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La definitiva approvazione della legge di stabili-
tà da parte della Camera il 21 dicembre 2012 e la 
pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale (1) il 
successivo giorno 29, hanno cristallizzato la versio-
ne italiana dell’imposta sulle transazioni finanziarie 
(salvo alcuni aggiustamenti) nella formulazione ri-
sultante dall’emendamento governativo presentato al 
Senato mercoledì 12 dicembre (2); tale emendamen-
to aveva sostanzialmente riscritto in senso francese 
la norma, che presenta infatti profonde differenze 
rispetto all’iniziale proposta avanzata alla Camera a 
metà ottobre (3).

L’imposta sulle transazioni finanziarie è discipli-
nata dall’art. 1, commi da 491 a 500: quest’ultimo 
prevede che le modalità di applicazione dell’impo-
sta, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi, sia-
no stabilite “con decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge”. Dato 
che la legge – ai sensi del comma 560 – è entrata 
in vigore lo scorso 1° gennaio, il decreto attuativo 
deve arrivare entro fine mese.

Ci sarà poi il tempo di un’attenta e ponderata di-
samina dell’imposta in oggetto, una volta promulgato 
tale decreto e magari anche gli eventuali provvedi-
menti del Direttore dell’Agenzia delle entrate – pre-
visti dal secondo periodo dello stesso comma 500 
– con cui possono essere previsti gli adempimenti e 
le modalità per l’assolvimento dell’imposta. Ma non 
è questo il giorno. Quest’oggi è invece opportuna 
una veloce riflessione preventiva al decreto, allo 
scopo di evidenziare – senza pretesa di esaustività 
– alcune delle principali questioni che quest’ultimo 
è chiamato a dirimere.

La norma prevede l’applicazione dell’imposta sulle 
transazioni finanziarie (ormai nota fra gli operatori 
come FTT, financial transaction tax) (4) alle opera-

(1) Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 
di stabilità 2013). Supplemento ordinario n. 212/L alla Gazzetta 
Ufficiale Serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2012.

(2) Senato della Repubblica, emendamento 3.3000 al disegno 
di legge N. 3584, approvato dalla Camera dei deputati il 22 
novembre 2012.

(3) Camera dei Deputati, disegno di legge N. 5534-bis, pre-
sentato il 16 ottobre 2012 dal Ministro dell’economia e delle 
finanze (Grilli).

(4) Curioso notare come gran parte della terminologia (a co-
minciare dal nome stesso dell’imposta) sia di chiara derivazione 

zioni aventi a oggetto:
1. azioni;
2. derivati;
3. negoziazioni ad alta frequenza.

1. azioni

1.1. Operazioni imponibili

Ai sensi del comma 491, la FTT si applica al tra-
sferimento della proprietà di:

(i) azioni (ed altri strumenti partecipativi) emesse 
da società residenti in Italia;

(ii) strumenti o titoli rappresentativi delle azioni 
di cui al punto precedente, indipendentemente dalla 
residenza dell’emittente;

(iii) azioni, per effetto della conversione di ob-
bligazioni.

Con riferimento alla fattispecie sub (i), sembra 
di capire che l’imposta colpisca i titoli partecipativi 
emessi da Società per Azioni e da Società in Acco-
mandita per Azioni; dovrebbero invece restar fuori 
dall’ambito applicativo le quote di Società a Respon-
sabilità Limitata, nonché tutte le quote in società 
di persone. Sarebbe comunque il caso di definire 
meglio l’ambito oggettivo di applicazione.

Con riferimento alla fattispecie sub (ii), si tratta 
di ADR (5), GDR (6) e titoli similari. Si ha qui una 

anglosassone: non che la cosa disturbi più di tanto, ma sareb-
be stato preferibile il termine “operazioni” finanziarie, rispetto 
ad un “transazioni” – dall’inglese transaction – che nulla ha a 
che fare col significato civilistico (ai sensi dell’art. 1965 c.c., la 
transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reci-
proche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata 
o prevengono una lite che potrà sorgere tra di loro).

