
 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 
D.M. 270/2004) 
in Amministrazione, Finanza e Controllo 
 
 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

I regimi opzionali di tassazione 
dei redditi di natura finanziaria 
 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Maurizio Interdonato 
 
Correlatore 
Ch. Prof. Loris Tosi 
 
 
Laureando 
Ruben Villanova 
Matricola 832124 
 
Anno Accademico  
2014 / 2015 

  



 
 



INDICE 

INTRODUZIONE ............................................................................ 1 

1. L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA TASSAZIONE DEI 

REDDITI DI NATURA FINANZIARIA ........................................ 3 

1.1. Le modifiche apportate con il D.Lgs. 461/1997 ................................................. 3 

1.2. La necessità di uno stabile rapporto con gli l’intermediario abilitato ............ 10 

1.3. Le diverse tipologie di tassazione nei regimi dichiarativo, del risparmio 

amministrato e del risparmio gestito. .............................................................. 11 

1.4. Il meccanismo dell'Equalizzatore ..................................................................... 12 

1.5. I problemi relativi all’Equalizzatore .................................................................. 14 

1.6. Un primo dubbio di costituzionalità: il rispetto del principio della capacità 

contributiva ....................................................................................................... 16 

1.7. Un secondo dubbio di costituzionalità: il rispetto del principio di 

uguaglianza ....................................................................................................... 17 

1.8. La soppressione dell’Equalizzatore .................................................................. 20 

1.9. La variazione delle aliquote .............................................................................. 21 

1.9.1. Il primo adeguamento delle aliquote ...................................................... 21 

1.9.2. La disciplina dell’Affrancamento ............................................................. 25 

1.9.3. L’aumento dell’aliquota nel regime del risparmio gestito ....................... 27 

1.9.4. Considerazioni conclusive sul primo adeguamento dell’aliquota ........... 29 

1.9.5. La “Spending review” e il secondo adeguamento delle aliquote ............ 29 

1.10. La disciplina del monitoraggio fiscale .............................................................. 32 

1.11. Gli obblighi di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria delle 

operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria .......... 37 



2. IL REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO ..................... 41 

2.1. Premessa ........................................................................................................... 41 

2.2. I presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione del regime ...................... 41 

2.3. Gli intermediari abilitati ................................................................................... 42 

2.4. L’opzione per il risparmio amministrato .......................................................... 44 

2.5. La disciplina per i soggetti non residenti ......................................................... 46 

2.6. La tassazione sui proventi percepiti ................................................................. 46 

2.7. La determinazione dei redditi di natura finanziaria ........................................ 48 

2.8. La fattispecie della pluralità di titoli ................................................................ 49 

2.9. Il riporto delle perdite ...................................................................................... 50 

2.10. La rilevanza della “data valuta”........................................................................ 53 

2.11. La revoca dell'opzione ...................................................................................... 53 

2.12. I rapporti cointestati ......................................................................................... 54 

2.13. Il trasferimento di strumenti finanziari ........................................................... 55 

2.14. Il prelievo di titoli.............................................................................................. 58 

2.15. Il superamento delle soglie che delimitano le partecipazioni qualificate ...... 58 

2.16. Le modalità di versamento dell'imposta e le relative attestazioni ................. 61 

2.17. Le comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria ......................................... 62 

2.18. Le sanzioni ......................................................................................................... 63 

2.19. L'equalizzatore nel regime di risparmio amministrato ................................... 63 

2.20. Il ruolo degli intermediari ................................................................................ 65 

2.21. Il versamento dell'acconto sui versamenti dovuti nel regime del risparmio 

amministrato .................................................................................................... 67 

2.22. Gli effetti relativi agli aumenti delle aliquote d’imposta ................................ 68 



3. IL REGIME DEL RISPARMIO GESTITO ................................... 71 

3.1. Premessa ........................................................................................................... 71 

3.2. La gestione individuale di patrimoni ................................................................ 72 

3.3. I presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione del regime ...................... 74 

3.4. Gli intermediari abilitati ................................................................................... 75 

3.5. L'opzione per il risparmio gestito ..................................................................... 77 

3.6. La tassazione sui proventi maturati ................................................................. 79 

3.7. Dubbi di costituzionalità sulla tassazione per maturazione ............................ 81 

3.8. I redditi inclusi nel risultato di gestione ........................................................... 83 

3.9. Il risultato della gestione .................................................................................. 86 

3.10. I criteri di valutazione del patrimonio gestito ................................................. 87 

3.11. Gli oneri e le commissioni relativi al patrimonio gestito ................................ 89 

3.12. Le vicende relative al rapporto contrattuale ................................................... 91 

3.13. Alcuni casi particolari di conferimento in regime di risparmio gestito ........... 94 

3.14. I prelievi e trasferimenti di strumenti finanziari .............................................. 95 

3.15. Il possesso di partecipazioni qualificate .......................................................... 97 

3.16. Il risultato negativo di gestione ........................................................................ 98 

3.17. Le modalità di versamento dell’imposta........................................................ 101 

3.18. Le comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria ........................................ 102 

3.19. Le sanzioni ....................................................................................................... 104 

3.20. Gli effetti delle variazioni dell’aliquota sulle gestioni patrimoniali .............. 104 

3.21. Il progetto di riforma fiscale del 2001 e la legge delega n. 80 del 2003 ....... 105 

3.22. L'investimento indiretto tramite fondi comuni d'investimento .................... 107 

3.23. Considerazioni conclusive ............................................................................... 107 



4. VALUTAZIONI DI CONVENIENZA DEI REGIMI 

DICHIARATIVO, DEL RISPARMIO AMMINISTRATO E DEL 

RISPARMIO GESTITO. ........................................................ 109 

4.1. Premessa ......................................................................................................... 109 

4.2. Regime dichiarativo ........................................................................................ 109 

4.3. Regime del risparmio amministrato .............................................................. 113 

4.4. Regime del risparmio gestito ......................................................................... 116 

4.5. Considerazioni conclusive .............................................................................. 121 

CONCLUSIONE ......................................................................... 123 

BIBLIOGRAFIA .......................................................................... 125 

SITOGRAFIA ............................................................................. 133 



 

1 

INTRODUZIONE 

 

Questo elaborato propone di analizzare gli aspetti distintivi della tassazione dei 

redditi di natura finanziaria attuabile attraverso i regimi opzionali di tassazione. Si 

tratta in particolare dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito, 

rispettivamente riconducibili agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997. 

Il tema della tassazione dei redditi di natura finanziaria è di particolare interesse 

poiché il sistema tributario italiano consentite al contribuente di optare fra due 

diversi regimi di tassazione oltre a quello della dichiarazione. Mentre i regime della 

dichiarazione e del risparmio amministrato sono ispirati al criterio di cassa, la 

tipologia di tassazione del regime del risparmio gestito è basata sul criterio della 

maturazione. Quest’ultima tipologia di tassazione è un’anomalia rispetto a quanto 

previsto dagli altri Stati europei, i quali si limitano ad ammettere sistemi di 

tassazione basati sul criterio del realizzo. 

Il primo capitolo analizza l’evoluzione della disciplina della tassazione sulle rendite 

finanziarie, con particolare attenzione alle somiglianze e alle divergenze fra i diversi 

regimi applicabili. Inoltre lo stesso capitolo esamina il meccanismo 

dell’Equalizzatore, strumento creato con l’obiettivo di rendere equivalenti i tre 

regimi di tassazione. All’interno dell’ambito della disciplina dell’Equalizzatore sono 

proposti i dubbi relativi alla costituzionalità di tale strumento, che portarono molto 

presto alla sua eliminazione. Ancora, nel medesimo capitolo, viene svolta 

un’osservazione sulle conseguenze derivanti dalle variazioni delle aliquote effettuate 

in un primo momento tramite il D.L. 138/2011 e in un secondo momento attraverso 

il D.L. 66/2014. 

Infine, gli ultimi due paragrafi del capitolo sono riservati agli obblighi di 

monitoraggio e di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria relativi alle 

operazioni che possono generare redditi di natura finanziaria. 

Il secondo capitolo è dedicato specificatamente al regime del risparmio 

amministrato. Esso prende come rifermento principale l’art. 6 del D.Lgs. 461/1997. 
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In questo capitolo si è voluto dare una descrizione ampia e dettagliata sugli aspetti 

tecnici relativi al meccanismo del regime del risparmio amministrato. Fra gli aspetti 

maggiormente rilevanti sono stati oggetto di analisi i presupposti soggettivi e 

oggettivi di applicazione del regime, la disciplina applicabile ai soggetti non 

residenti, la possibilità di riporto delle perdite, il trasferimento e il prelievo di 

strumenti finanziari nonché la fattispecie della revoca dell’opzione. Inoltre, si è 

cercato di dare risalto alla peculiarità di tale regime, cioè alla tipologia di tassazione 

fondata sul criterio di cassa. In questo regime, infatti, il prelievo fiscale avviene 

attraverso un intermediario abilitato con il quale il contribuente mantiene uno 

stabile rapporto di custodia o amministrazione, soltanto sui redditi diversi di natura 

finanziaria che sono effettivamente realizzati. 

Il terzo capitolo propone di approfondire il tema del regime del risparmio gestito. Il 

riferimento normativo in tal caso è dettato principalmente dall’art. 7 del D.Lgs. 

461/1997. Anche in questa occasione la descrizione del meccanismo del regime del 

risparmio gestito è spiegata sotto il profilo tecnico, analizzando i presupposti 

oggettivi e soggettivi di applicazione del regime, i criteri di valutazione del 

patrimonio gestito, le vicende relative al rapporto contrattuale e il caso di prelievo e 

trasferimento di strumenti finanziari. In aggiunta, la tassazione sul risultato 

maturato della gestione è stata oggetto di approfondimento, sia dal punto di vista 

della sua possibile inammissibilità costituzionale, sia dal punto di vista della 

maggiore onerosità di tale tipologia di tassazione. 

Il quarto capitolo è dedicato completamente alle valutazioni di convenienza dei 

regimi di tassazione applicabili, quindi, sia del regime della dichiarazione, sia dei 

regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito. All’interno di questo 

capitolo sono stati ricercati i possibili vantaggi e svantaggi riscontrabili in ciascun 

regime applicabile e inoltre sono state ipotizzate alcune situazioni in cui un 

determinato regime potrebbe risultare maggiormente vantaggioso rispetto agli altri. 
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1. L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI 

DI NATURA FINANZIARIA 

 

 

1.1. Le modifiche apportate con il D.Lgs. 461/1997 

 

Il tema della tassazione degli investimenti in attività finanziarie possedute da singoli 

individui è stato molte volte al centro del dibattito sulle modalità di tassazione del 

reddito.1 

Il motivo di una continua necessità di riformare il sistema tributario è chiaramente 

spiegato dalla globalizzazione e dal continuo mutamento della finanza mondiale, 

nonché dalla costante competizione fiscale sul risparmio. La totale mobilità del 

fattore produttivo “capitale”, impone perennemente all'Italia di avere un sistema di 

tassazione non penalizzante rispetto a quello degli altri Paesi potenzialmente in 

concorrenza con essa. 

Si ritiene che la fuoriuscita di risorse verso l’estero, la quale provoca inevitabilmente 

una perdita di gettito, possa essere contenuta attraverso una più stretta 

integrazione dei sistemi tributari. A livello europeo, ad esempio, l'armonizzazione 

dei sistemi e il coordinamento attraverso lo scambio delle informazioni possono 

naturalmente contribuire a raggiungere tale fine.2 

La difficoltà riscontrata nella “Riforma Visco” del 1997, fu proprio quella di dover 

mantenere l'imposizione fiscale a livelli competitivi, obiettivo che, per certi versi, si 

scontrava con le esigenze della finanza pubblica. 

Nel corso degli anni vi furono diverse opinioni e critiche sulle modalità più adatte 

per tassare i redditi di natura finanziaria. 

                                                 
1
 Ferranti, Gianfranco. Redditi di natura finanziaria. Assago: Ipsoa, 2008. 

2
Ciocca, Pierluigi. “Memoria sulla tassazione delle attività finanziarie.” Rassegna Tributaria, 5 (1998): 

1197-1210. 
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Negli anni sessanta, gli studi sui principi della tassazione dei proventi da attività 

finanziarie propendevano verso un’imposizione personale progressiva, in grado di 

attuare al meglio il principio della capacità contributiva indicato nell'art. 53 della 

Costituzione. 

Successivamente con l'istituzione dell'IRPEF tramite il D.P.R. n. 597 del 1973, il 

legislatore, con l'obiettivo di evitare la tassazione progressiva sui redditi di natura 

finanziaria, introdusse un prelievo di tipo proporzionale attuato mediante imposte 

sostitutive e ritenute alla fonte a titolo d'imposta. Tuttavia, in un primo momento, 

tale metodologia di tassazione sollevò forti dubbi di costituzionalità, poiché essa 

non era rispondente al principio della capacità contributiva. 

Il D.Lgs 461/1997 riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di 

capitale e dei redditi diversi, ebbe il ruolo indispensabile di combinare i principi della 

tassazione proporzionale, della semplificazione, della neutralità e dell'attenzione 

per gli investitori non residenti. Prima dell’introduzione Decreto Legislativo in 

esame, questi obiettivi erano già stati perseguiti, ma non erano ancora stati 

raggiunti fino in fondo. 

Va aggiunto che il riordino della tassazione in oggetto riguardò soltanto i soggetti 

quali le persone fisiche non imprenditori, gli enti non commerciali e le società 

semplici e soggetti ad esse equiparati. Venne di fatto esclusa dalla riforma la 

disciplina riguardante le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società 

in accomandita semplice, le società di capitale e gli enti commerciali. 

Il primo principio perseguito dal D.Lgs. 461/1997, cioè la tassazione proporzionale, 

era già in atto dopo l'istituzione dell'IRPEF, e con la riforma venne confermato, in 

origine escludendo dalla tassazione i titoli pubblici emessi in Italia, i quali vennero 

inizialmente considerati redditi esenti a norma dell'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973, 

il quale esentava dalla tassazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche “i 

premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, 

delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti 

e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con 
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ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti 

esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di 

servizi pubblici in regime di monopolio.” 

Per il Paese era un periodo di forti difficoltà finanziarie, causate sia dall'inflazione sia 

dal disavanzo pubblico. Non potendo permettersi cali di sottoscrizioni dei titoli 

pubblici, i quali erano quantitativamente molto rilevanti nel bilancio dello Stato 

Italiano, venne scelta, in un primo momento, la strada di mantenere l’esenzione per 

tali titoli, in modo da garantire loro una maggiore appetibilità sul mercato. 

Il secondo concetto che la riforma mise in pratica fu la semplificazione. Essa venne 

attuata mediante la scelta di attribuire agli intermediari finanziari il ruolo di prelievo 

sulla maggior parte dei proventi di natura finanziaria. Tutto questo nell’ottica di 

ridurre la quantità adempimenti in capo al contribuente. 

La neutralità fiscale, terzo obiettivo della riforma sopra menzionata, ebbe lo scopo 

di evitare possibili arbitraggi volti a sottrarre materia imponibile al prelievo. Essa 

divenne un perno fondamentale dell'intera riforma e venne perseguita limitando la 

strutturazione delle aliquote sulle varie tipologie di reddito di natura finanziaria. 

Tuttavia, in un primo momento, la neutralità non fu raggiunta in pieno, poiché il 

sistema tributario prevedeva ancora un prelievo suddiviso in due aliquote, la prima 

del 12,5% e la seconda, più elevata, del 27%. La Commissione Parlamentare 

Consultiva in materia di riforma fiscale, nella relazione di accompagnamento al 

D.Lgs. 461/1997 sottolineava, inoltre, la necessità di arrivare in breve tempo, anche 

avendo riguardo alla situazione della finanza pubblica, all'introduzione di 

un'aliquota unica per le rendite finanziarie.3 

La neutralità divenne maggiormente completa soltanto più tardi con il Decreto 

Legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, 

n. 148, il quale introdusse un'aliquota unica del 20%. 

Uno dei principali pregi del D.Lgs. n. 461 del 1997 fu, di fatto, il perseguimento del 

principio della onnicomprensività del prelievo tributario sui redditi di natura 

                                                 
3
Camera dei deputati. “Camera.it” http://www.camera.it/_bicamerali/fiscale/pareri/970924.htm 
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finanziaria, aumentando le ipotesi di proventi finanziari espressamente considerati 

imponibili e introducendo norme “di chiusura” che consentirono un costante 

adeguamento delle regole fiscali alle innovazioni provenienti dai mercati finanziari.4 

La legge delega del 23 dicembre 1996 n. 662 impose una più puntuale definizione 

delle fattispecie imponibili come redditi di capitale, anche attraverso la previsione di 

una norma che considerava redditi di capitale tutti quei proventi che derivavano da 

un rapporto che avesse implicato un impiego di capitale.5 Tutto questo con lo scopo 

di evitare quei comportamenti elusivi che miravano alla trasformazione di fattispecie 

imponibili in fattispecie non imponibili, resi possibili da una normativa lacunosa che 

non riconduceva a tassazione alcune ipotesi di rendite finanziarie. 

Quarto e ultimo obiettivo della riforma fu l'attenzione verso gli investitori esteri. La 

volontà di rendere più semplice e trasparente la disciplina rivolta agli investitori 

stranieri era la dimostrazione concreta che si iniziava a pensare alla finanza da un 

punto di vista globale. 

Nella fissazione dei principi ai quali il legislatore avrebbe dovuto basare il nuovo 

dettato normativo, si volle mantenere la precedente dicotomia, già presente nel 

Testo unico previgente, fra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria. 

Infatti, solo mantenendo separate le due basi imponibili sarebbe stato possibile 

preservare un sistema di tassazione alla fonte, sia definitiva che sostitutiva. Di fatto, 

l'unificazione in un’unica macro-categoria di redditi finanziari, avrebbe fatto perdere 

gli attuali vantaggi costituiti dalla più semplificata tassazione dei redditi di capitale e 

dalla possibilità di utilizzare i più agevoli regimi sostitutivi di imposizione.6 

I redditi di capitale, riconducibili alla definizione di “reddito prodotto”, cioè il frutto 

economico dell'impiego del capitale, come ad esempio interessi e dividendi, 

                                                 
4
Ferranti, Gianfranco. Redditi di natura finanziaria. Assago: Ipsoa, 2008. 

5
Scafati, Ilario. La riforma della tassazione delle rendite finanziarie : D. Lgs. 461/97 aggiornato con il 

D. Lgs. 201/98 : i redditi di capitale e diversi, i differenti regimi di tassazione, la tassazione degli 
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), il monitoraggio interno ed esterno, il 
regime transitorio delle cessioni di partecipazioni, le circolari n. 165/E e n. 188/E del Ministero delle 
finanze. Milano: Giuffrè, 1998. 
6
Gallo, Franco. “La nozione dei redditi di capitale alla luce del D.Lgs. 21 novembre 1997, n.461.” 

Diritto e Pratica Tributaria I, 69 (1998): 1219-1230. 
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mantennero una tassazione al lordo delle spese sostenute per il loro 

conseguimento. 

I redditi diversi di natura finanziaria riconducibili, invece, alla definizione di “reddito-

entrata”, cioè qualsiasi provento differenziale derivante dalla negoziazione del 

capitale, come le plusvalenze, vennero tassati al netto dei costi e degli oneri inerenti 

alla loro realizzazione. 

Tuttavia l'elemento innovativo della riforma della tassazione delle rendite finanziarie 

relativo al D.Lgs. n. 461/1997 fu quello riguardante la modalità di calcolo e di 

applicazione dell'imposta attraverso i regimi opzionali di tassazione. 

In base al dettato normativo in esame, tuttora in vigore, al contribuente viene 

offerta la possibilità di scegliere, per i redditi di natura finanziaria, fra tre diversi 

regimi di tassazione. 

Il primo, descritto nell'art. 5 è il regime della dichiarazione annuale dei redditi, è 

quello naturalmente previsto per tutti i redditi di natura finanziaria. Esso non 

necessita di alcun esercizio di opzione per la sua applicazione e può essere applicato 

sia sui redditi di capitale, sia sui redditi diversi. 

Il secondo, indicato nell'art. 6, è il regime del risparmio amministrato, che permette 

di trasferire gli adempimenti fiscali all'intermediario autorizzato con cui si ha uno 

stabile rapporto di deposito e custodia delle attività finanziarie. Esso può essere 

utilizzato soltanto per alcuni redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67 del 

TUIR, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies). 

Il terzo, individuato nell'art. 7, è il regime del risparmio gestito, applicabile nel caso 

in cui il risparmiatore affidi un incarico di gestione individuale del patrimonio ad un 

intermediario abilitato. Tale regime consente di pagare l'imposta sul risultato 

complessivo della gestione, eliminando la maggior parte degli adempimenti 

altrimenti richiesti nel regime dichiarativo. 

L'introduzione dei due regimi alternativi di tassazione offrono indubbiamente 

all'Amministrazione Finanziaria maggiori garanzie di controllo rispetto all'individuale 
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amministrazione da parte del contribuente.7 

La volontà del legislatore era appunto quella di canalizzare e indirizzare il risparmio 

dei contribuenti verso le forme istituzionali del risparmio gestito e amministrato, in 

grado di ottenere dei benefici derivanti non solo dalla professionalità garantita dagli 

intermediari nella gestione dei portafogli, ma anche provenienti dal maggior 

controllo sui redditi prodotti. 

Il legislatore, prevedendo la possibilità per il contribuente di assolvere il tributo 

anche tramite intermediari abilitati, ha voluto evitare l'onere della redazione della 

dichiarazione per i redditi percepiti tramite questi soggetti. 

Come già accennato in precedenza, l'applicazione dei regimi alternativi del 

risparmio amministrato e del risparmio gestito è subordinata all'esercizio di un 

opzione. 

Detta opzione è una espressa manifestazione di volontà di applicare un regime 

alternativo rispetto a quello della dichiarazione. 

Nonostante il fatto che questi regimi siano alternativi, essi non hanno il carattere 

dell'esclusività. Il contribuente può, infatti, intrattenere con lo stesso intermediario, 

o con altri intermediari, più rapporti che danno applicazione a tutti tre i regimi di 

tassazione. 

Ciò significa che l'applicazione di un regime non preclude la possibilità di usufruire di 

un diverso regime per altri strumenti finanziari a disposizione dello stesso 

contribuente. 

Per quanto riguarda l'applicabilità dei regimi opzionali ai redditi finanziari, va 

sottolineata l'esclusione delle partecipazioni qualificate che rientrano sempre nel 

regime dichiarativo. Secondo quanto descritto nell'art. 67 del Testo Unico 

dell'Imposta sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986 n. 917, vengono definite partecipazioni qualificate qualora 

rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili 

                                                 
7
Barbara, Giovanni, Annamaria Amenta. “D.Lgs. n. 461/1997: i diversi “regimi” di tassazione.” Corriere 

Tributario, 27 (1998): 2024-2027. 
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nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione 

al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento. La percentuale di diritti 

di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni 

effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. 

Come indicato nell'articolo 6, comma 8, e nell'articolo 7, comma 14, del D.Lgs. 

461/1997, l'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, 

qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate da 

partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche 

nell'ambito di altri rapporti di risparmio amministrato o gestito, siano superiori a 

quelle indicate nell'art. 67 del TUIR sopra descritte. 

La disciplina del risparmio amministrato e quella del risparmio gestito sono 

piuttosto complesse; tuttavia, non sono percepite come tali dal risparmiatore.8 Ed è 

proprio questo uno dei punti di forza dei regimi opzionali, cioè il fatto che al 

risparmiatore viene diminuita la quantità di adempimenti da assolvere in 

dichiarazione, rimanendo soltanto inciso dal prelievo fiscale e lasciando agli 

intermediari autorizzati il compito di effettuare il conteggio del tributo da versare e 

tutti gli adempimenti ad esso relativi. 

