Listino prezzi polizze di versamento
Fatturare in modo semplice ed efficiente

La polizza di versamento rossa
(PV) in CHF e EUR
Le spese sono addebitate al conto del desti
natario. Possibilità di effettuare versamenti
in CHF presso ogni ufficio postale svizzero.
Possibilità di effettuare versamenti in EUR (solo
banconote) negli uffici postali EUR apposita
mente contrassegnati.

Prezzi e condizioni
Transazioni 1
Versamenti allo sportello postale

Gratuiti

(per il mittente)
Versamenti allo sportello postale

Versamenti fino a CHF 50.–: CHF 1.50

(per il destinatario)

Versamenti fino a CHF 100.–: CHF 1.80
Versamenti fino a CHF 1000.–: CHF 2.35
Versamenti fino a CHF 10 000.–: CHF 3.55
Per ogni CHF 10 000.– o frazione di tale
importo in più: CHF –.90

Versamenti per accredito immediato

CHF 16.–

Versamenti online

Gratuiti (per mittente e destinatario)

Stampa delle polizze di versamento
Fino a 1000 pezzi stampati/non stampati

Gratuito (valido per ordinazioni nell’arco
di 365 giorni)

Trasmissione dei dati

1

Tipologia di avviso

Elettronico

Cartaceo

camt.054/camt.053

Gratuito

Non disponibile

Estratto conto (ad es. PDF)

Gratuito

A seconda del ciclo di avviso

Storno file camt

Condizioni

Storno file PV camt.054

CHF 50.–

Accredito di grandi volumi di transazioni: prezzo dietro preavviso di PostFinance.

Prezzi completi, stato al gennaio 2017.
I prezzi attualmente in vigore sono disponibili su w ww.postfinance.ch/prezzi-cc.

La polizza di versamento
arancione (PVR) in CHF e EUR
Versamenti di CHF su un conto in EUR/valuta
estera vengono addebitati al corso di vendita
Change attuale. Per la riscossione del prezzo
per polizze di versamento in EUR viene calcolato
il controvalore al corso speciale medio in CHF.

Prezzi e condizioni
Transazioni 1
Versamenti allo sportello postale

Gratuiti

(per il mittente)
Versamenti allo sportello postale

Versamenti fino a CHF 50.–: CHF –.90

(per il destinatario)

Versamenti fino a CHF 100.–: CHF 1.20
Versamenti fino a CHF 1000.–: CHF 1.75
Versamenti fino a CHF 10 000.–: CHF 2.95
Per ogni CHF 10 000.– o frazione di tale
importo in più: CHF –.90

Versamenti online

Gratuiti (per mittente e destinatario)

Elaborazione successiva PVR+

CHF –.04 per giustificativo

Stampa delle polizze di versamento
Fino a 2000 pezzi stampati/non stampati

Gratuito (valido per ordinazioni nell’arco
di 365 giorni)

Trasmissione dei dati
La trasmissione dei file di accredito avviene in modalità elettronica ed è gratuita.

1

Storno file camt

Condizioni

Storno file PVR camt.054

CHF 50.–

Accredito di grandi volumi di transazioni: prezzo dietro preavviso di PostFinance.

Prezzi completi, stato al gennaio 2017.
I prezzi attualmente in vigore sono disponibili su w ww.postfinance.ch/prezzi-cc.

Giustificativi
Prezzi e condizioni
PV

PV

PVR neutra

PVR intestata

non prestampata

prestampata

senza allegato

o con allegato

1000 esemplari

1000 esemplari

2000 esemplari

2000 esemplari

Prezzo unitario

CHF –.02

CHF –.10

CHF –.03

CHF –.05

1000 giustificativi

CHF 20.–

CHF 100.–

CHF 30.–

CHF 50.–

2500 giustificativi

CHF 50.–

–1

CHF 75.–

CHF 125.–

5000 giustificativi

CHF 100.–

–1

CHF 150.–

CHF 250.–

8000 giustificativi

CHF 160.–

–1

CHF 240.–2

CHF 400.–2

Gratuito
Giustificativi aggiuntivi

1
2

Massimo 2000 giustificativi in 365 giorni.
Massimo 10 000 giustificativi in 365 giorni (2000 gratuiti, 8000 a pagamento).

Prezzi completi, stato al gennaio 2017. I prezzi attualmente in vigore sono disponibili su w ww.postfinance.ch/prezzi-cc.

Informazioni generali
Prezzi e condizioni
Versamenti sul proprio conto
da parte del titolare del conto/da parte di
una succursale o filiale sul conto della ditta
principale1
Fino a 20 versamenti al mese

Gratuiti

Dal 21o versamento al mese

Come per i versamenti
allo sportello postale

Reject
Reject (giustificativo prestampato

CHF 1.20

non leggibile meccanicamente)
Storno e ricerca 2
Storno di una PVR

Gratuiti

Ricerca, forfait

CHF 30.–

Con polizza di versamento, PostFinance Card Direct,
PostFinance Card Direct in EUR, carta Deposito, carta
Deposito in EUR, PostFinance Card Pay, PostFinance Card
Pay in EUR.
2
Le ricerche sono soggette a spese tranne nel caso in cui sia
PostFinance SA ad averle causate.
Prezzi completi, stato al gennaio 2017. I prezzi attualmente in
v igore sono disponibili su w w w.postfinance.ch/prezzi-cc.
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