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Le aliquote attuali vanno dal 12,50% per i titoli di stato di tutti i Paesi “white list”, di enti locali italiani, di
organismi sovranazionali, al 26,00% generalmente applicabile alle rendite finanziarie, fino all’applicazione
delle aliquote marginali IRPEF per gli OICR extracomunitari e i dividendi/plusvalenze relativi a partecipazioni
qualificate e di Stati black list
Ma queste aliquote sono vere solo sulla carta

Vige infatti un complesso sistema che, a partire da una distinzione a volte piuttosto arbitraria tra redditi di
capitale e redditi diversi, riconosce la deduzione delle minusvalenze secondo modalità discutibili nonché
entro un arco temporale definito e non consente, se non nel regime del risparmio gestito, di compensare i
redditi di capitale con le minusvalenze. A ciò si aggiungono le disparità di trattamento attualmente esistenti
che dipendono dalle modalità di applicazione dell’imposta
Questo fa sì che nella pratica i portafogli di investimento che non siano assistiti da una consulenza
specializzata siano quasi sempre tassati sui guadagni, deducano raramente le perdite e subiscano una
imposizione ben superiore al 26% e a volte vicina al 50%, tutto ciò senza considerare l‘effetto dell’inflazione

L’ottimizzazione fiscale che si può ottenere con l’assistenza di un professionista può ridurre il divario tra
reddito tassato e reddito effettivo e migliorare sensibilmente il risultato netto dell’investitore

Non esistono tuttavia «modelli» preconfezionati di ottimizzazione, dovendo questa necessariamente
passare, con un approccio «case by case», attraverso un’analisi del portafoglio complessivo degli assets
finanziari del cliente (recentemente resisi più complessi in caso di adesione al procedimento di «voluntary
disclosure») e delle sue esigenze ed obiettivi specifici

In questa attività potrà avere un ruolo rilevante l’integrazione di esperienze e competenze del consulente
finanziario indipendente e del fiscalista
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Redditi di natura finanziaria: soggetti passivi

Si configurano come redditi di capitale e redditi diversi solo quelli prodotti, al di fuori dell’esercizio
dell’impresa o di attività di lavoro, da:


persone fisiche residenti; società semplici e soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR; enti non commerciali (tra cui i Trust non
commerciali) indicati dal comma 1, lett. c), dell’art. 73 del TUIR;



persone fisiche non residenti ed enti non commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito, ai sensi
dell’art. 23 del TUIR, si considera prodotto nel territorio dello Stato;



società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito si considera prodotto nel territorio
dello Stato ai sensi dell’art. 23 del TUIR;



società ed enti commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per il reddito prodotto al di fuori della stabile
organizzazione, purché il reddito sia prodotto nel territorio dello Stato (art. 23 del TUIR);



enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per il reddito prodotto, nel territorio dello Stato, al di
fuori della stabile organizzazione.

Redditi di capitale e redditi diversi: la fonte produttiva

Il reddito di capitale ha le caratteristiche del “reddito prodotto” e alle
plusvalenze finanziarie si addice il riferimento al “reddito entrata”

Redditi di capitale: le fattispecie

L’art. 44, comma 1, del TUIR indica come fattispecie produttive di redditi di capitale:


a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;



b) gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;



c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 cod. civ.;



d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;



e) gli utili (dividendi) derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES), salvo il disposto del comma 2, lett. d), dell’art. 53 del TUIR (sono reddito di lavoro
autonomo le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata);



f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’art. 2554 cod. civ., salvo il disposto del comma 2, lett. c), dell’art. 53 del TUIR (ovvero quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla
prestazione di lavoro);



g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti (si tratta essenzialmente dei proventi
derivanti da organismi d’investimento collettivo del risparmio - OICR - e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM);



g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;



g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito (c.d. prestito titoli o securities lending);



g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;



g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 1, lett. h-bis), dell’art. 50 del TUIR erogate in forma periodica (si tratta dei rendimenti finanziari che maturano sul capitale accumulato presso le
forme di previdenza complementare di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 a partire dal momento in cui inizia l’erogazione della prestazione previdenziale periodica) e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;



g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, del TUIR, anche se non residenti;



h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego di capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di

un evento incerto.

Redditi di capitale

I “redditi di capitale” consistono in proventi determinati o determinabili (ad esempio interessi) ovvero
variabili o eventuali (ad esempio dividendi) derivanti, essenzialmente, da rapporti attraverso i quali sia posto
in essere un impiego di capitale

Sono redditi di capitale:
 quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell’art. 820 c.c. e cioè quei
proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di un capitale


ma anche tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che presenti come funzione obiettiva
quella di consentire un impiego del capitale (per es. i fondi ovvero polizze assicurative ecc.)

Sono esclusi dai redditi di capitale i proventi (aleatori) derivanti da rapporti che, pur comportando l’impiego
del capitale, non possono essere trattati come frutti del capitale ma come guadagni eventuali ed incerti del
capitale stesso (e come tali da ricondurre nella categoria dei redditi diversi)

Redditi di capitale: determinazione della base imponibile

L’art. 45 del TUIR detta i criteri per la determinazione della base imponibile dei redditi di capitale
In linea generale, “il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi
percepiti nel periodo d’imposta senza alcuna deduzione”
Si tratta di redditi tassati “al lordo”, senza tenere conto, a differenza di quanto avviene per i redditi diversi
di natura finanziaria (plusvalenze finanziarie) di eventuali spese e oneri sostenuti per il loro conseguimento
La tassazione al lordo e l’impossibilità di produrre un reddito negativo sono di fatto gli elementi
caratterizzanti il reddito di capitale

Redditi di capitale: imputazione temporale

Sempre l’art. 45 del TUIR detta i criteri per l’imputazione temporale dei redditi di capitale
L’imputazione temporale del reddito di capitale segue il principio di cassa
Nella legislazione tributaria tale principio identifica l’effettiva «percezione» del reddito

Tuttavia con riferimento ai redditi di capitale si considerano “percepiti” anche proventi nella mera disponibilità giuridica del percipiente
ovvero redditi «maturati»:


Ad es. per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto e, se queste non sono
pattuite in forma scritta, si presumono percepiti al tasso legale (definito in base all’art. 1284 cod. civ.) nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta

 Nell’ambito dei conti correnti bancari si considerano percepiti gli interessi compensati a norma di legge o di contratto
 Tipicamente vanno considerati secondo il criterio della «maturazione» i ratei delle obbligazioni (ad es. in caso di variazione delle
aliquote d’imposta)

Redditi diversi

Nei “redditi diversi” di natura finanziaria sono, invece, state inquadrate tutte le plusvalenze finanziarie ovvero
i proventi definiti come «come capital gain»
Le plusvalenze rappresentano guadagni derivanti da attività di negoziazione a titolo oneroso degli strumenti
finanziari e si caratterizzano per la loro aleatorietà, giacché la realizzazione del reddito è l’effetto dell’utilizzo
dello strumento finanziario come bene da acquistare, vendere o riscattare (inteso quale “mezzo” e non come
“fonte” produttiva del reddito)