(5) La American Depositary Receipt (conosciuta come ADR) 
è un certificato rappresentativo di un certo numero di azioni 
di una società non statunitense che - al fine di aver accesso 
al ricco mercato dei capitali USA - procede al collocamento di 
propri titoli presso una banca depositaria statunitense, la quale 
a sua volta provvede all’emissione dei certificati rappresentativi 
(le ADR appunto) ed alla quotazione degli stessi. L’investitore 
in un’ADR può in ogni momento ottenere il titolo sottostante 
(facoltà che, consentendo gli arbitraggi, impedisce che il valore 
dell’ADR si discosti eccessivamente da quello del sottostante); in 
ogni modo - anche mantenendo l’ADR - l’investitore è altresì le-
gittimato all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea dell’emit-
tente l’azione sottostante, come lo è alla riscossione dell’eventua-
le dividendo (che per comodità viene pagato in dollari).

(6) La Global Depositary Receipt (nota come GDR) è un cer-
tificato emesso da una banca depositaria, rappresentativo di un 
certo numero di azioni di società estere depositato presso la 
stessa: in pratica, una replica globale dello schema ADR.
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deroga al principio di territorialità, di norma in-
centrato sull’emittente: fintantoché il sottostante dei 
titoli rappresentativi è costituito da azioni emesse 
da società residenti in Italia, è infatti irrilevante se 
i titoli rappresentativi stessi siano emessi da un sog-
getto non residente (anche perché di ADR emesse 
da società italiane non ce ne sono).

Con riferimento alla fattispecie sub (iii), non è il 
caso di spaventarsi. Il trasferimento di obbligazioni 
convertibili resta un trasferimento di titoli obbliga-
zionari e in quanto tale è fuori campo; la conver-
sione di obbligazioni in azioni di nuova emissione 
è coperta dall’esenzione per il mercato primario e 
non è quindi imponibile (si veda il paragrafo suc-
cessivo): la sola operazione assoggettata alla FTT è 
quindi la conversione di obbligazioni in azioni già 
esistenti. Già che siamo in tema, sarebbe il caso che 
il decreto precisasse il trattamento delle obbligazioni 
convertibili ai fini della FTT sui derivati: nel senso 
di non assoggettarvi né l’emissione, né il trasferi-
mento, né la conversione dei titoli in oggetto.

I maggiori problemi si hanno quindi in relazione 
alla nozione di “trasferimento della proprietà”: sem-
brerebbe infatti che tale nozione comprenda anche 
i conferimenti dei titoli in oggetto. L’emissione di 
azioni da parte della conferitaria è coperta dall’esen-
zione per il mercato primario, ma non lo è il con-
ferimento di titoli soggetti da parte della conferente 
(sempre che questi non rientrino in una causa di 
esenzione). Alla stessa stregua, sembrerebbero essere 
tassabili:

(a) l’acquisto di azioni italiane da parte della ban-
ca depositaria USA, a servizio dell’emissione di un 
piano ADR (o simile) e

(b) il processo di creation / redemption in kind 
degli ETF (7); evidentemente in quanto il paniere 
sia costituito da titoli soggetti.

Con riferimento alla prima fattispecie, è necessa-
rio che il decreto preveda l’esenzione: altrimenti, si 
andrebbe a tassare due volte i piani ADR e simili, 
ostacolando quindi il ricorso al mercato dei capitali 
esteri da parte di società italiane.

Con riferimento alla seconda fattispecie, sarebbe 
parimenti opportuna un’esenzione. Non si tratta in 
questo caso di evitare una doppia tassazione: la 
negoziazione di quote ETF sul mercato secondario 
non è imponibile (si tratta infatti di fondi comu-
ni). Il problema è che la tassazione del processo di 
creation / redemption in kind farebbe perdere allo 
stesso il carattere di fluidità che lo contraddistingue, 
rischiando quindi di incepparlo: in caso di emissio-
ne di quote (creation in kind) l’ETF dovrebbe pa-
gare la FTT sull’acquisto di azioni italiane, in caso 
di annullamento di quote (redemption in kind) la 
dovrebbe pagare il creation agent: comunque si an-
drebbe ad aumentare il tracking error sull’indice di 
riferimento. Prevedibile risultato? L’abbandono degli 

(7) Negli Exchange Traded Funds, il ricorso al mercato prima-
rio è generalmente limitato ad investitori istituzionali od opera-
tori finanziari (c.d. «creation agents»), in ogni caso per importi 
di un certo rilievo: non già tramite sottoscrizione / rimborso per 
contanti delle quote, ma attraverso la creazione / annullamento 
di un congruo numero delle stesse (c.d. «creation units») tramite 
consegna del paniere di titoli sottostante.

indici contenenti azioni italiane da parte degli ETF 
(molto popolari fra i risparmiatori italiani), quindi 
dirottamento all’estero del nostro risparmio.

