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1. Generale 
 

Titolo BASIC, STANDARD, PROFESSIONAL BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 

Apertura e chiusura del 
Conto Gratuita Gratuita 

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

Commissioni per i 
prelievi dal Conto  

inferiori a 100 EUR 
10 EUR 10 EUR 

Costo per la 
preparazione e l’invio 

del daily statement sul 
conto del Cliente, in 

forma cartacea. 

25 EUR 25 EUR 

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. 

75 EUR 75 EUR 

Interessi di mora Interessi penali legali Interessi penali legali 

Costo per il trasferimento 
su conti in contanti 

effettuato tramite carta 
di credito o di debito 

PLN – 0,66% 
CZK - 0,77 % 
EUR - 0,70 % 
HUF - 0,90 % 
RON - 0,87 % 
USD - 0,95% 

 

PLN - 0,66% 
CZK – 0,77% 
EUR – 0,70% 
HUF 0,90% 
RON - 0,87% 
USD – 0,95% 

 

Tassa per il trasferimento 
sul conto in contanti 

effettuato tramite 
pagamento rapido con 

PayU 

PLN - 0,66% 
CZK - 0,77% 
 

PLN - 0,66% 
CZK - 0,77 % 
 



Commissione per ogni 
caso di preparazione e 

invio rapporti 
giornalieri/conferme su 
esecuzione degli ordini 

in formato cartaceo 

50 EUR (al giorno) + 0,3 EUR per ogni pagina + una 
commissione per le spese di consegna del corriere per ogni 

caso di preparazione e invio di un rapporto giornaliero 
sull'esecuzione degli ordini 

50 EUR (al giorno) + 0,3 EUR per ogni pagina + una commissione per le spese 
di consegna del corriere per ogni caso di preparazione e invio di un rapporto 

giornaliero sull'esecuzione degli ordini 

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 per 
le spese di consegna del corriere per ogni caso di 
preparazione e invio di un rapporto giornaliero sui 

documenti con le informazioni chiave 

50 EUR + 0,3 EUR per ogni pagina + una commissione per le spese di 
consegna del corriere per ogni caso di preparazione e invio di un rapporto 

giornaliero sui documenti con le informazioni chiave 

 
Commissione per ogni 
preparazione ed invio 

di rendiconto su 
strumenti finanziari e 

fondi tenuti o 
informazioni su costi e 
commissioni sostenuti 

in formato cartaceo 

50 EUR+ 0,3 EUR per ogni pagina + una commissione per 
le spese di consegna del corriere per ogni caso di 

preparazione e invio di un rapporto su Strumenti finanziari 
e fondi tenuti o informazioni su costi e commissioni 

50 EUR+ 0,3 EUR per ogni pagina + una commissione per le spese di 
consegna del corriere per ogni caso di preparazione e invio di un rapporto su 

Strumenti finanziari e fondi tenuti o informazioni su costi e commissioni 

Ammontare degli 
interessi sui fondi dei 

Clienti, appartenenti ad 
XTB ai sensi dell’art. 

4.19 del Regolamento 
di fornitura dei servizi 

Il tasso di interesse medio annuo va dallo 0% al 6,5%2) 

Commissione per una 
transazione sul conto 

PROFESSIONAL o 
PROFESSIONAL 

PREMIUM - per apertura 
e chiusura 

3 GBP/3,5 EUR/4 USD/16 PLN/1200 HUF/16 RON/100 CZK/5 CAD/4 CHF/3000 CLP per 1 lotto 
Esclusi CFD su azioni, ETF CFD, Titoli sintetici e criptovalute 

Servizio di 
segnalazione regolato 
dai Termini e 
condizioni del servizio 
di delega della 
segnalazione delle 
transazioni a XTB S.A. 
da parte di un Cliente 
che sia una 

Gratuito Gratuito 



Controparte Finanziaria 
o una Controparte non 
finanziaria "plus". 

