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� Si anticipa il contenuto della delega fiscale presentata a luglio. 

� E’ un tentativo di unificazione all’aliquota del 20% per la tassazione dei redditi di capitale e 
dei redditi diversi di natura finanziaria.

� La riforma non incide sulla tassazione dei redditi derivanti dal possesso o dalla cessione di 
partecipazioni qualificate (italiane o estere). Restano in vigore i principi fissati con la riforma 
IRES del 2004 e del 2008.

� La riforma comporta modifiche anche per quanto riguarda la tassazione dei redditi 
corrisposti a non residenti, in particolare per quanto riguarda il rimborso della ritenuta sui 
dividendi e l’applicazione delle imposte sui redditi di capitale “residuali” indicati nell’articolo 
26, comma 5, del d.p.r. n. 600 del 1973.

� Modifiche in tema di tassazione dei proventi di OICR (Tranne per i fondi immobiliari 
oggetto di apposita disciplina contenuta, da ultimo, nel d.l. n. 70 del 2011 ed oggetto di 
chiarimenti contenuti nella Circolare 2 del 15 febbraio 2012)

� Le novità riguardano anche le polizze di assicurazione a contenuto finanziario, i rendimenti 
finanziari delle rendite previdenziali in corso di erogazione, le gestioni patrimoniali 
individuali

Le linee guida della riforma



l’aliquota al 20%

(art. 2, comma 6)

Le ritenute (d’imposta e d’acconto) e le imposte sostitutive sui redditi di capitale (interessi, premi e ogni 
altro provento di cui all’art. 44 del Tuir) e le imposte sostitutive sui redditi diversi di natura finanziaria 
(plusvalenze e altri redditi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies, del Tuir)

Fondi immobiliari e SIIQ

• I proventi – intesi come redditi di capitale - dei fondi immobiliari. 

• L’aliquota del 20 per cento si applica già dal 2008 ai redditi di capitale (d.l. n. 185 del 2008). Anche per i 
proventi delle SIIQ non ci sono modifiche. 

• La modifica riguarda, invece, i redditi diversi di natura finanziaria realizzati attraverso la cessione delle quote di 
partecipazione nei fondi comuni . 



L’aliquota del 20 per cento non si applica e continua ad applicarsi l’aliquota del 12,50 per cento 

(art. 2, comma 7)

� Sui redditi di capitale e sui redditi diversi dei titoli di Stato italiani ed equiparati e delle obbligazioni 
emesse dagli Stati esteri inclusi nella c.d. “white list”

� Sui redditi di capitale e diversi dei titoli equiparati a quelli dello Stato Italiano

� Sui redditi di capitale dei titoli di risparmio per l’economia meridionale (assoggettati ad imposta sostitutiva del 
5%); per questi titoli l’imposta sostitutiva sui redditi diversi si applica nella misura del 20 per cento 

� Sui redditi di capitale e sui redditi diversi dei piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti. La 
norma, di fatto, è inapplicabile in quanto il contenuto ed i presupposti dell’agevolazione non sono definiti 
in modo puntuale.



Deroghe…(segue)

(art. 2, comma 8)

L’aliquota al 20% non trova applicazione:

� Sugli utili corrisposti a società ed enti residenti in Stati UE e SEE white list (assoggettati a ritenuta 
dell’1,375%);

� Sui risultati maturati delle forme di previdenza complementare individuale e collettiva (fondi pensione e 
polizze); trova, invece, applicazione per  i redditi di capitale compresi nelle rate di rendita.

� Su taluni interessi relativi a finanziamenti infragruppo (rimane la ritenuta del 5 per cento)

� Restano ferme le disposizioni previste nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. 



L’aliquota del 20 per cento non si applica . Segue

(art. 2, comma 19, lett. a)

Per assicurare la neutralità tra i sistemi di tassazione delle plusvalenze nel sistema dichiarativo e  amministrato 
rispetto al sistema che prevede la tassazione delle plusvalenze per masse (gestioni individuali), le plusvalenze 
imponibili con l’aliquota del 12,50 e le relative minusvalenze che sono realizzate oppure che concorrono a 
formare il risultato della gestione sono computate nella misura del 62,50% del loro ammontare, con 
applicazione della nuova aliquota del  20%.

