Conto per il versamento
del capitale

Come versare correttamente
il vostro capitale iniziale
Il conto per il versamento del capitale

Prima di fondare una società anonima o una Sagl versate il vostro capitale
sociale su un conto per il versamento del capitale. Il capitale iniziale sarà
così vincolato fino all’avvenuta costituzione della vostra azienda e alla sua
iscrizione nel registro di commercio. La stessa procedura è necessaria in
caso di aumento di capitale o di liberazione successiva.
Una volta depositato il capitale sociale sul conto per
il versamento del capitale, PostFinance vi rilascerà
una conferma di versamento del capitale. Quest’ultima vi servirà a certificare il deposito in contanti per
la costituzione dell’azienda o, in caso di azienda già
esistente, per l’aumento di capitale o la liberazione
successiva. L’importo versato resterà bloccato sul vostro conto di versamento del capitale fino a completamento e relativa iscrizione nel registro di commercio della costituzione dell’azienda, dell’aumento di
capitale o della liberazione successiva.

Il conto per il versamento del capitale
è il punto di partenza
finanziario per
la vostra azienda.

Offerta
– Conto per il versamento del capitale in CHF
– Il conto può essere utilizzato in caso di
– capitale di costituzione
– aumento di capitale
– liberazione successiva (versamento di capitale
non completamente liberato)
– liberazione del capitale tramite aggio
Autorizzazione del capitale
L’autorizzazione del capitale avviene a cura di
PostFinance SA, deducendo una commissione, una
volta costituita la società e/o dopo aver effettuato
l’aumento del capitale o dopo la liberazione successiva e aver presentato un estratto del registro di commercio. Quando si effettuano aumenti ordinari di
capitale e liberazioni successive nonché liberazioni

del capitale tramite aggio, corre anche l’obbligo di
inviare a PostFinance SA una copia della delibera
emessa per atto pubblico dall’Assemblea generale
e/o dal Consiglio di amministrazione attestante la liberazione del capitale. In caso di aumento di capitale o di liberazione successiva il bonifico va effettuato
obbligatoriamente sul conto commerciale dell’azienda presso PostFinance, o – nel caso non sia già disponibile – su un nuovo conto commerciale aperto
presso PostFinance. Il bonifico non può avvenire sul
conto dell’azienda presso una banca. La commissione viene detratta automaticamente dal capitale.
Prezzi e condizioni
Commissione 1
Costituzione d’impresa

CHF 145.–

Aumento di capitale /
liberazione successiva

0,05% sul capitale versato
(minimo CHF 250.−,
massimo CHF 2’000.−)

Interesse
Il conto per il versamento del capitale non frutta interessi
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L a commissione relativa al conto per il versamento di
capitale è esente dall’imposta sul valore aggiunto ed è
richiesta per l’apertura e la gestione del conto per il
versamento del capitale.

Una volta costituita l’azienda, il vostro capitale sarà
trasferito su un conto commerciale presso PostFinance.

Liberazione parziale società anonima
Una liberzione parziale è possibile solo per le
società anonime. L’importo minimo deve ammontare ad almeno il 20% del capitale azionario o a
CHF 50 000.–.
Deposito in natura
Per deposito in natura o acquisto di beni si intende
il conferimento di beni materiali in una società di
capitali (SA o Sagl). Ciò vuol dire che, a differenza
del deposito in contanti, il capitale sociale non si
costituisce tramite versamento di denaro.
In caso di depositi in natura e/o acquisto di beni
rivolgetevi al vostro notaio. PostFinance certifica
solamente depositi in contanti. È possibile effettuare una combinazione tra depositi in contanti e in
natura o acquisti di beni.
I vostri vantaggi
– Conto per il versamento del capitale e conto
commerciale da un’unica fonte
– Servizio conveniente
– Supporto da parte del vostro consulente presso
PostFinance – dall’apertura del conto per il versamento del capitale all’autorizzazione del capitale
liberato sul vostro conto commerciale
Basi legali
In base al Codice delle obbligazioni 1, la liberazione
del capitale va attivata obbligatoriamente presso un
istituto finanziario soggetto alla FINMA. PostFinance
rispetta questo requisito.
Società anonima: art. 620 sgg.; Sagl: art. 772 sgg. CO

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di 
consultare il sito www.postfinance.ch/kapko
o il portale per le PMI www.pmi.admin.ch.

Siamo raggiungibili telefonicamente al numero
0848 888 900 (in Svizzera max CHF 0.08/min).
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Vi accompagniamo con otto passaggi
1. Voi conferite a PostFinance l’incarico per l’aper
tura del conto per il versamento del capitale.
2. Il vostro consulente presso PostFinance compila
assieme a voi i moduli necessari.
3. Noi apriamo il conto per il versamento del
capitale dandovene notizia.
4. Voi trasferite il capitale sul conto per il versa
mento del capitale.
5. Noi redigiamo per voi la conferma di versamento
del capitale.
6. Voi predisponete presso un notaio la costituzione della società, l’aumento di capitale o la
liberazione successiva.
7. Con un nuovo estratto del registro di commercio
certificate a PostFinance l’avvenuta costituzione
dell’azienda, o l’esecuzione dell’aumento di
capitale o della liberazione successiva. La copia
dell’estratto ci permette di autorizzare l’importo
liberato. Quando si effettuano aumenti ordinari di
capitale e liberazioni successive nonché liberazioni
del capitale tramite aggio, corre anche l’obbligo
di inviare a PostFinance SA una copia della delibera emessa per atto pubblico dall’Assemblea
generale e/o dal Consiglio di amministrazione
attestante la liberazione del capitale.
8. A questo punto possiamo trasformare il vostro
conto per il versamento del capitale in un conto
commerciale (nel caso siate nuovi clienti), o
girare l’importo sul vostro attuale conto commerciale (nel caso siate già clienti di PostFinance).

