFS dal conto per interessi 
ipotecari

2
 

Gratis 

Numero di addebiti gratuiti in conto per ogni anno civile 
A partire dall’11° ritiro 

10 
CHF 8 per ogni addebito

3
 

Ricerca operazioni di pagamento CHF 15 

Ordinazione supplementare di documenti fisici del conto (es. estratti 
conto, estratti fiscali, avvisi di accredito e addebito) 

CHF 5 per ogni documento 

Spedizione di denaro contante fino a CHF 1500 all’indirizzo di domicilio 
(solo Svizzera)

4
 

CHF 10 
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Mancanza di contatti / Valori patrimoniali non rivendicati

5
 

Forfait annuo CHF 100 

Verifica indirizzo 
CHF 30 in Svizzera 
CHF 50 all’estero 

Ricerche allargate (eredità ecc.) CHF 100 all’ora più costi esterni 
Spese di sollecito CHF 10 
 
 
Ordinazioni di moduli 
Ordini di pagamento (ordini rapidi) Gratis  
Polizze di versamento rosse Gratis 
Buste di risposta (non preaffrancate) Gratis 
 

 

1  
Non è possibile effettuare pagamenti all’estero. 

2  
Non sono consentite altre autorizzazioni all’incasso / LSV.

 

3  
In caso di ordine di pagamento ogni ricevuta di pagamento (polizza di versamento) è contata come addebito separato. 
Non sussistono limitazioni per il conto per interessi ipotecari. 

4  
Non è possibile spedire denaro contante dal conto per interessi ipotecari, sono ammessi al massimo due prelevamenti 
al mese. 

5  
Si ha mancanza di contatti se, da una parte, mancano notizie del cliente o della persona delegata e, dall’altra, la Cassa 
del personale FFS non riesce più a contattare il cliente o eventuali delegati. 


