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CORRISPETTIVI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
TARIFFARIO
COSTI ISTRUTTORIA PRATICA
Apertura del mandato/incrementi
Operazioni in Italia

€

Operazioni all’Estero

€ 1.500,00+IVA

850,00+IVA

COSTI PER COMMISSIONI ANNUE (ANNO SOLARE)
(% sul patrimonio detenuto)

Da

1,00=

Da €

a €

500.000,00.=(*)

500.000,01.=

a

€

5.000.000,00.=

Da € 5.000.000,01.=

a

€ 10.000.000,00.=

€

950,00+IVA

Quota del 0,2% con un minimo fisso di € 1.500,00+IVA
Quota pari allo 0,125% del patrimonio

(*)per società semplici o società di persone con patrimonializzazione minima si applicano uno sconto del 33,33%.

COSTI PER APERTURA CONTRATTO
(Intestazione / costituzione / acquisto)

- Bolli per apertura contratto
- Spese Amministrative/segreteria

€
€

16,00.=
60,00.=+IVA

COSTI PER CHIUSURA CONTRATTO
(Reintestazione / vendita)

- Bolli per chiusura contratto
- Spese Amministrative/segreteria(**)

€
€

16,00.=
100,00.=+IVA

(**)somma applicata di volta in volta alle ultime spese amministrative.

COSTI PER GIRATA INTERNA
- Bolli per apertura contratto
- Bolli per chiusura contratto

€ 16,00.=
€ 16,00.=
Pari al 0,05% del valore della transazione con un minimo
fisso di € 150,00 ed un massimo di € 1.500,00

- Commissioni

COSTI PER RILASCIO DOCUMENTI
-

Deleghe per assemblee
Procure notarili (compreso costo notarile)
Certificati CCIAA (compreso costo Apostilla)
Rilascio dichiarazioni (ai sensi legge 231/2007)

€
0,00.=+IVA
€ 150,00.=+IVA
€ 150,00.=+IVA
€ 25,00.=+IVA

N.B. I bolli di cui alla legge Art. 19 D.L.201/2011 convertito in L. 214/2011 saranno applicati ai
sensi e nei modi di Legge, verranno inoltre applicate le imposte di cui al D.L. 83/2012 art.68,
se dovute.
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COSTI PER ACCESSI FUORI SEDE
Costi a + b
a) Accesso nostro funzionario:
- per impegno fino a due ore
- per impegno fino a quattro ore
- per impegno fino a otto ore

(trasferta compresa)
(trasferta compresa)
(trasferta compresa)

€
450,00.=+IVA
€
850,00.=+IVA
€ 1.200,00.=+IVA

b) Trasferta :
- in Lombardia
- in Italia settentrionale
- nel resto dell’Italia in alternativa le spese di aereo o treno o
kilometraggio “ ACI” direttamente a carico del cliente.

