
1

L’affrancamento degli strumenti 

finanziari detenuti al 31/12/2011

La rivalutazione delle partecipazioni

Margherita Pignatelli

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa

Ufficio redditi di capitale e diversi



2

Disposizioni normative

• Articolo 2, commi da 29 a 32 del decreto legge 13 

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 settembre 2011, n. 148

• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 

dicembre 2011 - Modalità di esercizio della opzione per 

l'affrancamento delle plusvalenze latenti
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Condizioni

• Esercizio dell’opzione

• Versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente 

dovuta
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Opzione

L’opzione può essere esercitata congiuntamente per l'applicazione con 

l'aliquota del 12,50 per cento: 

•dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di 

natura finanziaria di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies), comma 1, 

dell’articolo 67 del TUIR

•delle ritenute sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad 

OICVM, con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, ovvero con sede in 

Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, nonché

ad organismi d'investimento in valori mobiliari conformi alla direttiva 

2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 ovvero 

non conformi alla medesima direttiva ed assoggettati a forme di vigilanza nei 

Paesi esteri nei quali sono istituiti 
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Regime dichiarativo

• Esercizio dell’opzione in UNICO 2012 – redditi 2011 che si 

estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti alla 

data del 31 dicembre 2011, anche se non più posseduti 

alla data di presentazione della dichiarazione

• Versamento dell’imposta sostitutiva con  le modalità e nei 

termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
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… segue: regime dichiarativo

• L'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012, 

con comunicazione ai soggetti incaricati del pagamento 

dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle 

quote o azioni

• l'imposta sostitutiva e la ritenuta sono versate dai soggetti 

incaricati entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista 

dal contribuente

Proventi derivanti da quote o azioni di OICVM inclusi in un 

rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto
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Regime del risparmio amministrato

• L'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2012 per iscritto e in 

forma libera presso l’intermediario con il quale è intrattenuto il rapporto, 

l’affrancamento si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel 

rapporto di custodia o amministrazione

• l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, 

ricevendone provvista dal contribuente
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… segue: regime del risparmio 

amministrato
Esempio

• Titoli posseduti al 31/12/2011 in deposito amministrato

• 100 titoli alfa acquistati a  € 6 ciascuno 

• Valore al 31/12/2011 = € 7 ciascuno

• Valore da  affrancare è € 1 per ciascun titolo

• Gennaio 2012 vendita di 50 titoli

• Febbraio riacquisto di 30 ad un prezzo di € 8

Il costo medio dei titoli detenuti a fine febbraio è pari a:

n. 50 titoli x € 6 = € 300

n. 30 titoli x € 8 = € 240

(300 + 240)/80= € 9,25 costo medio ponderato dei titoli detenuti

• A marzo il contribuente decide di affrancare i titoli detenuti in deposito 

• Tenuto conto che alla data del 31 dicembre deteneva 100 titoli al valore di € 7, egli potrà

affrancare al massimo € 1 per ciascuno degli 80 titoli ancora posseduti

• Quindi, il nuovo costo medio ponderato unitario dei titoli è pari a € 10,25
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… segue: regime del risparmio 

amministrato

Esempio

• Titoli posseduti al 31/12/2011 in deposito amministrato

• 100 titoli alfa acquistati a  € 6 ciascuno 

• Valore al 31/12/2011 = € 7 ciascuno

• Valore da  affrancare è € 1 per ciascun titolo

• Gennaio 2012 vendita di 20 titoli

• Febbraio riacquisto di 40 ad un prezzo di € 8

Il costo medio dei titoli detenuti a fine febbraio è pari a:

n. 80 titoli x € 6 = € 480

n. 40 titoli x € 8 = € 320

(480 + 320)/120= € 6,67 costo medio ponderato dei titoli detenuti

• A marzo il contribuente decide di affrancare i titoli detenuti in deposito. 

• Tenuto conto che alla data del 31 dicembre deteneva 100 titoli al valore di € 7, egli potrà
affrancare al massimo € 100

• Quindi, il nuovo costo medio ponderato unitario dei titoli è pari a (480 + 320+ 100)/120 = € 7,5
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Determinazione dell’imposta: redditi 

diversi

L'imposta sostitutiva è applicata con l'aliquota del 12,50 per cento sulle 
plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti 
dall'esercizio dell'opzione, determinate al netto:

•delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima del 1°
gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione, nonché

•delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi derivanti dall'esercizio 
della medesima opzione 