In pratica la tassazione avviene con l’aliquota unica del 20 per cento ma, per i proventi assoggettabili ad 
imposizione con l’aliquota del 12,50 per cento, la minore imposizione viene garantita applicando l’aliquota del 
20 per cento ad una base imponibile ridotta.



Cosa non è cambiato

� il regime di esenzione previsto dalle norme interne per i soggetti non residenti;

� Le esenzioni o le riduzioni d’imposta garantite dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni

� Il regime delle plusvalenze e dei dividendi su partecipazioni qualificate in società residenti e non residenti

� Il regime dei proventi (redditi di capitale) dei fondi immobiliari



La decorrenza

(art. 2, comma 9)



Le disposizioni specifiche per taluni proventi

(art. 2, commi da 10 a 12) 

� interessi, premi e ogni altro provento delle obbligazioni e titoli similari di cui al d.lgs. 1 aprile 1996, n.239

� dividendi e proventi assimilati percepiti dal 1° gennaio 2012 sulle partecipazioni non qualificate;

� sui risultati delle gestioni individuali di portafoglio in regime di risparmio gestito individuale maturati a 
partire dal 1° gennaio 2012.



Disposizioni speciali per le obbligazioni di cui al d.lgs. N. 239 del 1996

(art. 2, comma 26)

Interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emesse dai “grandi emittenti” residenti 

Si tratta di una norma simile a quella applicata il 1 luglio 2000 (d.lgs. 505 del 1999) quando, per le 
obbligazioni estere, fu regolato il passaggio dal sistema della ritenuta indicato nell’art. 26, comma 3, del 
d.p.r. n. 600 del 1973 a quello dell’imposta sostitutiva del d.lgs. n. 239 del 1996;

Gli intermediari provvedono a effettuare addebiti e accrediti del conto unico finalizzate ad individuare un 
sistema di tassazione per maturazione degli interessi al 12,50 fino a tutto il 31 dicembre 2011, e al 20 per 
cento per gli interessi maturati successivamente:

Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del  31.12.2011.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 ha fissato specifiche modalità
attuative della normativa transitoria



Norme transitorie (segue)

(art. 2, comma 27)

Per garantire che il passaggio al nuovo regime non determini vantaggi o arbitraggi le norme pongono alcuni 
limiti alla deduzione delle minusvalenze realizzate o maturate al 31.12.2011

Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati o maturati fino alla data del 31.12.2011 sono portate 
in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati o maturati successivamente per una quota 
pari al 62,50% del loro ammontare (fermo restando il limite temporale di utilizzo entro il quarto anno 
successivo).



Disciplina dell’adeguamento dei valori dei titoli e degli strumenti finanziari

(art. 2, commi 29 e 30)

Come già avvenne per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 461 del 1997, al fine di evitare che il 
contribuente ponga in essere comportamenti finalizzati ad anticipare il realizzo del reddito da assoggettare 
ad imposta con aliquota del 12,50 per cento,  a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti della 
determinazione delle plusvalenze e  minusvalenze nonché dei proventi degli OICVM in luogo del costo o 
valore di acquisto (o del valore determinato ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs. n. 461/97) può essere assunto 
il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti 
finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011.

A tal fine è necessario l’esercizio di un’apposita opzione da parte del contribuente. In mancanza di 
opzione il costo rilevante ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze resta quello 
storico. 

Con applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% eventualmente dovuta secondo i criteri di cui agli 
artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 461/1997

Sono previste modalità di esercizio dell’opzione e conseguenze del suo esercizio nel regime amministrato 
e dichiarativo 

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 ha previsto specifiche modalità
attuative. 



L’affrancamento dei proventi dei fondi (segue)

(art. 2, comma 31)

In caso di proventi (redditi di capitale) derivanti dalla partecipazione agli OICVM per i quali non sia applicabile 
la disciplina di affrancamento secondo i  criteri previsti per il regime dichiarativo o amministrato è previsto che 
l’opzione possa essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del 
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni. 