1.2. Operazioni non imponibili

La FTT non si applica:
(i) ai trasferimenti per successione o donazione;
(ii) alle operazioni di mercato primario (quindi 

emissione / annullamento di azioni e conversione di 
obbligazioni in azioni di nuova emissione);

(iii) alle operazioni di finanziamento tramite titoli, 
come definite dal Regolamento europeo 1287 del 10 
agosto 2006 (quindi una concessione o assunzione 
in prestito di azioni o di altri strumenti finanziari, 
un’operazione di vendita con patto di riacquisto o 
un’operazione di acquisto con patto di rivendita, o 
un’operazione «buy-sell back» o «sell-buy back»);

(iv) al trasferimento di proprietà di azioni (a) 
quotate in un mercato regolamentato o sistema 
multilaterale di negoziazione ed (b) emesse da so-
cietà la cui capitalizzazione media sia inferiore a 
500 milioni di euro nel mese di novembre dell’anno 
precedente l’operazione (8).

Con riferimento a quest’ultima fattispecie, sarebbe 
il caso che il decreto contenesse una lista: in posi-
tivo (delle società soggette, evidentemente limitata a 
quelle quotate) o in negativo (delle società non sog-
gette); tale lista dovrebbe poi essere periodicamente 
aggiornata. La Francia lo ha fatto e già alcuni quo-
tidiani hanno pubblicato delle liste, alle quali manca 
però carattere di ufficialità.

1.3. Territorialità

La territorialità della FTT è ora basata esclusiva-
mente sulla residenza della società emittente i titoli, 
il trasferimento della proprietà dei quali è soggetto 
all’imposta; non rilevano invece il luogo di esecuzio-
ne dell’operazione, né la residenza delle controparti 
coinvolte. Nell’iniziale proposta (avanzata alla Ca-
mera a metà ottobre), la territorialità della FTT era 
invece un miscuglio fra i tre principi potenzialmente 
applicabili: (i) la residenza dell’emittente, (ii) il luogo 
di esecuzione dell’operazione, (iii) la residenza delle 
controparti; l’imposta si applicava alle compravendite 
di titoli emessi da residenti, ma se tale operazione 
avveniva al di fuori del territorio dello Stato, la stes-
sa era imponibile soltanto ove (almeno) una delle 
controparti fosse stata residente in Italia.

Il testo vigente è quindi concettualmente più sem-
plice, ma praticamente di più difficile applicazione: 
non potendo infatti coinvolgere l’emittente, come 
mettere in pratica la tassazione di un’operazione 
fra due soggetti non residenti, anche tenuto con-
to del venir meno della sanzione della nullità del 
trasferimento, prevista dall’iniziale proposta di metà 
ottobre? Il rischio concreto è che la norma non sia 
applicata, un po’ come la tassazione sulle plusvalen-

(8) A rischio di sembrare lapalissiani, è il caso di specificare 
che non è che la FTT si applichi solo alle (operazioni sui titoli 
di) società con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di eu-
ro: si applica anche a tutte le (operazioni sui titoli di) società 
non quotate nei mercati regolamentati (o sistemi multilaterali 
di negoziazione), a prescindere dalla capitalizzazione.
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ze rivenienti dalla cessione di azioni Prada (9).
Quanto alla residenza dell’emittente, sarebbe il 

caso che il decreto confermasse che per “residenza” 
debba intendersi la sola sede legale. Ai fini di cui 
trattasi, non sembra infatti possibile mutuare defi-
nizioni più sofisticate del presupposto territoriale, 
quale ad esempio quella prevista ai fini delle impo-
ste sui redditi (10) (nonostante la distratta giurispru-
denza in tal senso) (11). Ciò non solo (e non tanto) 
per mera nomofilachia, ma anche (e soprattutto) per 
una questione pratica: una valutazione sulla sussi-
stenza in Italia della sede dell’amministrazione per 
la maggior parte del periodo d’imposta può essere 
richiesta al legale rappresentante della società ex 
post, quando firma la dichiarazione dei redditi en-
tro il nono mese dell’esercizio successivo; ma com’è 
possibile richiedere tale valutazione ex ante a chi 
compra i titoli? Ai contribuenti si può imporre il 
registratore di cassa, ma non la sfera di cristallo!

