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C. 1.

Condizioni di partecipazione alla rete WIR
Servizio

La Banca organizza per i propri Clienti la cosiddetta «rete WIR» mirante fondamentalmente alla promozione e al
sostegno degli interessi delle piccole e medie aziende. Nell’ambito di questo sistema, i partecipanti alla rete WIR
(di seguito «partecipante WIR») possono pagare merci e servizi utilizzando un mezzo di pagamento senza contanti
appositamente creato e messo a disposizione dalla Banca, il cosiddetto franco WIR (di seguito «WIR», «CHW»),
laddove compito della Banca è provvedere all'addebito e all'accredito degli averi in WIR (di seguito «avere WIR»)
sui relativi conti dei partecipanti WIR secondo le istruzioni da essi impartite di seguito («sistema WIR»). Il partecipante WIR può utilizzare il suo avere WIR esclusivamente per il bonifico degli importi parziali desiderati su conti di
compensazione di altri partecipanti WIR. La Banca mette a disposizione dei partecipanti WIR il mezzo di pagamento WIR. Il WIR non è considerato una valuta estera.
C. 2.

Conto WIR

1

La Banca gestisce per ogni partecipante WIR un conto in CHW (di seguito «conto WIR») e un conto in CHF. Sul
conto WIR vengono contabilizzate le entrate e uscite in WIR del partecipante WIR. La Banca non remunera gli
averi WIR.
2

Se un sorpasso di conto in WIR non viene pagato entro il termine fissato dalla Banca, il partecipante WIR
deve alla Banca, entro suddetto termine, l’intero saldo in CHF (giorno di scadenza).
3

Il partecipante WIR non ha diritto al pagamento di WIR in CHF o in altra valuta da parte della Banca.

C. 3.

Principi della rete WIR

I partecipanti WIR si impegnano a rispettare i seguenti principi:
a.

b.

c.

C. 4.

Principio dell’accettazione di WIR
I partecipanti WIR accettano dagli altri partecipanti WIR i WIR a titolo di pagamento parziale o intero di merci
e servizi in un limite predefinito (quota di accettazione WIR generalmente accettata) oppure possono convenire liberamente la quota di WIR che accettano nell’ambito di una transazione («quota di accettazione WIR
Flex»).
Principio della parità di trattamento
I partecipanti WIR mettono a disposizione di tutti gli altri partecipanti WIR la stessa offerta di merci e servizi
destinata a tutti gli altri partner commerciali che non pagano in WIR.
Principio della parità di prezzo
I partecipanti WIR offrono a tutti gli altri partecipanti WIR – a prescindere dalla ripartizione dell’importo pagato in WIR o CHF – le stesse condizioni e gli stessi prezzi e accordano in particolare gli stessi sconti e ribassi applicati ai partner commerciali che non pagano in WIR.
Quota di accettazione WIR

Un partecipante WIR può dichiarare alla Banca di accettare i WIR a titolo di pagamento secondo una quota di accettazione da esso stabilita («quota di accettazione WIR generalmente accettata»). In questo caso, per tutta la sua
offerta di merci e servizi il partecipante WIR si impegna ad accettare WIR dagli altri partecipanti WIR, a titolo di
pagamento, almeno fino a concorrenza di tale quota. La Banca pubblica la quota di accettazione WIR generalmente accettata.
In questo caso, la quota WIR non può superare 5000 CHW per transazione. Questo limite massimo vale indipendentemente dalla quota di accettazione WIR e dall’importo complessivo della transazione. I partecipanti WIR possono tuttavia convenire individualmente una quota WIR superiore a 5000 CHW.

C. 5.

Partner prodotti WIR

La Banca può concludere accordi con singoli partner su prodotti WIR. L’offerta è aperta a tutti o a determinati
partecipanti WIR e deve essere particolarmente vantaggiosa e nell’interesse di tutto il sistema WIR. I partner accettano WIR esclusivamente per l’offerta convenuta con la Banca e non per tutta la loro gamma di merci e servizi.
C. 6. Cooperazioni
Con il consenso della Banca, i partecipanti WIR possono concludere accordi sull’impiego di averi WIR.
C. 7.

Contributo alla rete, spese e tassi

1

Il destinatario del pagamento versa un contributo alla rete per la contabilizzazione dei pagamenti WIR. Il
contributo alla rete si calcola in percentuale dell’importo pagato in WIR ed è esigibile immediatamente in CHF
(giorno di scadenza).
2

Le spese e i tassi relativi al conto WIR sono esigibili immediatamente in CHF (giorno di scadenza). Nel caso di
chiusura e successiva riapertura di un conto WIR da parte del Cliente o della Banca, la Banca ha la facoltà di fatturare le spese di gestione e amministrazione del conto WIR in vigore anche per il periodo compreso fra la dichiarazione di revoca e la riattivazione.
C. 8.

Pagamento a un non partecipante WIR

1

Nel caso di un pagamento (parziale) in WIR (e CHF) a un destinatario sprovvisto di conto WIR, il destinatario del
pagamento deve aprire un conto WIR (e in CHF) entro un termine stabilito dalla Banca in modo da poter disporre
dell’avere in WIR (e in CHF).
2

Qualora il destinatario del pagamento non dovesse aprire il conto entro il termine prescritto, il pagamento in questione diventa caduco e l’importo riservato viene di nuovo messo a disposizione di chi ha effettuato il pagamento
– a decorrenza di un eventuale termine supplementare deciso dalla Banca. Tutte le conseguenze risultanti dall’imperfetto o mancato adempimento del contratto o da altre violazioni dello stesso da parte dell’emittente o del destinatario del pagamento (come p. es. mora del debitore per chi effettua il pagamento o mora del creditore per il
destinatario del pagamento) riguardano solo il rapporto giuridico tra emittente e destinatario del pagamento. In
nessun caso alla Banca incombono degli obblighi di informazione o di indennizzo nei confronti dell’emittente o del
destinatario del pagamento.
C. 9.