Commissione per una 
transazione sul conto 

PROFESSIONAL o 
PROFESSIONAL 

PREMIUM - per apertura 
e chiusura 

Commissione per transazioni su CFD basati su criptovalute per il volume di  
Instrument Commission 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 GBP/3,5 EUR/4 USD/16 PLN/1200 HUF/16 RON/100 CZK/5 CAD/4 CHF/3000 CLP 

 
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 3): 
 
 

Transaction value Fee 

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 ERU 200 EUR 
 

1) Solo se due di queste condizioni sono soddisfatte simultaneamente, viene addebitata una tassa di 10 euro 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 fatto 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 commissione venga riscossa, gli 
importi vengono convertiti nella valuta del conto. 

2)   L'intervallo di tassi di interesse indicato rappresenta gli interessi pagati sui depositi a vista in EUR, USD, PLN, CZK, 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 su Azioni CFD e CFD su 

ETF su un dato mercato 1) 

Markup incluso nello spread2) Commissione dedotta dall’equivalente del dividendo 

per il Cliente su un dato mercato 3) 

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% 21.00% 

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 
nominale della transazione e i relativi valori 
delle commissioni4) : 

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



Svizzera  

Azioni CFD 
Paesi Bassi 

0,00% 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% 

CDF su ETF 
Europa 

0,00% del valore della transazione, minimo 0 EUR 0.30% 
 

30.00% 
 

CDF 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 Trading. Metà del valore del markup (0,15%) viene dedotto dal prezzo bid e l'altra metà viene aggiunta al 

prezzo di ask. 
3) XTB registra sul Conto l’equivalente del dividendo che spetta al Cliente diminuito della commissione. 
4) Commissione derivante dalla Tassa sulle transazioni finanziarie (FTT) in Italia, addebitata il giorno lavorativo seguente a quello in cui sono state realizzate le Transazioni. 
 
 

3. Tabella Costi e Commissioni per i Titoli Sintetici (modalità di sola chiusura: l’apertura di nuove posizioni non è consentita) 
 

Mercato • Commissione riscossa sulla Transazione sugli strumenti derivati – 
Titoli Sintetici per un dato mercato  1) 

• Commissione dedotta 
dall’equivalente del 

dividendo per il 
Cliente su un dato 

mercato  2) 

• Commissione conversione 
valutaria 3) 

Titoli Sintetici Belgio 0,10% del valore della transazione, minimo 8 EUR 30.00% 0,5% 

Titoli Sintetici Francia 0,10% del valore della transazione, minimo 8 EUR + 0,20 % del 
valore della transazione (FTT tax) 

26.50% 0,5% 

Titoli Sintetici Spagna 0,10% del valore della transazione, minimo 8 EUR 19.00% 0,5% 

Titoli Sintetici Paesi Bassi 0,10% del valore della transazione, minimo 8 EUR 15.00% 0,5% 

Titoli Sintetici Germania 0,10% del valore della transazione, minimo 8 EUR 26.375% 0,5% 



Titoli Sintetici Polonia 0,25% del valore della transazione, minimo 25 PLN 19.00% 0,5% 

Titoli Sintetici Portogallo 0,10% del valore della transazione, minimo 8 EUR 25.00% 0,5% 

Titoli Sintetici Rep. Ceca 0,25% del valore della transazione, minimo 300 CZK 15.00% 0,5% 

Titoli Sintetici Svizzera 0,10% del valore della transazione, minimo 8 CHF + 0,075 % del 
valore della valore della transazione (imposta di bollo) 

35.00% 0,5% 

Titoli Sintetici UK 0,10% del valore della transazione, minimo 8 GBP + 0,5 % del 
valore della Transazione (imposta di bollo) 

0.00% 0,5% 

Titoli Sintetici UK International 0,10% del valore della transazione, minimo 8 GBP+ 0,5 % del 
valore della Transazione (imposta di bollo) 

15.00% 0,5% 

Titoli Sintetici Italia 4) 0,08% del valore della transazione, minimo 8 EUR+ 0,07% del 
valore della transazione**** 

Viene inoltre riscossa una commissione fissa a seconda del valore 
nominale della Transazione secondo la seguente tabella ***: 

Valore transazione Commiss. 