Si può affermare che lo scopo principale dei regimi del risparmio amministrato e del 

risparmio gestito sia stato quello di traslare sull'intermediario gli obblighi di 

determinazione dei redditi di natura finanziaria, nonché di applicazione e di 

versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente, esonerando di fatto il 

contribuente dall'obbligo di dichiarazione dei redditi e di versamento diretto 

dell'imposta dovuta.9 

 

 

 

                                                 
8
Caleffi, Franco. "Il regime di tassazione del risparmio amministrato e di quello gestito." Studi e note 

di economia, 2 (1999): 57-63. 
9
Cotto, Alessandro, Gianpaolo Valente e Gianluca Odetto. Testo unico delle imposte sui redditi. 

Assago: IPSOA, 2008. 
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1.2. La necessità di uno stabile rapporto con gli l’intermediario abilitato 

 

Rispetto al regime dichiarativo sopra brevemente introdotto, il regime del risparmio 

amministrato ed il regime del risparmio gestito richiedono l'esistenza di uno stabile 

rapporto con un intermediario abilitato. 

Il ricorso agli intermediari, per poter usufruire di uno dei regimi opzionali, infatti, 

non può essere basato in una prestazione di tipo occasionale, ma necessita di un 

rapporto duraturo che vincoli il contribuente per almeno un periodo di imposta. 

Gli intermediari a cui si fa riferimento, sono differenti a seconda che si voglia 

instaurare il regime del risparmio amministrato ovvero il regime del risparmio 

gestito. 

In particolare, gli intermediari abilitati in grado di applicare il regime del risparmio 

amministrato, ai sensi del D.M. 22 maggio 1998 n. 132, sono: 

a) le banche residenti in Italia; 

b) le società di intermediazione mobiliare residenti in Italia; 

c) le stabili organizzazioni in Italia di Banche ed imprese di investimento non 

residenti; 

d) le società fiduciarie che amministrano beni per conto terzi; 

e) la società Poste Italiane; 

f) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art 201 del 

D.Lgs 58/1998; 

g) le società di gestione del risparmio, quali soggetti abilitati a prestare 

professionalmente nei confronti del pubblico il servizio di gestione su base 

individuale dei portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del D.M. 25 

giugno 2002.10 

 

                                                 
10

Ferranti, Gianfranco. Redditi di natura finanziaria. Assago: Ipsoa, 2008. 
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Mentre, i soggetti abilitati alla prestazione del servizio della gestione individuale di 

patrimoni, a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico della Finanza, sono: 

a) Società di gestione del risparmio residenti in Italia di cui all'art. 35 comma 1 

del TUF; 

b) Banche residenti in Italia autorizzate alla prestazione dei servizi di 

investimento; 

c) Società di intermediazione mobiliare residenti in Italia iscritte nell'albo 

descritto nell'art. 20 del TUF; 

d) Società fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4 del D.Lgs n. 415/1996; 

e) Stabili organizzazioni in Italia di società di gestione del risparmio, di banche o 

di imprese di investimento non residenti iscritte nell'albo di cui all'art. 20 del 

TUF; 

f) Agenti di cambio, iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del 

TUF.11 

 

 

1.3. Le diverse tipologie di tassazione nei regimi dichiarativo, del 

risparmio amministrato e del risparmio gestito. 

 

Il legislatore ha previsto che il contribuente possa assolvere il tributo in diversi modi. 

In particolare, il regime dichiarativo accoglie sia i redditi di capitale, sia i redditi 

diversi di natura finanziaria tenendo ben separate le due categorie imponendo la 

non compensazione fra queste. La tassazione è effettuata sulle somme percepite, 

ma vi è una differenza nella metodologia di tassazione fra redditi di capitale e redditi 

diversi. La base imponibile della categoria dei redditi di capitale è indicata nell'art. 

44 del TUIR e comprende i proventi percepiti senza alcuna deduzione, mentre la 

                                                 
11

Corasaniti, Giuseppe. Diritto tributario delle attività finanziarie. Milano: EGEA, 2012. 
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categoria dei redditi diversi indicata nell'art. 67 del TUIR concorre a formare due 

“masse”. La prima massa è composta dalle plusvalenze derivanti da partecipazioni di 

cui alla lettera c) dell'art. 67 del TUIR al netto delle relative minusvalenze realizzate 

nel medesimo periodo d'imposta. La seconda massa è composta dalle plusvalenze e 

altri redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo articolo al netto 

delle relative minusvalenze ed altre perdite. 

Mentre il campo di applicazione del risparmio amministrato è formato solamente 

dai redditi diversi indicati dalle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'art. 67 del TUIR 

con alcune esclusioni, l'ambito del risparmio gestito comprende determinati redditi 

di capitale e alcuni redditi diversi, con possibilità di compensazione fra questi. 

Dopo la riforma “Visco” attuata con il D.Lgs. 461/1997, il sistema prevede ancor oggi 

due diverse tipologie di tassazione: la prima è la tassazione sui redditi percepiti la 

quale trova applicazione sia per i regimi del risparmio amministrato sia per quello 

della dichiarazione; la seconda è la tassazione sui redditi maturati ed è utilizzata solo 

per il regime del risparmio gestito. 

È noto che il legislatore della riforma attribuì al criterio della tassazione per 

maturazione un ruolo “privilegiato” per la tassazione dei proventi delle attività 

finanziarie, imperniando su di esso il regime impositivo del cosiddetto risparmio 

gestito, sia in forma individuale che collettiva. Esso rappresenta certamente 

l'aspetto maggiormente innovativo della riforma attuata con il citato D.Lgs. n. 461 

del 1997. 

 

 

1.4. Il meccanismo dell'Equalizzatore 

 

Con l'art. 3 del D.Lgs. n. 221 del 19 luglio 2000, venne introdotta la disciplina del 

cosiddetto Equalizzatore, cioè dell'istituto preordinato a rendere equivalente, sotto 

il profilo finanziario, la tassazione dei redditi diversi soggetti a tassazione al 
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momento del realizzo, applicabile nel regime dichiarativo e nel regime del risparmio 

amministrato, rispetto ai risultati delle gestioni patrimoniali mobiliari tassati 

secondo il principio della maturazione, nel cosiddetto regime del risparmio gestito.12 

L'equalizzatore era composto da due diverse formule matematiche che dovevano 

essere applicate distintamente a seconda che il contribuente avesse scelto il regime 

dichiarativo o il regime del risparmio amministrato. 

Infatti, i contribuenti che optavano per il regime del risparmio amministrato 

versavano l'imposta in corso d'anno, cioè alla percezione del reddito, mentre coloro 

che adottavano il regime dichiarativo godevano di un'ulteriore dilazione proprio 

perché dovevano versare l'imposta sostitutiva solamente l'anno successivo a quello 

di realizzo, più specificamente al momento del versamento dell’imposta indicata 

nella dichiarazione dei redditi. 

Nel caso in cui le attività finanziarie fossero state in possesso del contribuente per 

un periodo di imposta inferiore a 12 mesi, e queste avessero prodotto reddito, il 

provento in esame non era sottoposto alla disciplina dello strumento correttivo in 

esame. Allo stesso modo, erano esentati dalla disciplina dell'equalizzatore i redditi 

derivanti da partecipazioni qualificate. 

Il presupposto per l'applicazione dell'equalizzatore si riteneva, quindi, realizzato 

solamente qualora il periodo intercorrente tra la data di acquisizione e quella di 

cessione fosse superiore a 12 mesi. 

Per stabilire se un reddito diverso derivasse da un'operazione finanziaria che aveva 

interessato un arco temporale superiore a 12 mesi occorreva rilevare che: 

– Per i contribuenti che si collocavano nel regime della dichiarazione dei 

redditi valeva la regola generale del LIFO (Last in – First out) fissata dalla normativa, 

nella quale si consideravano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e 

diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di 

chiusura o di cessione dei rapporti si consideravano chiusi o ceduti per primi i 

rapporti sottoscritti o acquisiti in data più recente. 

                                                 
12

Beggiato, Gabriele, Marco Costanzo. “L’equalizzatore.” Il Fisco, 19 (2001): 7050-7062. 
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– Per i contribuenti che optavano per la tassazione dei redditi diversi nel 

regime del risparmio amministrato, in presenza di pluralità di titoli, quote, certificati 

o rapporti appartenenti a categorie omogenee, era stabilito che si assumesse come 

data di acquisto la data media ponderata di acquisto relativa a ciascuna categoria 

dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti. In questo caso, la datazione della 

singola operazione originaria perdeva di significatività, ma andava comunque a 

confluire nel calcolo della predetta data media ponderata determinata a cura 

dell'intermediario.13 

Per assolvere agli obblighi di calcolo dell'equalizzatore, il Ministero delle finanze, 

conferì, con decreto, all’organo tecnico chiamato Ufficio Italiano Cambi, il compito di 

rilevare le quotazioni dei titoli negoziati nei mercati regolamentati italiani ed esteri. 

Tutte le rilevazioni venivano organizzate in una banca dati, che sarebbe servita per 

mettere a disposizione le informazioni raccolte, a coloro i quali avessero dovuto 

applicare l'equalizzatore. 

Le modalità di calcolo individuate dal Ministero delle finanze erano tali per cui la 

tassazione dei titoli quotati avrebbe dovuto riflettere l'andamento del titolo durante 

il periodo di possesso, anziché la mera differenza tra il valore alla cessione e quello 

all'acquisto. Nel caso di titoli non quotati e atipici, delle obbligazioni e titoli similari, 

invece, la plusvalenza doveva essere calcolata distribuendo il relativo ammontare in 

proporzione al numero dei giorni di possesso introducendo, dunque, un 

semplificazione nelle modalità di conteggio.14 

 

1.5. I problemi relativi all’Equalizzatore 

Fin dalla sua ideazione, lo strumento di equalizzazione era destinato a creare non 

poche difficoltà applicative, sia ai contribuenti, sia agli intermediari autorizzati che 

avrebbero dovuto applicarlo per conto di questi. 

                                                 
13

Beggiato, Gabriele, Marco Costanzo. “L’equalizzatore.” Il Fisco, 19 (2001): 7050-7062. 
14

Mignarri, Enzo. “L’equalizzatore: il difficile compito della perequazione dei regimi di tassazione delle 
rendite finanziarie.” Il Fisco, 48 (2000): 14367-14374. 
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Ciò, senza considerare le ulteriori difficoltà di conoscere in anticipo l'effettivo “peso” 

dell'imposta sugli investimenti, con dirette conseguenze negative in campo di 

pianificazione fiscale.15 

L'equalizzatore presentava alcuni caratteri talvolta paradossali, infatti, senza dubbio 

esso comportava un aggravio per gli intermediari che dovevano applicarlo nel 

regime del risparmio amministrato ma ancor più pesante era la situazione che 

avrebbe dovuto affrontare un risparmiatore, qualora avesse optato per il regime 

dichiarativo, poiché era di estrema complessità l'applicazione dello strumento 

correttivo nella dichiarazione dei redditi. 

Pretendere che il cittadino avesse applicato nel regime della dichiarazione questa 

formula, aver ritenuto che gli istituti di credito e gli altri intermediari abilitati al 

risparmio amministrato avessero anch'essi applicato correttamente l'imposta 

sostitutiva su una base imponibile rettificata e infine, aver creduto che 

l'amministrazione finanziaria avesse potuto controllare e conteggiare eventuali 

errori dei suddetti soggetti era, per certi versi, illusorio.16 

Se l'obiettivo del legislatore era nel senso dell'equivalenza tra l'imposizione sulle 

plusvalenze nel regime del risparmio gestito e l'imposizione sulle plusvalenze nei 

regimi della dichiarazione e del risparmio amministrato, si poteva operare sia 

attraverso un alleggerimento del carico fiscale sulle gestioni individuali e collettive, 

sia attraverso un appesantimento del carico fiscale sui regimi incentrati sul realizzo 

delle plusvalenze.17 

 

 

 

 
                                                 
15

Monarca, Paolo. “Equalizzatore: strumento correttivo per tassare gli investimenti? ” Corriere 
Tributario, 37 (2000): 2683-2689. 
16

Gorgoglione, Lorenzo. “Capital gain ed equalizzatore: un sistema di tassazione da rivedere.” Il Fisco, 
33 (2001): 11067-11075. 
17

Anello, Pietro. “La sospensione dell’equalizzatore disposta dal TAR del Lazio.” Corriere Tributario, 37 
(2001): 2753-2760. 
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1.6. Un primo dubbio di costituzionalità: il rispetto del principio della 

capacità contributiva 

 

Per quanto riguarda il rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva 

espresso nell'art. 53 della Costituzione, sono state fin da subito riscontrate delle 

discordanze nei requisiti dell'effettività e dell'attualità, in riferimento all'idoneità a 

contribuire di un soggetto. 

È stato infatti osservato che “l'effettività si traduce nel vincolo per il legislatore di 

costruire discipline impositive che poggino su elementi concretamente rivelatori di 

ricchezza: non dunque di una capacità potenziale o virtuale; non la capacità di ciò 

che potrebbe essere ma la capacità di ciò che è”.18 

È stato ritenuto che attraverso il meccanismo dell'equalizzatore, il contribuente si 

vedesse costretto a pagare un'imposta commisurata a valori che non entravano a far 

parte del suo patrimonio, con la conseguenza che il concorso alle spese pubbliche 

avveniva senza che vi fosse una concreta attitudine alla contribuzione. 

In secondo luogo, il meccanismo dell'equalizzatore deve ritenersi in contrasto con il 

principio dell'art. 53 della Costituzione, in quanto causa l'assoggettamento ad 

imposizione, sulla base di una capacità contributiva non più attuale. In tal senso si è 

rilevato come, in specie per i titoli negoziati, la tassazione avveniva al momento del 

realizzo, ma sulla base di valori appartenenti al passato, con la conseguenza che si 

colpivano i risultati che il contribuente avrebbe potuto conseguire se, in passato, 

avesse negoziato le partecipazioni: risultati dunque non conseguiti ma conseguibili. 

Al momento del realizzo, la tassazione di un risultato potenzialmente maturato sulla 

base dell'andamento borsistico emerso in un determinato periodo di possesso, 

sembra violare il principio della capacità contributiva in quanto questa non è più 

attuale; infatti la quotazione di borsa è un fenomeno passato e non può implicare 

una relativa capacità contributiva al momento del realizzo. Solo nel caso in cui il 

                                                 
18

Beghin, Mauro. “L'equalizzatore nella prospettiva della tassazione del reddito: aspetti funzionali e 
profili di incostituzionalità.” Rivista di Diritto Tributario, 12 (2000): 1153-1176. 
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risultato potenziale fosse stato realizzato avrebbe potuto fondarsi un giudizio di 

permanenza di tale risultato nella sfera patrimoniale del contribuente.19 

Successivamente è stato chiarito il concetto secondo cui la giurisprudenza della 

Corte Costituzionale, in tema di capacità contributiva, si è ormai orientata nel senso 

di ritenere legittime le diverse forme di tassazione di redditi figurativi, o di imposte 

patrimoniali, o anche di interessi maturati, ma non ancora riscossi, come gli interessi 

delle obbligazioni zero-coupon, degli scarti di emissione o dei buoni fruttiferi 

postali.20 

 

 

1.7. Un secondo dubbio di costituzionalità: il rispetto del principio di 

uguaglianza 

 

Un'ulteriore osservazione fatta dagli esperti sosteneva che fosse evidente la 

presenza nella “riforma Visco” di una latente violazione del principio costituzionale 

di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. L'identica compravendita 

azionaria veniva tassata fino al 31 dicembre 2000 in modo diverso, a seconda del 

regime: gestito, amministrato o della dichiarazione, scelto dal contribuente. 

Per evitare una declaratoria di incostituzionalità si pensò a suo tempo, a livello 

legislativo, di rendere equivalente l'imposizione sui guadagni di borsa, prevedendo 

l'introduzione dell'equalizzatore come meccanismo correttivo per la determinazione 

delle plusvalenze realizzate. 

Peccato che l'equiparazione fra i tre regimi non venne effettuata a favore dei due 

regimi conformi al principio di capacità contributiva, ma a favore del regime del 

“risparmio gestito” il quale, già al momento della sua introduzione, suscitava dubbi 

                                                 
19

Anello, Pietro. “La sospensione dell’equalizzatore disposta dal TAR del Lazio.” Corriere Tributario, 37 
(2001): 2753-2760. 
20

Anello, Pietro. “La sospensione dell’equalizzatore disposta dal TAR del Lazio.” Corriere Tributario, 37 
(2001): 2753-2760. 
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di costituzionalità. 

L'intervento del Ministro delle Finanze, con l'emanazione del contestato D.M. 4 

agosto 2000 introduttivo dell'equalizzatore, rese, secondo l'opinione di alcuni, non 

conformi al principio costituzionale della capacità contributiva anche i regimi del 

risparmio amministrato e della dichiarazione.21 

Dal punto di vista economico, la preferenza accordata dal legislatore alla tassazione 

secondo il criterio della maturazione, propria del regime del risparmio gestito, è 

stata motivata dal fatto che l'imposizione al realizzo produce effetti distorsivi in 

quanto altera l'equivalenza intertemporale dell'imposta causando il cosiddetto 

effetto “Lock-in”.22 

Un'ulteriore critica proveniva dal fatto che l'incidenza fiscale veniva a dipendere 

dalla distribuzione annuale dell'incremento di valore, al punto che potevano 

risultare imponibili anche delle minusvalenze. L'esempio è quello di un titolo che 

negli anni successivi all'acquisto abbia subito degli aumenti di valore, per poi avere 

una più forte riduzione nell'ultimo periodo, prima di essere venduto. Poiché gli 

incrementi annuali dei primi anni venivano indicizzati ad un certo tasso, e quindi 

sommati al decremento finale, il risultato finale era che la minusvalenza si 

trasformava in una plusvalenza “equalizzata”, sulla quale quindi si doveva applicare 

l'imposta. 

La seguente tabella rappresenta l’andamento di un titolo in cinque anni, riportando 

le variazioni di prezzo nei vari anni ed il risultato finale di una perdita di 100 nella 

colonna di sinistra e le variazioni equalizzate con una plusvalenza di 590: 

  

                                                 
21

Gorgoglione, Lorenzo. “Capital gain ed equalizzatore: un sistema di tassazione da rivedere.” Il Fisco, 
33 (2001): 11067-11075. 
22

Mignarri, Enzo. “L’equalizzatore: il difficile compito della perequazione dei regimi di tassazione delle 
rendite finanziarie.” Il Fisco, 48 (2000): 14367-14374. 
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Tabella 1 23 

 Senza Equalizzatore Con l’Equalizzatore 

Primo anno 2000 2388 

Secondo anno 2000 2287 

Terzo anno 100 110 

Quarto anno 100 105 

Quinto anno -4300 -4300 

TOTALE -100 +590 

 

Va osservato che quando il titolo presenta una serie di anni con plusvalenze ed uno 

finale di minusvalenza, sembra che l'equalizzatore aggiunga al danno la beffa; 

tuttavia, se lo stesso fenomeno fosse accaduto nel risparmio gestito, la situazione 

sarebbe stata ancora peggiore; si sarebbe configurato infatti l'unico caso nel quale la 

situazione del risparmio gestito subirebbe un aggravio impositivo, mentre in 

generale, la possibilità di compensare tra titoli diversi e tra minusvalenze e redditi 

ordinari rendeva la posizione del risparmio gestito più favorevole. Infatti, durante gli 

anni di plusvalenza il risparmio gestito pagava l'imposta annuale, mentre la 

minusvalenza finale non trovava compensazione.24 

Il principale, nonché più evidente effetto paradossale della formula correttiva della 

tassazione nota come equalizzatore, ovvero la tassazione di una perdita, era dovuta 

all'impossibilità, perché non prevista nella funzione matematica, di capitalizzare le 

minusvalenze oltre che le plusvalenze.25 

                                                 
23

 Paladini, Ruggero. “L’equalizzatore della discordia.” Il Fisco, 42 (2000): 12512-12515. 
24

Paladini, Ruggero. “L’equalizzatore della discordia.” Il Fisco, 42 (2000): 12512-12515. 
25

Gorgoglione, Lorenzo. “Capital gain ed equalizzatore: un sistema di tassazione da rivedere.” Il Fisco, 
33 (2001): 11067-11075. 
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Il dubbio che sorgeva agli occhi degli esperti nell'applicazione dell'equalizzatore si 

basava sul fatto di non avere la certezza che lo strumento in esame fosse sempre 

idoneo a rendere equivalente la tassazione conseguente all'opzione per il regime del 

risparmio amministrato o della dichiarazione, a quella che il contribuente, a parità di 

condizione, avrebbe subito in regime di risparmio gestito.26 

 

 

1.8. La soppressione dell’Equalizzatore 

 

L'indubbio appesantimento che l'equalizzatore determinava nella gestione della 

fiscalità delle rendite finanziarie curata dagli intermediari e la pratica impossibilità 

per il contribuente di potersi avvalere del regime della dichiarazione, in presenza, tra 

l'altro di una sempre più accentuata concorrenza nella raccolta del risparmio, furono 

motivi sufficienti per riconsiderare tale strumento correttivo. Questa scelta avrebbe 

comportato una maggiore approssimazione nei conteggi, in cambio di una adeguata 

semplificazione operativa, anche perché il meccanismo ideato, seppure complesso, 

non riusciva in tutti i casi a raggiungere la perequazione dei regimi di tassazione 

delle rendite finanziarie.27 

Proprio questa, infatti, fu la strada che venne intrapresa più tardi dalla normativa 

poiché, con l'ordinanza n. 4971 del 2001, il TAR del Lazio sospese il D.M. 2 agosto 

2000, contenente la disciplina dell'equalizzatore dei redditi di natura finanziaria 

assoggettati al regime di tassazione del risparmio amministrato e della 

dichiarazione. 

Questa pronuncia del TAR, riconobbe il contrasto dell'equalizzatore al principio della 

capacità contributiva, confermando la tesi di incostituzionalità che più volte era 

stata rilevata in precedenza, dai soggetti costretti ad applicare tale disciplina. 

                                                 
26

Gorgoglione, Lorenzo. “Capital gain ed equalizzatore: un sistema di tassazione da rivedere.” Il Fisco, 
33 (2001): 11067-11075. 
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Mignarri, Enzo. “L’equalizzatore: il difficile compito della perequazione dei regimi di tassazione delle 
rendite finanziarie.” Il Fisco, 48 (2000): 14367-14374. 



 

21 

Ciò che appare meno chiaro è il fatto che la vigenza dell'equalizzatore venne 

confermata per il periodo tra il 1 gennaio 2001 e il 3 agosto 2001, nel quale il 

meccanismo di rettifica ebbe attuazione. 

Il disposto del legislatore abrogante non venne pienamente condiviso in dottrina; 

infatti, se il legislatore avesse voluto raggiungere l'obiettivo di eliminare un 

meccanismo impositivo contrario, sotto diversi profili, ai principi costituzionali, la 

scelta avrebbe dovuto esprimersi in termini di totale e retroattiva abrogazione della 

rettifica prevista dall'art. 82, comma 9 del D.P.R. n.917/1986.28 

 

1.9. La variazione delle aliquote 

 

Nel corso degli anni, le aliquote sulle rendite finanziarie subirono una serie di 

modifiche che causarono non pochi problemi in riferimento alla valutazione di 

convenienza degli investimenti, sia per i risparmiatori che per gli intermediari 

finanziari. 

La variazione delle aliquote andò inevitabilmente ad intaccare la disciplina dei 

regimi opzionali del risparmio amministrato e gestito, attraverso una modifica delle 

basi imponibili e attraverso la possibilità di correggere il valore fiscalmente 

riconosciuto alle partecipazioni. 