Certo: incardinando la territorialità della FTT su 
di un requisito formale (quale la sede legale), si pre-
sta il fianco alla possibilità di comportamenti volti 
ad evitare l’applicazione della norma. Ad esempio, 
una società italiana potrebbe trasferire la sede legale 
in Olanda (un Paese che vanta una grande tradizio-
ne in questo campo), mantenendo in Italia la sede 
dell’amministrazione: in assenza di trasferimento 
della residenza fiscale non vi sarebbero problemi di 
exit tax e si continuerebbe a pagare le imposte sui 
redditi mondiali in Italia, ma il trasferimento delle 
azioni non sarebbe più soggetto a FTT. Amen: non 
credo si assisterà ad un proliferare di società dual 
resident, ma se anche fosse lo si potrà contrastare 
con strumenti ad hoc; in ogni modo, non mi sembra 
il caso per questo di imporre agli operatori degli as-
surdi esercizi divinatori in merito a dove si andrà a 
configurare la sede dell’amministrazione per la mag-
gior parte del periodo d’imposta (e quale periodo 
d’imposta, oltretutto? La FTT non va a periodo).

1.4. Base imponibile

La riscrittura della FTT in senso francese si è pa-
lesata (fra l’altro) nella sostanziale esenzione delle 
operazioni intraday. La base imponibile su cui cal-
colare la FTT è infatti il “valore della transazione”, 
intendendosi come tale “il valore del saldo netto delle 
transazioni regolate giornalmente relative al medesimo 
strumento finanziario e concluse nella stessa giornata 

(9) Prada è quotata a Hong Kong, che non è un mercato re-
golamentato ai fini delle imposte sui redditi: non applicandosi 
quindi l’esenzione di cui all’art. 23(1)(f)(1) del TUIR, le plu-
svalenze sono esenti soltanto ove conseguite da soggetti white 
listed - art. 5(5) del D.Lgs 21 novembre 1977, n. 461 - o in 
base a trattato; pertanto, un soggetto estero non white listed e 
privo di adeguata copertura convenzionale dovrebbe presentare 
il modello Unico ENC e autoliquidarsi l’imposta. Questa è la 
teoria: in pratica, lo fanno in pochi.

(10) Ai sensi dell’art. 73(3) del TUIR, “si considerano resi-
denti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo 
di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione 
o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.

(11) Cassazione n. 21689 del 22 ottobre 2010, in Boll. Trib. 
On-line, in materia di imposta sulle donazioni, ha fatto riferi-
mento all’art. 2(2) del TUIR per determinare la residenza del 
donante, anziché al solo art. 43(2) c.c.: quandoque bonus dor-
mitat Homerus.

operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corri-
spettivo versato”.

Ci si chiede se tale grandezza sia da determinarsi 
a livello aggregato, ovvero di singolo intermediario: 
in altre parole, se chiudo la giornata con una posi-
zione lunga presso l’intermediario A, sono comun-
que tassabile o posso far valere la posizione corta 
presso l’intermediario B sullo stesso titolo? La nor-
ma tratta di (i) medesimo strumento finanziario, (ii) 
stessa giornata operativa e (iii) medesimo soggetto, 
ma NON di (iv) stesso intermediario: sembrerebbe 
pertanto che il “valore della transazione” sia da de-
terminarsi a livello aggregato; al decreto quindi l’in-
grato compito di provvedere ad un meccanismo di 
sterilizzazione delle diverse posizioni intrasoggettive. 
Alternativamente, si potrebbe interpretare il riferi-
mento al “corrispettivo versato” come imponibilità 
delle posizioni presso i singoli intermediari, quanto-
meno ove le stesse siano suscettibili di liquidazione 
separata (e nei limiti della stessa); al decreto quindi 
l’ingrato compito di giustificare tale posizione: tanto 
più pratica, quanto meno aderente al dettato nor-
mativo (e ai contribuenti il consiglio di concentrare 
le posizioni su un unico intermediario).