Scadenza e sollecito

Salvo accordi di diverso tenore tra i partecipanti WIR, si applica quanto segue:
a.
b.

I crediti in WIR tra i partecipanti WIR devono essere compensati in WIR entro 30 giorni dalla fatturazione.
Se il pagamento in WIR non viene effettuato entro il termine previsto, il partecipante WIR che ha emesso la
fattura deve concedere al partner contrattuale per iscritto una proroga di 7 giorni per il pagamento del debito
in WIR. Se il pagamento in WIR non viene effettuato entro 7 giorni dal ricevimento del sollecito, il credito in
WIR diventa esigibile interamente in CHF (cambio 1:1 tra CHW e CHF). La Banca consiglia di inviare il sollecito per iscritto con accertamento del recapito ed eventualmente di avviare una procedura di esecuzione per
l’importo dovuto al più presto 5 giorni dalla decorrenza del termine di 7 giorni dal ricevimento del sollecito.

C. 10.

Violazione delle regole WIR

1

Non sono ammesse violazioni delle regole WIR.

2

I partecipanti WIR violano le regole WIR quando, in modo diretto o indiretto:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Contravvengono al principio dell’accettazione di WIR, della parità di trattamento o della parità di
prezzo.
Acquistano od offrono WIR in cambio di CHF o altra valuta.
Effettuano, emettono o ricevono pagamenti in WIR o mezzi di pagamento WIR senza che alla
base di tale prestazione vi sia un rapporto di scambio contrattuale diretto di merci o servizi.
Forniscono, effettuano o offrono contro pagamento in WIR merci o servizi a persone, senza che
il pagamento WIR provenga da queste persone.
Cedono o accettano la cessione di WIR senza il consenso della Banca.
Prendono o concedono un prestito in WIR senza il consenso della Banca.
Costituiscono in pegno o accettano in pegno WIR senza il consenso della Banca.
Emettono o accettano mezzi di pagamento WIR senza iscrizione del nome del destinatario.
Fungono da prestanome nei confronti della Banca per mettere a disposizione di terzi il conto
WIR o mezzi di pagamento WIR.
Non iscrivono nella contabilità o nella dichiarazione delle imposte il CHW in un rapporto di 1:1
con il CHF.

2

3

Anche il tentativo di compiere una delle suddette azioni è considerato una violazione delle regole WIR.

4

In deroga alla lettera b, l’acquisto di WIR in aste o mediante trattativa libera nell’ambito di procedimenti di esecuzione forzata non rappresenta una violazione delle regole WIR.
C. 11.
1

Provvedimenti contro le violazioni delle regole WIR

A scopo di controllo la Banca ha la facoltà di:
a.
b.

Acquistare o far acquistare da terzi dei WIR, fermo restando che le registrazioni contabili possono essere immediatamente annullate.
Esigere dai partecipanti WIR indicazioni sugli affari relativi ai pagamenti WIR e di richiedere i relativi giustificativi e prove. Se il partecipante WIR rifiuta di cooperare, i pagamenti sono considerati
violazione delle regole WIR. Durante la fase di accertamento la Banca ha il diritto di bloccare il conto
WIR interessato.

2

La Banca ha la facoltà di rifiutare gli ordini di contabilizzazione di WIR che potrebbero essere oggetto di una violazione delle regole WIR e di revocare immediatamente e senza ulteriore avviso le contabilizzazioni già avvenute
nonché annullare il WIR negoziato.
3

La Banca ha la facoltà di escludere con effetto immediato dalla rete WIR il partecipante WIR che viola le
regole WIR e/o esigere il pagamento di una pena convenzionale:
a.

b.

L'esclusione determina l'estinzione di tutti i conti WIR del partecipante in questione. Il partecipante non vanta nei confronti della Banca nessun diritto di versamento o contabilizzazione del
saldo residuo WIR né di altro risarcimento. Un eventuale saldo debitore WIR a carico del partecipante WIR deve essere immediatamente rimborsato alla Banca in CHF (giorno di scadenza). La
Banca ha la facoltà di pubblicare l’esclusione di partecipanti WIR.
La pena convenzionale ammonta al 10 percento dell'importo WIR in questione, al minimo comunque CHF 5000.00. La pena convenzionale è esigibile immediatamente in CHF (giorno di scadenza)
e può essere addebitata al conto del partecipante WIR. Il pagamento della pena convenzionale non
libera il partecipante WIR dai suoi obblighi contrattuali.

4

In caso di esclusione dalla rete WIR, i partecipanti WIR che sono anche soci cooperatori della Banca, perdono
con effetto immediato anche i loro diritti statutari (ma non quelli patrimoniali) nei confronti della Banca.
5

La Banca si riserva il diritto di prendere provvedimenti meno severi.

C. 12.

Estinzione del conto WIR

1

Il partecipante WIR o la Banca possono in qualsiasi momento dichiarare l’estinzione del conto WIR. Il fallimento,
la successione e il decesso sono considerati dichiarazione di estinzione.
2

In caso di saldo positivo in WIR a favore del Cliente, la Banca gli invia ogni anno a fini fiscali una conferma del
saldo finale in WIR. L’utilizzo del saldo residuo WIR e la conferma ai fini fiscali non sono considerati una riapertura
del conto WIR o una ripresa del rapporto tra Cliente e Banca né un’interruzione del periodo di 10 anni entro il
quale deve essere utilizzato il saldo residuo WIR.
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