 

1.9.1. Il primo adeguamento delle aliquote 

Entrando più nel dettaglio, il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure 

urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”, attuò una complessa 

manovra correttiva dei conti pubblici agendo, sia sulla spesa pubblica, sia sulle 

nuove entrate.29 
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L'intervento contenuto nel menzionato provvedimento non incise sul regime fiscale 

delle componenti reddituali afferenti le singole attività finanziarie, ma interessò 

trasversalmente la generalità dei prodotti e degli strumenti finanziari, variando 

l'aliquota di tassazione dei relativi proventi, che fino a quel momento si attestava 

essenzialmente sui valori del 12,5% e del 27%, e che dal 2012 venne portata al 20%, 

sia per l'applicazione delle ritenute a titolo d'imposta e d'acconto, sia per 

l'applicazione delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.30 

Non si può, comunque, parlare di aliquota unica in quanto vennero ancora previste 

varie eccezioni al fine di riservare a talune forme di investimento un trattamento di 

favore.31 

Per questioni di chiarezza si ritiene necessario fornire una breve sintesi del sistema 

di tassazione in atto fino al 31 dicembre 2011, sui redditi finanziari percepiti da 

persone fisiche non esercenti attività d’impresa. 

Per i redditi di capitale, la normativa si caratterizzava per la presenza di diverse 

aliquote, di norma alla fonte e a titolo di imposta: 

– del 27% per i proventi dei depositi bancari e postali e delle obbligazioni 

private con scadenza inferiore a 18 mesi; 

– del 12,5% per gli interessi sui titoli di Stato ed equiparati e le obbligazioni 

emesse dai cosiddetti grandi emittenti con scadenza superiore a 18 mesi.32 

Per i dividendi e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni  in 

società ed enti commerciali residenti, veniva effettuata una distinzione fra quelli 

derivanti da partecipazioni non qualificate da assoggettare al prelievo alla fonte a 

titolo definitivo con l'aliquota del 12,5% e quelli derivanti da partecipazioni 

qualificate da assoggettare limitatamente al 49,72% del loro ammontare alla 
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tassazione progressiva dell'IRPEF. In quest'ultimo caso il carico fiscale dipendeva 

dall'aliquota marginale relativa al soggetto percettore. 

Infine va ricordato che per le gestioni individuali di patrimoni mobiliari si applicava 

l'imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato di gestione annuo maturato. 

Dopo l'affermazione di principio, contenuta nell’art. 2, comma 6, del D.L. 138/2011, 

con la quale venne disposta l'unificazione al 20% dell'aliquota di tassazione, il 

successivo comma 7 sottrasse a questa regola talune tipologie di proventi e di 

rendimenti per salvaguardare alcuni interessi generali di natura pubblica, oppure 

specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento tributario. 

La prima deroga riguardò il regime di tassazione dei proventi dei titoli pubblici. 

Infatti, la necessità di salvaguardare la liquidità del mercato dei titoli pubblici e 

quindi, di non pregiudicare le operazioni di sottoscrizione e scambio degli stessi da 

parte degli investitori cosiddetti “nettisti”, aveva indotto il Governo a conservare il 

vigente regime fiscale di tassazione, tanto per i redditi di capitale quanto per i 

redditi diversi di natura finanziaria, sempreché si trattasse di titoli rientranti tra 

quelli indicati nell'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 nonché dei titoli a questi 

equiparati.33 

Di particolare interesse, a tale riguardo, era la disposizione contenuta nella lettera b) 

del comma 7, la quale recitava che il regime indicato nel comma 6 non trovava 

applicazione riguardo alle “obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al 

decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico.”34 

Tale disposizione ebbe una forte rilevanza, in quanto in base ad essa, tutti i titoli di 

Stato fossero essi italiani o esteri, a condizione che venissero indicati nella 

cosiddetta White list, continuarono a fruire della minore aliquota del 12,5% a 

prescindere dalla loro scadenza. Venne pertanto meno, a partire dal 1° gennaio 

2012, il regime differenziato di tassazione in base al quale, soltanto i titoli pubblici 
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emessi dallo Stato italiano, nonché quelli equiparati, potevano fruire della 

tassazione del 12,5% e quindi, non solo per i titoli con scadenza pari o superiore a 

18 mesi, ma anche per i titoli con scadenza inferiore a 18 mesi.35 

Un'ulteriore tipologia di titoli per i quali veniva prevista la deroga al criterio generale 

di tassazione dei proventi nella misura del 20% era rappresentata dai titoli di 

risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8, comma 4, del D.L. 70/2011.36 

Per questi titoli, denominati anche “Tremonti bond”, il regime di favore era riservato 

solamente ai redditi di capitale i quali venivano tassati con aliquota del 12,50%. La 

scelta fu diversa per i redditi diversi di natura finanziaria, per i quali prima della 

riforma trovava applicazione l'aliquota del 12,50%, e a partire dal 1° gennaio 2012 

essi vennero tassati con aliquota ordinaria del 20%. 

In tutti i regimi in esame, le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi di cui 

all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater) del TUIR realizzati fino alla data del 

31 dicembre 2011 potevano essere portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli 

altri redditi diversi realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro 

ammontare, fermo restando il limite temporale di riportabilità, cioè entro il quarto 

anno successivo a quello in cui la minusvalenza è stata realizzata. La percentuale del 

62,5% rappresenta il rapporto fra 12,5% e 20%. In pratica, poiché l’aliquota del 20% 

si applicava alle plusvalenze e minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012, 

si voleva evitare che le minusvalenze realizzate prima di tale data, quando l'imposta 

era stabilita al 12,5%, fossero deducibili integralmente dalle plusvalenze tassate al 

20% realizzate successivamente.37 

Seguendo questo criterio, l'art. 2, comma 19, modificò gli articoli 5, 6, 7 del D.lgs. 21 

novembre 1997, n. 461, cioè le norme che regolano la determinazione 

dell'imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi nel 
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regime dichiarativo, e nei regimi amministrato e gestito.38 

Tuttavia, rimase inalterato il regime dei dividendi da partecipazioni qualificate, il 

quale prevedeva ancora che tali redditi andassero a formare il reddito complessivo 

limitatamente al 49,72% ovvero in misura del 100% nel caso in cui la società che 

aveva distribuito i dividendi avesse la residenza fiscale in un Paese o territorio a 

fiscalità privilegiata. Inoltre, la tassazione integrale andava applicata anche in 

relazione ai dividendi delle partecipazioni non qualificate i cui titoli non fossero 

negoziati in mercati regolamentati.39 

 

1.9.2. La disciplina dell’Affrancamento 

In conseguenza del differimento al 1° gennaio 2012 degli effetti dell'incremento al 

20% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, i contribuenti sarebbero stati 

potenzialmente indotti ad effettuare cessioni di comodo delle partecipazioni non 

qualificate in esame, per assicurarsi il vantaggio dell'applicazione della precedente 

aliquota del 12,5%. In aggiunta, l'effettuazione delle cessioni avrebbe potuto creare 

effetti distorsivi sulla domanda e sull'offerta di tutte le attività finanziarie, 

soprattutto in quelle negoziate nei mercati regolamentati. 

Per tale motivo venne introdotta un'apposita disciplina transitoria finalizzata a 

consentire l’affrancamento dei valori maturati entro il 31 dicembre 2011. Si era 

inteso, in tal modo, di consentire ai contribuenti di evitare gli effetti penalizzanti 

della nuova disciplina, assicurando alle plusvalenze maturate in epoca precedente 

alla data di entrata in vigore della riforma, un trattamento tributario analogo a 

quello in vigore fino al D.L. 138/2011 e che sarebbe stato applicato qualora gli stessi 

avessero ceduto le loro partecipazioni non qualificate entro il 2011.40 

Il regime transitorio del riordino della tassazione dei redditi di natura finanziaria si 
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articolava in due sottosistemi: 

 la decorrenza del passaggio dalle ritenute e imposte sostitutive del 12,5% e 

27% alla successiva aliquota unica del 20%; 

 il regime opzionale di allineamento dei valori fiscali degli strumenti finanziari 

diversi dalle partecipazioni qualificate e dai titoli assimilati di cui all'art.67, 

comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.41 

 

In base a quanto stabilito dall'art. 2, comma 29, “A decorrere dalla data del 1° 

gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di 

cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle 

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore 

determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 

novembre 1997, n. 461, 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 condizione che il contribuente: 

a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle 

minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del 

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a 

organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo 73, 

comma 5-quinquies, a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari 

di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 

1983, n. 77; 

b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta, 

secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 
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1997, n. 461.”42 

In base a quanto stabilito dal successivo comma 30, nel caso di applicazione del 

regime dichiarativo, la suddetta opzione avrebbe dovuto riguardare tutti gli 

strumenti finanziari detenuti dal contribuente, mentre con riferimento agli 

strumenti finanziari detenuti nell'ambito di un rapporto in regime amministrato, 

questa avrebbe dovuto attenersi a tutti gli strumenti finanziari inclusi nel rapporto di 

custodia o amministrazione.43 

Il valore affrancato avrebbe rappresentato in seguito, quello fiscalmente rilevante ai 

fini della determinazione delle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 

2012.44 

Nel caso del risparmio gestito non si sono posti problemi di affrancamento dei valori 

al 31 dicembre 2011, dato che il sistema di tassazione sul maturato porta già ad 

allineare i valori e la relativa fiscalità a tale data.45 

La scelta di esercitare o meno l'affrancamento doveva essere razionalmente 

effettuata tenendo conto, da un lato, del vantaggio dell'applicazione dell'aliquota 

ridotta e, dall'altro, dei costi connessi all'anticipazione del versamento dell'imposta 

e dall'eventuale reperimento delle risorse finanziarie necessarie, in assenza 

dell'effettiva percezione del corrispettivo.46 

 

1.9.3. L’aumento dell’aliquota nel regime del risparmio gestito 

Per le gestioni individuali di portafoglio con l'opzione per l'applicazione del regime 

del risparmio gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, l'art. 2 

comma 12 del D.L. 138/2011 stabilì che l'aliquota di imposta sostitutiva del 20% si 
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applicasse sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.47 

Al fine di assicurare la tassazione dei redditi dei titoli pubblici italiani ed esteri nella 

misura del 12,5% venne previsto che, ai fini della determinazione del risultato 

maturato della gestione, questi fossero computati nella misura del 62,5% del 

relativo ammontare. Al riguardo si osserva che, sebbene la norma facesse 

riferimento ai redditi realizzati, considerate le modalità di determinazione del 

risultato maturato della gestione, dovevano essere presi a riferimento, non solo i 

redditi effettivamente realizzati, ma anche i proventi medio tempore maturati e le 

plusvalenze o minusvalenze da valutazione.48 

In modo analogo rispetto al regime del risparmio amministrato, come recita l'art. 2 

comma 33, del D.L. 138/2011, “Per le gestioni individuali di portafoglio di cui 

all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali risultati 

negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione 

dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5 per 

cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati 

negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 

novembre 1997, n. 461.”49 

A questo punto si ritiene necessario fare una breve precisazione per quanto riguarda 

i titoli di risparmio per l'economia meridionale affidati alla gestione individuale di 

portafogli. In particolare, contrariamente a quanto fosse normalmente previsto per i 

redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa 

patrimoniale affidata alla gestione individuale con esercizio dell'opzione per il 

regime del risparmio gestito, per i quali non si applicava il prelievo dell'art. 2 del 

D.Lgs. n. 239/1997, gli interessi e gli altri proventi derivanti dai “Tremonti bond” non 

potevano concorrere alla formazione del risultato maturato della gestione. 

Continuava invece ad essere loro applicabile l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 
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n. 239/1996 con l'aliquota ridotta al 5%. 

Il D.L. n. 138/2011 confermò il regime di favore riservato dall'art. 8, comma 4, del 

D.L. n. 70/2011 ai titoli di risparmio in esame per i quali l'aliquota di tassazione dei 

redditi di capitale da essi derivanti non subì variazioni e rimase attestata al 5%. I 

redditi diversi di natura finanziaria derivanti da tali titoli furono invece assoggettati 

ad aliquota ordinaria del 20%.50 

 

1.9.4. Considerazioni conclusive sul primo adeguamento dell’aliquota 

Le variazioni apportate alla normativa erano sin dall'inizio destinate a incidere 

sull’appetibilità, sotto il profilo fiscale, dei vari strumenti finanziari.51 

Risultò palese il beneficio finanziario per i titolari di attività i cui proventi erano in 

precedenza assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto del 27%, che da quel momento 

passò al 20%, ad esempio sugli interessi derivanti da obbligazioni non emesse dai 

cosiddetti “grandi emittenti” con scadenza inferiore a 18 mesi. 

Si verificò, invece, un pregiudizio fiscale per i titolari di attività i cui proventi 

subivano la ritenuta nella misura del 12,5%, anch'essa portata al 20%. È il caso, ad 

esempio, degli interessi sui prestiti obbligazionari non emessi dai cosiddetti “grandi 

emittenti” con scadenza superiore a 18 mesi.52 

 

1.9.5. La “Spending review” e il secondo adeguamento delle aliquote 

Dopo la prima modifica alle aliquote sopra analizzata, i contribuenti videro, con la 

cosiddetta “Spending review”, aumentare ancor di più il carico fiscale da loro 

sopportato. 

Infatti, dal 1° luglio 2014 l'aliquota di riferimento per la tassazione dei redditi di 
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capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria venne fissata al 26%.53 

L'aumento delle aliquote impositive sulle rendite finanziarie stabilito con il D.L. 

66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, costituì 

un ulteriore aggravio non solo per i contribuenti soggetti all'imposta, ma anche per 

gli intermediari e per le imprese. 

Gli intermediari ebbero nuovamente l'onere di dover gestire la modifica normativa 

con effetti sia procedurali legati all'aumento dell'aliquota, sia relativi all'iter 

dell'affrancamento di cui poterono nuovamente beneficiare i contribuenti che ne 

avessero fatto richiesta. 

Dal punto di vista delle imprese, l'incremento dell'imposizione portò maggior costi 

relativi al finanziamento, dovendo queste assicurare un maggior rendimento ai 

finanziatori per rendere appetibili i propri strumenti di raccolta.54 

Il decreto legge ora in esame riprende in larga parte gli aspetti distintivi del D.L. 

138/2011 recante il precedente aumento dell'aliquota sui redditi di natura 

finanziaria. 

Sono state appunto riconfermate le medesime esclusioni dall'aumento dell'aliquota 

impositiva, introdotte con la riforma del 2011 ed in particolare: 

a) per i titoli del debito pubblico e i titoli ad essi assimilati 

b) per le obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato 

scambio di informazioni, inclusi nella White list di cui al D.M. 4 settembre 

1996, emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1 del TUIR, con innovativa 

estensione anche alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali di tali Stati 

esteri, al pari di quanto avviene per i titoli emessi dagli Enti territoriali 

nazionali; 

c) per i titoli di risparmio dell'economia meridionale introdotti dall'art. 8, 
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comma 4, del D.L. n. 70/2011.55 

Il cambio di aliquota e l'ammissione dei titoli emessi dagli enti territoriali facenti 

parte della White List al privilegio dell'aliquota del 12,5% comportò nuovamente 

esigenze di coordinamento con gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997 nei quali 

venne stabilito che la parte dei redditi di capitale e diversi derivanti da tali titoli 

concorrono all'imponibile soggetto all'imposta del 26% nella misura del 48,08%.56 

Per i titoli di risparmio per l'economia meridionale rimase ferma la tassazione al 5% 

sugli interessi maturati e per i redditi diversi di natura finanziaria da questi derivati 

l'aliquota salì al 26% non essendo prevista alcuna agevolazione a riguardo. 

Da notare che non è stata apportata alcuna modifica alla tassazione degli utili e 

delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate, i quali continuarono a 

concorrere alla determinazione del reddito complessivo per il 49,72% sottoposto ad 

aliquota marginale stabilita dall'IRPEF. Infatti, non ha avuto seguito l’emendamento 

proposto in sede di conversione del provvedimento, che prevedeva un incremento 

della predetta misura al 60,46%, per riequilibrare la tassazione dei redditi in esame. 

Per quanto concerne le gestioni individuali di portafoglio, si applica la nuova 

aliquota sui redditi maturati dal 1 luglio 2014, ma rimane ferma la tassazione più 

lieve per i redditi dei titoli pubblici i quali sono computati nel risultato complessivo 

maturato in misura limitata del 48,08%, in luogo del precedente 62,5%. 

Il legislatore con il D.L. 66/2014 diventato noto come decreto “Spending review”, ha 

voluto mantenere la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto dei titoli, 

riprendendo la disciplina già applicata con il D.L. 138/2011, previo versamento 

dell'imposta sostitutiva del 20% che era precedentemente in vigore. 

Con l'introduzione della nuova procedura di affrancamento, si è consentito, quindi, 

ai contribuenti di evitare gli effetti penalizzanti della nuova disciplina, assicurando 

alle plusvalenze maturare in epoca precedente alla data di entrata in vigore della 
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riforma un trattamento tributario analogo a quello che sarebbe stato applicabile 

qualora gli stessi avessero ceduto le loro partecipazioni non qualificate entro il 30 

giugno 2014.57 

 

 

1.10. La disciplina del monitoraggio fiscale 

 

I contribuenti obbligati alla dichiarazione dei redditi subiscono la disciplina 

riguardante il monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, prevista dagli articoli 10 

e 11 del D.Lgs. n. 461/1997. 

Con l'attuazione della piena liberalizzazione dei movimenti di capitali in materia 

valutaria attuata mediante decreto del Ministro del commercio con l'estero e del 

Ministro del tesoro del 27 aprile 1990, si è recepita in Italia la direttiva comunitaria 

n. 88/361/CEE che impone agli Stati membri di sopprimere ogni eventuale 

restrizione a quei movimenti di capitale effettuati tra le persone residenti negli Stati 

membri ancora soggetti al regime di libertà condizionata, in attuazione di quanto 

disposto dall'art. 67 del Trattato CEE di Roma del 1957. Venendo meno i vincoli e gli 

strumenti di natura valutaria, si è quindi posta la necessità di predisporre opportune 

misure di natura fiscale che consentissero il controllo delle transazioni che 

sarebbero altrimenti sfuggite alla concreta possibilità di controllo da parte 

dell'amministrazione finanziaria italiana circa il possesso di redditi prodotti all'estero 

suscettibili di imposizione in Italia.58 

La compilazione del quadro RW da parte dei soggetti fiscalmente residenti in Italia, 

introdotta dal Decreto Legge n. 167 del 1990 con l'obiettivo di adempiere al 

“monitoraggio fiscale”, assolve esclusivamente una funzione informativa utile 

all'Amministrazione Finanziaria, non avendo alcuna finalità di calcolo del reddito 

                                                 
57

Ferranti, Gianfranco. “I capita gain tra vecchio e nuovo regime.” Il Fisco, 28 (2014): 2740-2749. 
58

Guffanti, Fabio. “Monitoraggio fiscale e società fiduciarie.” Corriere Tributario, 27 (2007): 2171-
2175. 



 

33 

imponibile né di liquidazione delle imposte. 

Con la recente approvazione in via definitiva della Legge n. 97/2013, la cosiddetta 

“Legge Europea 2013” il legislatore, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla 

disciplina del monitoraggio fiscale e alle regole della compilazione del quadro RW. 

I soggetti interessati, che nel periodo d'imposta, detengono a titolo di proprietà o di 

altro diritto reale investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, 

indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, suscettibili di produrre 

redditi imponibili in Italia, devono indicare la loro consistenza nel quadro RW del 

modello Unico.59 

Come precisato dal disposto normativo di cui al primo periodo dell’art. 4 del D.L. 

n.167 del 1990, vi è nella sostanza un principio di carattere generale di virtù del 

quale tutti i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività 

finanziarie debbono essere assoggettati a ritenuta alla fonte ovvero ad imposta 

sostitutiva delle imposte sui redditi. 

L’applicazione del prelievo è demandata agli intermediari residenti che intervengono 

nella riscossione dei flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui gli 

investimenti e le attività siano affidati in custodia od in amministrazione o gestione 

agli intermediari medesimi.60 

I contribuenti residenti in Italia interessati alla normativa sul monitoraggio sono le 

persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti ad esse 

equiparati.61 

Per i soggetti sopra elencati, che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti 

all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi 

imponibili in Italia, viene confermato l’obbligo di indicazione nella dichiarazione 

annuale dei redditi. 
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La norma fa ora riferimento agli investimenti all’estero ovvero alle attività estere di 

natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi in Italia, detenute nel periodo di 

imposta, anziché come in precedenza al termine del periodo d’imposta. Gli obblighi 

dichiarativi sembrerebbero pertanto riguardare anche la detenzione di investimenti 

in attività per periodi inferiori all’anno, anziché solo al termine del periodo 

d’imposta.62 

È confermato che, per i beni cointestati tra più soggetti, la regola generale è quella 

che l'obbligo di dichiarazione riguarda tutti i cointestatari ma ciascuno vi è tenuto 

per la propria quota di proprietà. Questa regola è derogata qualora i beni cointestati 

siano nella disponibilità piena di ciascuno dei cointestatari. In questo particolare 

caso, l'obbligo di dichiarazione, che grava su ciascuno dei cointestatari, riguarda 

l'intero ammontare investito.63 

Va inoltre ricordato che l'obbligo di dichiarazione riguarda anche le attività e gli 

investimenti detenuti attraverso strutture fittiziamente interposte o comunque 

giuridicamente inesistenti.64 

Per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d'imposta non hanno 

prodotto reddito, l'esonero compete sempreché siano state affidate in 

amministrazione o gestione presso un intermediario residente, anche in assenza di 

opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito, il quale ha l'incarico di 

regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento ed il pagamento 

dei relativi proventi. In mancanza di tale affidamento il contribuente deve indicare le 

consistenze delle attività nel quadro RW evidenziando che le stesse non hanno 

prodotto redditi nel periodo di imposta ovvero che esse sono infruttifere.65 

Nella maggior parte dei casi, gli investimenti all'estero e le attività estere di natura 
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finanziaria, sono esonerate dall'obbligo di compilazione del quadro RW essendo 

molto frequente il ricorso dei contribuenti agli intermediari italiani per 

l'effettuazione degli adempimenti fiscali che da tali attività discendono. 

Dopo le modifiche apportate dalla Legge Europea 2013, è ora previsto che siano 

esonerate dal monitoraggio: 

a) le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli 

intermediari finanziari residenti; 

b) i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento 

degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come 

mandatari di una delle controparti contrattuali; 

c) le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso 

l'intervento degli intermediari.66 

L'esonero dagli obblighi di monitoraggio, in tutti tre i casi sopra esposti, compete a 

condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a 

tassazione mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del 

risparmio amministrato o gestito di cui agli art. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997, delle 

imposte sostitutive delle imposte sui redditi o delle ritenute a titolo d'imposta o 

d'acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.600 del 1973 o in altre 

disposizioni o mediante l'applicazione della nuova ritenuta all'ingresso.67 

In sostanza, rispetto alle disposizioni vigenti prima delle modifiche apportate dalla 

legge europea 2013, non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle 

attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari 

residenti, essendo stabilito che l'esclusione da monitoraggio è subordinata anche 

all'applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione 

                                                 
66

Bollettino Tributario d’informazioni. “Redditi di capitale - Rimpatrio di attività finanziarie e 
patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato - Monitoraggio fiscale - Nuove disposizioni - 
Adempimenti dei contribuenti - Ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura 
finanziaria - Chiarimenti (Circ. 23.12.2013, n. 38/E).”.Bollettino Tributario d’informazioni, 1 (2014): 66-
80. 
67

Piazza, Marco. “La problematica individuazione dell’ambito soggettivo e oggettivo per la 
compilazione del quadro RW.” Il Fisco, 35 (2014): 3434-3445. 