Redditi diversi

Le operazioni attraverso le quali si realizzano le plusvalenze finanziarie sono, in linea di massima:
 le compravendite, sia a pronti che a termine
 le permute
 i conferimenti
 gli atti di costituzione o trasferimento di diritti reali parziari come l’usufrutto o la nuda proprietà
 il rimborso o la chiusura delle attività finanziarie
Alcuni atti di trasferimento - come quelli effettuati ai fini dell’intestazione dei titoli a società fiduciarie e,
generalmente, le successioni e le donazioni non rilevano ai fini della produzione dei capital gain, non
trattandosi di atti che configurano cessioni a titolo oneroso

Redditi diversi: le fattispecie

L’art. 67 del TUIR elenca le tipologie di redditi diversi:
c) Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
c-bis) Plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate. Sono a queste assimilate le plusvalenze derivanti da
cessione di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui ai numeri 2) e 3) della lett. c) che precede, quando non sono superate le soglie
indicate nei punti predetti
c-ter) Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso di titoli e certificati di massa non aventi natura partecipativa; plusvalenze relative a
valute estere oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti in divisa; plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli
preziosi, sempreché allo stato grezzo o monetato e plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a organismi di
investimento collettivo. Si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente
c-quater) Redditi, diversi dai precedenti, comunque realizzati mediante rapporti (si tratta normalmente dei cosiddetti contratti “derivati”) da cui deriva il
diritto o l’obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più
pagamenti collegati a tassi d’interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria (sono considerati strumenti finanziari anche tali rapporti)
c-quinquies) Plusvalenze e altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché redditi realizzati mediante rapporti attraverso cui possono
essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto

Redditi diversi: determinazione della base imponibile

L’imponibile si forma sulla base dell’effettivo guadagno e deducendo eventuali minusvalenze e oneri
inerenti alla produzione del reddito:
 In termini generali, le plusvalenze o minusvalenze di cui alle lett. c-bis), c-ter) e c-quater) e le plusvalenze
di cui alla lett. c-quinquies) si determinano in base alla differenza tra il corrispettivo percepito o la
somma o valore normale dei beni rimborsati e il costo o il valore di acquisto, aumentato degli eventuali
costi sostenuti, con l’esclusione degli interessi passivi ma compresa l’imposta di successione e donazione

La formulazione della norma consente di ritenere deducibile ogni tipologia di spesa/onere che abbia
diretta inerenza con la produzione del reddito ad esclusione degli interessi (anche se specificamente
afferenti)

Redditi diversi: determinazione della base imponibile

Ad incremento del costo di carico possono essere
imputate tutte le spese e gli oneri strettamente
inerenti all’acquisto delle attività finanziarie tra
cui:

Non incrementano il costo di carico:
 gli interessi

 l’imposta di successione

 le commissioni di amministrazione e custodia (in
quanto non strettamente inerenti alle operazioni di
compravendita Circ. Min. n. 165/E del 24 giugno
1998)

 l’imposta di donazione

 le commissioni per il servizio di consulenza

 le spese notarili e, ove configurabili, gli altri
oneri (ad esempio i premi pagati per l’acquisto
di opzioni quando la vendita deriva dal relativo
esercizio in forma specifica)

 l’imposta di bollo sui conti correnti e sui prodotti
finanziari (con l’eccezione dei rapporti in regime
gestito)

 commissioni di negoziazione o di gestione

 l’imposta di bollo speciale sui capitali oggetto di
“scudo fiscale”
 l’imposta sulle transazioni finanziarie (cfr. art. 1,
comma 499, della legge n. 228/2012 - legge di
stabilità per il 2013)

Redditi diversi: determinazione del costo o valore in caso di acquisto a titolo gratuito

Determinazione dei valori di carico degli strumenti finanziari acquistati a titolo gratuito:

 Successione: si assume come costo di acquisto il valore definito, o in mancanza, quello dichiarato agli
effetti della relativa imposta. Per i titoli esenti dall’imposta di successione si applica il valore di mercato,
o comunque il valore normale, alla data di apertura della successione
 Donazione: si assume come costo il costo di acquisto del donante

I valori in questione sono aumentati di un importo pari all’imposta di successione e all’imposta di
donazione, ove dovute

Redditi diversi: determinazione della base imponibile
 Le plusvalenze e minusvalenze degli strumenti espressi in divise estere sono valutate secondo il cambio del giorno in cui i proventi o i
costi sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo o, in mancanza, sulla base del cambio del mese
 Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il
reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal
contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a 51.645,69 per almeno sette
giorni lavorativi continui
 Per le valute estere prelevate da depositi o conti correnti (ove si configuri il presupposto per l’imponibilità) si assume il valore
normale delle valute stesse alla data di effettuazione del prelievo, e si assume come costo, in mancanza della documentazione, il
valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’art. 110, comma 9 del TUIR, nel periodo d’imposta in cui la
plusvalenza è realizzata
 Per i contratti derivati e gli altri contratti a termine di cui alla lett. c-quater), il reddito da sottoporre a tassazione è quello
complessivamente realizzato attraverso tali contratti, determinato sommando algebricamente utili, perdite, proventi e oneri, riscossi
e pagati su ciascun contratto. I differenziali positivi e negativi e i proventi e gli oneri da sommare algebricamente sono solo quelli
effettivamente percepiti o sostenuti in relazione a ciascun contratto

Redditi diversi: determinazione della base imponibile

 Cessioni di metalli preziosi (Oro, Argento, Platino e Palladio) allo stato grezzo o monetato (non
semilavorati): le plusvalenze sono determinate, in mancanza della documentazione del costo di acquisto,
forfettariamente, in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione

Redditi diversi: determinazione della base imponibile

 Dalla base imponibile si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi:
 i redditi di capitale devono rimanere imponibili come tali (e non come plusvalenze)
 l’incasso del reddito di capitale si considera intervenuto anche quando il relativo controvalore
economico sia versato dall’acquirente sotto forma di maggior corrispettivo di cessione dei titoli o dei
certificati di massa
 Lo stesso principio non si applica ai titoli partecipativi (azioni, quote e titoli similari) dato che gli utili
derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti a IRES sono sempre imponibili a
carico del solo soggetto che li ha materialmente riscossi, indipendentemente dal periodo di possesso del
titolo

Redditi diversi: determinazione della base imponibile
 Le plusvalenze (e minusvalenze) derivanti da partecipazioni qualificate concorrono a formare il reddito per il 49,72
per cento del loro ammontare e sono soggette a tassazione con aliquota ordinaria, senza che sia possibile optare per i
regimi di tassazione sostitutiva da parte dell’intermediario. Al fine di garantire una tassazione complessiva in capo al
socio (tenendo conto dell’IRES pagata dalla società partecipata) non superiore al 43 per cento, limite corrispondente
all’aliquota IRPEF massima

