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1. Generale 

Titolo STANDARD, PROFESSIONAL   

Apertura e chiusura di un 
conto  Gratuito  

Costo mensile per la 
tenuta di un Conto Gratuito o fino a 10 EUR 1)  

Commissioni per i prelievi 
dal Conto  inferiori a 100 

EUR 
10 EUR  

Costo per la preparazione 
e l’invio del daily 

statement sul conto del 
Cliente, in forma 

cartacea. 

gratuito  

Costo per la preparazione 
e l’invio di altri 

statement, in particolare 
dei monthly statements 

sul conto del Cliente, 
oppure del Regolamento 
dopo ogni sua modifica, 

in forma cartacea. 

gratuito  

Interessi di mora Interessi penali legali  

Costo per un deposito su 
un Conto di trading con 

carta di credito o di 
debito                       

EUR - Gratuito 
 
HUF - Gratuito 
 
USD - Gratuito 
 

 

Commissione per ogni 
caso di preparazione e 

invio rapporti 
giornalieri/conferme 

relativi Ordini del Cliente 
in formato cartaceo 

Gratuito    



Commissione per ogni 
successiva preparazione 

ed invio di documenti con 
informazioni chiave su 
Strumenti Finanziari di 

XTB (cosiddetti "KIDs") in 
formato cartaceo 

50 EUR + 0,3 EUR per ogni pagina 
+ una commissione pari alle 
spese di spedizione del corriere 
per la ripetizione dell'invio, ogni 
caso di preparazione e invio di 
documenti contenenti le 
informazioni chiave 

   

 
Commissione per ogni 

preparazione ed invio di 
rendiconto di strumenti 
finanziari e fondi tenuti 

in formato cartaceo  

Gratuito    

Ammontare degli 
interessi sui fondi dei 

Clienti, appartenenti ad 
XTB ai sensi dell’art. 4.21 
delle Condizioni Generali 

Il tasso di interesse medio annuo va dallo 0,0% al 6,5% 

Commissione per 
transazioni su 

PROFESSIONAL – sia per 
l’apertura che per la 

chiusura  

3,5 EUR per 1 Lotto 
tranne Azioni CFD, CFD su ETF e Criptovalute 

 

Servizio di segnalazione 
regolato dai Termini e 

condizioni del servizio di 
delega della segnalazione 

delle transazioni a XTB 
Limited da parte di un 

Cliente che sia una 
Controparte finanziaria o 

una Controparte non 
finanziaria "sopra soglia" 

Gratuito 

Commissione per una 
transazione su account 

PROFESSIONAL - per 
apertura e chiusura 

Commissione per transazione su CFD basati su criptovalute per il volume di  
Strumento Commissione volume 

BITCOIN 3,5 EUR* 1 

ETHEREUM 3,5 EUR* 10 

RIPPLE 3,5 EUR* 10000 

LITECOIN 3,5 EUR* 100 

BITCOINCASH 3,5 EUR* 10 



* 3,5 EUR 
 
 

Commissione riscossa per 
le negoziazioni sugli 
strumenti  ITA.40, 

ITA.40., ITA.40.., ITA.40+ 
ed ITA40.cash 

Commissione fissa dipendente dal valore nominale della Transazione secondo la seguente tabella 2): 

Valore transazione Commissione 

0-2.500 EUR 0,25 EUR 

2.500- 5.000 EUR  0,5 EUR 

5.000- 10.000 EUR 1 EUR 

10.000- 50.000 EUR 5 EUR 

50.000- 100.000 EUR 10 EUR 

100.000- 500.000 EUR 50 EUR 

500.000- 1.000.000 EUR 100 EUR 

oltre 1.000.000 EUR 200 EUR 
 

1) Se due di queste condizioni sono simultaneamente soddisfatte, viene addebitata una tassa di 10 EUR al mese. 
a. negli ultimi 365 giorni non è stata aperta o chiusa una posizione sul conto del Cliente,  
e 
b. nessun deposito in contanti è stato effettuato negli ultimi 90 giorni sul conto. 
In assenza di fondi sufficienti, viene addebitata una commissione pari all'importo dei fondi liberi rimasti sul conto del Cliente. Prima che la tassa venga riscossa, gli 
importi vengono convertiti nella valuta del conto. 