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 

over 1,000,000 EUR 200 EUR 
 

26.00% 0,5% 

Titoli Sintetici USA 0,10%  del valore della Transazione, minimo 8 USD    + 0,00221% 
del valore della Transazione („Sec Fee”) 

30.00% 0,5% 

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) XTB registra sul Conto l’equivalente del dividendo che spetta al Cliente diminuito della commissione. 
3) Su tutte le conversioni valutarie di profitti e perdite derivanti dalle Transazioni, commissioni o costi legati ad una posizione corta sul Conto del Cliente viene applicato un 
margine dello 0.5% del Tasso di Cambio XTB. 
 
Esempio  
 

L’apertura di una posizione lunga sui Titoli Sintetici basati sulle azioni di una società quotata in EUR su un Conto del Cliente in USD sarà soggetta a una conversione valutaria 
utilizzando il Tasso di Cambio XTB, secondo la seguente formula: ask EUR/USD +0,5%*mid. La posizione short sarà soggetta alla conversione della valuta in base a bid 
EUR/USD -0,5%*mid. 

L’apertura di una posizione lunga sui Titoli Sintetici basati sulle azioni di una società quotata in USD su un Conto del Cliente in EUR sarà soggetta a una conversione valutaria 
utilizzando il Tasso di Cambio XTB, secondo la seguente formula: bid EUR/USD - 0.5%*mid. Posizione corta: ask EUR/USD + 0,5%*mid. 
 
4) Commissione derivante dalla Tassa sulle transazioni finanziarie (FTT) in Italia, addebitata il giorno lavorativo seguente a quello in cui sono state realizzate le Transazioni. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

4. Strumenti del Mercato Organizzato (OMI) 
 

Commissioni sulle transazioni 
 

Commissione per Transazione su OMI (Azioni, ETF) 1) Quota per conversione valuta 2) 

Tariffa valida fino al raggiungimento di un turnover 
di 100.000 EUR entro un mese solare su tutti i conti 

registrati 

Tariffa valida per qualsiasi operazione dopo aver 
superato i 100.000 EUR di turnover per tutti i conti 

registrati entro un mese solare 3)4) 

0%, minimo 0 EUR 0.2%, minimo 10 EUR 0,5% 

1) La commissione verrà convertita nella valuta in cui il conto è tenuto, in accordo con il Tasso di Cambio di XTB al momento dell’esecuzione della transazione 
2) Tutte le conversioni valutarie relative al trading e corporate actions su OMI sono soggette ad un’integrazione del 0.5% in più sul Tasso di Cambio, come definito nelle 
Condizioni Generali 
Esempio: 
L’apertura di una posizione lunga su Azioni ed ETF (OMI) quotata in EUR su un conto in USD verrà sottoposta alla conversione valutaria in accordo con il Tasso di Cambio XTB, 
basato sul seguente modello:  ask EUR/USD +0,5%*mid. La posizione short sarà soggetta alla conversione della valuta in base a bid EUR/USD -0,5%*mid 

L’apertura di una posizione lunga su Azioni ed ETF (OMI) quotata in USD su un conto in EUR verrà sottoposta a conversione valutaria in conformità al Tasso di Cambio  XTB, in 
base al seguente modello:  :  bid EUR/USD -0.5%*mid. La posizione short sarà soggetta a conversione valutaria basata su: ask EUR/USD +0.5%*mid. 
3) Esempio: Consideriamo uno scenario in cui un cliente effettua 5 operazioni di trading nell'arco di un mese. Il valore cumulato delle prime 4 transazioni è pari a 95.000 EUR. 
Il valore nominale della quinta transazione (acquisto di azioni quotate in Germania) è pari a 7.500 EUR. La commissione applicata in questo caso sarà pari all'importo minimo di 
10 EUR ([2.500 EUR x 0,2%] < 10 EUR). Per convertire il valore nominale dell'ordine in EUR, XTB utilizza i tassi di mercato presentati sulla piattaforma di trading xStation. Se 
XTB quota un dato tasso di conversione EUR, allora tale conversione avviene direttamente al tasso medio ((bid + ask)/2). Se il tasso diretto non è disponibile sulla piattaforma 
di trading, XTB convertirà prima il valore nominale in USD e poi in EUR. In entrambe le fasi, XTB utilizzerà il tasso medio delle quotazioni. 
4) La soglia di 100.000 EUR si applicherà a partire dal 12 ottobre 2020. 
 