 Le plusvalenze (e minusvalenze) derivanti da partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, sia qualificate che non
qualificate, emesse da società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata (salvo interpello favorevole e ad
esclusione delle partecipazioni non qualificate negoziati in mercati regolamentati), concorrono alla formazione del
reddito per il loro intero ammontare
 Le plusvalenze (e minusvalenze) derivanti dai titoli del debito pubblico ed equiparati, nonché dalle obbligazioni
emesse da Stati esteri inclusi nella white list, ex art. 2, comma 7, del d.l. n. 138/2011 concorrono alla formazione del
reddito solo per il 48,08 per cento del loro ammontare (moltiplicando 26 per 48,08 per cento si ottiene l’aliquota del
12,5% riservata a tali strumenti). E’ prevista l’applicazione di un criterio pro quota per i fondi di investimento ed altri
prodotti che hanno attività sottostanti miste

Redditi diversi: imputazione temporale

 Risulta sostanzialmente applicabile il principio di cassa con la precisazione che non è sufficiente il semplice
pagamento o incasso, ma occorre che pagamenti e riscossioni abbiano carattere di definitività: non
devono costituire, per esempio, espressione di una funzione di garanzia (come avviene per i cosiddetti
“margini di variazione” dei futures), ma essere effetto della chiusura, esecuzione o cessione del contratto

 Per le dilazioni o rateazioni del pagamento di corrispettivi (art. 68, comma 7, lett. f, del TUIR), la
plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o del valore di acquisto proporzionalmente
corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta

Redditi diversi: minusvalenze

 Possibilità di compensare le plusvalenze e le minusvalenze

 Possibilità di riporto a nuovo delle eccedenze negative non oltre il quarto periodo d’imposta successivo

 A differenza di quanto avviene nei casi disciplinati dalle lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), dalle fattispecie di
cui alla lett. c-quinquies) non possono emergere minusvalenze o differenziali negativi deducibili

Regimi di tassazione

Il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, prevede l’imposizione di tipo sostitutivo delle plusvalenze attuata
attraverso tre diversi regimi:


regime della dichiarazione (art. 5)



regime del risparmio amministrato (art. 6)



regime del risparmio gestito (art. 7)

Regimi di tassazione: il regime dichiarativo
REGIME DELLA DICHIARAZIONE (ART. 5)

Merita di essere riconsiderato in ragione della obbligatorietà (almeno per le annualità 2014 e 2015) per i depositi oggetto di
«voluntary disclosure» e per l’opportunità di utilizzare in compensazione perdite comunque riferibili al contribuente in presenza di più
intermediari abilitati (in assenza di opzione) o in parziale o totale assenza degli stessi
 regime naturale per la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi per l’investitore italiano in quanto opera senza necessità di porre in essere
alcun esplicito atto di volontà preventivo (eccezioni: soggetti non residenti e le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di
quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio per i quali il regime naturale è il regime amministrato)
 obbligatorio per le partecipazioni qualificate di cui all’art. 67 co. 1 lett. c) e le partecipazioni BL di cui all’art. 68 co.4 del TUIR (diverse dalle non qualificate
negoziate in mercati regolamentati) e per le plusvalenze derivanti da cessioni di valute rivenienti da depositi e conti correnti (il principio non si applica ai
conti inclusi in una gestione patrimoniale in regime gestito ove si tassa il rendimento complessivo di fine anno)
 tassazione in base al realizzo
 assoggettamento delle plusvalenze ad imposta sostitutiva a cura del contribuente in sede di dichiarazione nei modi e nei termini per il versamento delle
imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione
 Valori di acquisto LIFO

…segue

 distinta indicazione nella dichiarazione dei redditi delle plusvalenze di cui alla lett. c) dell’art. 67 del TUIR (“prima massa”) rispetto alle plusvalenze e altri
redditi diversi di cui alle lett. c-bis) – c-quinquies) dello stesso art. 67 (“seconda massa”) e alle plusvalenze su partecipazioni BL di cui all’art. 68 co.4 del
TUIR (“terza massa”)
 previsione di due distinte aliquote: marginale per le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e partecipazioni BL di cui all’art. 68 co.4
del TUIR e 26% per le altre plusvalenze e redditi diversi di cui alle lett. c-bis) - c-quinquies) dell’art. 67 del TUIR

 possibilità di compensare le plusvalenze e le minusvalenze conseguite nel medesimo periodo di imposta all’interno di ciascuna delle “masse” reddituali
 possibilità di riporto a nuovo delle eccedenze negative non oltre il quarto periodo d’imposta successivo e previa indicazione in sede di dichiarazione dei
redditi. La mancata indicazione in dichiarazione comporta l’impossibilità di utilizzare le dette minusvalenze a scomputo delle plusvalenze di futuro realizzo
 mancanza dell’anonimato e assoggettamento del contribuente alla disciplina in tema di monitoraggio fiscale, interno ed estero

Regimi di tassazione: il regime del risparmio amministrato

REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO (ART. 6)


esercizio dell’opzione per iscritto da parte del cliente nel caso di titoli, quote o certificati in custodia o amministrazione presso intermediari finanziari
residenti in Italia (comprese le società fiduciarie)



tassazione dei redditi in base al realizzo



esclusione da tale regime delle plusvalenze su partecipazioni qualificate e black list, nonché delle plusvalenze su cessioni di valute. Per le plusvalenze
realizzate mediante cessione a termine di valute, nonché per le fattispecie di cui alle lett. c-quater) e c-quinquies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR, gli
intermediari finanziari devono intervenire nell’operazione come intermediari professionali o come controparti e sempreché sussista un rapporto di
custodia, amministrazione, deposito



aliquota unica del 26%



applicazione dell’imposta sostitutiva ad opera degli intermediari sulle singole plusvalenze (o redditi diversi) realizzate su ciascun rapporto contrattuale



valori di acquisto prezzo medio ponderato



compensazione delle minusvalenze con le plusvalenze realizzate nelle operazioni successive con il medesimo intermediario



possibilità di riporto a nuovo delle minusvalenze eccedenti fino al quarto esercizio successivo



esclusione del monitoraggio fiscale, sia interno che estero, assicurando l’anonimato al contribuente



anagrafe dei conti

Regimi di tassazione: il regime del risparmio gestito

REGIME DEL RISPARMIO GESTITO (ART. 7)


esercizio di opzione da parte del cliente che ha stipulato un contratto di gestione individuale di portafoglio con un intermediario abilitato al servizio di
gestione di patrimoni su base individuale, iscritto negli elenchi tenuti presso la Consob



tassazione del risultato di gestione (al netto degli oneri e le commissioni inerenti la gestione) sulle base del criterio di maturazione



inapplicabilità di talune forme di imposizione “a monte” (ritenute e imposta sostitutiva ex DLgs. 1.4.96 n. 239) sui redditi di capitale che confluiscono
nella gestione



determinazione della base imponibile come risultato netto della gestione, comprensivo sia dei redditi diversi, sia – entro determinati limiti– dei redditi di
capitale con la conseguenza che eventuali minusvalenze si compensano con i redditi di capitale



esclusione dalla base imponibile dei proventi e delle plusvalenze su partecipazioni qualificate e black list, i proventi degli strumenti finanziari esenti o
esclusi da tassazione, i redditi soggetti in ogni caso a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e i proventi che concorrono a formare il reddito imponibile del
contribuente



aliquota unica del 26% a cura del soggetto gestore



possibilità di riporto a nuovo del risultato negativo negli esercizi successivi ma non oltre il quarto all’interno della medesima gestione



esclusione dal monitoraggio fiscale, interno ed estero, assicurando l’anonimato al contribuente



anagrafe dei conti

Trasferimento di assets da un gestore a un altro

 Il conferimento di strumenti finanziari in una gestione per la quale sia stata esercita l’opzione per il regime
del risparmio gestito, è assimilato a cessione a titolo oneroso e con realizzo delle relative plusvalenze o
minusvalenze
 L’imposta sostitutiva è applicata dal gestore di provenienza o dall’intermediario presso il quale è
intrattenuto il rapporto amministrato sulla base delle regole dei rispettivi regimi fiscali sulla base del
valore di mercato alla data del trasferimento
 Nel caso di fuoriuscita degli strumenti finanziari dalla gestione mediante prelievo materiale, trasferimento
ad altro rapporto di amministrazione o gestione anche intestato allo stesso soggetto del rapporto di
provenienza, e comunque di revoca dell’opzione, si verifica il presupposto per la tassazione dei redditi
maturati fino alla data del prelievo, trasferimento o alla data di efficacia della revoca.

Regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito: deduzione dei costi
RISPARMIO AMMINISTRATO

RISPARMIO GESTITO

Utilizzo delle minusvalenze

Regime della dichiarazione
 Non è prevista la possibilità di un utilizzo delle minusvalenze al di fuori dal regime dichiarativo stesso

 Eventuali risultati negativi residui (perdite pregresse) riferibili al de cuius non possono essere utilizzati dagli
eredi

Utilizzo delle minusvalenze

Regime del risparmio amministrato

 Le minusvalenze possono essere utilizzate in diminuzione delle plusvalenze realizzate in successive
operazioni riconducibili al "medesimo rapporto" intrattenuto dal contribuente con l’intermediario
finanziario. Per "medesimo rapporto" si intende l'insieme delle relazioni complessivamente intrattenute
dal contribuente con il medesimo intermediario accomunate dall'esercizio dell'opzione da parte del
contribuente stesso (l'ABI, lettera-circolare n. TR4310 del 26 giugno 1998)
 In caso di revoca dell'opzione o chiusura del rapporto di deposito e amministrazione le minusvalenze
potranno essere utilizzate o nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata esercitata l'opzione per il
risparmio amministrato, intestato agli stessi soggetti titolari di quello di provenienza, o in sede di
dichiarazione dei redditi (regime dichiarativo). L’intermediario rilascia un'apposita certificazione riportante
i dati necessari per consentire la deduzione (importo delle minusvalenze suddivise per anno di formazione)
 Eventuali risultati negativi residui (perdite pregresse) riferibili al de cuius non possono essere utilizzati dagli
eredi

Utilizzo delle minusvalenze

Regime del risparmio gestito

 Il risultato negativo di un anno può essere compensato con quello positivo degli anni successivi nell'ambito
dello stesso patrimonio. Pertanto qualora un contribuente intrattenga due o più rapporti di gestione con
un medesimo intermediario, il risultato negativo di un contratto non può essere compensato con i risultati
positivi degli altri contratti (Ministero delle Finanze, con la circolare n. 165/E del 24 giugno 1998).
 Se invece il contratto di gestione viene chiuso, l'eventuale perdita può essere portata in deduzione del
risultato positivo di un'altra gestione patrimoniale oppure dalle plusvalenze tassabili in regime di risparmio
amministrato ovvero di regime dichiarativo. Il soggetto gestore rilascia un'apposita certificazione riportante
i dati necessari per consentire la deduzione (importo delle minusvalenze suddivise per anno di formazione)
 Eventuali risultati negativi residui (perdite pregresse) riferibili al de cuius non possono essere utilizzati dagli
eredi

Riporto delle minusvalenze

PROSPETTO per il RIPORTO delle MINUSVALENZE
Regime di provenienza

Regime di destinazione

Riporto

da regime della dichiarazione

a risparmio amministrato

NO

da regime della dichiarazione

a risparmio gestito

NO

da risparmio amministrato

a risparmio gestito

NO

da risparmio amministrato

a risparmio amministrato

SI

da risparmio amministrato

a regime della dichiarazione

SI

da risparmio gestito

a risparmio amministrato

SI

da risparmio gestito

a regime della dichiarazione

SI

da risparmio gestito

a risparmio gestito

SI

Tassazione del disaggio di emissione

 Il così detto scarto di emissione o disaggio su titoli obbligazionari, che nasce in tutti quei casi in cui un
titolo obbligazionario viene rimborsato ad un valore superiore a quello di emissione è assimilato a un
reddito di capitale che matura giornalmente durante la vita del titolo e pertanto viene assoggettato
allo stesso trattamento fiscale degli interessi
 La differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto di un titolo obbligazionario comprato e
venduto in borsa genera un reddito diverso che può essere una plusvalenza ovvero una minusvalenza
Prezzo emissione = 95

Prezzo rimborso = 100

Prezzo acquisto = 90

Prezzo acquisto = 97

Prezzo acquisto = 104

Reddito capitale* = 100 - 95

Reddito capitale* = 100 - 95

Reddito capitale* = 100 - 95

Reddito diverso (plus) = 100 - 90 - reddito
capitale

Reddito diverso (plus/minus) = 100 - 97 - reddito
capitale

Reddito diverso (minus) = 100 - 104 - reddito
capitale

* per la parte maturata dalla data di acquisto

Obbligazioni e titoli similari emessi all’estero di cui all’art. 1-bis del D.Lgs 239/96

 Proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 1 del D.Lgs 239/96 (obbligazioni emessa dai cd.
grandi emittenti)
 Non applicazione delle ritenute alla fonte (art. 26 D.P.R. 600/73) ed applicazione dell’imposta sostitutiva
con aliquota del 26% sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari emessi in Italia (art. 2, comma 1)
e all’estero (art. 2, comma 1-bis)
 L’articolo 4 del D.Lgs 239/96, richiamando il solo art. 2, comma 1 (proventi delle obbligazioni emesse in
Italia), dispone che i soggetti che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi
degli articoli 2 e 3, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi e versare la relativa imposta
sostitutiva

…segue

 L’articolo 18 T.U.I.R. dispone che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti
residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il
contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il
credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
 Stante il mancato rinvio da parte dell’art. 4 citato alle obbligazioni emesse all’estero di cui all’art. 2,
comma 1-bis D.Lgs. 239/96, deve ritenersi esercitabile il diritto di opzione per la tassazione ordinaria
oltre che per gli interessi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta di cui all’art. 26 D.P.R. 600/73,
anche per gli interessi di cui all’art. 2, comma 1-bis D.Lgs. 239/96 (commissione tributaria II° Bolzano
1/2015)
 Tale lettura, inoltre, permettere di scongiurare il rischio di doppia imposizione in caso di interessi di
fonte estera che abbiano subito un prelievo alla fonte, attraverso il riconoscimento del credito di
imposta ai sensi dell’art. 18, comma 1 T.U.I.R.