36 

dei predetti flussi.68 

Ribadendo nuovamente il concetto sopra espresso, la legge n. 97/2013 conferma, 

pertanto, l’esonero dagli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per le 

attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli 

intermediari residenti, anche se non è stata esercitata l’opzione per l’applicazione 

del regime del risparmio amministrato o gestito, e per i contratti comunque conclusi 

attraverso il loro intervento, in qualità di controparti ovvero come mandatari di una 

delle parti contrattuali, ma lo lega non più al fatto che “i flussi finanziari e i redditi 

derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli 

intermediari stessi” ma correttamente alla circostanza che “i flussi finanziari e i 

redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o 

imposta sostitutiva dagli intermediari stessi”.69 

In tal caso, non sussistono più esigenze di monitoraggio, in quanto la tassazione 

definitiva è già avvenuta, cosa che non può essere garantita dalla semplice 

riscossione attraverso l’intervento degli intermediari, a meno di non voler affidare a 

questi ultimi pure i compiti di monitoraggio degli accrediti che arrivano dall’estero 

sui conti dei loro clienti.70 

Non si può, d’altro canto, negare che l’intervento di un intermediario finanziario in 

operazioni transfrontaliere che avvengono nell’ambito dei regimi del risparmio 

gestito e del risparmio amministrato rappresenti sufficienti elementi di garanzia e 

tutela per gli interessi erariali, visto il ruolo di sostituto d’imposta dell’intermediario 

nell’ambito dei citati regimi impositivi.71 

Pare quindi pacifico che l'esonero dal monitoraggio spetti nel caso in cui le attività 
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finanziarie estere siano inserite in un regime di risparmio amministrato o gestito, 

regimi che peraltro implicano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con 

l'investimento, il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi. 

 

 

1.11. Gli obblighi di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria delle 

operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria 

 

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, è previsto a carico de-

gli intermediari finanziari che intervengono, anche in qualità di controparti, nelle 

operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui 

all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, l’obbligo di comunica-

zione all’Amministrazione Finanziaria delle medesime operazioni mediante la compi-

lazione del quadro SO del modello 770.72 

L’obbligo di compilazione del quadro SO del modello 770 non sussiste per le opera-

zioni effettuate nell’ambito del regime del risparmio amministrato o del risparmio 

gestito di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo. In questi ultimi casi, in-

fatti, le operazioni sono state o saranno assoggettate ad imposta sostitutiva da parte 

degli intermediari stessi.73 

Per contro, devono essere segnalate le operazioni suscettibili di produrre reddito 

poste in essere nell’ambito di rapporti che non fruiscono di alcuna opzione per 

l’applicazione dei predetti regimi sostitutivi, sia per scelta del contribuente sia per-

ché è inibito dalle norme di riferimento l’esercizio delle opzioni. E’ il caso, ad esem-
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pio, di rapporti riguardanti partecipazioni qualificate o per le quali non è applicabile 

l’imposta sostituiva del 26 per cento ad opera dell’intermediario. 

Inoltre, gli obblighi di segnalazione sussistono in ogni caso e, quindi, anche in caso di 

esercizio delle predette opzioni, per le operazioni che potrebbero produrre redditi al 

di fuori del circuito degli intermediari residenti. Si tratta, in particolare, dei prelievi 

materiali di titoli o attività dai rapporti oggetto di opzione, dei trasferimenti verso 

intermediari non residenti. 

Tuttavia, per evitare duplicazioni degli adempimenti, con riferimento ai trasferimenti 

all’estero di titoli e attività finanziarie si fa presente che la compilazione del quadro 

SO non va effettuata se le operazioni di trasferimento vengono segnalate ai sensi 

dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990. 

I trasferimenti oggetto di segnalazione sono quelli verso rapporti intestati a soggetti 

diversi dall’intestatario del rapporto di provenienza che non hanno comportato ap-

plicazione di imposte sostitutive sui redditi diversi secondo i diversi regimi. Ad 

esempio, va segnalato un trasferimento da un rapporto dichiarativo ad un rapporto 

dichiarativo diversamente intestato o da un rapporto dichiarativo ad un rapporto 

amministrato diversamente intestato. Mentre, non devono essere segnalate le ope-

razioni di trasferimento di attività finanziarie che avvengono tra intermediari finan-

ziari italiani, sempreché il rapporto di provenienza e quello di destinazione siano 

egualmente intestati. 

E’ il caso di sottolineare che la segnalazione in questione non attiene a “redditi” ma 

ad operazioni suscettibili, anche potenzialmente e in futuro, di produrre redditi per 

il soggetto che ha disposto l’operazione. Pertanto, l’intermediario è tenuto a comu-

nicare l’ammontare delle operazioni in cui è intervenuto, anche in qualità di contro-

parte, e non i redditi e le perdite che l’operazione ha originato. 

Come anticipato, non devono essere segnalati i trasferimenti che provengono da 

rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione per il regime del risparmio ammini-

strato o gestito e che sono diretti in rapporti, anche diversamente intestati, assistiti 

dalle medesime opzioni. Ciò in quanto, il trasferimento tra intermediari è a favore 
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del medesimo soggetto intestatario e quindi non è fiscalmente rilevante oppure il 

trasferimento è a favore di altro soggetto e si viene a determinare l’applicazione di 

imposte nel rapporto di provenienza. 74 

Non devono altresì essere segnalati i trasferimenti verso rapporti di risparmio gesti-

to, anche diversamente intestati, atteso che dette operazioni determinano in ogni 

caso l’applicazione delle imposte a prescindere dal regime prescelto per il rapporto 

di provenienza. 75 

Tutte le fattispecie per le quali non può essere esercitata l’opzione per uno dei regi-

mi alternativi di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997, devono essere oggetto di 

segnalazione. Si tratta ad esempio dei trasferimenti verso intermediari esteri su rap-

porti intestati direttamente al contribuente, oppure delle cessioni di partecipazioni 

qualificate e delle cessioni di partecipazioni non qualificate e non quotate relative a 

società residenti in paradisi fiscali. 

Nella tabella seguente, estratta dalla circolare n.45/E del 13 settembre 2010 

dell’Agenzia delle Entrate, sono sintetizzate le ipotesi di trasferimento e i relativi ob-

blighi di segnalazione. 
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Tabella 276 

Rapporto 
di provenienza 

Rapporto 
di destinazione 

Obbligo 
di segnalazione 

DICHIARATIVO 

Dichiarativo (medesimo intestatario) No 

Dichiarativo (diverso intestatario) Si 

Amministrato (medesimo intestatario) No 

Amministrato (diverso intestatario) Si 

Gestito (medesimo intestatario) 
No (tassazione ex art. 7, 

comma 8, D.Lgs. 461/1997) 

Gestito (diverso intestatario) 
No (tassazione ex art. 7, 

comma 8, D.Lgs. 461/1997) 

AMMINISTRATO 

Dichiarativo (medesimo intestatario) No 

Dichiarativo (diverso intestatario) No 

Amministrato (medesimo intestatario) No 

Amministrato (diverso intestatario) 
No (tassazione ex art. 6, 

comma 7, D.Lgs. 461/1997) 

Gestito (medesimo intestatario) 
No (tassazione ex art. 7, 

comma 8, D.Lgs. 461/1997) 

Gestito (diverso intestatario) 
No (tassazione ex art. 7, 

comma 8, D.Lgs. 461/1997) 

GESTITO 

Dichiarativo (medesimo intestatario) 
No (tassazione ex art. 7, 

comma 8, D.Lgs. 461/1997) 

Dichiarativo (diverso intestatario) 
No (tassazione ex art. 7, 

comma 8, D.Lgs. 461/1997) 

Amministrato (medesimo intestatario) 
No (tassazione ex art. 7, 

comma 8, D.Lgs. 461/1997) 

Amministrato (diverso intestatario) 
No (tassazione ex art. 7, 

comma 8, D.Lgs. 461/1997) 

Gestito (medesimo intestatario) 
No (tassazione ex art. 7, 

comma 8, D.Lgs. 461/1997) 

Gestito (diverso intestatario) 
No (tassazione ex art. 7, 

comma 8, D.Lgs. 461/1997) 
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2. IL REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO 

 

2.1. Premessa 

Il regime del cosiddetto risparmio amministrato venne introdotto con l'art. 6 del 

D.Lgs. 461/1997 e rivoluzionò la disciplina della tassazione sulle rendite finanziarie, 

che fino a quel momento presupponeva, in qualsiasi caso, la dichiarazione di tali 

redditi da parte del contribuente. 

Con l'inserimento del regime in esame, il legislatore volle dare un'alternativa al 

contribuente e più specificamente permise al soggetto che avesse percepito 

determinati redditi diversi di natura finanziaria di attribuire all'intermediario 

abilitato gli oneri di calcolo e di liquidazione dell'imposta. Conseguenza diretta di 

questo era l'esonero, per il contribuente, dall'inserimento questi redditi nella 

dichiarazione annuale. 

 

2.2. I presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione del regime 

Possono fruire dell'opzione per il regime del risparmio amministrato le persone 

fisiche residenti e non residenti, le società semplici e i soggetti ad esse equiparati e 

gli enti non commerciali.77 

Per i soggetti residenti, qualora vogliano applicare il regime del risparmio 

amministrato sono tenuti ad esercitare l'opzione di cui al comma 1 dell'art. 6 del 

D.Lgs. 461/1997. 

Il comma 1 dell'art. 6, infatti, recita che “il contribuente ha facoltà di optare per 

l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle 

plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 

81 (attualmente art. 67) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato 
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dall'articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta”. 

 

Sotto il profilo oggettivo, si osserva che, nel regime in esame, rientrano i redditi 

diversi rivenienti dagli strumenti finanziari di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) 

dell'art. 67 del TUIR, ad esclusione delle plusvalenze relative a depositi in valuta, 

ossia derivanti dalla cessione a pronti a titolo oneroso e dal prelievo di valute estere 

da depositi e conti correnti. Detta esclusione è giustificata dalla particolare 

complessità ed onerosità che inevitabilmente presenterebbe la procedura di 

applicazione dell'imposta da parte degli intermediari in tale ipotesi, posto che la 

tassabilità delle predette plusvalenze dipende dalla giacenza dei depositi e conti 

correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, anche presso intermediari 

diversi.78 

 

2.3. Gli intermediari abilitati 

Gli intermediari abilitati all'applicazione del regime del risparmio amministrato sono 

quelli indicati nel D.M. 22 maggio 1998 n. 132. Questi soggetti sono le banche e le 

società di intermediazione mobiliare residenti in Italia, le stabili organizzazioni in 

Italia di banche ed imprese di investimento non residenti. Inoltre con il D.M. 2 

giugno 1998 sono state aggiunte le società fiduciarie quali soggetti abilitati ad 

applicare il regime del risparmio amministrato. Infine, ai sensi del D.M. 25 giugno 

2002, anche la società di gestione del risparmio, quale soggetto abilitato a prestare 

professionalmente nei confronti del pubblico il servizio di gestione su base 

individuale dei portafogli di investimento per conto terzi, è stata ammessa fra gli 

intermediari abilitati all'applicazione del regime del risparmio amministrato.79 

La condizione necessaria affinché si possa applicare il regime in esame è la stabilità 

del rapporto con gli intermediari abilitati; in particolare lo stesso comma 1, dell'art. 
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6 del D.Lgs. 461/1997, indica che i titoli, le quote o certificati debbano essere “in 

custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare 

e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.” 

Oltre ad esplicitare la facoltà di esercizio dell'opzione, il citato comma 1 elenca le 

tipologie contrattuali necessarie affinché possa sussistere il regime del risparmio 

amministrato. Essenzialmente, per i redditi diversi di cui alle lettere c-bis) e c-ter), 

con esclusione dei redditi relativi a cessioni a termine di valuta, lo stabile rapporto 

sussiste qualora i titoli, le quote o i certificati siano in custodia o in amministrazione 

presso gli intermediari professionali, risultando inidoneo un contratto episodico. 

Per le cessioni a termine di valuta e per i differenziali positivi e gli altri proventi 

realizzati mediante rapporti di cui agli art. c-quater) e c-quinquies), devono 

sussistere rapporti di custodia, di amministrazione o di deposito, sempreché 

intervengano come intermediari professionali o come controparti gli intermediari 

abilitati elencati nel comma 1. 

La circolare ministeriale n. 165/E/98, al paragrafo 3.3.1, chiarisce che nel caso di 

proventi derivanti da contratti derivati e da contratti attraverso cui possono essere 

conseguiti redditi diversi, si può considerare come stabile rapporto il contratto di 

deposito o di conto corrente.80 

Inoltre, il Ministero delle Finanze nella stessa circolare n. 165/E/98 ha sottolineato 

che è possibile riscontrare alcune fattispecie per le quali la sussistenza di uno stabile 

rapporto con l'intermediario è comunque verificabile anche in assenza di un formale 

contratto di custodia o di amministrazione, qualora si tratti di titoli, quote o 

certificati, che non possono formare oggetto di autonoma circolazione senza 

l'intervento dell'intermediario medesimo.81 
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È il caso, ad esempio, dei titoli o certificati non cartolarizzati, che, secondo le 

istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, possono essere emessi senza l'obbligo di 

instaurare un contratto di deposito titoli, purché venga rilasciata al cliente una 

ricevuta non cedibile a terzi e sia garantita al cliente la possibilità di ottenere il titolo 

senza oneri aggiuntivi.82 

 

 

2.4. L’opzione per il risparmio amministrato 

 

Come definito dal secondo comma dell'art. 6, il contribuente deve esercitare 

l'opzione rilasciando all'intermediario abilitato una comunicazione scritta. 

Relativamente alle modalità di esercizio dell'opzione, per tale regime è previsto che 

la dichiarazione sia sottoscritta dal cliente/contribuente in relazione a ciascun 

contratto di custodia, di amministrazione, di deposito o altro rapporto intrattenuto 

presso il medesimo intermediario.83 

Inoltre, nel caso di contratti o di altri rapporti cointestati, l'esercizio dell'opzione ha 

effetto se esercitato da tutti i cointestatari.84 

Va comunque precisato che, in questo caso, tutti i cointestatari devono avere i 

requisiti per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. 

La documentazione relativa all'esercizio dell'opzione può essere comunicata 

all'intermediario abilitato in diversi momenti, con conseguenze dirette sull'efficacia 

dell'opzione. 
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Infatti, per i nuovi rapporti di custodia, di amministrazione, di deposito e di conto 

corrente, l'opzione può essere esercitata, con efficacia immediata, contestualmente 

al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente. 

Al contrario, per i rapporti in essere, l'opzione esercitata anteriormente all'inizio del 

periodo d'imposta, ha efficacia soltanto dal periodo d'imposta successivo a quello 

relativo all'esercizio dell'opzione. 

Tuttavia, lo stesso comma 2 prevede che, per i rapporti di cui alla lettera c-quater) 

del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, e per i rapporti 

e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo comma 1 dell'articolo 67, 

l'opzione possa essere esercitata, con efficacia immediata, anche all'atto della 

conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento 

dell'intermediario trae origine. Si tratta, in questo caso, dei redditi derivanti da 

contratti derivati o da altri contratti a termine di natura finanziaria. 

Gli effetti della comunicazione si protraggono per tutto il periodo di imposta e si 

estinguono con effetto immediato se il contratto o il rapporto sono risolti, ovvero se 

la comunicazione è espressamente revocata dal contribuente con effetto dal 

periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuta la revoca.85 

In aggiunta, va ricordato che, anche la revoca dell'opzione di cui all'art. 6 va 

anch'essa effettuata mediante apposita dichiarazione scritta, in relazione a ciascun 

contratto di custodia, amministrazione, deposito o altro rapporto intervenuto presso 

il medesimo intermediario. 

È chiaro, quindi, che sia permesso revocare l'opzione senza sciogliere il contratto. 

Ma a differenza di quanto succede con la revoca dell'opzione, con lo scioglimento 

del rapporto la revoca ha necessariamente effetto immediato. 

Per di più non è necessaria la conferma periodica dell'opzione qualora si tratti di un 

contratto con durata pluriennale. 

Nel caso di rapporti cointestati, la revoca, in modo similare all'esercizio dell'opzione, 
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ha effetto solamente se esercitata da tutti i cointestatari. 

 

 

2.5. La disciplina per i soggetti non residenti 

 

Per i soggetti non residenti, il regime del risparmio amministrato viene applicato 

dagli intermediari anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del 

contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione 

successiva.86 

Con l'introduzione del D.L. n. 225/2010, la predetta rinuncia può essere esercitata 

anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, 

amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività 

finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere 

gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 461/1997 relativi al 

monitoraggio fiscale, e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli 

intermediari abilitati all'applicazione del regime in esame. 

 

 

2.6. La tassazione sui proventi percepiti 

 

Nel regime del risparmio amministrato, l'amministratore, generalmente la banca 

presso cui è detenuto il conto titoli, si limita ad eseguire le operazioni e le 

transazioni finanziarie che il titolare del rapporto di deposito richiede 

espressamente. Di fatto, quindi, non è riservato alcun potere decisionale 

all'amministratore, il quale deve soltanto eseguire gli ordini che vengono impartiti 

dal titolare del conto di deposito, mediante diverse modalità, anche telematiche, 
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come l'home banking o attraverso piattaforme di trading online.87 

Il regime in questione si caratterizza per la tassazione secondo il criterio di cassa, sia 

dei redditi di capitale, con l'applicazione di ritenute o di imposte sostitutive a cura 

degli intermediari, sia dei redditi diversi realizzati sulle singole operazioni con 

l'applicazione dell'imposta sostitutiva, sempre a cura degli intermediari presso i 

quali i titoli sono in deposito, in custodia o in amministrazione.88 

A differenza di quanto accade nel sistema della dichiarazione, il quale si fonda 

sull'autoliquidazione dell'imponibile complessivamente realizzato nell'anno, nel 

risparmio amministrato l'intermediario procede all'applicazione dell'imposta su 

ciascuna plusvalenza, differenziale o provento che il contribuente ha realizzato.89 

Come descritto nel capitolo precedente, con l’entrata in vigore del D.L. 66/2014 dal 

1 luglio 2014, l'aliquota dell'imposta, per la maggior parte dei redditi finanziari, è 

fissata al 26%. 

Il comma 3 dell’art. 6 in esame continua specificando che, qualora gli intermediari 

non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione 

dell'imposta sostitutiva, devono richiederle al contribuente anteriormente 

all'effettuazione delle operazioni. Sarà compito del contribuente, a questo punto, 

comunicare al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta, i dati e le 

informazioni richieste, consegnando anche in copia, la relativa documentazione. 

Sotto il profilo oggettivo, i dati e le informazioni necessari per l'applicazione 

dell'imposta sostitutiva sono innanzitutto rappresentati da quelli concernenti il 

costo di acquisto del titolo.90 
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In mancanza di tali informazioni, il contribuente può rilasciare una dichiarazione 

sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. 

Fino a quando gli intermediari non ottengono i dati e le informazioni necessarie 

all'applicazione dell'imposta, essi devono sospendere l'esecuzione delle operazioni a 

cui sono tenuti in relazione al rapporto. 

Nel caso in cui il contribuente presenti una comunicazione inesatta riguardante i 

dati necessari per il calcolo della plusvalenza o del provento finanziario, il recupero 

dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato 

esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione 

amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore 

imposta sostitutiva dovuta. 

 

 

2.7. La determinazione dei redditi di natura finanziaria 

 

Ai fini della determinazione della plusvalenza o del differenziale positivo realizzati 

dal contribuente, l'intermediario deve, innanzitutto, applicare le regole di cui all'art. 

68 del TUIR, ivi compresa quella relativa alla rilevanza degli oneri inerenti alla 

produzione dei redditi di cui trattasi.91 

Al tal riguardo, si precisa che non appaiono fiscalmente rilevanti gli oneri non 

strettamente inerenti alla produzione delle plusvalenze e, in particolare, quelli 

sostenuti in relazione al rapporto di custodia o di amministrazione dei titoli. Questi 

ultimi, infatti, a parte le obiettive difficoltà di ripartizione a fronte delle singole 

operazioni di compravendita, non presentano il requisito della diretta inerenza con 

le operazioni stesse, in quanto sostenuti dal cliente anche a fronte del 

conseguimento di redditi di capitale.92 
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2.8. La fattispecie della pluralità di titoli 

 

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, in caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti 

appartenenti a categorie omogenee, si deve assumere come costo o valore di 

acquisto, il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea 

dei predetti titoli certificati, quote e rapporti. In altri termini, si sommano gli importi 

dei vari acquisti del titolo e il relativo ammontare viene diviso per il numero dei titoli 

acquistati, in modo tale che l'intermediario abbia un unico valore di costo da 

prendere a riferimento per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta.93 

Tale regola, sostituisce, di fatto, quella generale stabilita dall'art. 67, comma 1-bis) 

del TUIR, per la quale in caso di strumenti finanziari acquisiti a più riprese e in tempi 

diversi, si considerano ceduti per primi gli strumenti acquisiti in data più recente, in 

pratica rispettando il criterio LIFO.94 

Il costo o valore medio ponderato verrà formato tenendo conto, non soltanto del 

costo o valore di acquisto di ciascun titolo, quota o certificato o rapporto acquistato, 

ma dovrà incorporare anche gli oneri connessi all'operazione di acquisto come le 

commissioni e la tassa sui contratti di borsa.95 

Il criterio del costo medio ponderato non si applica, per espressa previsione dell'art. 

6, comma 4, per determinare le plusvalenze derivanti da cessioni a termine di valute 

estere; tali plusvalenze devono, pertanto, essere determinate secondo le regole 

generali di cui all'art. 68 del TUIR, ossia come differenza fra il corrispettivo della 

cessione ed il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del 

contratto.96 
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Inoltre se la cessione a titolo oneroso dei titoli certificati o rapporti è effettuata in 

esecuzione di contratti derivati di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-quater) , 

l'operazione sottostante attrae il contratto derivato e non si applicano le regole 

previste per la determinazione dei proventi e delle perdite rivenienti da tali 

contratti. Ne consegue che la plusvalenza o minusvalenza dell'operazione è 

determinata con i criteri di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-bis) e c-ter) computando 

anche i premi riscossi o i premi pagati in relazione al contratto derivato, i quali non 

assumono autonoma rilevanza.97 

 

 

2.9. Il riporto delle perdite 

 

Il comma 5 del citato articolo 6 esprime che “qualora siano realizzate minusvalenze, 

perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, 

fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o 

differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle 

successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello 

stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.” 

Da una disamina piana del dato positivo riprodotto parrebbe potersi ritrarre la 

prescrizione, lineare quanto univoca, secondo cui il riporto delle perdite a 

compensazione delle successive plusvalenze realizzate sarebbe possibile solo 

all'interno del medesimo rapporto di custodia, amministrazione o deposito dalla cui 

movimentazione le stesse si sono originate, così che, in presenza di più rapporti 

intrattenuti dal contribuente con diversi o con lo stesso intermediario, la 

trasferibilità tra un rapporto e l'altro non sarebbe in alcun caso ammessa. Tale 

ricostruzione viene supportata, in particolare, dal fatto che, ai sensi del dato positivo 
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addotto, il riporto in compensazione delle perdite è ammesso nei confronti dei 

componenti positivi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito 

del medesimo rapporto.98 

Parrebbe quindi che, secondo il testo normativo, il legislatore abbia voluto stabilire 

l'intrasferibilità delle perdite anche nei confronti di un altro rapporto intrattenuto 

dallo stesso intestatario con il medesimo intermediario. 