Ulteriore questione attiene la possibilità di con-
trobilanciare le posizioni intraday relative a titoli 
economicamente omogenei, ma giuridicamente ete-
rogenei: in parole povere, è possibile compensare 
una posizione lunga sulla ADR con quella corta sul 
titolo sottostante, o viceversa? Sembrerebbe a chi 
scrive che la nozione di “medesimo strumento finan-
ziario” sia da interpretarsi in senso giuridico, con 
riferimento quindi a un determinato codice ISIN: 
in quest’ottica, la correlazione economica e finanzia-
ria fra due titoli con diversi codici ISIN non con-
sentirebbe la compensazione intraday delle relative 
posizioni. Sul piano pratico, si rileva però come la 
possibilità di arbitraggi fra ADR e titolo sottostante 
sia funzionale a che la quotazione della prima non 
si discosti eccessivamente da quella del secondo: il 
decreto potrebbe prenderne atto e – pragmaticamen-
te – ammettere la compensazione.

1.5. Aliquota

L’imposta è calcolata con aliquota dello 0,2%; 
tale aliquota è dimezzata (quindi 0,1%) per i tra-
sferimenti che avvengono in mercati regolamentati e 
sistemi multilaterali di negoziazione. Al fine di con-
temperare l’entrata in vigore (differita al 1° marzo) 
con la necessità di garantire un gettito invariato, per 
il 2013 l’aliquota base è innalzata allo 0,22%, mentre 
l’aliquota (ridotta) per i trasferimenti che avvengono  
in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di 
negoziazione è aumentata allo 0,12%.

È arrivato il momento di esaminare la nozione di 
“mercati regolamentati e sistemi multilaterali di nego-
ziazione”: il comma 493 non si contenta di definire 
gli stessi sulla base dell’appropriata direttiva (12) 

(12) Direttiva 2004/39/Ce relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari, il cui art. 4 paragrafo 1 definisce: (i) «mercato re-
golamentato» il sistema multilaterale, amministrato e/o gestito 
dal gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro - al 
suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di 
interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a 
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comunitaria, ma sembrerebbe altresì richiederne la 
localizzazione in Stati UE e SEE white-listed. Se ho 
letto bene, ciò significa che resterebbero fuori non 
solo mercati già oggi esclusi ai fini delle imposte 
dirette (come Hong Kong), ma anche mercati tut-
t’altro che secondari come Tokyo, Zurigo e persino 
New York; le ADR non potrebbero mai beneficiare 
dell’aliquota dimezzata. Spero di aver letto male.

1.6. Soggetti passivi

La FTT è dovuta dall’acquirente finale: i soggetti 
che si dovessero interporre (e.g. brokers) non sono 
incisi. Le banche e gli altri intermediari finanziari 
coinvolti – anche non residenti (eventualmente no-
minando un sostituto italiano quale rappresentan-
te fiscale) – sono responsabili del versamento della 
FTT. Qualora nella stessa operazione intervengano 
più intermediari finanziari, l’imposta è versata da 
colui che riceve direttamente l’ordine di esecuzione 
dall’acquirente. Nel caso in cui non fossero coinvolti 
intermediari finanziari, l’acquirente dovrà procedere 
al versamento della FTT.

1.7. Versamento

Il versamento dell’imposta va effettuato entro il 
giorno 16 del mese successivo all’operazione (13).

Ci si chiede se – ai fini dell’imputazione tempo-
rale delle operazioni – rilevi la data di negoziazio-
ne (trade date) o quella di liquidazione (settlement 
date). La norma individua la scadenza nel “giorno 
sedici del mese successivo a quello del trasferimento 
della proprietà”: tale trasferimento non avviene con 
la negoziazione dei titoli (che produce effetti obbli-
gatori, non reali), ma con la consegna degli stessi 
in fase di liquidazione. Per i titoli dematerializzati, 
rileva quindi la data di annotazione sui conti degli 
intermediari da parte della società di gestione accen-
trata (i.e. Montetitoli); per i titoli non dematerializ-
zati (quindi non quotati in Italia, ma alcuni mercati 
esteri li ammettono) dovrebbe invece rilevare la data 
della girata o del transfert.