Obbligazioni e titoli similari emessi all’estero di cui all’art. 1-bis del D.Lgs 239/96
OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI ALL’ESTERO DI CUI ALL’ART. 1-BIS DEL D.LGS 239/96





Non applicazione delle
ritenute alla fonte (art. 26
D.P.R.
600/73)
ed
applicazione
dell’imposta
sostitutiva con aliquota del
26%
Nessun obbligo dichiarativo
per il contribuente

INTERMEDIARIO RESIDENTE
(art.2 co. 2 DL 239/96)



Imposizione
sostitutiva
delle
imposte sui redditi con la stessa
aliquota della ritenuta a titolo
d'imposta

CONTRIBUENTE


Facoltà di non avvalersi del regime
di imposizione sostitutiva ed in tal
caso compete il credito d'imposta
per i redditi prodotti all'estero

La distorsione nella tassazione dei proventi di obbligazioni e titoli similari emessi all’estero di cui all’art. 1-bis del D.Lgs 239/96

 Proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 1-bis del D.Lgs 239/96 = imposta sostitutiva del 26%
sull’intero importo ricevuto senza riconoscimento del credito di imposta per le imposte assolte all’estero in
via definitiva
PROVENTO
100

IMP. ESTERA
20

IMPONIBILE ITA
100

ALIQUOTA ITA
26%

IMP. ITA
26

CREDITO IMP. ESTERA
-

IMP. NETTA ITA
26

TOT. IMPOSTA
46

 Proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 1-bis del D.Lgs 239/96 = aliquota marginale IRPEF
+ riconoscimento del credito di imposta per le imposte assolte all’estero in via definitiva
PROVENTO
100

IMP. ESTERA
20

IMPONIBILE ITA
100

ALIQUOTA ITA
45%

IMP. ITA
45

CREDITO IMP. ESTERA
20

IMP. ESTERA
20
20
20
20
20

IMP. NETTA ITA
25

ALIQUOTA ITA
25
29
40
43
45

TOT. IMPOSTA
45

TOT. IMPOSTA
25
29
40
43
45

Partecipazioni qualificate

Si definiscono “qualificate” le partecipazioni che, assicurando il comando o il controllo sulla gestione della
società o dell’ente partecipato, non possono essere considerate come un mero investimento di carattere
finanziario e comportano un effettivo coinvolgimento nella gestione

Le partecipazioni sono “qualificate” quando eccedono almeno alternativamente:
 una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% secondo
che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati (italiani o esteri) o di altre partecipazioni;
 una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25% (per i soggetti
privi di organi assembleari), sempre secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di
altre partecipazioni.

 Azioni privilegiate
 Azioni di risparmio

La distorsione nella tassazione dei dividendi e proventi da cessione di partecipazioni non qualificate

• La riforma di cui all’articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n.89 (aumento dal 20% al 26% dell’aliquota) ha comportato l’effetto paradossale di
prevedere un trattamento fiscale più oneroso per i dividendi e i proventi ricevuti dalla persona fisica in
relazione a partecipazioni non qualificate, rispetto a quelle qualificate che restano assoggettate al regime
di parziale esclusione dalla concorrenza alla formazione della base imponile IRPEF del percipiente
(49,72%) e assoggettamento all’aliquota marginale dovuta in base allo scaglione di reddito
Esempio:
DIVIDENDO

PARTECIPAZIONE

BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA

IMPOSTA

100

QUALIFICATA

49,72%

45% (marginale IRPEF)

22,37

100

NON QUALIFICATA

100%

26%

26

ACE: “Aiuto alla Crescita Economica”

Un ulteriore elemento di vantaggio per il socio controllo
 ACE, acronimo di “Aiuto alla Crescita Economica”, è una variazione in diminuzione del reddito a titolo
definitivo che riduce il tax rate dell’impresa
 La deduzione dal reddito d’impresa del rendimento “nozionale del nuovo capitale proprio” è pari al
4,5% per il 2015, 4,75% per il 2016 (da definire per gli anni successivi)

Si tratta di percentuali assolutamente rilevanti in relazione al livello prossimo allo zero dei tassi di
riferimento

ACE: “Aiuto alla Crescita Economica”

 Confronto della rilevanza fiscale di un incremento patrimoniale rispetto alla deduzione di oneri
finanziari
ANNO 2016
Obbligazione
Incremento patrimoniale ACE
IRES
Reddito lordo
Oneri finanziari prestito obbligazionario
Ace
IRES 27,50%

IMPORTO
€ 500.000,00
€ 500.000,00

RENDIMENTO
4,75%
4,75%

OBBLIGAZIONE
€ 1.000.000,00
-€ 23.750,00

INCREMENTO ACE
€ 1.000.000,00

-€ 268.468,75

-€ 23.750,00
-€ 268.468,75

DIVIDENDO DISTRIBUIBILE
Dividendo massimo

€ 707.781,25

€ 731.531,25

INCASSO NETTO SOCI
cedole obbligazioni
ritenuta 26%
dividendo

€ 23.750,00
-€ 6.175,00
€ 707.781,25

€ 0,00
€ 0,00
€ 731.531,25

qualificato IRPEF minima 25%
netto ai soci

-€ 87.977,21
€ 637.379,04

-€ 90.929,33
€ 640.601,92

qualificato IRPEF massima 45%
netto ai soci

-€ 158.358,98
€ 566.997,27

-€ 163.672,80
€ 567.858,45



giustificazione del rendimento del prestito obbligazionario più oneroso rispetto alle
possibili alternative



rischio di superamento del limite di deduzione (30% del ROL)



effetti sul bilancio

 Nel caso del dividendo a soci non qualificati, dal punto
di vista fiscale è sempre più conveniente finanziare
l’impresa mediante l’aumento di capitale piuttosto che
con l’emissione di un prestito obbligazionario

Utili da partecipazioni estere white list: il problema del netto frontiera
DIVIDENDI DI FONTE ESTERA WL DA PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATE


Qualora nella riscossione del dividendo di fonte estera WL intervenga uno dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23
del D.P.R. 600/73, lo stesso applica una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26% sulla quota imponibile delle
remunerazioni (art. 27, comma 4, lett. b) T.U.I.R.).



La ritenuta deve essere applicata al netto delle ritenute eventualmente subite nello stato estero (c.d. netto frontiera, art. 27
comma 4-bis, lett. b) T.U.I.R.)



Qualora nella riscossione non intervenga un intermediario residente, le remunerazioni devono essere assoggettate ad
imposizione ai sensi dell’art. 18 T.U.I.R.