In realtà l'articolo 6, comma 5, deve essere interpretato in maniera differente, in 

quanto, in dottrina, è stato più volte ribadito che, il generico riferimento al 

medesimo rapporto con l'intermediario possa essere inteso come un richiamo 

all'insieme  delle relazioni complessivamente intrattenute dal contribuente con il 

medesimo intermediario, piuttosto che ad ogni singola relazione.99 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si può ritenere che nell'ambito del 

regime del risparmio amministrato la nozione di “medesimo rapporto” possa essere 

interpretata in senso allargato, così da individuare l'insieme delle relazioni 

complessivamente intrattenute dal contribuente con il medesimo intermediario, 

sempreché, ovviamente, le stesse siano tutte accomunate dall'esercizio 

dell'opzione.100 

Del resto, contro i principi di razionalità e di coerenza del prelievo, se vista dal lato 

del contribuente, si scontrerebbe l'ipotesi di intrasferibilità infrannuale delle perdite 

tra l'uno e l'altro dei rapporti intrattenuti presso il medesimo intermediario in caso 

di incapienza da parte del rapporto originario, in quanto il medesimo effetto 

potrebbe essere conseguito dal contribuente semplicemente trasferendo, dal 

rapporto in utile al rapporto in perdita, i titoli plusvalenti anteriormente alla 

trasmissione dell'ordine di vendita, senza peraltro che tale trasferimento possa 

essere sindacabile ai fini antielusivi, in quanto il contribuente non starebbe in alcun 
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modo perseguendo un risultato disapprovato dal sistema.101 

Rispetto al regime della dichiarazione dei redditi, la possibilità di scomputare le 

minusvalenze dalle plusvalenze trova un importante limite nella circostanza che la 

suddetta compensazione opera soltanto sulle plusvalenze realizzate in un momento 

successivo, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta.102 

È fuori dubbio che si consideri successiva un'operazione effettuata il giorno 

successivo a quello in cui è realizzata la prima. Tuttavia, negli anni, sono sorte alcune 

nuove fattispecie per le quali il legislatore, al tempo, non aveva predisposto una 

disciplina specifica, in particolare, per le plusvalenze e minusvalenze realizzate nello 

stesso giorno. 

Per individuare la sequenza temporale di formazione delle plusvalenze e delle 

minusvalenze, la circolare n. 4301/1998 dell'ABI, al paragrafo 9.L, stabilì che la 

compensazione potesse avvenire all'interno della medesima giornata di operatività 

del cliente, senza necessità, pertanto, di ricostruire la sequenza oraria delle singole 

operazioni per stabilire quali minusvalenze debbano effettivamente considerarsi 

realizzate prima di una plusvalenza. 

Non è in alcun caso ammessa la compensazione delle minusvalenze con le 

plusvalenze realizzate precedentemente.103 
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2.10. La rilevanza della “data valuta” 

 

Per completezza, va ricordato che il giorno in cui le operazioni si considerano 

effettuate coincide con la data assunta come “valuta” ai fini del regolamento 

dell'operazione stessa. In sostanza, per tutte le fattispecie per le quali la prassi 

operativa risulta imperniata sulla data valuta delle operazioni, in linea con le regole 

che disciplinano l'attività di negoziazione nei mercati regolamentati e non, si deve 

concludere che, anche ai fini fiscali, la data rilevante per stabilire la successione nel 

tempo tra le varie operazioni, sia di vendita che di acquisto, non possa che essere 

quella della valuta contrattualmente stabilita.104 

 

 

2.11. La revoca dell'opzione 

 

Il comma 5 dell’art. 6 del D.Lgs. 461/1997 prosegue aggiungendo che “qualora sia 

revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o 

siano rimborsate o cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di 

investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze, perdite o differenziali 

negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta 

successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi 

realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti 

intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai 

sensi del comma 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

come modificato dall'articolo 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al 

contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni 

necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o 

differenziali negativi.” 

                                                 
104

Ferranti, Gianfranco. Redditi di natura finanziaria. Assago: Ipsoa, 2008. 



54 

Ciò significa che nel caso in cui l'investitore revochi l'opzione, oppure chiuda il 

rapporto di custodia e amministrazione, le minusvalenze, le perdite e i differenziali 

eccedenti possono essere portati in deduzione, ovviamente sempre entro il quarto 

periodo d'imposta rispetto a quello di realizzo, dalle plusvalenze, proventi e 

differenziali positivi realizzati nell'ambito di un altro rapporto di risparmio 

amministrato intestato allo stesso investitore, oppure nel regime della dichiarazione. 

A tal fine gli intermediari rilasciano ai contribuenti un'apposita certificazione. La 

deduzione non potrà, in ogni caso, essere effettuata in un rapporto in regime di 

risparmio gestito.105 

In conclusione, vi è dunque la possibilità di dedurre eventuali minusvalenze, perdite 

o differenziali negativi dalle plusvalenze successivamente conseguite sia nel periodo 

di imposta che nei successivi ma non oltre il quarto, e ciò nell'ambito del 

complessivo rapporto intrattenuto con l'intermediario stesso e, dunque, a livello di 

singolo codice fiscale, evitando così, in presenza di più rapporti in regime di 

risparmio amministrato, di detenere contemporaneamente più posizioni aperte nei 

confronti dell'erario. 

Non è, ovviamente, consentito di compensare plusvalenze e minusvalenze 

emergenti da rapporti in regime di risparmio amministrato intrattenuti presso 

intermediari diversi, a meno che non si chiudano i rapporti o si revochi l'opzione, 

presso uno degli intermediari interessati. 

 

 

2.12. I rapporti cointestati 

 

Non sempre l'intermediario intrattiene relazioni negoziali con singoli contribuenti, è 

frequente, infatti, l'ipotesi in cui il rapporto si instauri con più clienti, dando vita a 

rapporti cointestati. 
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È necessario all’interno di tali rapporti, fare una distinzione fra plusvalenze e 

minusvalenze derivanti da operazioni su titoli al portatore, da quelli che derivano da 

operazioni su titoli nominativi. Nel primo caso è necessario verificare in che misura 

le suddette plusvalenze e minusvalenze siano riferibili ai singoli cointestatari, 

assumendo un criterio di ripartizione pro-quota in mancanza di una diversa 

indicazione in ordine ad una differente situazione giuridica effettiva. Nel secondo 

caso, invece, i titoli oggetto dell'operazione, ancorché relativi ad un rapporto 

cointestato, sono intestati ad un solo soggetto e sono separatamente evidenziati 

rispetto agli altri. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle operazioni ad essi 

relative vanno, quindi, attribuite esclusivamente al soggetto intestatario, nel rispetto 

della titolarità giuridica delle attività finanziarie.106 

 

 

2.13. Il trasferimento di strumenti finanziari 

 

Dal comma 6 dell'art. 6 in esame, si evince la volontà del legislatore di introdurre 

una specifica norma di carattere antielusivo, finalizzata ad evitare che, attraverso il 

trasferimento di strumenti finanziari dal dossier in amministrazione presso un 

intermediario ad un altro conto di deposito di pertinenza di soggetti diversi dal 

titolare del dossier di provenienza, si verifichino salti d'imposta.107 

Per eliminare tale possibile manovra elusiva relativa al trasferimento di titoli, quote, 

certificati o rapporti, il legislatore ha introdotto il comma 6 che assimila alle cessioni 

a titolo oneroso il trasferimento delle attività finanziarie a rapporti di custodia o 

amministrazione intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di 

provenienza, nonché il trasferimento delle attività finanziarie ad un rapporto di 
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gestione per cui sia esercitata l'opzione per l'applicazione del risparmio gestito di cui 

all'art. 7 del D.Lgs. 461/1997. Sono escluse da tale disciplina i trasferimenti avvenuti 

per successione o per donazione, ai quali spetta una serie di regole ad hoc. 

Con riferimento alle predette cessioni assimilate, si evidenzia che per quanto 

riguarda la determinazione del valore di realizzo, la stessa norma stabilisce che detto 

valore debba essere calcolato secondo i criteri validi ai fini della valorizzazione del 

patrimonio gestito così come definito dalla CONSOB in attuazione delle disposizioni 

di settore stabilite dal D.Lgs. n.451 del 1996.108 

Il comma 6 prosegue indicando che gli intermediari tenuti al versamento 

dell'imposta sostitutiva possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che 

non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. 

Inoltre tali intermediari “rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla 

quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti”. 

Tale certificazione è rilasciata poiché gli strumenti finanziari oggetto del 

trasferimento sono tassati in capo al titolare del rapporto di provenienza in misura 

corrispondente alla plusvalenza implicita nel cosiddetto “valore CONSOB”. Tali 

strumenti, però, sono acquisiti nel rapporto di destinazione, ai fini della 

determinazione della successiva plusvalenza o minusvalenza, con un valore di 

acquisto pari al suddetto “valore CONSOB”. In considerazione di ciò si ritiene che 

l'intermediario debba rilasciare la certificazione del valore degli strumenti finanziari 

trasferiti non soltanto al contribuente che ha disposto il trasferimento, ma anche a 

quello che ha ricevuto gli strumenti finanziari trasferiti.109 

Va notato come la normativa non faccia mai esplicito riferimento a trasferimenti 

verso rapporti diversamente intestati per i quali non siano state esercitate le opzioni 

di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997, e cioè quando i titoli, quote o certificati 
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vengono trasferiti in regime dichiarativo. 

Secondo la dottrina, la tesi più aderente alle finalità della norma appare quella che 

estende la presunzione di cessione onerosa a tutti i trasferimenti verso dossier 

diversamente intestati, anche se privi di opzione per il regime del risparmio 

amministrato.110 

Si ritiene necessario specificare che, nel caso di trasferimento di titoli al portatore 

verso un dossier diversamente intestato si applica l'imposta sostitutiva ai sensi 

dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 461/1997. Se, viceversa, i titoli sono nominativi deve 

prevalere il criterio di neutralità del trasferimento, essendo incontrovertibile che, 

per effetto di un trasferimento da un dossier all'altro non si verifica alcun cambio di 

intestazione del titolo.111 

Possono sorgere alcuni problemi qualora un dossier cointestato venga fatto 

confluire in un dossier intestato ad una sola persona o viceversa. In questi casi il 

trasferimento dovrebbe essere assimilato ad una cessione a titolo oneroso, anche se 

per parte di essi si può presumere una coincidenza degli intestatari dato che non 

può considerarsi un trasferimento ad un rapporto “ugualmente intestato”; ciò anche 

nel caso in cui i titoli siano immessi in apposite sottorubriche, dato che esse non 

hanno alcuna valenza giuridica.112 

Come già illustrato dal comma 6, la successione e la donazione non costituiscono 

cessione a titolo oneroso, di conseguenza non comportano nessun realizzo di 

plusvalenze o minusvalenze. 

I soggetti che ricevono titoli da donazione o per successione, possono prelevare tali 

titoli o chiederne il trasferimento nei propri rapporti di custodia o amministrazione. 

Nel caso in cui i titoli siano oggetto di successione, il costo rilevante ai fini 

dell'imposta in capo agli eredi e legatari è determinato dalle dichiarazioni presentate 

o definite, aumentate dell'imposta di successione dovuta. Tuttavia, nel caso di titoli 
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oggetto di donazione, il donatario subentra nella posizione del donante e pertanto si 

assume il costo dei titoli quale risultava in capo al donante aumentato dell'imposta 

di donazione.113 

 

 

2.14. Il prelievo di titoli 

 

L'art. 6, comma 7, rileva che non costituiscono cessioni a titolo oneroso né il 

trasferimento delle attività finanziarie a rapporti di custodia o amministrazione 

intestati allo stesso soggetto, né il loro prelievo, e neppure la revoca dell'opzione per 

il regime del risparmio amministrato con conseguente passaggio al regime 

dichiarativo. 

Il legislatore ha previsto che in caso di prelievo o di trasferimento a rapporti di 

custodia o amministrazione intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di 

provenienza e anche nell'ipotesi di revoca dell'opzione con il passaggio al regime 

dichiarativo, non si presuma realizzo di plusvalenza e, ai fini del calcolo delle 

plusvalenze o minusvalenze successivamente realizzate, si debba assumere come 

costo o valore, quello specifico o quello medio ponderato, a seconda dei casi, 

attestato da apposita certificazione rilasciata dall'intermediario presso cui era 

costituito il deposito amministrato di provenienza dei titoli.114 

 

2.15. Il superamento delle soglie che delimitano le partecipazioni 

qualificate 

 

Come anticipato nel capitolo precedente, i redditi diversi di natura finanziaria 

                                                 
113

Ferranti, Gianfranco, Norberto Arquilla. La tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di 
natura finanziaria : commento al D. lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Milano: Giuffrè, 1998. 
114

Mignarri, Enzo. “Il trattamento delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi nei regimi di 
tassazione delle attività finanziarie.” Il Fisco 1, 44 (2008): 7845-7854. 



 

59 

generati da cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, 

comma 1 lettera c), non possono mai essere ricompresi nel campo di applicazione 

del regime del risparmio amministrato. Infatti, l'art. 6 del D.Lgs. 461/1997 al comma 

8 specifica che per i possessori di partecipazioni qualificate l'opzione non può essere 

esercitata e qualora venisse esercitata perderebbe immediatamente effetto. 

Inoltre, qualora le percentuali dei diritti di voto o di partecipazione 

complessivamente detenuti dal contribuente dopo l'esercizio dell'opzione per il 

risparmio amministrato, superino le soglie che delimitano le partecipazioni 

qualificate indicate nell'art. 67, comma 1, lettera c) del TUIR, il contribuente è 

tenuto a comunicare, entro quindici giorni dalla data in cui ciò è avvenuto o, se 

precedente, all'atto della prima cessione, tale superamento all'intermediario, nel 

caso in cui quest'ultimo non sia in grado di verificare tale fatto.115 

In questo caso l'opzione per il risparmio amministrato perde efficacia limitatamente 

alle partecipazioni per le quali si è verificato il superamento sopra descritto, e si 

applica il regime ordinario della dichiarazione.116 

Il computo della percentuale va effettuato tenendo conto della situazione 

possessoria complessiva del contribuente, in particolare prendendo in 

considerazione sia le partecipazioni possedute nell'ambito di rapporti di risparmio 

amministrato, sia quelle possedute nell'ambito di rapporti di risparmio gestito di cui 

all'art. 7, sia quelle per le quali non sia stata esercitata alcuna opzione per i regimi di 

tassazione alternativi a quello della dichiarazione.117 

Qualora il possesso della partecipazione qualificata si verifichi in un momento 

successivo all'esercizio dell'opzione, l'estromissione della partecipazione dal regime 

del risparmio amministrato non comporta realizzo delle plusvalenze o minusvalenze 
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insite nella partecipazione stessa.118 

Ai fini della successiva tassazione in sede di dichiarazione dei redditi, tali 

partecipazioni assumono come costo di acquisto quello determinato 

dall'intermediario ai sensi degli artt. 3 e 4 del medesimo D.Lgs. 461/1997, i quali 

prevedono l'applicazione del costo medio ponderato.119 

Ciò significa che, in caso di superamento delle percentuali di qualificazione, con 

contestuale possesso di partecipazioni in regime di dichiarazione e/o in regime di 

risparmio amministrato e/o di risparmio gestito, il costo medio ponderato formatisi 

nel regime amministrato, deve essere appositamente coordinato ed inserito nel 

metodo LIFO, che presiederà il flusso dei costi ai fini della determinazione delle 

plusvalenze che saranno successivamente conseguite in regime dichiarativo. A tale 

fine, per assicurare la più efficiente connessione fra il metodo LIFO e le 

caratteristiche proprie del risparmio amministrato, si ritiene che le quantità ed i 

valori rinvenienti da tale regime debbano essere trattati alla stregua di operazioni di 

acquisto effettuate alla data media ponderata.120 

Il comma 8 conclude specificando che, in caso di indebito esercizio dell'opzione o di 

omessa comunicazione, si applica la sanzione amministrativa che può variare dal 

due al quattro per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla 

data della violazione. 

L'Associazione Bancaria Italiana ha precisato che, la previsione secondo cui la 

comunicazione va prodotta dal contribuente interessato ogniqualvolta 

l'intermediario non sia in possesso  degli elementi necessari per verificare il 

superamento delle previste percentuali non sembra poter implicare uno 

spostamento di responsabilità dal cliente all'intermediario, quanto piuttosto si 

presenta come una norma meramente diretta ad evitare un appesantimento degli 

adempimenti formali in tutti quei casi in cui il superamento delle percentuali sia 
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talmente evidente da consentire all'intermediario di sospendere immediatamente 

l'operatività del regime dell'art. 6 con riferimento ad un determinato “pacchetto” 

partecipativo, senza necessariamente dover attendere l'attivazione del contribuente 

in tal senso. Si può giungere alla conclusione che il solo soggetto responsabile di 

fronte all'amministrazione finanziaria per la corretta applicazione del regime in 

esame sia il contribuente.121 

 

 

2.16. Le modalità di versamento dell'imposta e le relative attestazioni 

 

Il comma 9 dell'art. 6 relativo al D.Lgs. 461/1997 prevede che gli intermediari 

autorizzati provvedano al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente 

al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale entro 

il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, 

trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal 

contribuente. 

Ai fini dell'esatta individuazione del termine di versamento, la norma stabilisce che 

le operazioni effettuate con l'intervento degli intermediari abilitati ad operare nei 

mercati regolamentati italiani devono considerarsi effettuate entro il termine 

previsto per le relative liquidazioni periodiche.122 

Alcuni autori ritengono che la disposizione appena riportata sia di scarsa utilità, 

posto che l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e quindi il relativo versamento, 

sono già ancorati, come regola generale, al momento della percezione del reddito, 

che coincide, per i titoli negoziati in mercati regolamentati, con le relative 

liquidazioni attuate dal mercato.123 

                                                 
121

Ferranti, Gianfranco. Redditi di natura finanziaria. Assago: Ipsoa, 2008. 
122

Corasaniti, Giuseppe. Diritto tributario delle attività finanziarie. Milano: EGEA, 2012. 
123

Girolamo, Natale, Luca Rossi e Paolo Scarioni. La tassazione delle rendite finanziarie : Analisi del d. 
lgs. 21 nov. 1997 n. 461. Bologna: IST, 1999. 



62 

Infatti, il comma 3 dell'art. 6 in esame indica che gli intermediari applicano l'imposta 

sostitutiva su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal 

contribuente. In aggiunta, il comma 9 del medesimo articolo prevede che gli stessi 

intermediari provvedano al versamento diretto dell'imposta entro il quindicesimo 

giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata. 

Gli stessi intermediari rilasciano al contribuente una attestazione dei versamenti 

entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta 

degli interessati. 

È stato ravvisato da alcuni esperti che tale previsione, per la quale l'intermediario 

debba rilasciare al contribuente la suddetta attestazione, si ponga in contrasto con 

gli obiettivi di semplificazione dei meccanismi di applicazione delle imposte e risulti 

eccessivamente oneroso per gli intermediari, i quali, sono già sottoposti ad una 

rigorosa disciplina di vigilanza per quanto attiene alle comunicazioni contabili alla 

clientela.124 

 

 

2.17. Le comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria 

 

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'amministrazione 

finanziaria, l'art. 6, comma 10, dispone che gli intermediari debbano trasmettere 

negli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione del sostituto 

d'imposta, l'ammontare delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle 

imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente.125 

Per effetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 461/1997, qualora sia stata 

esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6, gli 

intermediari non devono comunicare all'Amministrazione finanziaria le operazioni 
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suscettibili di generare imponibile, né rilevare e comunicare le operazioni di 

trasferimento da o verso l'estero di denaro o titoli e altri strumenti finanziari ai sensi 

del D.L. n. 167/1990. Ai sensi del citato art. 10, l'intermediario deve comunicare i 

prelievi materiali dei titoli dai rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione.126 

 

 

2.18. Le sanzioni 

 

Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il 

contenzioso in materia di imposta sostitutiva il comma 11 prevede che si debbano 

applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 

Va però ricordato che, nella sua versione originaria, il suddetto comma 11 indicava 

l'applicazione di una sanzione a carico degli intermediari dal cento al duecento 

percento dell'imposta non dichiarata, che aumentava dal duecento al quattrocento 

percento se l'imposta evasa era superiore a cinquanta milioni di lire. Nel caso di 

omesso o di insufficiente versamento la sanzione era del cinquanta percento 

dell'imposta non versata. 

 

 

2.19. L'equalizzatore nel regime di risparmio amministrato 

 

Il successivo comma 12, che regolava l'applicazione del meccanismo 

dell'equalizzatore, venne abrogato dal D.L. n. 350 del 2001. Tale strumento 

proponeva di uniformare la tassazione sui redditi percepiti, tipica del regime del 

risparmio amministrato, con la tassazione sui redditi maturati propria del regime del 

risparmio gestito. 
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Nel regime del risparmio amministrato, l'intermediario doveva effettuare una serie 

di adempimenti per applicare l'equalizzatore. Come prima cosa, era tenuto a 

calcolare le plusvalenze e le minusvalenze, capitalizzando ciascuna plusvalenza fino 

alla data di realizzo. A questo punto doveva utilizzare le minusvalenze non 

capitalizzate, in deduzione delle plusvalenze successive, senza limiti temporali. 

Infine, doveva determinare l'imposta o eventualmente il credito d'imposta virtuale 

per ciascun periodo di maturazione, moltiplicando la plusvalenza capitalizzata per 

l'aliquota d'imposta vigente al termine del periodo di maturazione. Dopo questo 

passaggio veniva applicato il fattore di correzione per tener conto della data di 

versamento dell'imposta e venivano effettuate le somme dei vari prodotti 

calcolati.127 

Nel caso in cui il conteggio fosse positivo, esso costituiva l'importo dell'imposta 

sostitutiva da versare. Nel caso opposto, invece, qualora il conteggio avesse dato 

come risultato un valore negativo, non era dovuta alcuna imposta e tale importo 

andava a costituire un credito d'imposta “virtuale”, deducibile solo in seguito 

dall'imposta dovuta con riferimento ad altro titolo, certificato o strumento 

finanziario realizzato, ma non oltre il quarto periodo d'imposta successivo.128 

In aggiunta, va notata la peculiarità per la quale, la compensazione fra plusvalenze e 

minusvalenze avveniva con riferimento all'imposta sostitutiva dovuta e non, invece, 

riguardo alle basi imponibili. 

Per completezza, va ricordato che per i contribuenti che avessero optato per il 

regime in esame, in presenza di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti 

appartenenti a categorie omogenee, era stabilito che si assumesse come data di 

acquisto, la data media ponderata di acquisto relativa a ciascuna categoria dei 

predetti titoli, quote, certificati o rapporti. In questo caso la datazione della singola 

operazione originaria perdeva di significatività, ma andava a confluire nel calcolo 
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della predetta data media ponderata determinata a cura dell'intermediario.129 

A seguito dell'abrogazione del comma 12 in esame, gli intermediari applicarono 

l'equalizzatore solamente con riferimento ai proventi e agli oneri realizzati fino al 3 

agosto 2001.130 

 

 

2.20. Il ruolo degli intermediari 

 

Dopo l'introduzione del D.Lgs. 461/1997 emerse una questione relativa al ruolo 

degli intermediari nel regime del risparmio amministrato. 

In particolare, venne posto all'attenzione l’interrogativo se tale intermediario fosse 

un sostituto d'imposta oppure solamente un incaricato dell'applicazione 

dell'imposta. 

La prima tesi dell'intermediario sostituto d'imposta era avvalorata dal dettato 

normativo previgente, il quale disponeva che “per l'accertamento e la riscossione 

dell'imposta sostitutiva non dichiarata o non versata dai soggetti di cui al comma 1 si 

applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”. 

Tale disposto indicava che soltanto gli intermediari fossero i soggetti a cui imputare 

la mancata dichiarazione e il mancato versamento dell'imposta. I contribuenti e 

debitori dell'imposta, apparivano estranei all'ambito di tali disposizioni, salvo 

l'eccezionale caso di responsabilità per inesatta comunicazione di dati in loro 

possesso.131 

Secondo questa prima tesi, l'intermediario sembra avere una posizione conforme a 

quella di sostituto d'imposta, eventualmente con diritto di rivalsa, mentre il 

contribuente sarebbe il soggetto sostituito, il quale pur manifestando la specifica 
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capacità contributiva, non si presenta come obbligato principale del tributo. 