1.8. Esenzioni

La FTT non si applica:
1. alle operazioni che hanno come controparte: 

(i) l’Unione europea, (ii) la Banca centrale europea, 
(iii) le banche centrali degli Stati membri dell’Unio-

strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi 
a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemen-
te alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e 
funziona regolarmente e ai sensi della direttiva; (ii) «sistema 
multilaterale di negoziazione» il sistema multilaterale gestito da 
un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che 
consente l’incontro - al suo interno ed in base a regole non 
discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di 
terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a 
contratti ai sensi della direttiva.

(13) Al fine di consentire un congruo periodo di tempo per 
adeguarsi alle disposizioni contenute nel decreto, i versamenti 
relativi alle operazioni effettuate nei primi tre mesi successivi 
(non all’emanazione, ma) alla pubblicazione del decreto stesso 
saranno effettuati entro il giorno 16 del sesto mese successivo a 
tale data. Quindi se il decreto - da emanarsi entro il 31 gennaio 
- è poi pubblicato il 1° febbraio, il termine per il versamento 
relativo alle operazioni effettuate da marzo fino a maggio do-
vrebbe essere il 16 agosto (mentre la liquidazione di giugno 
resterebbe il 16 luglio, in assenza di proroghe).

ne europea, (iv) le banche centrali e gli organismi 
che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati 
e (v) gli enti od organismi internazionali costituiti 
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in 
Italia;

2. alle attività di supporto agli scambi (14) (“market 
making”);

3. alle attività di supporto agli scambi svolte da un 
intermediario per conto di una società emittente, al 
fine di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla 
medesima società;

4. agli enti di previdenza obbligatoria ed alle for-
me pensionistiche complementari di cui al D.Lgs 
5 dicembre 2005, n. 252 (fondi pensione italiani e 
comunitari di cui all’art. 15-ter);

5. alle transazioni ed alle operazioni svolte da so-
cietà appartenenti al medesimo gruppo o alle ope-
razioni derivanti da riorganizzazioni aziendali (che 
saranno meglio chiarite nel decreto);

6. alle operazioni relative a prodotti e servizi qua-
lificati come etici o socialmente responsabili.

Con riferimento alla prima fattispecie, sembrereb-
be di capire che l’esenzione non competa solo ai 
soggetti ivi indicati quando sono essi ad acquistare 
i titoli imponibili, ma si estenda altresì all’avente 
causa quando i soggetti di cui trattasi vendono i 
titoli in questione.

Con riferimento alla seconda fattispecie, sarebbe 
il caso che il decreto prendesse posizione nel senso 
di ricomprendervi anche i soggetti extraeuropei che 
svolgono tale attività. Trattandosi di esenzione ogget-
tiva, la stessa non dovrebbe applicarsi ad eventuali 
operazioni di proprietary trading svolte in parallelo 
dal market maker: il decreto dovrebbe specificare i 
criteri per distinguerle.

Con riferimento alla quarta fattispecie, è certamen-
te opportuno che l’esenzione sia estesa – se non a 
tutti i fondi pensione esteri – almeno a quelli euro-
pei: in caso contrario, scatterebbe presumibilmente 
l’ennesima procedura d’infrazione in materia. Tale 
esenzione andrebbe poi estesa alle peculiari forme 
consortili note come Pension Fund Pooling Vehicles, 
dato che gran parte dei fondi pensione esteri non 
investono in mercati periferici (quale il nostro) iso-
latamente: ai fini delle imposte sui redditi, la riso-
luzione 21 aprile 2008, n. 167/E (15), ha ricono-
sciuto i benefici convenzionali a un fondo pensione 

(14) Le attività di supporto agli scambi (“market making”) so-
no definite dall’articolo 2(1)(k) del Regolamento UE n. 236/2012 
del 14 marzo 2012. Sono tali le attività di un’impresa di investi-
mento, di un ente creditizio, di un soggetto di un paese terzo 
o un’impresa che negozi per conto proprio contratti a termine 
od opzioni ai fini di copertura, che sia membro di una sede di 
negoziazione o di un mercato di un paese terzo il cui quadro 
giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato equivalente dalla 
Commissione, quando agisce in qualità di operatore principale 
per uno strumento finanziario negoziato in una sede di nego-
ziazione o fuori di essa, secondo una delle seguenti modalità: 
(i) comunicando simultaneamente corsi di acquisto e di vendita 
fermi e a prezzi concorrenziali, di livello comparabile, fornendo 
così liquidità regolare e continua al mercato; (ii) nell’ambito 
della sua attività abituale, eseguendo ordini avviati da clienti o 
rispondendo alle richieste di vendita o di acquisto dei clienti; 
(iii) coprendo le posizioni derivanti dall’esecuzione dei compiti 
di cui ai punti (i) e (ii).