 

Commissioni e tasse imposte dalle autorità locali 

Mercato Commissione/Imposta1) Tasso 

Francia Imposta francese sulle transazioni finanziarie (FTT 
0.3% of the value of acquired 

shares 2) 

Spagna Imposta spagnola sulle transazioni finanziarie (FTT) 
0.2% of the value of acquired 

shares 3) 

USA Sec Fee 
0.00221% del valore dei titoli 

venduti 



 
 
 

Gran Bretagna 

Stamp Duty Reserve Tax (per titoli emessi da entità con sede centrale in Irlanda) 
1% del valore della 

transazione di acquisto 

Stamp Duty Reserve Tax (per titoli emessi da entità con sede centrale fuori 
dall’Irlanda) 

0.5% del valore della 
transazione di acquisto 

PTM Levy 

1 GBP per transazione se il 
corrispettivo totale della 

relative operazione è maggiore 
di £10.000 4) 

Italia Imposta italiana sulle transazioni finanziarie (FTT) 
0.1% del valore delle azioni 

acquisite 5) 
1)  Le tasse vengono dedotte il giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Transazione è stata eseguita. 
2)  La FTT viene applicata all’acquisizione netta di azioni di società con una capitalizzazione superiore a 1 mld EUR, l’elenco delle società quotate interessate è disponibile qui:  

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9789-PGP. 
3)  La FTT si applica all’acquisizione netta di azioni di società con capitalizzazione di mercato superiore a 1 miliardo di euro, la lista delle società quotate interessate può essere 

trovata qui: 
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/604/Relacion_So
ciedades_web.pdf. 

4)  Il PTM Levy è pagabile per operazioni su titoli di società con sede nel Regno Unito, sulle Isole del Canale o sull’ Isola di Man e le cui azioni sono ammesse al trading su un 
mercato regolamentato UK o su un sistema multilaterale di negoziazione.  

5)  La tassa non si applica all’acquisizione netta di azioni di società con una capitalizzazione inferiore a 500 mln EUR. 

 
 
 

 Altri costi 1) 
 

Commissione Tasso 

 
Commissione trasferimento di OMI in uscita   

Titoli quotati in Spagna: 0.10% del valore titoli per ISIN (minimo 100 EUR) 

Altri mercati: 25 EUR per ISIN2) 

Trasferimento degli OMI tra conti differenti su xStation   0,5% del valore della transazione di acquisto per ISIN (minimo 25 EUR/ 25 USD/ 

100 PLN / 650 CZK/ 8,500 HUF/ 120 RON)2) 
Certificato di deposito Minimo 250 EUR 3) 4) 

Registrazione  all’assemblea generale degli azionisti                  Minimo 250 EUR 3) 4) 

Invio di voti durante l'assemblea generale 10 EUR/ 10 USD/ 40 PLN/ 260 CZK/ 3,400 HUF/ 50 RON 

Custody fee 0,2% all'anno, minimo 10 EUR al mese per un valore medio giornaliero del 
portafoglio superiore a 250.000 EUR 5) 6) 

1) La commissione è convertita nella valuta in cui è tenuto il conto secondo il tasso di cambio XTB al momento dell'esecuzione della transazione 
2) La commissione minima viene addebitata sul conto dal quale verranno trasferiti i titoli (la valuta del conto determina la valuta della commissione) 
3) Esempio: supponendo che il valore medio giornaliero del portafoglio per un mese sia pari a 300.000 EUR sarà applicata una commissione minima di 10 EUR ([50.000 EUR x 

0,2% x 1/12] < 10 EUR) 



4) La "Custody fee" sarà applicata a partire da novembre 2020. 
 