Per gli utili derivanti da partecipazioni estere non qualificate l’art. 18 T.U.I.R. esclude che gli stessi possano essere
assoggettati ad IRPEF e prevede l’applicazione dell’imposizione sostitutiva in dichiarazione ad opera del contribuente



L’art. 18 T.U.I.R. prevede esclusivamente l’applicazione della stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta e non rinvia alla
disposizione di cui all’art. 27 comma 4-bis, lett. b) T.U.I.R. per la determinazione della base imponibile (netto frontiera)



Le istruzioni ministeriali UNICO PF prevedono che l’imposta sostitutiva venga applicata sulla remunerazione ricevuta «al
lordo» della ritenuta estera eventualmente subita



L’Agenzia delle Entrate, nelle schede di ausilio redatte dalla Direzione centrale quale supporto ai funzionari nella elaborazione
delle pratiche di Voluntary Disclosure, ha dimostrato di essere a conoscenza dell’evidenziato discrimine pur mantenendosi
ancorata alla posizione espressa nelle Istruzioni ministeriali UNICO PF

Utili da partecipazioni estere white list: il problema del netto frontiera
DIVIDENDI DI FONTE ESTERA DA PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATE WL

 Ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta del 26% sulla
quota imponibile delle
remunerazioni (art. 27,
comma 4, lett. b) T.U.I.R.)
 La quota imponibile è al
netto
delle
ritenute
eventualmente subite nello
stato estero (c.d. netto
frontiera, art. 27 comma 4bis, lett. b) T.U.I.R.)
 Nessun obbligo dichiarativo
per il contribuente

INTERMEDIARIO
RESIDENTE
(art.23 DPR 600/73)

CONTRIBUENTE

 Ai sensi dell’art. 18 T.U.I.R. le
remunerazioni devono essere
assoggettate ad imposizione
sostitutiva in dichiarazione ad
opera del contribuente
 L’imposta sostitutiva è applicata
sulla remunerazione ricevuta «al
lordo» della ritenuta estera
eventualmente subita

La distorsione nella tassazione dei dividendi e proventi da cessione di partecipazioni estere

 Dividendo/capital gains da partecipazione qualificata = aliquota marginale IRPEF su 49,72% +
riconoscimento del credito di imposta, per le imposte assolte all’estero in via definitiva, in misura
proporzionale al reddito imponibile (49,72%)
DIVIDENDO
100

IMP. ESTERA
15

IMPONIBILE ITA
49,72

ALIQUOTA ITA
45%

IMP. ITA
22,37

CREDITO IMP. ESTERA
7,46

IMP. NETTA ITA
14,92

TOT. IMPOSTA
29,92

 Dividendo/capital gains da partecipazione non qualificata riscosso con l’intervento di un sostituto
residente = ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26% sulle remunerazioni al netto delle ritenute subite
all’estero
DIVIDENDO
100

IMP. ESTERA
15

IMPONIBILE ITA
85

ALIQUOTA ITA
26%

IMP. ITA
22,10

CREDITO IMP. ESTERA
-

IMP. NETTA ITA
22,10

TOT. IMPOSTA
37,10

 Dividendo/capital gains da partecipazione non qualificata riscosso senza l’intervento di un sostituto
residente = imposta sostitutiva a titolo d’imposta del 26% sull’intero importo ricevuto
DIVIDENDO
100

IMP. ESTERA
15

IMPONIBILE ITA
100

ALIQUOTA ITA
26%

IMP. ITA
26

CREDITO IMP. ESTERA
-

IMP. NETTA ITA
26

TOT. IMPOSTA
41,00

Proventi derivanti da OICR

 L’art. 10 del DLgs. 4.3.2014 n. 44 ha eliminato la disposizione di cui al co. 3 dell’art. 26-quinquies del
DPR 29.9.73 n. 600 che prevedeva che, in ogni caso, “il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato
dai prospetti periodici” (Net Asset Value (NAV) alla data di rimborso, liquidazione o cessione delle
quote o azioni e quello risultante alla data di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime)
 Dall’08.04.2014 assumono rilevanza il valore di rimborso, liquidazione o cessione e il costo medio
ponderato di sottoscrizione o acquisto determinati secondo i valori di mercato
 Ciò comporta sempre la realizzazione di un reddito di capitale (assunto al lordo) in caso di
differenziale positivo e di una minusvalenza in caso di differenza negativa a cui si aggiungono
commissioni e altri eventuali oneri (reddito diverso)
Costo di sottoscrizione:

100

Redditi di capitale (valori NAV)

Regime previgente
140 - 100 = 40

Valore di cessione:

150

Redditi diversi (valori effettivi)

150 - 100 - 40 - 5 = 5

NAV (prospetti periodici) al momento della sottoscrizione:

100

NAV (prospetti periodici) al momento della cessione:

140

Redditi di capitale (valori effettivi)

150 - 100 = 50

Commissione sottoscrizione:

5

Redditi diversi (valori effettivi)

150 -100 - 50 – 5 = - 5

Regime attuale

TASSAZIONE DEGLI OICVM DI DIRITTO ESTERO

Fondi comuni di investimento istituiti all'estero (OICVM e altri organismi di investimento collettivo
disciplinati dall'art. 36 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.))
 Fondi comuni di investimento comunitari armonizzati (ovvero conformi alla direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009)
 Fondi comuni di investimento di diritto estero non armonizzati, «e il cui gestore sia
soggetto a forme di vigilanza nei Paesi esteri nel quale è istituito, istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168bis». l'avvio dell'attività sia soggetto ad autorizzazione preventiva e l'esercizio
dell'attività stessa sia sottoposto in via continuativa a controlli obbligatori sulla base di
disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza dell'intermediario. Ai fini
della determinazione della residenza fiscale dell’OICVM occorre far riferimento allo
Stato nel quale l’OICVM riceve l’autorizzazione da parte delle locali autorità
competenti. L’OICVM, quindi, è localizzato nello Stato in cui quest’ultimo è autorizzato
(i.e. istituito)

 Altre tipologie di OICVM (OICVM esteri non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE
situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo (SEE) inclusi nella white list il cui soggetto gestore non sia assoggettato a
vigilanza, nonché gli OICVM situati in Paesi diversi da quelli citati)

Proventi periodici e quelli conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione
delle quote o azioni percepiti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale

Ritenuta a titolo d'imposta /
Tassazione sostitutiva

Tassazione progressiva

Gestione delle minusvalenze in OICR
Considerato che il risultato negativo derivante dal disinvestimento può essere qualificato solamente come reddito
diverso:
 investire esclusivamente in fondi mobiliari potrebbe generare delle inefficienze di tipo fiscale date
dall’impossibilità di compensare i guadagni derivanti da un fondo (redditi di capitale) con le perdite derivanti dallo
stesso fondo o da altro fondo (redditi diversi)
 gli investitori dei fondi mobiliari in perdita dovranno necessariamente diversificare il proprio portafoglio titoli al
fine di poter effettivamente utilizzare le eventuali minusvalenze derivanti dai fondi con le plusvalenze generate da
titoli o strumenti finanziari diversi dai fondi mobiliari
 si potrebbe considerare più efficiente immettere le quote/azioni dei fondi, in un regime di risparmio amministrato
o fin dall’inizio del proprio investimento in un regime di risparmio gestito all’interno del quale vi siano altri
strumenti finanziari in grado di generare redditi diversi di natura finanziaria imponibili (o anche redditi di capitale
nel caso di gestioni patrimoniali)

 ovvero rinunciare all’applicazione automatica del risparmio amministrato (regime fiscale “naturale”) applicabile ai
redditi diversi degli organismi d’investimento collettivo del risparmio per poter compensare le relative
minusvalenze in dichiarazione dei redditi con i redditi diversi di segno positivo derivanti da altri strumenti detenuti
in regime dichiarativo