Con la modifica apportata dal D.Lgs. 259/1999 al comma 11 dell’art. 6 del D.Lgs. 

461/1997, il quale, secondo la quest’ultima formulazione indica che per la 

liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso si 

applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi, sembra, però, 

avallare la configurazione degli intermediari come meri incaricati dell’applicazione e 

del versamento dell’imposta. 

A supporto di questa seconda tesi vi è, in aggiunta, la relazione illustrativa del D.Lgs. 

461/1997 dalla quale emerge la volontà del legislatore di attribuire all'intermediario 

il ruolo di mero incaricato all'applicazione dell'imposta. Infatti tale relazione 

illustrativa esprime il ruolo dell'intermediario come “incaricato del prelievo” il quale 

sembra escludere implicitamente il meccanismo della sostituzione. 

Inoltre il testo normativo all'art. 6, comma 1, indica che “il contribuente ha la facoltà 

di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5” e poiché i 

soggetti passivi di tale imposta sono gli stessi risparmiatori-percipienti, ne dovrebbe 

conseguire che essi rimangono tali anche quando l'imposta non è applicata in 

regime dichiarativo.132 

Ancora, il comma 9 dell'art. 6, esprimendo che gli intermediari provvedono al 

versamento dell'imposta dovuta dal contribuente, sembra indirizzare il ruolo degli 

intermediari ancor più nettamente verso il mero ruolo di incaricato dell'applicazione 

dell'imposta. 

A parere di chi scrive, vi sono una serie di elementi sufficientemente univoci per 

descrivere la figura dell'intermediario come un incaricato dell'applicazione 

dell'imposta, senza dover per forza fare ricorso alla definizione di sostituto 

d'imposta. 
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2.21. Il versamento dell'acconto sui versamenti dovuti nel regime del 

risparmio amministrato 

 

L'art. 2, comma 5, del D.L. 133/2013 prevede che “A decorrere dall'anno 2013, i 

soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 

21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo 

decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento 

di un importo, a titolo di acconto, pari al cento per cento dell'ammontare 

complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai 

sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere 

scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della 

stessa imposta sostitutiva.” 

Questo articolo indica l'obbligo da parte degli intermediari di versare un acconto 

relativo ai prelevamenti effettuati dagli intermediari a titolo d'imposta sostitutiva 

sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 6 

del D.Lgs. 461/1997. Si tratta di un versamento di natura “strutturale” destinato a 

gravare, al momento dell'effettuazione, interamente sugli intermediari finanziari.133 

Secondo la risoluzione n. 91/E del 12 dicembre 2013, il versamento dell'acconto, 

relativo all'imposta sostitutiva che gli intermediari applicano, ai sensi del comma 3 

dell'art. 6 dello stesso D.Lgs. 461/1997, pari al cento per cento dell'ammontare 

complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, può 

essere scomputato, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, esclusivamente 

dai versamenti dovuti dalla stessa imposta sostitutiva.134 

In altri termini, l'acconto introdotto si configura non come un prelievo “una tantum”, 
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relativo all'esercizio in corso, bensì come un acconto di carattere permanente per gli 

intermediari finanziari interessati.135 

A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo, ricorda l'agenzia, il versamento 

dell'acconto potrà essere scomputato, esclusivamente dai versamenti dovuti dalla 

medesima imposta sostitutiva. 

Nel caso in cui vi fosse un'eccedenza nel versamento effettuato a titolo di acconto, 

rispetto all'imposta sostitutiva dovuta nell'anno successivo, l'Agenzia delle Entrate 

prescrive che tale eccedenza è scomputabile dal versamento dell'acconto da 

eseguire nel medesimo periodo. 

L'opinione di chi scrive è che tale norma vada a gravare senza motivo sugli 

intermediari finanziari, i quali, per evitare di addossarsi tali oneri, potrebbero far 

traslare l'onere dell'acconto sugli investitori, rendendo maggiormente costosi i 

rapporti di custodia e amministrazione in regime di risparmio amministrato. È 

innegabile che tale soluzione legislativa sia dovuta ad esigenze di cassa dello Stato, 

tuttavia, si deve notare che tale aggravio per gli intermediari non risponde ad 

effettive esigenze di tutela dei diritti dell'Erario. 

 

 

2.22. Gli effetti relativi agli aumenti delle aliquote d’imposta 

 

Nella sua versione originaria, il D.Lgs. 461/1997 prendeva a riferimento una 

tassazione del 12,5% o del 27% sulle rendite finanziarie. 

Tale riferimento subì due importanti modifiche nel corso degli anni, in particolare 

attraverso il D.L. 138/2011 le aliquote vennero uniformate al 20%, e con il 

successivo D.L. 66/2014 l'aliquota venne innalzata al 26%. 

Con l'aumento dell'aliquota di riferimento per i redditi di natura finanziaria, il 
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legislatore volle mantenere una tassazione agevolata per alcuni redditi di natura 

finanziaria, prevedendo una modifica all’interno dello stesso D.Lgs. 461/1997. 

In particolare, al fine di mantenere il favore fiscale per determinate categorie 

reddituali, al comma 1 dell'art. 6 venne aggiunto che “i redditi diversi derivanti dalle 

obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse 

dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, 

comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti 

territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento 

dell'ammontare realizzato.” 

Tale percentuale permette di applicare la nuova imposta del 26% sul 48,08% del 

reddito diverso realizzato, il che equivale a mantenere la tassazione agevolata al 

12,5% sui titoli elencati nell'articolo sopra riportato. 
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3. IL REGIME DEL RISPARMIO GESTITO 

 

3.1. Premessa 

 

L'art. 7 del D.Lgs. 461/1997 contenente la disciplina del risparmio gestito, 

rappresentò la novità di più ampia portata della “Riforma Visco”. 

Il risparmio gestito si sostanzia in un regime di imposizione applicabile sia ai redditi 

di capitale, sia ai redditi diversi di natura finanziaria, conseguiti all'interno del 

medesimo rapporto di gestione individuale di patrimoni. 

Le disposizioni precedenti alla riforma in questione prevedevano una tassazione su 

ciascun reddito di capitale o diverso conseguito nell'ambito della gestione 

patrimoniale. A livello pratico non aveva alcuna rilevanza il fatto che il reddito fosse 

conseguito all'interno di una gestione patrimoniale, dovendosi in ogni caso 

osservare le regole ordinarie di imposizione sui redditi. 

Al momento della sua introduzione, il regime in esame presentava molti elementi di 

carattere innovativo nel sistema della tassazione delle attività finanziarie, perché per 

la prima volta nel nostro ordinamento si era giunti alla tassazione del reddito 

maturato in capo al contribuente nel periodo di imposta, metodologia che fino al 

quel momento era riservata all'ambito imprenditoriale. 

Più precisamente, la novità consisteva nel fatto che la tassazione di cui all'art. 7 in 

commento, colpisce i risultati maturati in ciascun periodo di imposta, ancorché non 

percepiti. Il fatto che risulti più onerosa la tassazione sul maturato rispetto alla 

tassazione sul percepito si recupera parzialmente grazie al fatto che l'applicazione 

della disciplina del risparmio gestito consente la compensazione tra redditi di 

capitale e redditi diversi, facoltà che non è ammessa negli altri due regimi di 

tassazione.136 
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3.2. La gestione individuale di patrimoni 

 

Le gestioni patrimoniali non sono degli investimenti veri e propri, ma consistono 

piuttosto in un servizio a disposizione del cliente – risparmiatore, il quale affida la 

gestione di masse patrimoniali ad operatori finanziari esperti, con lo scopo di 

ottenere un rendimento finale maggiore e una diversificazione del proprio 

portafoglio. 

L'attività dei gestori consiste nella compravendita di titoli mobiliari diretta a cogliere 

le migliori opportunità del mercato. A differenza dei fondi comuni mobiliari, con le 

gestioni patrimoniali le risorse finanziarie investite dal risparmiatore sono gestite in 

modo indipendente rispetto a quelle degli altri investitori e in base alle specifiche 

esigenze del risparmiatore.137 

Sul piano pratico, il gestore compravende nell'interesse del cliente gli strumenti 

finanziari tenendo conto del profilo di rischiosità dello stesso e della tipologia di 

investimento prescelto.138 

L'intermediario finanziario autorizzato alla gestione, deve tenere, per ogni cliente, 

una contabilità separata e i titoli acquistati per conto di ognuno di essi devono 

essere inseriti in un dossier personale e sono di sua esclusiva proprietà.139 

Inoltre, va detto che, con le gestioni patrimoniali, i soldi versati dal risparmiatore 

non confluiscono in una “cassa comune”, come avviene invece nei fondi comuni di 

investimento, ma vengono gestiti in modo autonomo. Pertanto al fine di poter 

costituire un portafoglio sufficientemente diversificato occorre un investimento di 

partenza di notevole entità, soprattutto nel caso in cui il risparmiatore scelga una 

gestione orientata verso titoli azionari.140 
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Rimane comunque alla discrezionalità del gestore decidere la soglia minima di 

investimento necessaria per rientrare in una gestione individuale di portafoglio. 

Nella gestione del patrimonio affidatogli, il gestore possiede un'ampia 

discrezionalità, non dovendo attenersi, nel compimento dei singoli atti di 

investimento o disinvestimento, alle indicazioni impartite dal risparmiatore. 

Piuttosto si può affermare che il gestore assuma l'obbligo di gestire al meglio l'intero 

patrimonio. 

Va aggiunto che il mandato di gestione può essere di due tipi: senza preventivo 

accordo o con preventivo accordo. 

Il mandato senza preventivo accordo rappresenta il caso più comune e con questa 

tipologia contrattuale, l'intermediario è libero di investire e disinvestire senza dover 

chiedere una preventiva autorizzazione al cliente. 

Invece, con il mandato con preventivo accordo l'intermediario necessita di 

autorizzazione dal cliente, ogniqualvolta decida di acquistare o vendere titoli per 

conto del cliente. 

È comunque possibile che il risparmiatore impartisca delle direttive di massima che 

definiscano quali operazioni possono o non possono essere eseguite. 

L'adesione al servizio di gestione patrimoniale può essere perfezionata o presso la 

sede dell'intermediario finanziario oppure in un luogo qualsiasi se la proposta viene 

effettuata da un promotore finanziario. Il primo passo è quello di compilare e 

firmare il contratto, cioè il mandato di gestione. Successivamente il risparmiatore 

dovrà aprire un conto corrente di servizio e un deposito di custodia titoli. Il capitale 

deve essere conferito in un'unica soluzione in contanti e/o in titoli.141 

Il fatto di aver stipulato un contratto di gestione individuale di patrimoni non 

comporta direttamente l'obbligo di esercitare l'opzione per il regime del risparmio 

gestito, poiché il contribuente potrebbe decidere di optare per il regime del 
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risparmio amministrato o per il regime dichiarativo. 

La gestione patrimoniale è a tempo indeterminato, ma al cliente è riservata la 

possibilità di richiedere in qualunque momento il rimborso parziale o totale del 

capitale. Dopo la richiesta di rimborso, il risparmiatore dovrà attendere il tempo 

necessario affinché l'intermediario liquidi i titoli in portafoglio. 

I costi che il risparmiatore deve sostenere per usufruire del servizio di gestione 

patrimoniale variano a seconda del gestore scelto, ma in genere si possono trovare 

queste tipologie di costo: 

a) commissioni di sottoscrizione, che sono calcolate in percentuale all'importo 

investito e sono da pagare una volta soltanto al momento del conferimento; 

b) commissioni di gestione, addebitate generalmente ogni trimestre, e calcolate 

in percentuale al patrimonio risultante dal rendiconto trimestrale; 

c) commissioni di intermediazione, relative alle operazioni di compravendita 

d) commissioni di performance, applicate qualora il rendimento di gestione 

superi determinati parametri prestabiliti; 

e) commissioni di disinvestimento, previste in alternativa alle commissioni di 

sottoscrizione e solitamente variano a seconda del tempo trascorso dal 

momento della sottoscrizione.142 

 

 

3.3. I presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione del regime 

 

Del regime in parola possono beneficiare esclusivamente le persone fisiche non 

esercenti attività produttive di redditi d'impresa, le società semplici e i soggetti a 

queste equiparati, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti. 

Tuttavia, per quanto riguarda i soggetti non residenti, occorre ricordare che alcune 
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disposizione del D.Lgs. 461/1997 prevedono regimi speciali che potrebbero rendere 

non conveniente oppure non concretamente esercitabile l'opzione per l'applicazione 

dell'imposta sostitutiva. Si pensi ad esempio che l'art. 5, comma 5, del D.Lgs in 

esame prevede che al ricorrere di particolari presupposti, le plusvalenze conseguite 

da soggetti non residenti non sono imponibili e quindi il soggetto non residente 

potrebbe non avere alcuna convenienza ad optare per l'applicazione del regime in 

commento.143 

Ai fini dell'applicabilità del regime del risparmio gestito, è stata attribuita una 

specifica rilevanza al rapporto contrattuale intrattenuto tra il contribuente e 

l'intermediario abilitato alla prestazione del servizio di gestione individuale di 

patrimoni. Attraverso questa strada, infatti, è stata superata l'impostazione 

precedente che perveniva alla tassazione di ogni singolo reddito conseguito dal 

contribuente, ed è stato introdotto un regime tributario che prevede l'applicazione 

di un'imposta sostitutiva sul reddito complessivo netto maturato nell'ambito del 

contratto di gestione patrimoniale intrattenuto con l'intermediario.144 

Sotto il profilo oggettivo, nel regime in esame rientrano taluni redditi di capitale di 

cui all'art. 44 del TUIR ed i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) 

a c-quinquies) del TUIR.145 

 

 

3.4. Gli intermediari abilitati 

 

Sono abilitati alla gestione individuale di patrimoni: le società di gestione del 

risparmio residenti in Italia iscritte nell'albo di cui all'art. 35, comma 1 del TUF; le 

banche residenti in Italia autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento; le 
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società di intermediazione mobiliare residenti in Italia iscritte all'albo di cui all'art. 

20 del TUF, le società fiduciarie, le stabili organizzazioni in Italia di società di gestione 

del risparmio, di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte all'albo 

di cui all'art. 20 del TUF, gli agenti di cambio, iscritti nel ruolo unico nazionale di cui 

all'art. 201 del TUF.146 

Il Ministero delle Finanze ha voluto circoscrivere l'applicazione del regime soltanto 

agli intermediari residenti e a quelli non residenti dotati nel territorio dello Stato di 

una stabile organizzazione. La ratio di questa decisione sta nel fatto di aver voluto 

limitare l'applicazione del regime ai soli intermediari presso i quali 

l'Amministrazione finanziaria può esperire l'azione di accertamento. Infatti, in 

mancanza di tale decisione, sarebbe stato difficile verificare in capo ad un soggetto 

non residente la corretta applicazione di una imposta sostitutiva dovuta dalla 

clientela operante in Italia.147 

Per completezza, si ritiene necessario fare una breve osservazione sulla figura 

dell'intermediario nel regime del risparmio gestito. In particolare vi sono molti indizi 

a supporto della tesi che il risparmiatore non sia il soggetto passivo dell'imposta, ma 

sia soltanto il soggetto sostituito. Il primo indizio è che l'imposta di cui all'art. 7 del 

decreto in oggetto ha una propria base imponibile costituita dal risultato di gestione 

e determinata secondo il principio della maturazione. In secondo luogo, a seguito 

dell'esercizio dell'opzione è solamente il gestore che per legge determina il risultato 

della gestione, preleva e versa l'imposta da lui liquidata, effettua a tal fine i 

disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta e presenta la dichiarazione 

relativa alle imposte prelevate sul complesso della gestione. In tutto questo non 

emerge una responsabilità diretta del cliente e per questo si ritiene possibile 

ricondurre lo schema dell'art. 7 del D.Lgs. 461/1997 al meccanismo applicativo della 

sostituzione tributaria disciplinato dall'art. 64 del D.P.R. 600/1973. Conseguenza 

diretta di tutto ciò è che il gestore viene assunto come vero e proprio soggetto 

passivo dell'obbligazione autonoma di pagare l'imposta sostitutiva e il cliente, 
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seppure spesso chiamato contribuente, si presenta come il classico soggetto 

sostituito, e cioè come un soggetto non obbligato al pagamento dell'imposta, ma in 

relazione al quale è modellata la base imponibile del tributo. Si dovrebbe, quindi, 

essere in presenza di una situazione propria dei regimi sostitutivi in cui, da una 

parte, c'è un soggetto, il sostituto, cui con l'opzione sono addossati tutti gli obblighi 

tributari connessi alla gestione e che corrisponde il tributo prelevandolo dalle 

attività del cliente, e dall'altra parte, c'è un soggetto il sostituito, che è il reale 

percettore del reddito maturato su cui si commisura l'imposta, ma che nessuna 

norma assume come soggetto passivo del tributo.148 

 

 

3.5. L'opzione per il risparmio gestito 

 

Il regime in questione, si applica su opzione alle gestioni individuali di portafoglio di 

committenti che non esercitano attività di impresa. Tale opzione, secondo il comma 

1 dell'art. 7 in commento, deve avvenire attraverso una comunicazione scritta 

rilasciata all'atto della stipula del contratto, e per i contratti in essere, prima 

dell'inizio del periodo d'imposta.149 

In analogia con quanto stabilito per il regime del risparmio amministrato, è escluso 

che il regime del risparmio gestito possa trovare applicazione senza una 

dichiarazione resa in forma scritta dal contribuente avente data certa. Di 

conseguenza, se non vi è opzione, i redditi conseguiti nell'ambito della gestione 

devono formare oggetto di tassazione in base alle disposizioni ordinarie e quindi con 

l'applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sui singoli redditi 

conseguiti.150 
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L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata, oppure fino a quando il contratto 

non viene risolto. Non è quindi necessaria una conferma periodica dell'opzione se il 

contratto ha durata pluriennale. Inoltre, fino a quando il contratto non si scioglie, 

l'eventuale revoca ha effetto a partire dal primo periodo d'imposta successivo a 

quello in cui si è manifestata tale revoca.151 

Qualora il risparmiatore abbia stipulato più contratti di gestione patrimoniale con lo 

stesso intermediario o con altri, l'opzione può essere esercitata limitatamente ad 

uno di questi. Il contribuente infatti potrebbe non solo rientrare nel regime 

dichiarativo con un contratto di gestione patrimoniale, ma potrebbe addirittura 

decidere di applicare il regime del risparmio amministrato. Tale facoltà è 

subordinata alla possibilità dell'intermediario di intrattenere con il cliente rapporti di 

deposito, custodia o amministrazione. 

L'opzione può essere revocata per iscritto, ma l'efficacia di tale atto è posticipata al 

periodo d'imposta successivo. 

Va osservato che, nel caso in cui il contribuente abbia intrattenuto con il medesimo 

intermediario più rapporti di gestione con opzione per il regime di cui all'art. 7 del 

D.Lgs. 461/1997, la revoca dell'opzione, al pari dell'esercizio, può riguardare tutti i 

rapporti intrattenuti o soltanto alcuni di questi. 

In caso di rapporti cointestati è necessario che l'opzione o la revoca siano esercitate 

da ciascuno dei cointestatari, pena l'inefficacia dell'opzione o della revoca. 

Per quanto concerne gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni riguardanti 

l'esercizio e la revoca dell'opzione, gli intermediari devono ottemperare alle 

disposizioni riguardanti la conservazione delle scritture contabili contenute nell'art. 

22 del D.P.R. n. 600/1973.152 
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Si precisa, infine, che per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il regime 

del risparmio gestito è applicabile solo a seguito di apposita opzione, a differenza di 

quanto previsto, invece, per il risparmio amministrato che opera automaticamente, 

salvo rinunce da parte dello stesso soggetto non residente.153 

Un caso di revoca del tutto particolare è quello previsto nel comma 5 dell'articolo 7 

del D.Lgs. 461/1997 in commento, il quale concerne l'ipotesi in cui nel patrimonio 

gestito siano ricompresi titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non 

negoziati in mercati regolamentati, il cui valore annuo complessivo risulti superiore 

al 10% dell'attivo medio gestito. Per detta ipotesi la citata disposizione prevede due 

possibilità, cioè che i suddetti titoli, partecipazioni, quote, siano valutati in base al 

valore normale oppure che il contribuente revochi l'opzione limitatamente ai 

predetti titoli. Nel caso in cui il contribuente scelga la seconda alternativa, gli effetti 

della revoca decorrono dall'anno successivo a quello in cui la revoca è stata 

comunicata all'intermediario, in accordo con quanto disposto in via generale dall'art. 

7, comma 2, del D.Lgs. 461/1997.154 

 

 

3.6. La tassazione sui proventi maturati 

 

Nel regime del risparmio gestito, l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 

461/1997 è corrisposta annualmente sulla base del risultato conseguito dalla 

gestione, quindi sommando le diverse componenti reddituali imponibili che 

maturano nel corso del periodo d'imposta e operando all'interno della gestione la 
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compensazione delle componenti positive e negative che possono verificarsi.155 

Permettendo il riporto ai periodi di imposta successivi del risultato della gestione 

negativo, il sistema del risparmio gestito persegue chiaramente il fine di stabilizzare 

la tassazione tra periodi con alterne performance di listino. Riconducendo, inoltre, 

ad imposizione il risultato della gestione, lo stesso attrae ad imposizione, su base 

unitaria e con criteri di determinazione squisitamente incrementativo, i redditi di 

capitale con i redditi diversi di natura finanziaria, ponendo tra l'altro naturalmente 

rimedio ai possibili fenomeni di doppia imposizione ed alle altre possibili disfunzioni 

derivanti dalla disaggregazione dei redditi di natura finanziaria tra le due categorie 

citate.156 

La disaggregazione in due categorie di masse reddituali non comunicanti, tipica dei 

regimi dichiarativo e amministrato, è in grado di ingenerare fenomeni di doppia 

imposizione. Un esempio di tale fenomeno è la compravendita di titoli conclusa con 

una plusvalenza da parte del venditore e, con la formazione di una minusvalenza in 

capo al compratore. Nonostante sia già avvenuta tassazione in capo al venditore, 

per l'acquirente in regime della dichiarazione o del risparmio amministrato la 

minusvalenza può essere solamente portata in deduzione di eventuali plusvalenze 

successive, mentre una compensazione più allargata è permessa all'interno del 

sistema del risparmio gestito.157 

L'applicazione dell'imposta sostitutiva nel regime del risparmio gestito è ispirata al 

principio della maturazione, pertanto l'applicazione dell'imposta da parte 

dell'intermediario abilitato avviene non sui singoli redditi, bensì sul risultato netto di 

gestione determinato dalla somma algebrica fra redditi di capitale e redditi diversi di 

natura finanziaria, secondo le regole specifiche previste per ciascuna categoria 

reddituale. 
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In dottrina è stato sollevato il dubbio se la base imponibile dell'imposta sostitutiva 

sul risultato maturato di gestione sia la semplice sommatoria dei singoli redditi di 

capitale e diversi, che manterrebbero in tal caso la loro autonomia e distinguibilità 

giuridica, o non piuttosto una entità giuridica unitaria che dovrebbe pertanto essere 

ricondotta ad un nuovo e diverso presupposto imponibile.158 

A tale interrogativo la dottrina giunge alla conclusione che, se si ritenesse che i vari 

redditi mantengono la loro giuridica individualità, seppure algebricamente 

conglobati, andrebbero applicate tutte le norme inerenti alla determinazione delle 

relative basi imponibili. Se invece si ragionasse in termini di omogeneità e di unicità, 

si dovrebbero creare nuove regole. Occorre propendere per la prima alternativa, 

ancorché la dottrina richiamata segnali una certa carenza di razionalità e di coerenza 

dell'intero meccanismo.159 

 

 

3.7. Dubbi di costituzionalità sulla tassazione per maturazione 

 

La questione di fondo sollevata più volte dagli esperti era se potesse ritenersi 

coerente con il principio della capacità contributiva sancito dall'art. 53 della 

Costituzione un impianto normativo che prevedesse la tassazione di profitti 

puramente virtuali, come sono appunto quelli “maturati” nell'ambito di una 

gestione individuale o collettiva del risparmio, indipendentemente dalla loro 

effettiva monetizzazione.160 

Si trattava, infatti, di una maturazione soltanto virtuale in quanto non trovava alcun 

riscontro nella realtà, dato che alla fine dell'anno il contribuente non poteva 

assolutamente disporre dell'eventuale reddito teoricamente conseguito che sarebbe 

stato, invece, disponibile solamente al momento del definitivo disinvestimento, dal 
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quale avrebbe potuto però generarsi anche un risultato negativo anziché positivo.161 

Un'altra questione che veniva posta sulla tassazione sul maturato proveniva dall'art. 

