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1. Generale 

Titolo BASIC, STANDARD, 
PROFESSIONAL 

BASIC PREMIUM, STANDARD 
PREMIUM, PROFESSIONAL 

PREMIUM 

PROFESSIONAL FLAT FEE 1) PROFESSIONAL FLAT FEE 
PREMIUM 

Costo mensile per la 
tenuta del Conto Gratuito o fino a 10 EUR 2) Gratuito o fino a 10 EUR 2) 

Canone fisso come descritto più 
avanti** 

Canone fisso come descritto più 
avanti** 

Commissioni per i 
prelievi dal Conto  
inferiori a 100 EUR 

10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 

Costo per un ordine 
telefonico 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 

Costo per la 
preparazione e l’invio 
del daily statement sul 
conto del Cliente, in 
forma cartacea. 

25 EUR 25 EUR 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 75 EUR 75 EUR 

Interessi di mora Interessi penali legali Interessi penali legali Interessi penali legali Interessi penali legali 

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 

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 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 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 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 

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 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. 
4.18 del Regolamento 
di fornitura dei servizi 

Il tasso di interesse medio annuo va dallo 0% al 2% 

Commissione per una 
transazione su 

ContoPROFESSIONAL 
or PROFESSIONAL 

PREMIUM – per 
apertura e chiusura 

Commissione per transazione sui 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 

DASH 3,5 EUR* 10 

ETHERCLASSIC 3,5 EUR* 100 

BITCOINCASH 3,5 EUR* 10 

EOS 3,5 EUR* 1000 

STELLAR 3,5 EUR* 10000 

ADABTC 3,5 EUR* 10 

BCHBTC 3,5 EUR* 1 

DSHBTC 3,5 EUR* 1 

EOSBTC 3,5 EUR* 1 

ETHBTC 3,5 EUR* 1 

IOTABTC 3,5 EUR* 1 

LTCBTC 3,5 EUR* 1 

TRXBTC 3,5 EUR* 1 

XLMBTC 3,5 EUR* 1 

XMRBTC 3,5 EUR* 1 

XRPBTC 3,5 EUR* 1 

NEOBTC 3,5 EUR* 1 

XEMBTC 3,5 EUR* 1 

ZECBTC 3,5 EUR* 1 

EOSETH 3,5 EUR* 10 

TRXETH 3,5 EUR* 10 

 



*2,5 GBP/3,5 EUR/4 USD/16 PLN/1100 HUF/11 TRY/16 RON/100 CZK 

 

Commissione per 
transazioni su 
PROFESSIONAL o 
PROFESSIONAL 
PREMIUM – sia per 
l’apertura che per la 
chiusura di una 
transazione 

2,5 GBP/3,5 EUR/4 USD/16 PLN/1100 HUF/11 TRY/16 RON/100 CZK  
 per 1 Lotto 

Escluse le Azioni CFD, i CFD su ETF, Titoli Sintetici e Criptovalute 

Costo sull’equivalente 

del dividendo spettante 
al Cliente sullo 
strumento CZKCASH 

15% 

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): 

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 
 

** Commissione per le 
transazioni sul conto 

PROFESSIONAL FLAT 
FEE e PROFESSIONAL 
FLAT FEE PREMIUM 

 
1. Nel quadro dell’offerta Professional Flat Fee (inclusa la Premium) XTB addebita il costo automaticamente dopo l’accettazione 

dell’offerta da parte del Cliente. Il canone mensile per la tenuta del conto Professional Flat Fee viene riscosso all’inizio di ogni mese, 
o più tardi in caso di mancanza di fondi, per un ammontare risultante dal volume di trading realizzato dal Cliente nel mese 
precedente: 

a. 199 EUR (o l’equivalente) – per un volume di transazioni fino a 49.99 Lotti 
b. 499 EUR (o l’equivalente)– per un volume di transazioni tra 50 e 499.99 Lotti 
c. 1499 EUR (o l’equivalente) – per un volume di transazioni superiore a 500 Lotti4)  

 

2. Se l’offerta viene scelta entro il giorno 20 di un dato mese (incluso il giorno 20), il canone mensile viene addebitato all’inizio del 
secondo mese. Se la scelta dell’offerta avviene dopo il 21 di un dato mese (incluso il giorno  21), il canone mensile viene riscosso 
all’inizio del terzo mese. 