Certificazione delle minusvalenze in OICR
 Il D.L. n. 225/2010 ha modificato il comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997 prevedendo l'applicazione del regime del risparmio
amministrato anche in assenza di opzione da parte del contribuente (e in assenza di una sua rinuncia espressa al medesimo)
 Tale decreto ha altresì modificato il comma 5 del medesimo art. 6, prevedendo il rilascio della certificazione delle minusvalenze
anche in occasione delle operazioni di rimborso anche parziale di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio e non solo qualora sia revocata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o sia chiuso il
rapporto (si ricorda che, dopo il D.Lgs. n. 44/2014, un reddito diverso positivo non si rinviene più nell'ipotesi di cessione,
rimborso o liquidazione delle quote di OICR)
 Le minusvalenze certificate possono essere utilizzate nell'ambito di altro rapporto amministrato, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in dichiarazione
 Con la circolare n. 33/E del 2011 l'Agenzia ha affermato la norma in questione si applica nei casi in cui "le quote o azioni degli
OICR siano detenute in un rapporto non formalizzato in un contratto di custodia, amministrazione o deposito ed avente ad
oggetto esclusivamente le predette quote o azioni" (es. il rapporto è intrattenuto dal contribuente con l’emittente in quanto le
quote o azioni sono collocate direttamente dalla SGR o dalla SICAV nonché qualora detto rapporto sia intrattenuto con il soggetto
incaricato del collocamento delle quote o azioni ed abbia ad oggetto esclusivamente tali strumenti finanziari) in quanto in tali casi
il contribuente essendo titolare di sole quote o azioni di OICR risulterebbe, nella maggior parte dei casi, impossibilitato ad
utilizzare tali minusvalenze
 Invece nei casi in cui le quote o azioni di OICR siano inserite in un formale rapporto di custodia, amministrazione o deposito in
relazione al quale sia operante il regime del risparmio amministrato, l'Agenzia ritiene che la certificazione non debba essere
rilasciata in quanto le minusvalenze devono essere utilizzate nell’ambito del medesimo rapporto

Polizze di assicurazione a contenuto finanziario

 La polizza di assicurazione sulla vita è il contratto attraverso il quale l’impresa di assicurazione, dietro
pagamento di un premio (unico o periodico) da parte del contraente (persona fisica o giuridica), si
obbliga a erogare al beneficiario (persona fisica o giuridica) un capitale o una rendita in dipendenza di
un evento attinente alla vita dell’assicurato (art. 1882 cod. civ.)

Polizze di assicurazione a contenuto finanziario

Esiste una netta distinzione tra:

 polizze che adempiono ad una funzione
prettamente assicurativa (morte, invalidità,
non autosufficienza, danno alla persona o alle
cose, eventi accidentali)

o
o

La causa del contratto non è impiegare il capitale per
ottenere un rendimento
Il contraente paga un premio per coprirsi da un rischio
puro e la prestazione corrisposta dall’assicuratore
all’avente diritto assume, da un punto vista fiscale, natura
risarcitoria e pertanto non è fiscalmente rilevante

 polizze nelle quali, oltre ad una causa assicurativa
pura vi è anche una causa finanziaria di impiego del
capitale (contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione)

o

La prestazione corrisposta al beneficiario può
comprendere anche un rendimento di natura
finanziaria che rientra tra i redditi di capitale di
cui all’ art. 44, comma 1, lettera g-quater), del
Tuir

Redditi diversi: determinazione della base imponibile
VANTAGGI

CONTRO

 Differimento delle imposte sui redditi

 vincoli di liquidabilità

 Non assoggettamento ad imposte sulle successioni

 costi di gestione

 Esenzione della quota a copertura del rischio demografico

 rischio di riqualificazione

 Controllo del patrimonio: reversibilità della scelta (es.
rispetto ai trust)

 Riservatezza con riferimento agli attivi sottostanti
 Impignorabilità ed insequestrabilità
 Esclusione del rendimento della polizza dalla quota di
legittima

 Possibilità di ottenere rimborsi parziali ed anche totali
 Flessibilità nella scelta di beneficiari, dei soggetti gestori,
dei profili di gestione

Polizze di assicurazione a contenuto finanziario: tassazione in sede di riscatto o a scadenza

Elementi distintivi rispetto alle gestioni patrimoniali e agli OICR

 differimento tassazione
 compensazione redditi diversi e redditi di capitale
 aliquota unica per tutti gli assets

 deduzione costi

www.studiotributariomonti.it
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Polizze di assicurazione a contenuto finanziario: tassazione in sede di riscatto o a scadenza
 I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la
parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati (si considera corrisposto anche il
capitale convertito in rendita a seguito di opzione)

 Il reddito conseguito (sotto forma di capitale o rendita) appartiene alla categoria dei redditi di capitale, ex art. 44, TUIR
 Durante la fase di accumulo i proventi maturati sugli assets inclusi in polizza non sono assoggettati ad imposizione (a
condizione gli investimenti sottostanti non siano autonomamente soggetti ad imposta sul maturato)
 L’imposta sostitutiva è dovuta solo se e nella misura in cui si determini un differenziale positivo tra il capitale pagato

dall’impresa di assicurazione ed i premi versati

Differimento del pagamento dell’imposta al momento del riscatto o a scadenza

www.studiotributariomonti.it
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Polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione: differimento della tassazione
Effetto del differimento della tassazione sul risultato netto:
Prodotto a
reinvestimento

6%

6%

6%

6%

-26%

Investimento lordo

Investimento lordo

Investimento lordo

Investimento lordo

Imposte

€ 500.000,00

€ 530.000,00

€ 561.800,00

€ 595.508,00

€ 631.238,48

6%
Prodotto non a
reinvestimento Investimento lordo
€ 500.000,00

€ 530.000,00

-26%

6%

Imposte

Investimento lordo

-€ 7.800,00

€ 553.532,00

-26%

6%

-26%

Imposte Investimento lordo Imposte
-€ 8.146,32

€ 578.108,82

-€ 8.508,02

-€ 34.122,00 € 97.116,48

6%

-26%

Investimento lordo

Imposte

€ 603.776,85

Realizzo
netto

Realizzo
netto

-€ 8.885,77 € 94.891,08

Polizze di assicurazione a contenuto finanziario: uniformità delle aliquote d’imposta

 La polizza consente di inserire nelle gestione sottostante prodotti finanziari che, qualora acquistati
direttamente da parte dell’investitore italiano, concorrerebbero alla formazione del reddito
imponibile complessivo con applicazione dell’aliquota marginale

OICR esteri, Hedge Funds, etc…

Polizze di assicurazione a contenuto finanziario

 Libera scelta nella determinazione dei beneficiari (persone fisiche o trust);
 Possibilità di modificare la propria scelta nel tempo;
 Per effetto della designazione il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione

 Il capitale corrisposto in dipendenza dell’evento morte e che costituisce l’erogazione a fronte del premio pagato
per coprire il rischio demografico resta intassabile per effetto di quanto disposto dall’ art. 34 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 e per effetto di quanto previsto, in via generale, dall’ art. 6, comma 2, del Tuir.
 L’ art. 12, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 prevede che il capitale liquidato ai beneficiari
non concorre a formare l’asse ereditario. Pertanto le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di
assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto non devono essere indicati nella dichiarazione di
successione e non erodono le franchigie

Polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione: trattamento fiscale delle erogazioni periodiche e ricorrenti
 Può verificarsi l’ipotesi di pagamento anticipato del premio cui segua l’obbligo per l’assicuratore di versare
annualmente all’assicurato una percentuale sul valore dell’investimento

 Con risoluzione n. 138/2004 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “l'eventuale guadagno per l'assicurato
dipende esclusivamente dal risultato della componente derivata del titolo strutturato, determinabile soltanto
alla data della scadenza del contratto o del riscatto anticipato” (…) dunque “l’applicazione dell'imposta

sostitutiva prevista dall'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere effettuata alla predetta data,
sempreché alle scadenze periodiche non sia determinabile con certezza un vero e proprio rendimento
finanziario”
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Polizze di assicurazione: riscatto totale o parziale
L’art. 45, comma 4, del TUIR si riferisce alla sola ipotesi di riscatto totale e non contempla invece le modalità per
determinare l’ammontare imponibile dei redditi di capitale originati da riscatti parziali
L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha affrontato questo tema nella circolare n. 226/1998
proponendo un criterio di tassazione proporzionale
Premio versato

€ 500.000,00

Importo riscattato / valore polizza data del riscatto

25%

Valore polizza al 31 dicembre 2011

€ 600.000,00

Capitale rimborsato (25% del premio)

€ 125.000,00

Valore polizza al 30 giugno 2014

€ 620.000,00

Reddito imponibile (160 – 125)

€ 35.000,00

Riscatto post 30 giugno 2014

€ 160.000,00

Reddito imponibile ante 2012 (600 – 500)*25%

€ 25.000,00

Valore polizza alla data del riscatto

€ 640.000,00

Reddito imponibile 1° gennaio 2012-30 giugno 2014 (620 – 600)*25%

€ 5.000,00

Reddito imponibile post 30 giugno 2014 (640-620)*25%

€ 5.000,00

Capitale residuo

€ 375.000,00

Polizze di assicurazione a contenuto finanziario

 Polizze vita: impignorabilità ed insequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923, c.c., “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere
sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla
revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione ed alla
riduzione delle donazioni”.

I contratti di assicurazione vita sono impignorabili ed insequestrabili
Rimangono impregiudicati i diritti dei legittimari

Polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione

FASE

TASSAZIONE
Conferimento in denaro

Nessuna tassazione

Conferimento di titoli

Operazione realizzativa

Versamento del premio

Durante la giacenza in polizza

Riscatto parziale o totale

Nessuna tassazione

Tassato il reddito imponibile
Esenzione IRPEF sulla componente demografica

Morte dell’assicurato
Esclusione imposta successione

Polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione: tassazione in caso di cessione della polizza

Inclusione nei redditi diversi ex art. 67, lett. c-quinquies del TUIR
“Le plusvalenze ed altri proventi (…) realizzati mediante cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi

di redditi di capitale”

Soggetti ad imposta sostitutiva sul capital gain

Polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione: rischio riqualificazione


La Corte di Cassazione ha dato una lettura “costituzionalmente orientata” dell’art. 1923, c.c. precisando che
la ratio della impignorabilità “è ispirata, e funzionale, alla protezione degli atti di previdenza ed alla
incentivazione e tutela del risparmio” (Cass. SS.UU. n. 8271/2008)

 Sulla base di tali principi, il Tribunale di Parma ha negato natura previdenziale ad una polizza con versamento
anticipato ed integrale del premio senza garanzia di restituzione neppure del capitale investito. In tale ipotesi
la polizza non avrebbe natura previdenziale quanto piuttosto quella di un prodotto finanziario a tutti gli
effetti “certamente non volto in via principale a soddisfare bisogni di natura previdenziale principalmente
legati ai bisogni dell’età post lavorativa o derivante dall’evento morte (…)” (Trib. Parma sent. n. 1107/10)
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Polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione: rischio riqualificazione
Traendo spunto anche dalle sentenze in ambito civilistico, l’Agenzia delle Entrate ha contestato la reale natura di

prodotti assicurativi delle polizze riqualificandoli in prodotti finanziari sulla base di motivazioni “eterogenee”:
 pagamento del premio assicurativo iniziale in un’unica soluzione
 assenza di un capitale minimo

 mancata garanzia di restituzione del capitale investito
 copertura rischio demografico irrisorio
 stipula di polizze con gestori ubicati in Paesi black listed

 conferimento in polizza di asset non finanziari (immobili, marchi, ecc.)
 soggetto assicurato diverso dal contraente (e particolarmente anziano e/o malato)
 commistione nella gestione tra gestore e policyholder

 previsione di garanzie sui beni in favore del policyholder
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Il costo fiscalmente riconosciuto: acquisto per successione e donazione

 Acquisto per successione di titoli e partecipazioni di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), c-quater) dell’art.
67 del D.P.R. 917/86
 Costo d’acquisto = il valore definito/dichiarato ai fini dell’imposta di successione aumentato
dell’imposta di successione (art. 68, comma 6 del D.P.R. 917/86)
 Art. 16 D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo Unico imposta su donazioni e successioni)

 Acquisto per donazione delle partecipazioni e dei titoli di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), c-quater)
dell’art. 67 del D.P.R. 917/86
 Costo d’acquisto = costo riconosciuto in capo al donante aumentato dell’imposta di donazione
(art. 68, comma 6 del D.P.R. 917/86)

 Disposizione antielusiva contenuta nell’articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383

Il costo fiscalmente riconosciuto: acquisto per successione e donazione
Esempio in caso di cessione di partecipazioni non quotate:


Costo fiscalmente riconosciuto in capo al dante causa = 100



Patrimonio netto contabile = 120



Corrispettivo percepito = 150
COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO

VALORE DI REALIZZO

PLUSVALENZA

SUCCESSIONE

120

150

30

DONAZIONE

100

150

50

Esempio in caso di cessione di partecipazioni non quotate:


Costo fiscalmente riconosciuto in capo al dante causa = 100



Patrimonio netto contabile = 50



Corrispettivo percepito = 110
COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO

VALORE DI REALIZZO

PLUSVALENZA

SUCCESSIONE

50

110

60

DONAZIONE

100

110

10

La donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto
Donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto:
 Ai fini dell’imposta di donazione si assoggetta ad imposizione il solo valore della nuda proprietà come calcolato sulla base delle
tabelle di cui al Testo Unico imposte di registro
 La successiva consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà non è soggetta né ad imposta di successione, né ad imposta di
registro
 Ciò comporta che, in caso di successiva cessione della piena proprietà, ai fini del calcolo della plusvalenza eventualmente
realizzata, il costo fiscalmente riconosciuto in capo al donatario sarà solo il costo fiscale della nuda proprietà in capo al donante
Esempio:
 Costo fiscale piena proprietà dante causa = 100
 Valore nuda proprietà = 70%
 Valore usufrutto = 30%
 Base imponibile imposta donazione = 70

 Costo fiscalmente riconosciuto successivo consolidazione = 70
COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO

VALORE DI REALIZZO

PLUSVALENZA

70

100

30