L’imposta sostitutiva è versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal 
contribuente.



Affrancamento (segue)

(art. 2, comma 32)

Per assicurare la neutralità del passaggio di regime, le minusvalenze e perdite derivanti dall’esercizio delle 
opzioni sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente per 
una quota pari al 62,50% del loro ammontare.



Altre norme 

art. 2, commi 13 e 25

A decorrere dal 1° gennaio 2012:

� È modificata la disciplina dei proventi delle obbligazioni e degli strumenti di debito non partecipativi 
emessi dalle società non quotate, compresa la disciplina prevista per il rimborso anticipato dei titoli.

� La nuova disciplina innova anche con riferimento alla possibilità di individuare i tassi di riferimento. E’, 
infatti, previsto che il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, possa variare l’entità
del tasso. 



Altre norme 

(art. 2, commi 22 e 25)

E’ soppressa la normativa sull’applicazione del prelievo aggiuntivo sui proventi delle attività finanziarie date a 
garanzia (Legge Prodi).  

Il decreto n. 216 del 2011 ha previsto che la soppressione riguardi i proventi maturati a partire dal 1 gennaio 
2012

Nuova disciplina dei titoli di patrimonializzazione di banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari (non 
solo banche e assicurazioni). 

Rapporto con la disciplina dei titoli atipici



Modifiche in tema di OICR mobiliari italiani

(art. 2, comma 15)

Modifiche riguardanti il regime del fondo 

E’ soppressa la ritenuta sugli interessi dei conti correnti e depositi bancari (si noti la soppressione della ritenuta 
sui depositi)

Non è applicata l’imposta sostitutiva sulle obbligazioni estere aventi una scadenza inferiore a 18 mesi (norma 
che era già prevista per i fondi immobiliari)

Resta la ritenuta sui titoli atipici



Modifiche in tema di OICR diversi dai fondi immobiliari (segue) 

(art. 2, commi 13 e 14 )

Modifiche riguardanti il regime dei partecipanti  

Per assicurare la neutralità tra investimento diretto ed investimento indiretto attraverso OICR di diritto italiano 
(diversi dai fondi immobiliari), ai fondi lussemburghesi storici e ai fondi esteri armonizzati e non armonizzati 
aventi sede in Paesi UE e SEE white list i proventi e le perdite assoggettati alla nuova aliquota del 20 per cento 
sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli di Stato italiani ed equiparati e alle 
obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list;

Il decreto del 13 dicembre 2011 ha individuato le modalità di determinazione della base imponibile. 

Per i fondi non armonizzati (diversi quelli aventi sede in un paese UE e SEE) non cambia nulla



Modifiche in tema di gestioni individuali 

(art. 2, comma 19 e 33)

Il risultato della gestione dal 1 gennaio 2012 è formato anche dagli interessi e gli altri proventi dei conti 
correnti bancari indipendentemente dalla percentuale della giacenza media annua rispetto all’attivo medio 
gestito.  Concorrono a formare il risultato della gestione anche gli interessi ed altri proventi sui conti 
correnti esteri.

Per effetto della riduzione dal 27 al 20 per cento anche gli interessi, premi e altri proventi delle 
obbligazioni emesse da soggetti non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi di cui al D.Lgs. n. 239 del 
1996

I redditi derivanti dai titoli soggetti al 12,50 per cento sono computati nella misura del 62,50%.

Le perdite pregresse sono computabili al 62,50 per cento del loro ammontare 



Modifiche in tema di contratti assicurativi sulla vita e di capitalizzazione

(art. 2, commi 23 e 27)

Specifiche modifiche sono previste anche per quanto riguarda i contratti assicurativi

Le modifiche riguardano sia le polizze italiane sia le polizze estere a prescindere dal loro assoggettamento ad 
imposta sostitutiva da parte della compagnia (del sostituto d’imposta) o del contribuente.