 

 Mese 1 Mese 2 Mese 3 

Entro il 20 del mese 
(incluso il giorno 20) 

Costo 199 EUR 
Il canone mensile dipende dalle 
transazioni fatte nel Mese 1 

Il canone mensile 
dipende dalle 
transazioni fatte nel 
Mese 2 

Dopo il 21 del mese Costo 199 EUR - Il canone mensile 



(incluso il giorno 21) dipende dalle 

transazioni fatte nel 
Mese 2 

 
3. In entrambi i casi, l’ammontare del canone risulterà dal trading fatto dal Cliente durante il mese e, in entrambi i casi, nel momento 

dell’accettazione dell’offerta verrà riscossa una quota di 199 EUR. Qualora il Cliente rinunci all’offerta dopo l’inizio del mese,la quota da 
pagare viene addebitata per intero e riscossa il mese successivo, per un ammontare risultante dal volume di trading realizzato dal 
Cliente. In assenza di transazioni, il canone mensile non viene riscosso. 

 
1) Questo tipo di conto è stato ritirato dall'offerta il 1° aprile 2017. I costi e commissioni si riferiscono solo ai conti, con offerta attiva al 1° aprile 2017. 
2) Se non vi è alcuna apertura o chiusura della posizione sul conto del Cliente negli ultimi 365 giorni, verrà addebitato un costo di EUR 10. In assenza di fondi sufficienti, viene 
addebitata una commissione per l'ammontare di fondi liberi rimanenti sul conto del Cliente. Prima che la commissione venga riscossa, gli importi vengono convertiti nella valuta 
del conto. 

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 
4)  Nel caso delle criptovalute 1 Lotto corrisponde a 10 Lotti di ETHEREUM, 10000 Lotti di RIPPLE, 100 Lotti di LITECOIN, 10 Lotti di DASH 
 
 
 
 

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) 

Commissione dedotta dall’equivalente del dividendo per il 
Cliente su un dato mercato2) 

Azioni CFD USA 
0,08% del valore della transazione, minimo 8 USD 

 
15.00% 

Azioni CFD UK 
0,08% del valore della transazione, minimo 8 EUR 

 
0.00% 

Azioni CFD UK International 
0,08% del valore della transazione, minimo 10 USD 

 
0.00% 

Azioni CFD Portogallo 
0,08% del valore della transazione, minimo 8 EUR 

 
25.00% 

Azioni CFD Spagna 
0,08% del valore della transazione, minimo 8 EUR 

 
21.00% 

Azioni CFD Germania 
0,08% del valore della transazione, minimo 8 EUR 

 

26.375% 

Azioni CFD Repubblica Ceca 
0,30% of the transaction value, 

minimo 300 CZK 
15.00% 

Azioni CFD Francia 
0,08% del valore della transazione, minimo5 EUR 

 
30.00% 

Azioni CFD Italia  

 

0,08% del valore della transazione, minimo 5 EUR+ 0,07% del valore 
della transazione 3) 

Viene inoltre riscossa una commissione fissa a seconda del valore 
nominale della Transazione secondo la seguente tabella 3): 

26.00% 



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 
 

Azioni CFD Svizzera 
0,08% del valore della transazione, minimo 8 EUR 35.00% 

Azioni CFD Paesi Bassi 
0,08% del valore della transazione, minimo 8 EUR 

 

15.00% 

Azioni CFD Belgio 
0,08% del valore della transazione, minimo 8 EUR 

 
30.00% 

Azioni CFD Danimarca 
0,08% del valore della transazione, minimo 8 EUR 

 
27.00% 

Azioni CFD Finlandia 
0,08% del valore della transazione, minimo 8 EUR 

 
20.00% 

Azioni CFD Norvegia 
0,08% del valore della transazione, minimo 8 EUR 

 
25.00% 

Azioni CFD Svezia 
0,08% del valore della transazione, minimo 8 EUR 

 
30.00% 

CDF su ETF Europa 
0,08% del valore della transazione, minimo 8 EUR 30.00% 

 

CDF su ETF USA 
0,08% del valore della transazione, minimo 8 USD 

 
30.00% 

1) La commissione viene convertita nella valuta in cui il Conto viene tenuto ed è calcolata 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) 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 

Mercato Commissione riscossa sulla Transazione sugli 
strumenti derivati – Titoli Sintetici per un dato 

mercato 

Commissione dedotta 
dall’equivalente del 

dividendo per il Cliente 
su un dato mercato  

Commissione conversione 
valutaria 

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) 

30.00% 0,5% 



1) Per i Conti in altre valute la commissione verrà calcolata secondo il Tasso di Cambio XTB. 
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: prezzo ask EUR/USD+0,5%*mid. Posizione corta: prezzo bid EUR/USD-0,5%*mid.  