€ 350,00.=+IVA
€ 650,00.=+IVA
€ 1.000,00.=+IVA

c) Altri atti o prestazioni diverse da quelle previste saranno concordate a parte.
CONDIZIONI GENERALI
I corrispettivi, come sopra determinati, da corrispondersi in un'unica rata annuale anticipata, maturano in ragione di anno solare o frazione semestrale di esso
con riferimento al valore delle attività mobiliari oggetto dell'incarico di amministrazione fiduciaria e con decorrenza dal semestre in corso alla data di
sottoscrizione dell'incarico stesso.
Gli incarichi relativi a versamenti soci o finanziamenti infruttiferi, seppure inerenti a contratti di amministrazione di quote sociali o azioni già in essere,
vengono trattati a tutti gli effetti in maniera autonoma e distinta.
Gli eventuali incrementi o decrementi dei valori conferiti ed indicati nel contratto, che comporteranno il passaggio ad un altro scaglione relativo alla massa
amministrata, implicheranno contestualmente una variazione delle competenze della società fiduciaria, secondo i valori sopra riportati nel prospetto dei
corrispettivi.
Tutte le operazioni di ACQUISTO – VENDITA – INTESTAZIONE – REINTESTAZIONE – COSTITUZIONE, devono essere fatte con atto notarile. Se il notaio è
situato in zona centrale della città di Milano, il costo per l’operazione è compreso nella voce “COSTI ISTRUTTORIA PRATICA”, se invece il notaio è in altra
parte, si applicano i “COSTI PER ACCESSI FUORI SEDE”. Se il mandante pretende che uno degli atti di cui sopra, venga stipulato tramite l’intervento di un
commercialista o di altri soggetti abilitati, i costi vengono incrementati di € 2.000,00 + IVA a causa della istruttoria dell’atto da parte della
fiduciaria.
Qualunque intervento di carattere straordinario o professionale, che esuli da quelli sopra specificati, nonché qualunque ulteriore spesa di specifica imputabilità
(quali spese di viaggio, imposte e tasse sui trasferimenti, spese notarili, di registrazione, di deposito, di girata ecc.) sarà oggetto di autonomi addebiti, anche
nell’ipotesi di esercizio da parte della Fiduciaria della facoltà di recesso.
Il minimo da applicarsi per ogni contratto, anche in funzione di periodi infra annuali è di € 400,00 + IVA.
Nelle ipotesi di recesso delle parti dal mandato, il FIDUCIANTE – preso atto che il mancato adempimento dell’obbligo contrattualmente assunto di attivarsi per
il ri trasferimento o la consegna dei valori oggetto dell’incarico implica che la FIDUCIARIA divenga mera intestataria e/o depositaria degli stessi ed, in quanto
tale, esonerata dal compiere qualsiasi attività di amministrazione sugli stessi fino al loro ritiro – riconosce espressamente alla FIDUCIARIA il diritto alla
corresponsione dei medesimi importi indicati nel presente tariffario alla voce “COSTI PER COMMISSIONE ANNUA”, del presente allegato 2, alle condizioni tutte
ivi previste, finché la FIDUCIARIA non venga messa dallo stesso FIDUCIANTE in condizioni idonee a consentire – anche ai sensi della legge – l’esecuzione delle
istruzioni di recesso contrattualmente previste.
Il FIDUCIANTE dichiara altresì di approvare le seguenti norme:
- il tariffario verrà automaticamente applicato a qualunque incremento di valore o quantità dei beni e diritti amministrati fiduciariamente, ivi compresi quelli
derivati da eventuali apporti, versamenti e mutui infruttiferi;
- il FIDUCIANTE si impegna a riconoscere alla FIDUCIARIA, un rimborso convenzionale forfettario di spese nella misura di Euro 30,00.= per ciascun sollecito
bimestrale di addebiti non saldati, relativi al contratto di riferimento;
- il FIDUCIANTE riconosce espressamente alla FIDUCIARIA il diritto e la facoltà di sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni e l’esecuzione delle
istruzioni del FIDUCIANTE ai sensi dell’art. 1460 Codice Civile e di inviare la corrispondenza alla propria residenza personale ove trasmessa al domicilio eletto
presso terzi, senza necessità di preavviso alcuno, in caso di ritardi superiori ai 60 (sessanta) giorni nel pagamento degli importi addebitati per commissioni e
spese, salvi gli ulteriori diritti previsti nell’incarico e dalla legge;
- il FIDUCIANTE prende atto che in caso di mancato pagamento degli addebiti, dopo il secondo sollecito, la FIDUCIARIA procederà al recupero dei crediti alla
stessa spettanti adendo le vie giudiziali anche tramite legale/i esterno/i, con ulteriore aggravio di spese ad esclusivo carico del FIDUCIANTE.
La Fiduciaria è fin d’ora autorizzata a prelevare quanto di sua spettanza a mezzo di istruzioni di pagamento, anche permanenti, impartite all’Azienda di Credito
a valere sul conto corrente di spettanza del FIDUCIANTE (se presente), ferma restando, comunque, la facoltà della FIDUCIARIA di richiedere il pagamento
delle sue spettanze direttamente al FIDUCIANTE mediante rimessa diretta/versamento mediante bonifico bancario.
Le presenti commissioni sono dovute anche in caso di messa in liquidazione della società oggetto del mandato o in caso di fallimento della stessa. Il contratto
si interrompe, così come le commissioni, con la reintestazione o la chiusura della liquidazione. Nel caso di messa in liquidazione della società oggetto del
mandato, la fiduciaria non potrà mai sottoscrivere l’assemblea di scioglimento, dovrà pertanto reintestare le quote/azioni al FIDUCIANTE.
Il FIDUCIANTE, richiamando qui integralmente l’incarico fiduciario sottoscritto di cui il presente “Allegato 2” costituisce parte integrante, riconosce
espressamente a favore della FIDUCIARIA che il diritto alla corresponsione delle commissioni fiduciarie, come indicate nel presente tariffario, matura per tutta
la durata di fruizione del servizio fiduciario di intestazione e/o deposito dei valori oggetto dell’incarico e, in ogni caso, sino alla avvenuta consegna degli stessi
al FIDUCIANTE o a terzi.
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