(15) In Boll. Trib. On-line.
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olandese partecipante ad un FGR trasparente; ai fini 
FTT non dovrebbe nemmeno rilevare la trasparenza 
o meno del veicolo, trattandosi di una tecnicalità 
relativa alle imposte sui redditi. In caso di veicoli 
partecipati altresì da soggetti diversi dai fondi pen-
sione, sarebbe ragionevole applicare un criterio di 
prevalenza (riferito ad un certo momento dell’anno 
precedente).

1.9. Entrata in vigore

La FTT si applica alle transazioni concluse dal 1° 
marzo 2013.

L’espressione “transazioni concluse” differisce da 
quella – “trasferimento della proprietà” – impiegata 
per l’imputazione a periodo ai fini del versamento: 
ci si chiede quindi se, anche in questo caso, vada 
fatto riferimento allo stesso momento. Sarebbe il 
caso, se non altro per esigenze di armonizzazione.

2. derivati 

2.1. Operazioni imponibili

La FTT si applica alle operazioni relative a:
1. derivati che hanno come sottostante prevalen-

temente uno o più titoli che sarebbero assoggettati 
alla FTT;

2. derivati il cui valore dipende prevalentemente 
da uno o più titoli che sarebbero assoggettati alla 
FTT;

3. operazioni su strumenti finanziari che permet-
tono di acquisire o vendere prevalentemente uno o 
più titoli che sarebbero assoggettati alla FTT (quindi 
derivati equity settled, regolati cioè tramite il tra-
sferimento fisico delle azioni, tra i quali warrants, 
covered warrants e certificates);

4. operazioni su strumenti finanziari regolati per 
contanti (quindi derivati cash settled, tra i quali 
warrants, covered warrants e certificates), il cui am-
montare è determinato sulla base del valore di titoli 
assoggettati alla FTT.

Ci si chiede come gestire le situazioni in cui il 
paniere sottostante o l’indice di riferimento sia com-
posto da titoli sia imponibili sia non: la norma stes-
sa utilizza più volte un avverbio – prevalentemente 
– che impone l’applicazione di un criterio di pre-
valenza (soluzione peraltro ragionevole); a tal fine, 
andrebbe individuato un periodo di riferimento (es. 
il mese di novembre dell’anno precedente), non po-
tendosi richiedere un’analisi puntuale al momento 
dell’operazione.

2.2. Territorialità

Per le operazioni su strumenti derivati, la terri-
torialità della FTT è determinata con le medesime 
modalità previste per le operazioni aventi ad oggetto 
il trasferimento della proprietà delle azioni; è infatti 
esclusivamente basata sulla residenza dell’emittente 
delle azioni che formano il sottostante (16). Il luogo 
di esecuzione dell’operazione, o la residenza delle 
controparti coinvolte, sono irrilevanti.

(16) Secondo la proposta di metà ottobre, la territorialità 
della FTT era invece basata sul principio della controparte: una 
transazione su derivati era imponibile per il solo fatto che al-
meno una delle controparti fosse residente in Italia.

2.3. Tassazione

Per le operazioni su strumenti derivati è prevista 
l’applicazione di una FTT in misura fissa, come ri-
portato nella tabella 3 allegata alla legge di stabilità 
(che non è il caso di riprodurre in questa sede). 
Per le operazioni che avvengono in mercati rego-
lamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione 
l’imposta fissa, ridotta al 20% (i.e. un quinto), potrà 
essere determinata con riferimento al valore di un 
contratto standard (lotto) e sulla base delle indica-
zioni che saranno fornite dal decreto.