1 del D.P.R. n. 917/1986 il quale dispone che il “presupposto dell'imposta sul reddito 

delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle 

categorie indicate nell'art. 6”. Pertanto, secondo questa disposizione, l'obbligazione 

tributaria sorge nel momento in cui si ha la disponibilità di un reddito ovvero il suo 

possesso. La definizione secondo la relazione ministeriale di accompagnamento del 

D.P.R. n. 597/1973 precisa che il significato da attribuire al termine possesso non 

deve essere assunto nell'accezione civilistica, bensì come mera disponibilità del 

reddito stesso, cioè come possibilità effettiva di fruire del reddito anche senza 

averne la titolarità giuridica. Dalle considerazioni sopra esposte si rileva come il 

possesso del reddito sia il presupposto essenziale per l’applicazione dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche. Infatti secondo l’opinione di diversi esperti, non può 

scaturire alcuna ipotesi di tassazione da fattispecie delle quali possa teoricamente 

derivare un reddito ma alle quali non si accompagni l'effettiva disponibilità dello 

stesso.162 

Il criterio di tassazione del risparmio gestito, introdotto con il D.Lgs. 461/1997, va, 

invece, nella direzione opposta tassando una maturazione che, secondo molti, 

appare effettuata su redditi “virtuali”. 

Alla luce dell'interpretazione della Corte Costituzionale, la quale sostenne che 

potesse essere definito dalla legge, a presupposto d'imposta, qualunque fatto che 

esprimesse forza economica in sé, ancorché esso fosse idoneo a segnalare la 

capacità contributiva del soggetto tassato, venne confermata la legittimità 

costituzionale dell'imposta sul reddito maturato ritenendo che potesse essere 

mantenuta nell'ambito dei redditi di natura finanziaria. 

L'opinione di alcuni autori è che, il legislatore abbia inteso privilegiare un sistema di 
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tassazione fondato sul guadagno maturato, indipendentemente dall'effettiva 

percezione e realizzazione, forse per il timore di rinunciare ad un gettito di un certo 

rilievo, caratterizzato, almeno in quel momento, dagli andamenti positivi dei mercati 

finanziari. Le esigenze di cassa dell'Erario, in questa come in altre occasioni, sono 

andate nella direzione opposta rispetto alla semplificazione e all'uniformità della 

materia tributaria.163 

In aggiunta, va notato come la tassazione sul maturato delle rendite finanziarie fosse 

un'anomalia rispetto al contesto europeo in cui vigeva la regola generale, per i 

redditi spettanti alle persone fisiche, di tassazione sui redditi realizzati. 

 

 

3.8. I redditi inclusi nel risultato di gestione 

 

Nell'ambito del risparmio gestito, i redditi di capitale e i redditi diversi di natura 

finanziaria non subiscono l'applicazione di ritenute o di imposte sostitutive, ma 

concorrono alla formazione del risultato maturato di gestione. 

Non tutti i redditi di capitale possono essere inclusi nel risultato di gestione da 

assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 7. 

Nello specifico, il regime del risparmio gestito riguarda tutti i redditi di capitale per i 

quali l'ordinamento non prevede l'esenzione, l'assoggettamento ad una ritenuta a 

titolo d'imposta ovvero l'obbligo di far concorrere il provento alla formazione del 

reddito complessivo del percettore. 

Allo scopo di far rientrare i redditi di capitale nel risultato di gestione, il legislatore al 

comma 3 ha previsto di eliminare le forme di tassazione a monte che 

ordinariamente si applicano ai redditi di capitale. 

In particolare sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella 
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massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano: 

1) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis del D.Lgs. 239/1996 

relativa ad interessi e premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, 

sia pubblici che privati; 

2) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. 600/1973 sugli 

interessi e altri proventi dei conti correnti bancari; 

3) le ritenute previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. del 26 D.P.R. 600/1973 sui 

proventi derivanti da operazioni di riporto e di pronto contro termine su titoli 

e valute e da operazioni di prestito titoli, e la ritenuta di cui all'art. 26-

quinquies del D.P.R. 600/1973 relativa a proventi derivanti dalla 

partecipazione in OICR; 

4) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27 del medesimo decreto 

riguardanti i dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione ad 

azioni o quote partecipative rientranti nell'ambito delle partecipazioni non 

qualificate, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle 

partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 

1 dell'art. 67 del TUIR; 

5) la ritenuta prevista dai commi 1, 2, e 5 dell'art. 10-ter della L. 77/1983 sui 

proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo 

in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione 

Europea, conformi alle Direttive comunitarie e le cui quote sono collocate 

nel territorio dello Stato.164 

 

I redditi di capitale esclusi dal risultato di gestione sono: 

a) i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta; 

b) i proventi derivanti da quote di OICVM soggetti ad imposta sostitutiva di cui 

all'art. 8 del D.Lgs. 461/1997 relativi a fondi comuni di diritto italiano, Sicav e 
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fondi esteri “lussemburghesi”; 

c) i proventi derivanti da quote di fondi immobiliari; 

d) i redditi che rimangono soggetti a ritenuta.165 

 

I redditi diversi di natura finanziaria inclusi nel risultato di gestione sono: 

a) le plusvalenze derivante da cessione a titolo oneroso di partecipazioni non 

qualificate ai sensi dell'art. 67, comma c-bis) del TUIR, diverse da quelle non 

negoziate in mercati regolamentati, in società o enti localizzati in Stati o 

territori aventi regime fiscale privilegiato, salvo il caso di interpello positivo; 

b) le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 67 del TUIR; 

c) i redditi di cui alla lettera c-quater) del medesimo art. 67 del TUIR relativo a 

proventi realizzati mediante contratti derivati; 

d) le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante i rapporti o le cessioni di 

cui alla lettera c-quinquies) dell'art. 67 del TUIR.166 

 

Non possono essere inseriti nel conteggio del risultato maturato di gestione i 

risultati positivi o negativi derivanti dai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera c) 

del TUIR, in quanto per essi vige l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei 

redditi. 

Ciò non esclude che le partecipazioni qualificate non possano essere detenute 

nell'ambito della gestione individuale di portafoglio per la quale sia stata esercitata 

l'opzione per il risparmio gestito: in tal caso l'opzione sarà inoperante limitatamente 
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alla suddetta partecipazione che dovrà essere esclusa dal risultato di gestione.167 

Per di più, è stata esclusa la possibilità di optare per il regime del risparmio gestito 

nel caso in cui siano conferite partecipazioni non qualificate in società residenti in 

Paesi a fiscalità privilegiata, i cui titoli non siano negoziati in mercati regolamentati, 

salva dimostrazione, a seguito di interpello positivo, della sussistenza dei requisiti di 

cui alla lettera c) del comma 1 e di quelli di cui al comma 2 dell’art. 87 del TUIR.168 

 

 

3.9. Il risultato della gestione 

 

L'articolo 7 del D.Lgs. 461/1997, al comma 4 indica che “il risultato della gestione si 

determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno 

solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e  diminuito di 

conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, 

i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo  del contribuente, i redditi 

esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, ed il valore del 

patrimonio stesso all'inizio dell'anno.” 

Vi sono quindi una serie di componenti positivi da prendere in considerazione: 

1) il valore del patrimonio gestito al termine dell'anno solare; 

2) l'imposta sostitutiva accantonata fino a tale data; 

3) i prelevamenti effettuati durante l'anno. 

I componenti negati sono invece: 

1) il valore del patrimonio gestito all'inizio dell'anno; 
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2) i conferimenti effettuati nell'anno; 

3) i redditi maturati nell'anno che devono essere esclusi dal risultato di 

gestione; 

4) gli oneri e le commissioni inerenti al patrimonio.169 

 

Con riferimento agli oneri relativi al patrimonio, si osserva che essi devono essere 

dedotti dal risultato maturato della gestione sulla base del principio della 

competenza, e quindi, indipendentemente dall'avvenuto materiale addebito delle 

stesse alla clientela gestita. 

Questa tesi è avvalorata dal fatto che il risparmio gestito è permeato dal principio di 

competenza, e non è in alcun modo influenzato dall'avvenuta monetizzazione o 

meno dei redditi. Inoltre la stessa norma riconosce che la rilevanza tributaria delle 

commissioni di gestione le ricollega, in via diretta con il risultato cui afferiscono, 

disponendo all'art. 7, comma 4, ultimo periodo, che “il risultato è computato al 

netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito”.170 

Il comma 6 dell'art. 7 aggiunge, infine, che “nel caso di contratti di gestione avviati o 

conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il 

patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al 

termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto”. 

 

 

3.10. I criteri di valutazione del patrimonio gestito 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine 

dell'anno, il comma 5 dell'articolo 7 in esame prevede che il gestore debba fare 
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ricorso ai criteri stabiliti nei regolamenti adottati dalla CONSOB, in attuazione del 

D.Lgs. n. 415/1996. Relativamente ai titoli, alle quote, alle partecipazioni, ai 

certificati ed agli altri rapporti non negoziati nei mercati regolamentati, è stato 

disposto che detti titoli e rapporti sono valutati al presumibile valore di realizzo sul 

mercato, individuato su di un'ampia base di elementi d'informazione, 

oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la 

situazione dell'emittente che quella del mercato.171 

Per gli strumenti negoziati in mercati regolamentati la valutazione è molto più 

semplice poiché è stabilito che, in conformità con il regolamento emanato con 

delibera n. 10943 del 30 settembre 1997, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo 

giorno di mercato aperto del periodo di riferimento.172 

Tuttavia, nel caso di titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati 

in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10% 

dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma 

restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti 

titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti.173 

A tal riguardo è intervenuto il decreto del Ministero delle Finanze del 9 giugno 1998, 

indicando che nell'ipotesi in cui il valore complessivo medio annuo degli strumenti 

finanziari non negoziati sia superiore al 10% dell'attivo medio gestito, la relativa 

valutazione vada fatta al maggiore tra il valore presumibile di realizzo e il valore 

normale. Nel comma successivo è indicato che il momento in cui occorre valutare il 

superamento della soglia sopra indicata, va determinato avendo riguardo alla data 

di chiusura del periodo d'imposta o, se precedente, alla data di cessazione del 

contratto di gestione ed ha effetto a partire dalla medesima data.174 

A parere di chi scrive, non vi è una differenza sostanziale fra il presumibile valore di 

                                                 
171

Committieri, Gian Marco. “Nel “risparmio gestito” deducibili i costi inerenti al patrimonio.” Corriere 
Tributario, 47 (2003): 3940-3945. 
172

Ferranti, Gianfranco. Redditi di natura finanziaria. Assago: Ipsoa, 2008. 
173

Corasaniti, Giuseppe. Diritto tributario delle attività finanziarie. Milano: EGEA, 2012. 
174

Girolamo, Natale, Luca Rossi e Paolo Scarioni. La tassazione delle rendite finanziarie : Analisi del d. 
lgs. 21 nov. 1997 n. 461. Bologna: IST, 1999. 



 

89 

realizzo e il valore normale, dato che l'art. 9 del TUIR tende a far coincidere le due 

definizioni. 

Il fatto che le due configurazioni siano molto simili, rende priva di significato anche 

la possibilità offerta al contribuente di uscire dal regime del risparmio gestito al 

verificarsi del superamento sopra descritto, relativo alla soglia del 10% dell'attivo 

medio gestito. 

Da quanto illustrato sopra, sembra che, a livello pratico, gli strumenti finanziari non 

negoziati in mercati regolamentati debbano essere valutati al loro valore di mercato, 

al pari di quelli negoziati in mercati regolamentati. 

 

 

3.11. Gli oneri e le commissioni relativi al patrimonio gestito 

 

Il regime del risparmio gestito si differenzia dal regime dichiarativo e dal regime del 

risparmio amministrato poiché consente la deduzione dal risultato di gestione degli 

oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito.175 

Ferma restando la deducibilità delle commissioni di gestione espressamente 

menzionate dal citato comma 4 dell'art. 7, per quanto riguarda gli altri oneri si deve 

pur sempre trattare, in linea generale, degli stessi oneri di cui la deducibilità trova 

riconoscimento dell'art. 68 del TUIR. In particolare in tale ambito vanno annoverati, 

oltre alla tassa sui contratti di borsa, le commissioni di negoziazione di titoli e diritti 

nonché l'imposta di successione e donazione pagata sulle attività finanziarie 

immesse in una gestione patrimoniale.176 È esclusa in ogni caso la deducibilità degli 
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interessi passivi sostenuti per finanziare le operazioni della gestione.177 

La dottrina ritiene che fra gli oneri deducibili possano rientrare anche le spese di 

deposito, custodia e amministrazione, relative ad un contratto stipulato con un 

soggetto diverso dalla SGR, qualora si tratti di oneri funzionali ad un servizio reso a 

favore del patrimonio gestito. Infatti la locuzione adottata dal legislatore “oneri e 

commissioni relative al patrimonio gestito” consente di ritenere deducibili non solo 

le spese per servizi di custodia e deposito presso la SGR, ricomprese tra le 

commissioni di gestione, ma anche le eventuali commissioni dovute ad una banca 

presso la quale vengano depositate le attività in gestione. Pertanto, anche gli oneri 

sostenuti per il deposito e la custodia, se relativi al patrimonio gestito, possono 

essere computati in diminuzione del risultato di gestione assoggettato poi ad 

imposta sostitutiva del 26%.178 

Con la risoluzione n. 205/E del 2003, peraltro, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che 

l'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa degli oneri e delle 

commissioni deducibili, dovendosi ritenere tali, gli oneri e le commissioni comunque 

riconducibili alla gestione del patrimonio in base a criteri di inerenza. Con l'istanza di 

consulenza giuridica di cui alla risoluzione in commento è stata prospettata l'ipotesi, 

con richiesta di conferma da parte del Fisco, secondo cui anche l'imposta di bollo sui 

rendiconti della gestione patrimoniale costituirebbe un onere deducibile dal 

risultato della gestione, poiché inerente al patrimonio gestito, alla stessa stregua 

delle altre commissioni e spese già indicate. L'Agenzia delle Entrate, in conclusione 

delle risoluzione n. 76/2013, ha stabilito che, alla luce di quanto sopra illustrato, 

l'imposta di bollo sui rendiconti di gestione è certamente deducibile dal risultato 

maturato della gestione stessa, atteso che ne costituisce un onere strettamente 

inerente.179 

Va ovviamente ricordato quale premessa essenziale, che la scelta per il regime del 
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risparmio gestito deve risultare correttamente manifestata dal 

contribuente/cliente.180 

Allo stesso modo, la Direzione Centrale Normativa ha stabilito che, invece, non è 

deducibile dal risultato maturato della gestione l'imposta di bollo speciale sulle 

attività scudate, introdotta con l'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 201/2011, poiché 

non si tratta di un onere inerente alla gestione patrimoniale, ma connesso al regime 

di riservatezza previsto per le attività oggetto di emersione attraverso la procedura 

di rimpatrio. Inoltre, è stata dichiarata non deducibile anche l'imposta sulle 

transazioni finanziarie, detta anche “Tobin Tax”, poiché la sua indeducibilità ai fini 

delle imposte sui redditi è espressamente prevista dalla normativa di riferimento, in 

particolare dal comma 499 dell'art. 1 della legge n. 288/2012.181 

 

 

3.12. Le vicende relative al rapporto contrattuale 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.Lgs. 461/1997, si considera cessione a titolo 

oneroso il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la 

quale sia stata esercitata l’opzione per il risparmio gestito. 

Il conferimento di attività finanziarie costituisce, quindi, ipotesi di realizzo, a 

differenza dell’immissione nel regime del risparmio amministrato che rappresenta 

invece un’operazione fiscalmente neutrale.182 

Inoltre, se i titoli e i rapporti provengono direttamente dal cliente, il gestore, dopo 

aver ricevuto l'apporto, applica le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 9 dell’art. 6. 

Pertanto, deve, in primo luogo, determinare il valore degli strumenti finanziari 
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conferiti in base ai criteri stabiliti dalla CONSOB in attuazione del D.Lgs. 415/1996. 

È tenuto poi a rilasciare un’apposita certificazione al contribuente in modo che 

questi possa utilizzare l’eventuale minusvalenza, generatasi a seguito del 

conferimento, nella dichiarazione dei redditi. 

Laddove emergano plusvalenze eccedenti le minusvalenze relative ai medesimi 

strumenti finanziari trasferiti, il gestore deve versare l’imposta sostitutiva, sulle 

plusvalenze realizzate a seguito del conferimento ricevendone eventualmente 

provvista dal contribuente, entro il quindicesimo giorno dal secondo mese 

successivo a quello di applicazione dell’imposta.183 

La plusvalenza o minusvalenza va calcolata assumendo come corrispettivo “virtuale” 

il valore del titolo determinato secondo i criteri CONSOB e come valore di acquisto 

quello individuato sulla base dei dati e delle informazioni che il contribuente deve 

fornire ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del provvedimento in esame.184 

In caso di emersione di minusvalenze, le stesse non potranno essere utilizzate 

nell’ambito del regime del risparmio gestito proprio del rapporto di destinazione, 

ferma restando comunque la possibilità di portare la stessa in deduzione dalle 

plusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione dei redditi o nell’ambito di un 

rapporto di risparmio amministrato. A tale scopo, il gestore rilascia apposita 

certificazione dalla quale risultano i dati e le informazioni necessarie per 

consentirne la deduzione.185 

Per le attività provenienti da un rapporto in regime di risparmio amministrato, il 

trasferimento è equiparato ad una cessione a titolo oneroso, e il costo sarà quello 

determinato in base ai criteri di quantificazione dei proventi in tale regime. Inoltre 

va sottolineato che l’imposta verrà calcolata dall'intermediario di provenienza 

presso cui era intrattenuto il rapporto di amministrazione. 
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Il valore di ingresso in gestione è rappresentato da quello stabilito dal regolamento 

della CONSOB, e con riferimento a tale valore va calcolata la plusvalenza o la 

minusvalenza insita negli strumenti conferiti. Il valore di acquisto del titolo ai fini 

della tassazione da parte dell’intermediario di provenienza è individuato dall’art. 6 

del D.Lgs. 461/1997, si tratta del costo medio ponderato di acquisto per i titoli 

appartenenti a categorie omogenee. Nel caso in cui emergano minusvalenze, le 

stesse non potranno essere utilizzate nell’ambito del regime del risparmio gestito di 

destinazione, ferma restando la possibilità di un loro utilizzo nell’ambito del 

rapporto di risparmio amministrato di provenienza.186 

Laddove il conferimento degli strumenti finanziari sia la conseguenza di una 

chiusura del rapporto amministrato di provenienza, le minusvalenze insiste negli 

strumenti stessi potranno essere portate in deduzione delle plusvalenze nell’ambito 

di un altro rapporto di risparmio amministrato ovvero nel regime della dichiarazione 

dei redditi, mediante rilascio di apposita certificazione.187 

Nel caso in cui detti valori provengano da un’altra gestione di patrimoni, per la quale 

sia stata esercitata l’opzione di cui all’art 7, il comma 8 di tale articolo prevede che il 

valore del conferimento sia quello di uscita dal precedente contratto assoggettato 

all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e minusvalenze maturate presso di esso.188 

Sulla base del medesimo valore determinato secondo i criteri CONSOB, gli strumenti 

finanziari trasferiti sono immessi nella gestione di destinazione, e ai fini del calcolo 

delle future plusvalenze o minusvalenze, esso costituisce una sorta di valore di 

acquisizione degli strumenti stessi.189 
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3.13. Alcuni casi particolari di conferimento in regime di risparmio gestito 

 

È stato osservato che possono sorgere alcune difficoltà dall'apporto materiale in 

gestione patrimoniale di titoli obbligazionari e similari italiani ed esteri, i quali sono 

soggetti al regime degli interessi, dei premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli 

similari, pubblici e privati, di cui al D.Lgs. 239/1996, per quanto riguarda la fiscalità 

dei proventi maturati ma non riscossi su tali strumenti finanziari alla data 

dell'apporto. La problematica assume particolare attualità in caso di apporto di 

strumenti finanziari provenienti da dossier presso intermediari non residenti. Infatti, 

l'apporto materiale di titoli rientranti nel regime del sopra citato D.Lgs. 239/1996 da 

parte di un soggetto “nettista” non comporta l'applicazione dell'imposta sostitutiva 

del 26% sugli interessi maturati fino alla data dell'apporto, da parte degli 

intermediari. Poiché il valore di carico in base alla delibera CONSOB n. 11522/1998 

comprende anche gli interessi maturati alla data della valorizzazione potrebbe 

verificarsi un salto d'imposta non essendo neppure possibile assoggettare tali redditi 

all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7, comma 7, dato che le plusvalenze per effetto 

dell'art. 68, comma 7, lettera a), sono assunte al netto degli interessi maturati ma 

non riscossi. Al fine di evitare tale inconveniente, il valore di carico del titolo 

dovrebbe essere computato al corso secco o, in alternativa il gestore dovrebbe 

tenere memoria del rateo di interessi maturato alla data dell'apporto e 

assoggettarlo all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/1996 al momento della 

percezione degli interessi.190 

Per quanto concerne l'apporto di fondi comuni esteri, si presenta un problema del 

tutto simile al precedente, in quanto esso non comporta l'applicazione della ritenuta 

alla fonte di cui all'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 per mancanza del 

presupposto. In questo caso, però, poiché i conferimenti in risparmio gestito sono 

equiparati alla cessione e al momento dell'apporto non pare configurabile un 

reddito di capitale maturato da scomputare dalla plusvalenza ai sensi dell'art. 68, 
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comma 7, lettera a), sembra più facilmente sostenibile che l'incremento di valore 

della quota alla data dell'apporto sia computabile nella plusvalenza imponibile a 

cura del gestore, in base all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 461/1997.191 

Un ulteriore problema si pone qualora l'apporto abbia per oggetto valuta estera, 

infatti, per le cessioni di valute estere non trova applicazione il regime del risparmio 

amministrato e quindi l'intermediario non è abilitato ad applicare alcuna imposta 

sostitutiva. L'adempimento dell'obbligo fiscale è posto a carico del cliente il quale 

dovrà includere l'eventuale plusvalenza o minusvalenza nel Modello Unico, in 

particolare nel quadro RT ove esistano i presupposti assoggettando tale valore 

all'imposta sostitutiva del 26%.192 

 

 

3.14. I prelievi e trasferimenti di strumenti finanziari 

 

Il comma 8 dell'art. 7 in questione, si occupa di disciplinare la fattispecie del prelievo 

di titoli, quote, valute, certificati o rapporti conferiti in gestione. È stabilito che, ai 

fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono 

stati eseguiti, si considera il valore degli strumenti finanziari il giorno del prelievo, 

adottando i criteri di valutazione stabiliti dalla CONSOB, previsti al comma 5. 