2) L'intervallo di tassi di interesse indicato rappresenta gli interessi pagati sui depositi overnight  in EUR, RON, HUF validi alla data di pubblicazione della presente tabella 
3) Commissione derivante dalla Tassa sulle transazioni finanziarie (FTT) in Italia, addebitata il giorno lavorativo seguente a quello in cui sono state realizzate le Transazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tabella Costi e Commissioni per Azioni CFD e CFD su ETF  
 

Mercato 
 

Commissione per le Transazioni (ogni apertura e chiusura di una 
posizione sui Azioni CFD e CFD su ETF su un dato mercato 1) 

Markup included in the 
Spread 2) 

Costo dedotto dall’equivalente del dividendo 
dovuto al Cliente su un determinato mercato 

2) 

Azioni CFD USA 
0,00% del valore della transazione, minimo 0 USD 

 
0.30% 30.00% 

Azioni CFD UK 0,00% del valore della transazione, minimo 0 EUR 0.30% 0.00% 



 

Azioni CFD UK International 
0,00% del valore della transazione, minimo 0 USD 

 
0.30% 15.00% 

Azioni CFD Portogallo 
0,00% del valore della transazione, minimo 0 EUR 

 
0.30% 25.00% 

Azioni CFD Spagna 
0,00% del valore della transazione, minimo 0 EUR 

 
0.30% 19.00% 

Azioni CFD Germania 
0,00% del valore della transazione, minimo 0 EUR 

 
0.30% 26.375% 

Azioni CFD Repubblica Ceca 0,00% del valore della transazione, minimo 0 CZK 0.30% 15.00% 

Azioni CFD Francia 0,00% del valore della transazione, minimo 0 EUR 0.30% 26.50% 

Azioni CFD Italia  
 

0,00% del valore della transazione, minimo 0 EUR 
Viene pagata una commissione fissa legata al valore nominale della 

transazione. La tabella seguente presenta le fasce del valore di 
transazione nominale e i relativi valori di commissione 4) : 

Valore Transazione Commissione 

0-2.500 EUR 0,25 EUR 

2.500- 5.000 EUR 0,5 EUR 

5.000- 10.000 EUR 1 EUR 

10.000- 50.000 EUR 5 EUR 

50.000- 100.000 EUR 10 EUR 

100.000- 500.000 EUR 50 EUR 

500.000- 1.000.000 EUR 100 EUR 

oltre 1.000.000 EUR 200 EUR 
 

0.30% 

26.00% 

Azioni CFD Svizzera 
0,00% del valore della transazione, minimo 0 EUR 0.30% 35.00% 

 

Azioni CFD Paesi Bassi 

00,00% del valore della transazione, minimo 0 EUR 
 

0.30% 15.00% 

Azioni CFD Belgio 
0,00% del valore della transazione, minimo 0 EUR 

 
0.30% 30.00% 

Azioni CFD Danimarca 0,00% del valore della transazione, minimo 0 EUR  0.30% 27.00% 

Azioni CFD Finlandia 0,00% del valore della transazione, minimo 0 EUR  0.30% 20.00% 

Azioni CFD Norvegia 0,00% del valore della transazione, minimo 0 EUR  0.30% 25.00% 

Azioni CFD Svezia 0,00% del valore della transazione, minimo 0 EUR  0.30% 30.00% 

CFD su ETF Europa 
0,00% del valore della transazione, minimo 0 EUR 0.30% 

 
30.00% 

 

CFD su ETF USA 0,00% del valore della transazione, minimo 0 USD  0.30% 30.00% 



1) la commissione sarà convertita nella valuta in cui è tenuto il conto secondo il tasso di cambio XTB al momento dell'esecuzione della transazione. 
2) il markup è incluso nello spread presentato su un conto di investimento. Metà del valore del markup (0,15%) viene dedotto dal prezzo bid e l'altra metà viene aggiunta al 

prezzo di ask. 
3) XTB contabilizza sul conto del cliente l'equivalente del dividendo ridotto della commissione. 
4) La commissione risultante dall'imposta italiana FTT è calcolata il giorno lavorativo successivo al giorno di esecuzione della transazione 
 

 
 

3. Commenti generali 
 
Altri costi relative alle Transazioni in XTB per es. Spread, Margine, punti swap o altri costi e commissioni  che il Cliente pagherà ad XTB vengono descritti nella altre Tabelle delle 
Condizioni e nella Tabella dei Margini disponibili sul Sito XTB. 