Se un derivato è regolato tramite il trasferimento 
fisico delle azioni sottostanti, la conseguente opera-
zione di trasferimento delle azioni sarà ordinaria-
mente assoggettata alla FTT; in altri termini, le due 
FTT sono cumulative (e non alternative): l’applica-
zione di quella sul derivato non costituisce causa 
d’esenzione del successivo trasferimento di proprietà 
delle azioni, a liquidazione del derivato stesso.

Interessante notare come le previsioni di gettito 
si siano ribaltate: confrontando la relazione tecnica 
di ottobre con quella finale, si nota come l’imposta 
sui derivati secondo la prima stesura avrebbe dovuto 
apportare circa l’80% del gettito, mentre è ora previ-
sto che ne generi poco più del 3% a regime (e solo 
la metà con riferimento al 2013, dato il differimen-
to dell’entrata in vigore al 1° luglio di quest’anno). 
Nel rispettare il vincolo dell’invarianza di gettito, il 
legislatore ha quindi preso la decisione di non cal-
care troppo la mano sui derivati, in considerazione 
dell’assoluta novità dell’imposizione.

2.4. Soggetti passivi

La FTT è dovuta da entrambe le parti coinvol-
te nella transazione; eventuali soggetti che si do-
vessero interporre non sono incisi. Le banche e gli 
altri intermediari finanziari (anche non residenti) 
(17) coinvolti nell’operazione sono responsabili del 
versamento della FTT: nel caso in cui nella stessa 
operazione intervengano più intermediari finanziari, 
l’imposta è versata da quello che riceve direttamente 
l’ordine di esecuzione della transazione. Nel caso in 
cui non fossero coinvolti intermediari finanziari, le 
parti coinvolte dovranno procedere direttamente al 
versamento della FTT.

3. negoziazioni ad alta frequenza (“high-fre-
quency trading”)

3.1. Fattispecie

Il comma 495 definisce attività di negoziazione 
ad alta frequenza quella generata da un algoritmo 
informatico che determina in maniera automatica 
le decisioni relative all’invio, alla modifica o alla 
cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, 
laddove l’invio, la modifica o la cancellazione degli 
ordini su strumenti finanziari della medesima specie 
sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al 
valore stabilito con il decreto. Tale valore non può 
comunque essere superiore a mezzo secondo.

Qui non si tratta di individuare i problemi che la 

(17) Gli intermediari finanziari non residenti, per gli adempi-
menti connessi al versamento della FTT, possono nominare un 
sostituto d’imposta italiano quale rappresentante fiscale.
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norma pone all’estensore del decreto: quest’ultimo 
ha sostanzialmente in mano una delega, ma parec-
chio spuntata dal limite superiore del mezzo secon-
do. Parlando con operatori del settore – una volta 
spiegato agli stessi che ordini intervallati da almeno 
mezzo secondo non sono considerati HFT – si sono 
sentiti parecchi sospiri di sollievo. Ciò collima con 
l’importo risibile inserito in relazione tecnica (mez-
zo milione a regime): sostanzialmente, nemmeno in 
Ragioneria Generale ci si aspetta alcun gettito da 
questa imposta.

3.2. Territorialità

L’imposta colpisce le operazioni “effettuate sul 
mercato finanziario italiano … relative agli strumenti 
finanziari di cui ai commi 491 e 492”: si ha quindi 
un radicale cambio di prospettiva rispetto alle FTT 
su azioni e derivati, basate invece solo sull’emittente.  

Il decreto deve ora specificare quando un’operazione 
(magari revocata) si consideri “effettuata” sul mer-
cato finanziario italiano. In ogni modo, si tratta di 
un criterio aggiuntivo e non alternativo rispetto alla 
residenza dell’emittente: pertanto, le attività di HFT 
su titoli emessi da società non residenti in Italia non 
saranno colpite, anche ove effettuate sul mercato fi-
nanziario italiano.

3.3. Tassazione

L’imposta si applica con un’aliquota dello 0,02%  
sul controvalore degli ordini annullati o modificati 
che in una giornata di borsa superino la soglia nu-
merica stabilita con il decreto. Tale soglia non può 
in ogni caso essere inferiore al 60% degli ordini tra-
smessi. Che dire? A l’alta fantasia qui mancò possa: 
ci si arrende all’ineffabilità della norma e si attende 
con trepidazione il decreto.

Dott. Michele Gusmeroli


