FINSUD SIM S.p.A.
Commissioni di Amministrazione e Custodia di Strumenti Finanziari

ATTIVITA'
1 - diritti di custodia e
amministrazione
2 - spese di
amministrazione
affari
3 - incasso dividendi

DESCRIZIONE

TARIFFE
Divisa=Euro

Per semestre o frazione:
- contratto con autorizzazione al sub-deposito dei titoli presso Monte titoli
Emissione nota contabile

16,00
2,50

Valuta di accredito: un giorno lavorativo successivo alla data di messa in
pagamento (o a quello dei ricavi per i servizi non domiciliati presso la Sim
o presso la Monte Titoli)
Qualora gli importi da addebitare superino gli importi a credito, il
recupero delle commissioni verrà limitato alla sola quota disponibile
a) dividendi domiciliati presso la Sim o Monte Titoli
a.1 Titoli subdepositati alla Monte Titoli
a.2 Titoli in cassa
- per operazione

2,50
3,50

- certificazione degli utili (Legge 29/12/62 n.1745 e successive modifi_
cazioni ed integrazioni)
b) dividendi domiciliati presso altre casse

6,00
3,50

- per operazione
- certificazione degli utili (Legge 29/12/62 n.1745 e successive modifi_
cazioni ed integrazioni)

4 - incasso cedole e
rimborso titoli
scaduti

Valuta di accredito: data di messa in pagamento o di ricavo per i servizi non
domiciliati presso la Sim o presso la Monte Titoli.
Qualora gli importi da addebitare superino gli importi a credito, il
recupero delle commissioni verrà limitato alla sola quota disponibile
a) dividendi domiciliati presso la Sim o Monte Titoli
a.1 Titoli subdepositati alla Monte Titoli
a.2 Titoli in cassa
- per operazione

2,50

b) dividendi domiciliati presso altre casse
- per operazione

5 - rimborso titoli
estratti

5,00

Valuta di accredito: data di messa in pagamento o di ricavo per i servizi non
domiciliati presso la Sim o presso la Monte Titoli.
- per certificato

2,50

6 - operazioni
societarie

Valuta di addebito: ultimo giorno utile per effettuare l'operazione.
Valuta di accredito: il giorno lavorativo successivo al primo giorno di quotazio_
ne ex opzione.
- aumenti di capitale gratuiti, a pagamento e misti
a) operazioni domiciliate presso la Sim o la Monte Titoli
a.1 Titoli accentrati alla Monte Titoli: spese fisse per operazione

1,50

a.2 Titoli in cassa: spese fisse per operazione

2,50

b) operazioni domiciliate presso altre casse: spese fisse per operazione
- conversioni, frazionamenti e raggruppamenti

7,50

a) operazioni domiciliate presso la Sim o la Monte Titoli
a.1 Titoli accentrati alla Monte Titoli: spese fisse per operazione
a.2 Titoli in cassa: spese fisse per operazione
b) operazioni domiciliate presso altre casse: spese fisse per operazione

1,50
5,00
5,00

- versamento di decimi su azioni
commissioni sull'importo versato
- minimo
- massimo

2%
7,50
30,00

- esercizio del diritto di recesso
commissioni sull'importo versato
- minimo
- massimo

3%
10,00
103,00

- depositi per Assemblee
a) operazioni domiciliate presso la Sim o la Monte Titoli
- spese fisse per operazione

2,50

- comunicazione del codice fiscale (se richiesto dall'Ente Emittente)

1,00

b) operazioni domiciliate presso altre casse:

7 - conversione titoli
da portatore a
nominativi
e viceversa

- spese fisse per operazione

7,50

- comunicazione del codice fiscale (se richiesto dall'Ente Emittente)

1,00

Sul controvalore del titolo (nominale per n. Azioni)
recupero spese (determinate per controvalore titolo)
- minimo
- massimo

0,70%
2,50
103,00

Per certificato
spesa unitaria
- minimo
- massimo

8- incasso premi

1,00
2,50
155,00

Valuta di accredito: il giorno lavorativo successivo al giorno di incasso.
- per operazione

9- depositi cauzionali Recupero spese (sul capitale nominale del deposito cauzionale)
- minimo
- massimo

25,50
0,50%
6,00
51,50

e rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei valori

10 - trasferimento titoli Spese di trasferimento titoli presso Monte Titoli
(comprensive delle spese richieste da Monte Titoli)
- per ciascuna specie di titolo
- massimo

15,00
150,00

Spese di trasferimento titoli presso altri Depositari

15,00

(escluse le spese richieste dal Depositario)

11 - ordini di ritiro titoli Spese di consegna titoli materiali

18,00

(comprensive delle spese richieste da Monte Titoli ed escluse le spese di
spedizione)

12 - variazione di
intestazione su
certificati di deposito

Spese per operazione

13 - posizione titoli

Recupero spese per posizione titoli estemporanea

14 - successioni
"mortis causa"

Spese per titolo volturato

15- apposizione e
cancellazione vincoli

Spese per operazione

2,50

16 - titoli esteri USA

Spese per sottorubrica per Intermediario "non qualificato" (ai sensi della

2,50

- minimo per certificato
- massimo per titolo

normativa IRS)

2,50
155,00
1,50
15,50

FINSUD SIM S.p.A.
Commissioni di Amministrazione e Custodia di Strumenti Finanziari

ATTIVITA’

DESCRIZIONE

TARIFFA

Titoli esteri –
Amministrazione in Monte

Addebito semestrale per diritti di custodia 0,010%
calcolato sul controvalore dei titoli presenti
nel dossier alla fine di ogni semestre

Operazioni eccezionali
(esempio titoli
dematerializzati)

Condizioni
dell’evento

da

concordarsi

al

verificarsi