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 (stamp duty) 

0.00% 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 

oltre 1.000.000 EUR 200 EUR 
 

26.00% 0,5% 

Titoli Sintetici USA 0,10%  del valore della Transazione, minimo 8 USD    
+ 0,00207% del valore della Transazione („Sec Fee”) 

30.00% 0,5% 



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: prezzo bid EUR/USD-0,5%*mid. Posizione corta: prezzo 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 
 

 

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

Belgio 0.12%, minimo 4.99 EUR 0,5% 

Danimarca 0.12%, minimo 4.99 EUR 0,5% 

Finlandia 0.12%, minimo 4.99 EUR 0,5% 

Francia 0.12%, minimo 4.99 EUR 0,5% 

Germania 0.12%, minimo 4.99 EUR 0,5% 

Gran Bretagna (azioni quotate in GBP) 0.12%, minimo 4.99 EUR 0,5% 

Gran Bretagna (azioni quotate in USD) 0.12%, minimo 4.99 EUR 0,5% 

Italia 0.12%, minimo 4.99 EUR 0,5% 

Paesi Bassi 0.12%, minimo 4.99 EUR 0,5% 

Norvegia 0.12%, minimo 4.99 EUR 0,5% 

Portogallo 0.12%, minimo 4.99 EUR 0,5% 

Spagna 0.12%, minimo 4.99 EUR 0,5% 

Svezia 0.12%, minimo 4.99 EUR 0,5% 

Svizzera 0.12%, minimo 4.99 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 sotoposta alla conversione valutaria in accordo con il Tasso di Cambio 
XTB,basato sul seguente modello:  EURUSD prezzo ask * (1+0.5%). Una posizione short sarà sottoposta alla conversione valutaria basata sul prezzo bid di EURUSD * (1-
0.5%). 

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:  prezzo ask EURUSD * (1+0.5%). Una posizione short verrà sottoposta a una conversione valutaria basata sul prezzo bid EURUSD * (1-0.5%). 
 
 

Commissioni e tasse imposte dalle autorità locali 

1) Le tasse vengono dedotte il giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Transazione è stata eseguita  
2) La FTT viene applicata a  

 transazioni il cui risultato è l’effettivo trasferimento della proprietà in cui il Paese di registrazione dell’emittente è la Francia,  
 operazioni su 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) 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 (MTF).  
4) la tassa non si applica alle transazioni riguardanti azioni di società con una capitalizzazione inferiore a 500 mln EUR 
 

 
 

USA 0.12%, minimo 4.99  USD 0,5% 

Mercato Commissione/Tassa1) Tasso 

Francia FTT 0.3% del valore dell’acquisto 2) 

USA Sec Fee 0.00207% 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 3) 

Italia FTT 0.1% del valore della 
transazione di acquisto 4) 



 
 
 
 
 
 

Altri costi 

1) il costo addebitato dipende dal costo sostenuto da XTB per ottenere un certificato con un depositario 
2) la disposizione va presentata almeno 30 giorni prima della data pianificata dell’assemblea generale  

 
Ritenute alla fonte 

 
I dividendi sono soggetti a ritenute alla fonte. L'aliquota della ritenuta d'imposta applicabile dipende dal paese di domicilio dell'emittente OMI. Se è applicabile più di una 
tariffa, può essere applicata la tariffa più alta. 
 

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 

Persone giuridiche 
 

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

150,40 PLN1) al mese o gratuito per volumi di trading oltre 250.000 PLN  

1) la commissione verrà convertita nella valuta in cui il conto viene tenuto in accordo con il Tasso di Cambio XTB. 
 
 

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 ad XTB vengono descritti nella altre Tabelle delle 
Condizioni e nella Tabella dei Margini disponibili sul Sito XTB. 

Commissione Tasso 

 
Commissione trasferimento di OMI in uscita   

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

Altri mercati: 20 EUR per ISIN 

Certificato di deposito minimo 250 EUR 1) 2) 

Certificato che conferma il diritto a partecipare all’assemblea generale                   minimo 250 EUR 1) 2) 