11

Utilizzo delle minusvalenze

Nel caso in cui le minusvalenze, perdite o differenziali negativi 

siano superiori alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di

natura finanziaria, l'eccedenza è portata in deduzione, nel limite 

del 62,50 per cento del relativo ammontare, dalle plusvalenze e 

dagli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati nei periodi 

d'imposta successivi al 31 dicembre 2011, ma non oltre il quarto
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Criteri di individuazione del valore di 

partecipazioni non qualificate al 31/12/2011

titoli, quote e diritti 

negoziati in mercati 

regolamentati

Ultimo valore disponibile alla data 

del 31 dicembre 2011 rilevato 

presso i medesimi mercati

Ultimo valore disponibile alla data 

del 31 dicembre 2011 rilevato 

presso i medesimi mercati

titoli, quote e diritti 

non negoziati in 

mercati regolamentati

Valore alla data del 31 dicembre 

2011 della frazione del patrimonio 

netto della società, associazione o 

ente rappresentata da tali attività

finanziarie, determinato sulla base  

delle risultanze dell'ultimo bilancio 

approvato anteriormente alla 

medesima data

Valore alla data del 31 dicembre 

2011 della frazione del patrimonio 

netto della società, associazione o 

ente rappresentata da tali attività

finanziarie, determinato sulla base  

delle risultanze dell'ultimo bilancio 

approvato anteriormente alla 

medesima data
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Criteri di individuazione del valore delle 

altre attività finanziarie al 31/12/2011

strumenti finanziari, rapporti, 

diritti, valute estere, metalli 

preziosi allo stato grezzo o 

monetato negoziati in mercati 

regolamentati

ultimo valore disponibile alla data 

del 31 dicembre 2011 rilevato 

presso i medesimi mercati 

strumenti finanziari, rapporti, 

diritti, valute estere, metalli 

preziosi allo stato grezzo o 

monetato non negoziati, crediti

valore alla data del 31 

dicembre 2011 risultante da 

apposita relazione di stima

quote e azioni di partecipazione 

ad OICVM non negoziate in 

mercati regolamentati

ultimo valore rilevato alla data 

del 31 dicembre 2011 dai 

prospetti periodici
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Rideterminazione del valore di 

partecipazioni non qualificate non negoziate

Ai fini della rideterminazione del valore delle partecipazioni non qualificate e 

non negoziate detenute alla data del 1°luglio 2011 è necessaria:

•La redazione di un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti 

abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012

•il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento del 

valore risultante dalla perizia entro il 30 giugno 2012 (ovvero versamento 

della prima rata)

Art. 7, comma 2, lettera dd), del decreto legge 13/5/2011, n. 70
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Rideterminazione del valore di partecipazioni 

non qualificate non negoziate

• I soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni 

possedute alla data del 1° luglio 2011 possono scomputare dall’imposta 

sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di 

precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle 

medesime partecipazioni

• In tal caso il contribuente detrae l’imposta già versata dall’imposta dovuta 

per effetto della nuova rideterminazione. L’imposta in tal modo calcolata 

può essere ripartita in tre rate di pari importo

Art. 7, comma 2, lettera ee), del decreto legge 13/5/2011, n. 70
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Rideterminazione del valore di partecipazioni 

non qualificate non negoziate

Ad esempio:

•Imposta sostitutiva dovuta per i beni posseduti al 1° gennaio 2010 = 60

• prima rata versata entro il 31 ottobre 2010 = 20

• Imposta dovuta per i beni posseduti al 1° luglio 2011 = 110

• Imposta da versare: 110 – 20 = 90

• Importo della rata = 30

Art. 7, comma 2, lettera dd), del decreto legge 13/5/2011, n. 70
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Rideterminazione del valore di 

partecipazioni non negoziate (segue)

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni 

non negoziate devono essere indicati nel modello di 

dichiarazione UNICO/2012 nell’apposita sezione del Quadro RT
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Differenze tra affrancamento della 

plusvalenza e rideterminazione del valore
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Data di possesso

•L’affrancamento riguarda le partecipazioni detenute alla data 

del 31 dicembre 2011

•La rideterminazione si riferisce alle partecipazioni detenute al

1° luglio 2011
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Attività finanziarie detenute

•L’affrancamento riguarda tutte le attività finanziarie detenute 

nell’ambito del regime dichiarativo

•La rideterminazione riguarda la singola partecipazione
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Aliquota e base imponibile

•L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 12,50 per cento 

sulla plusvalenza affrancata

•L’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore si 

applica nella misura del 2 per cento sul valore di perizia
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Rilevanza delle minusvalenze

•Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta per 

l’affrancamento è possibile utilizzare le minusvalenze realizzate 

prima del 1° gennaio 2012, nonché quelle derivanti 

dall’affrancamento stesso. Inoltre, è consentito il riporto nei 4 

periodi d’imposta successivi di eventuali eccedenze di 

minusvalenze nella misura del 62,5 per cento

•Per il calcolo dell’imposta dovuta sulla rideterminazione non è

consentito l’utilizzo di minusvalenze pregresse e la procedura 

non può dare origine a minusvalenze fiscalmente rilevanti
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Scadenze di pagamento delle imposte

•L’imposta sostitutiva per l’affrancamento di plusvalenze 

derivanti da partecipazioni non qualificate detenute in regime 

dichiarativo è versata con il versamento a saldo delle imposte 

sui redditi

•L’imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore di 

partecipazioni non qualificate detenute alla data del 1° luglio 

2011 è effettuata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2012 

ovvero in tre rate annuali di pari importo
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Elementi per la decisione 