 

 
 
 
 

Ritenute alla fonte 
 

Le azioni dei Clienti XTB sono registrate sul conto omnibus tenuto dal Depositario. In caso di pagamento dei dividendi, il contribuente della ritenuta alla fonte è la banca 
designata per un determinato mercato dal Depositario XTB. Il contribuente non è a conoscenza dell'identità dei clienti XTB (beneficiari effettivi) e quindi della loro residenza 
fiscale. Per le giurisdizioni in cui potrebbero applicarsi le convenzioni sulla doppia tassazione, il contribuente, non essendo in grado di identificare la residenza fiscale del 
proprietario delle azioni, potrebbe non applicare le disposizioni di queste convenzioni sulla doppia tassazione. In tal caso, il contribuente è obbligato ad applicare l'aliquota di 
ritenuta alla fonte più elevata prevista dalla normativa locale (ad esempio, 30% per le azioni quotate negli Stati Uniti, 35% per le azioni quotate nella Repubblica Ceca, 35% 
per le azioni quotate in Portogallo).  

 

5. Costi per la distribuzione dei dati di mercato della Borsa Valori di Varsavia (GPW) tramite Internet 
 

Persone fisiche 
 

Accesso alle quotazioni in tempo reale –un’offerta Azioni CFD, un’offerta Titoli 
Sintetici, un’offerta OMI,  Polonia, Livello 1 

Gratuito 

 
 
 

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

7. Tabella dei Tassi di Cambio XTB 
 
Per convertire posizioni specifiche nella valuta del conto del cliente, in ogni Transazione del Cliente, XTB utilizza i tassi di bid e ask, dall'offerta Basic per tutti gli Strumenti 
Finanziari sulla Piattaforma di Trading xStation e per gli Strumenti CFD basati su materie prime, indici e metalli sulla piattaforma MT4. La conversione degli Strumenti Finanziari, 
basata sui tassi di cambio delle coppie di valute sulla Piattaforma MT4, viene eseguita al tasso del Conto di trading del Cliente. Le specifiche delle singole offerte possono essere 

trovate al seguente link. 
 

Se XTB non quota una coppia che permette di convertire direttamente uno dei parametri della Transazione nella valuta del Conto di Trading, la conversione viene effettuata 
convertendo il parametro in USD e poi nella valuta del Conto di Trading. 
 
XTB informa nella tabella Costi e commissioni sulle commissioni aggiuntive che possono presentarsi. 

 
 



 

Le tabelle seguenti presentano il tasso, che viene utilizzato per convertire un dato parametro di una transazione nella valuta del Conto di Trading del Cliente. 
 

 
 
 
 

 Strumenti CFD Strumenti OMI 

Margine (tasso bid1)  + tasso ask2) )/2 N/A 

Risultato Transazione 

Per Transazioni Forex: 

Tasso bid — per le transazioni BUY, 

Tasso ask — Per le Transazioni SELL; 

 

Altri CFD: 

Tasso bid – per Strumenti Finanziari, per cui esiste un tasso di 

conversione diretto; 

 

If non esiste un tasso di conversione diretto per le Transazioni CFD, 

il risultato sarà prima convertito in USD al tasso bid per le posizioni 

di buy e al tasso ask per le posizioni di sell. Poi, nella valuta del 

Conto di Trading con il tasso bid per le posizioni buy e il tasso ask 

per le posizioni sell. 

N/A 

Commissione Tasso ask  Tasso ask 

Valore punti Swap e valore         posizione 

rollover 
(tasso bid + tasso ask)/2 N/A 

FTT, altri costi/tasse 
Secondo il tasso fisso ufficiale della Banca Centrale Polacca del 

giorno precedente 

Secondo il tasso fisso ufficiale della Banca Centrale Polacca 

del giorno precedente 

Corporate Actions 

(dividendi, equivalente dividendo, 

commissione su equivalente dividendo, 

equivalente dei diritti di sottoscrizione, 

ecc.) 

Per Azioni CFs e CFD su ETF: 

 Tasso bid – per i cash flow positivi  

Tasso ask – per i cash flow negativi 

Tasso bid – per i cash flow positivi  

Tasso ask – per i cash flow negativi 

Valore nominale acquisto/vendita N/A 

Tasso ask + margine specificato in tabella costi e 

commissioni – per ordini acquisto 

Tasso bid + margine specificato in tabella costi e 

commissioni – per ordini vendita 



 
1) Prezzo per transazione buy. 
2) Prezzo per transazione sell. 

 
 