La fuoriuscita di strumenti finanziari da un rapporto di gestione individuale 

comporta la partecipazione degli stessi al risultato della gestione imponibile fino al 

giorno della fuoriuscita stessa, assumendo a tal fine il valore CONSOB sopra citato. 

Tale importo costituisce il valore attribuito agli strumenti prelevati ai fini 

dell’applicazione di altri regimi impositivi. A questo scopo, il gestore è tenuto al 

rilascio della necessaria certificazione dalla quale risulti il valore attribuito agli 

strumenti finanziari prelevati.193 
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Va aggiunto che il prelievo materiale dei titoli dal rapporto di gestione deve essere 

rilevato e segnalato dall’intermediario all’Amministrazione finanziaria. Naturalmente 

la segnalazione non è dovuta se i titoli sono trasferiti ad altro rapporto per la quale 

sia esercitata l’opzione ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997.194 

La predetta regola del realizzo a valore CONSOB non si applica nel caso in cui il 

trasferimento avvenga per successione o donazione. Al riguardo, si precisa che il 

risultato maturato dalla gestione del periodo in cui è avvenuto il trasferimento dovrà 

comunque accogliere, come in tutte le ipotesi di prelievo o trasferimento, i redditi di 

capitale relativi agli strumenti finanziari trasferiti maturati sino alla data del 

trasferimento e per i quali la gestione è soggetto “lordista” ai sensi del comma 3 

dell’art. 7. Inoltre, al fine della corretta determinazione del risultato maturato della 

gestione, in caso di donazione, il patrimonio finale del periodo in cui è avvenuto il 

trasferimento dovrà essere rettificato in aumento del valore di costo o di precedente 

valutazione degli strumenti finanziari donati.195 

Va osservato che se il contratto si chiude, la revoca dell’opzione ha effetto 

immediato. I titoli vengono valorizzati alla data di scioglimento del contratto ed il 

gestore assume come patrimonio finale il valore del patrimonio a tale ultima data. 

Questo importo costituisce il valore di partenza qualora il contribuente opti 

nuovamente per il regime del risparmio gestito, ovvero il costo di partenza per 

l’applicazione successiva dell’imposta nei regimi del risparmio amministrato e della 

dichiarazione.196 
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3.15. Il possesso di partecipazioni qualificate 

In modo analogo rispetto al regime del risparmio amministrato, nel regime del 

risparmio gestito l’opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, 

qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle 

partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente siano 

superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR. 

Si tratta dei limiti indicati per le partecipazioni qualificate, in particolare le 

partecipazioni, i diritti o titoli ceduti nel caso in cui rappresentino, 

complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea 

ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al 

patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati 

in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. 

Ai fini della verifica della sussistenza del requisito del possesso di partecipazioni 

qualificate deve aversi riguardo alla situazione possessoria complessiva del 

contribuente, a prescindere dalla circostanza che le partecipazioni siano possedute 

nell’ambito di più rapporti di risparmio amministrato o di risparmio gestito, ovvero 

siano possedute anche al di fuori di tali regimi.197 

A differenza di quanto previsto nel regime del risparmio amministrato, il criterio 

adottato per la valorizzazione degli strumenti finanziari che, per effetto del 

superamento delle predette percentuali, fuoriescono dal regime del risparmio 

gestito e vengono assoggettati a tassazione con il regime della dichiarazione dei 

redditi, è quello consistente nell’applicazione dei regolamenti emanati dalla 

CONSOB in attuazione del D.Lgs. 415/1996.198 

Qualora il possesso della partecipazione qualificata si verifichi in un momento 

successivo all’esercizio dell’opzione, si ritiene che, in mancanza di una specifica 

disposizione al riguardo, che l’estromissione della partecipazione dal regime del 

risparmio gestito comporti il realizzo delle plusvalenze o minusvalenze insite nella 
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partecipazione estromessa, in quanto ipotesi da porre sullo stesso piano del prelievo 

dal regime gestito, che ai sensi del comma 8 costituisce operazione di realizzo. Ai fini 

delle successive operazioni fiscalmente rilevanti, attuate nell’ambito del regime 

della dichiarazione, si assume il predetto valore che ha concorso alla determinazione 

del risultato di gestione, attestato da apposita certificazione rilasciata 

dall’intermediario.199 

È altresì disposto dall’art. 7, comma 14, che se il superamento delle percentuali 

avviene in data successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione, il contribuente 

è tenuto a comunicare al gestore tale circostanza entro quindici giorni dalla data in 

cui si è verificato il superamento o, se precedente, alla data della prima cessione, 

sempreché il gestore non sia in grado di verificare autonomamente tale situazione 

sulla base dei dati e delle informazioni in suo possesso. 

 

 

3.16. Il risultato negativo di gestione 

 

Il comma 10 relativo all'art. 7 del D.Lgs. 461/1997 indica che se in un anno il 

risultato di gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in deduzione 

del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, 

per l’intero importo che trova capienza in essi. 

La predetta compensazione , secondo l’interpretazione della Circolare Ministeriale 

n. 165/E, tra il risultato negativo di un anno e quello positivo degli anni successivi 

deve essere realizzata nell’ambito di ciascun patrimonio gestito da un medesimo 

intermediario: ne consegue che, qualora un contribuente intrattenga due o più 

rapporti di gestione con un medesimo intermediario, il risultato negativo di un 

contratto non potrà essere compensato con i risultati positivi degli altri contratti, 

potendo essere compensato esclusivamente con i risultati positivi che da quello 
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stesso contratto potranno derivare nei successivi periodi d’imposta.200 

Il fenomeno compensativo appare manifestare i propri effetti con esclusivo 

riferimento all’attività strettamente riconducibile allo specifico mandato di gestione 

conferito all’intermediario. Fintanto che l’opzione di cui all’art. 7 è efficace, il 

risultato negativo è compensabile esclusivamente a fronte dei successivi risultati 

positivi maturati nel medesimo rapporto di gestione.201 

Nell’ipotesi sopra riportata in cui, alla conclusione del contratto, il risultato di 

gestione sia negativo, il gestore rilascia al mandante apposita certificazione da cui 

risulti l’importo computabile in dichiarazione dei redditi, in diminuzione 

dell’imposta dovuta su plusvalenze sui redditi diversi di cui alle lettere da c-bis) a c-

quinquies) del comma 1, dell’art. 67 del TUIR, oppure nell’ambito di rapporti di 

amministrazione o di gestione intrattenuti dallo stesso contribuente. Tale 

minusvalenza sarà computabile, nei successivi periodi d’imposta, con un termine di 

utilizzo correlato a ciascun precedente periodo di imposta in cui il risultato negativo 

è maturato. Ai soggetti non residenti, che hanno optato per il regime in questione si 

applicano le esenzioni spettanti.202 

Tale utilizzo del risultato negativo di gestione è consentito, non soltanto nel caso di 

scadenza del contratto di gestione, ma anche in quello di revoca dell’opzione di cui 

all’art. 7. Ciò in quanto diversamente da quanto osservato in tema di risparmio 

amministrato, la nozione di rapporto non sarebbe, nel risparmio gestito, estendibile 

o ampliabile, atteso che, in tale ambito, assume carattere di assoluta centralità il 

concetto di “risultato economico della gestione”.203 

Riassumendo, il comma 13 dell’art. 7 del D.Lgs. 461/1997 prevede che, i risultati 

negativi di gestione possono essere computati in diminuzione, in caso di scadenza 
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del contratto di gestione o di revoca dell’opzione, nel rispetto dei limiti temporali 

sopra riportati: 

a) dalle plusvalenze imponibili relativamente alla quale il contribuente è tenuto 

a farne oggetto di dichiarazione ai sensi dell’art. 5, comma 3, del provvedimento in 

oggetto; 

b) dalle plusvalenze realizzate nell’ambito del regime del risparmio 

amministrato di cui all’art. 6 del citato D.Lgs. 461/1997; 

c) dal risultato positivo di un contratto di gestione che il contribuente abbia 

stipulato con lo stesso o con un altro gestore.204 

Oltre a ciò, è stato sostenuto che è possibile utilizzare il risultato negativo di una 

gestione intestata ad un contribuente con il risultato positivo derivante da un'altra 

gestione in cui lo stesso contribuente sia cointestatario. In tale circostanza il gestore 

dovrà computare la perdita in diminuzione della quota parte del risultato positivo 

imputabile al contribuente. L'utilizzo della minusvalenza non modifica le quote del 

patrimonio gestito di proprietà di ciascun cointestatario. Analogamente, il 

cointestatario di una gestione patrimoniale, in caso di chiusura del rapporto ha 

diritto di usufruire della relativa minusvalenza a compensazione di plusvalenze 

realizzate in altri rapporti, solo per la quota di propria spettanza.205 

La seguente tabella riassume le possibilità per il contribuente di utilizzare le perdite 

formatisi nei diversi regimi di tassazione. 
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TABELLA n. 3206 

Regime di 

formazione della 

perdita 

Utilizzo della perdita 

Dichiarazione Amministrato Gestito 

Dichiarazione SI NO NO 

Amministrato 

SI 

-se chiusura del rapporto, utilizzo immediato 

(art. 6, comma 5) 

-se revoca, utilizzo dall’anno successivo 

(art. 6, comma 2 e comma 5) 

NO 

Gestito 

SI 

-se chiusura del rapporto, utilizzo immediato (art. 7, comma 13) 

-se revoca, utilizzo dall’anno successivo (art. 7, comma 2 e comma 13) 

 

 

3.17. Le modalità di versamento dell’imposta 

 

Secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 11 del decreto in esame, l'imposta 

sostitutiva è prelevata dal soggetto gestore ed è versata al concessionario della 

riscossione ovvero alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 

febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese 

successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione. 

La norma precisa inoltre che il soggetto gestore può disinvestire parte del 
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patrimonio gestito, anche in deroga al regolamento di gestione, al fine di effettuare i 

versamenti necessari all'assolvimento dell'imposta, salvo che il contribuente non 

fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del 

mese nel quale l'imposta stessa è versata. 

È infine indicato nel comma in commento che, nelle ipotesi di cui al comma 8, 

riguardanti il prelievo o il trasferimento di titoli, quote, valute, certificati e rapporti, 

il soggetto gestore può sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non 

ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. 

 

 

3.18. Le comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria 

 

Il comma 2 dell’art. 7 del D.Lgs. 461/1997 indica che contestualmente alla 

presentazione della dichiarazione dei redditi propri, il soggetto gestore è obbligato a 

presentare la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle 

gestioni. 

Muovendo dalla considerazione che il risultato della gestione maturato viene 

tassato con un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, non sono previste 

comunicazioni all’Amministrazione finanziaria per le operazioni che comportano il 

conseguimento di redditi che concorrono a formare il risultato della gestione 

soggetto ad imposta sostitutiva.207 

Ciò ha consentito al legislatore di fare un passo ulteriore e cioè di porre alcune 

semplificazioni in capo all’intermediario per quanto concerne gli obblighi di 

rilevazione e segnalazione dei dati fiscalmente rilevanti all’Amministrazione 

finanziaria. Analogamente a quanto disposto per i redditi diversi tassati con il regime 
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del risparmio amministrato, quando i redditi sono sottoposti ad una imposizione 

sostitutiva, viene meno l’esigenza per il fisco di conoscere i dati relativi ai flussi 

finanziari riferibili a ciascun contribuente. Ecco perché qualora trovi applicazione il 

regime di cui all’art. 7 del D.Lgs. 461/1997, il soggetto gestore non è tenuto né alle 

segnalazioni del monitoraggio interno degli investimenti, né a quelle del 

monitoraggio dei trasferimenti finanziari da o verso l’estero. Naturalmente, affinché 

la norma di esonero possa trovare applicazione deve trattarsi di flussi reddituali che 

hanno concorso a formare la base imponibile dell’imposta sostitutiva.208 

Tuttavia l’intermediario dovrà segnalare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 461/1997, i 

prelievi materiali dei titoli dai rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione per 

l’applicazione dell’imposta sostitutiva, nonché i prelievi di valute estere dai rapporti 

di gestione, sempreché l’ammontare prelevato sia superiore alla soglia di legge.209 

In aggiunta, l’art. 11, comma 2, del D.L. 201/2011 ha introdotto, per tutti gli 

intermediari finanziari, l'obbligo di comunicare periodicamente all’anagrafe 

tributaria le informazioni concernenti i rapporti dagli stessi intrattenuti con propri 

clienti e l’importo delle relative operazioni finanziarie, rimettendo a un 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, la puntuale individuazione 

delle informazioni da fornire e la definizione delle modalità di trasmissione delle 

suddette comunicazioni. Pertanto, i rapporti di gestione costituiscono oggetto di 

segnalazione all’Anagrafe tributaria a norma dell’art. 7, comma 6, del D.P.R. 

605/1973, e a decorrere dal 1 gennaio 2012 sono soggette al medesimo obbligo di 

comunicazione le relative movimentazioni e ogni informazione inerente ai predetti 

rapporti.210 

È stato chiarito che, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare le informazioni comunicate 

dagli intermediari finanziari per l’elaborazione di specifiche liste di contribuenti a 

maggior rischio di evasione, attraverso procedure centralizzate. 
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In più, è stato inserito nel D.L. 201/2011 l’art. 11-bis, il quale indica che 

l’espletamento delle procedure, le richieste di informazioni e di copia della 

documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come 

destinatari le banche e gli intermediari finanziari sono effettuate esclusivamente in 

via telematica, previa consultazione dell’archivio dei rapporti. 

In conclusione, il D.L. 201/2011 consente all’Amministrazione finanziaria, da un lato 

di poter acquisire più velocemente le informazioni bancarie e finanziarie relative ai 

soggetti sottoposti a controllo e, dall’altro, di predisporre liste selettive di 

contribuenti con maggiori probabilità di evasione.211 

 

3.19. Le sanzioni 

Per quanto riguarda le sanzioni per omesso o insufficiente versamento delle imposte 

o per omessa dichiarazione, nella sua versione originaria, l’art. 7, comma 16 

prevedeva una sanzione amministrativa da una a due volte l’imposta non dichiarata 

e se l’ammontare di tale imposta era superiore a cinquanta milioni di lire la sanzione 

raddoppiava. In caso di omesso versamento dell’imposta si applicava la sanzione 

amministrativa del cinquanta percento dell’imposta evasa. 

A seguito delle modifiche apportate alla norma in esame dal D.Lgs. 259/1999 si 

applicano le sanzioni previste in materia di imposte sui redditi. 

 

3.20. Gli effetti delle variazioni dell’aliquota sulle gestioni patrimoniali 

 

Con il D.L. 138/2011 era stata operata un'ampia revisione del regime di tassazione 

delle attività finanziarie. In particolare, l'introduzione dell'aliquota unica del 20% sul 

risultato di gestione modificò la valutazione di tale strumento di gestione del 

risparmio. Non fu soltanto questa la conseguenza dell'aver uniformato l'aliquota al 

20%, infatti, il D.L 138/2011 permise di inserire nel conteggio del risultato maturato 
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di gestione ulteriori tipologie reddituali, che in precedenza non potevano essere 

fatte rientrare. Ad esempio, le obbligazioni e titoli similari emessi dai cosiddetti 

grandi emittenti residenti, con scadenza inferiore a 18 mesi, non potevano rientrare 

nelle gestioni patrimoniali di cui all'art. 7 del D.Lgs. 461/1997. Con l'introduzione 

dell'aliquota unica è stato reso possibile non distinguere gli strumenti finanziari per 

la loro scadenza, permettendo quindi il loro inserimento nel risultato maturato di 

gestione.212 

Successivamente con l'introduzione del D.L. 66/2014 e il successivo aumento 

dell'aliquota al 26% applicato con meccanismi del tutto simili al precedente D.L. 

138/2011, sono stati spostati nuovamente gli equilibri, condizionando ulteriormente 

le scelte dei risparmiatori. 

Nonostante fosse stabilita l'uniformazione della tassazione, il legislatore volle 

mantenere un'aliquota agevolata per alcune tipologie reddituali. Per ottenere tale 

risultato, nel D.Lgs. 461/1997, all'art. 7, comma 4, venne aggiunto un paragrafo che 

attualmente indica che i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui 

all'art. 31 del D.P.R. 601/1973, ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati 

inclusi nella White list e dalle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti 

Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare. Tale 

specificazione consente di mantenere la tassazione agevolata del 12,5% su i titoli 

sopra citati, poiché con un’aliquota del 26% sul 48,08% del reddito maturato, si 

ottiene esattamente la tassazione del 12,5%. 

 

 

3.21. Il progetto di riforma fiscale del 2001 e la legge delega n. 80 del 

2003 

 

Dopo l’abolizione della disciplina dell’equalizzatore, il legislatore propose un’ampia 
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ed incisiva riforma della tassazione dei redditi finanziari, in un’ottica di 

semplificazione e di razionalizzazione del sistema.213 

Tale provvedimento, imposto dalla situazione di estrema incertezza creatasi nei 

rapporti tra Amministrazione Finanziaria, operatori finanziari e contribuenti a 

seguito dell’intervento da parte del Tar del Lazio che sospese l’efficacia 

dell’equalizzatore, si inseriva programmaticamente in un più ampio progetto di 

riordino complessivo dei sistemi di tassazione delle plusvalenze e dei redditi di 

capitale.214 

Il primo principio cardine del progetto di riforma era l’omogeneizzazione 

dell’imposizione di tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli 

strumenti giuridici utilizzati per produrli. L’intento era quello di costruire la categoria 

unica dei redditi finanziari, superando la distinzione normativa tra redditi di capitale 

e redditi diversi, ricordando che tale distinzione è difficilmente giustificabile sul 

piano economico.215 

Il secondo principio del progetto di riforma si sostanziava nell’imposizione del 

risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base di principi di 

cassa e di compensazione, abbandonando il sistema basato sulla maturazione.216 

Questo perché, con l’abolizione dell’equalizzatore il regime del risparmio gestito era 

divenuto penalizzante rispetto agli altri regimi di tassazione e si sentiva più che mai 

l’esigenza di riformare tale criterio impositivo.217 

Tuttavia, il progetto di riforma sopra descritto non venne mai attuato, e il regime del 

risparmio gestito rimase imperniato attorno al principio della maturazione. Inoltre, i 

redditi di capitale e quelli diversi continuarono a formare due categorie reddituali 
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separate, anche se compensabili all’interno del medesimo rapporto di gestione di 

cui all’art.7 del D.Lgs. 461/1997. 

 

 

3.22. L'investimento indiretto tramite fondi comuni d'investimento 

 

Per quanto riguarda l'investimento indiretto tramite fondo comuni d'investimento, 

l'art. 2, comma 65 del D.L. 225/2010, prevede che nel caso in cui le quote o azioni 

dei fondi italiani siano immesse in rapporti di gestione individuale di portafoglio, per 

i quali il contribuente abbia optato per l'applicazione del regime del risparmio 

gestito di cui all'art. 7 del D.Lgs. 461/1997, i proventi e le relative minusvalenze, non 

sono assoggettati a ritenuta e unitariamente alle minusvalenze concorrono a 

formare il risultato della gestione da assoggettare ad imposta sostitutiva, a 

prescindere dall'effettivo realizzo, cioè secondo il criterio della maturazione. In 

sostanza il regime del risparmio gestito applicato alle gestioni individuali di 

portafoglio accoglie dal 1 luglio 2011, anche i proventi dei fondi comuni 

d'investimento italiani diversi da quelli immobiliari, consentendo una più ampia 

gamma di opportunità di compensazione tra minusvalenze e redditi di capitale che 

concorrono al lordo a formare il risultato della gestione.218 

 

3.23. Considerazioni conclusive 

Le menzionate considerazioni inducono a ritenere che, per il risparmio affidato in 

gestione agli investitori istituzionali, sia utile ripristinare, come avviene negli altri 

Paesi, un sistema basato sulla tassazione dei redditi all'atto del realizzo da parte 

degli investitori sia in occasione della distribuzione dei proventi che all'atto del 

riscatto: un sistema, questo, che evita l'applicazione del prelievo su imponibili fittizi, 
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in periodi di mercati in rialzo, e la creazione di crediti d'imposta “virtuali” in periodi 

di mercati in flessione.219 

Una breve riflessione va fatta con riguardo all'aumento di prelievo sui redditi diversi 

di natura finanziaria, in particolare dopo il D.L. 66/2014. Dopo l'incremento 

dell'aliquota al 26% si ritiene più che mai necessaria l'introduzione di una modifica 

alla norma che limita nel tempo la deducibilità delle minusvalenze, prevedendo 

almeno un congruo allungamento di tale periodo, al momento fissato a quattro 

periodi d'imposta successivi. Una siffatta disposizione appare quanto mai opportuna 

per le gestione individuali di patrimoni mobiliari, per le quali trova ingresso la 

tassazione sul maturato e alle quali dovrebbe essere riservato lo stesso trattamento 

previsto per i fondi pensione ai quali non si applica alcuna limitazione temporale 

all'utilizzo dei risultati negativi. Sembra quindi che la norma attuale sia 

eccessivamente penalizzante rispetto al regime previsto per i fondi pensione, inoltre 

non sembrano esservi adeguate motivazioni a supporto della limitazione temporale 

alla deducibilità, che non siano le esigenze di cassa dell'erario.220 
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4. VALUTAZIONI DI CONVENIENZA DEI REGIMI DICHIARATIVO, DEL 

RISPARMIO AMMINISTRATO E DEL RISPARMIO GESTITO. 

 

 

4.1. Premessa 

 

In questo capitolo si propone di analizzare i profili distintivi dei vari regimi di 

tassazione dei redditi di natura finanziaria, in particolare si intende esaminare i 

vantaggi e gli svantaggi relativi a ciascun regime di tassazione. 

 

 

4.2. Regime dichiarativo 

 

Partendo dal regime dichiarativo, si osserva che non è necessario alcun esercizio di 

opzione; tuttavia, vi sono alcuni adempimenti a carico del contribuente-

risparmiatore, il quale è obbligato a presentare in dichiarazione una serie di dati 

relativi agli strumenti finanziari posseduti. 

Rispetto agli altri due regimi opzionali, il regime della dichiarazione, per i redditi 

diversi di natura finanziaria, non coinvolge necessariamente l’intermediario 

finanziario e per questo motivo, il contribuente che abbia optato per tale regime 

subisce la tassazione solamente dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi. Si 

può di conseguenza affermare che vi sia un vantaggio non indifferente legato alla 

posticipazione temporale del pagamento dell’imposta. Inoltre per effettuare un 

corretto calcolo di convenienza va tenuto conto del fatto che i redditi diversi in 

questione vengono percepiti al lordo, garantendo al contribuente un maggiore 

reinvestimento immediato. In aggiunta, va ricordato che il versamento di tale 

imposta avviene senza alcun pagamento di somme a titolo di acconto.221 
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Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile, l'art. 68, 

comma 6, del TUIR, indica che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il 

corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati ed il 

costo ovvero il valore d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro 

produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le 

commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione 

degli interessi passivi.222 

Inoltre la Circolare n. 76/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è possibile 

dedurre l’eventuale l’imposta di bollo dovuta dal contribuente sugli estratti conto di 

cui al DPR 642/1972, deducibilità ammessa, invece, nel regime del risparmio 

gestito.223 

Nell’ambito del regime dichiarativo è possibile compensare le minusvalenze con le 

plusvalenze relative all’intero periodo d’imposta. Inoltre, secondo l’art. 68, comma 

5, del TUIR, se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è 

superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, 

l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e 

dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a 

condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa 

al periodo d’imposta nel quale l’eccedenza è stata realizzata. 

Va inoltre aggiunto che, come definito dall’art. 67, comma 1 bis, del TUIR, laddove 

siano cedute partecipazioni riferite alla stessa società, acquistate a prezzi ed in 

tempi diversi, si devono considerare cedute per prime le partecipazioni acquistate 

per ultime, applicando quindi il criterio del LIFO (Last in first out). 
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La distinzione mantenuta nel corso degli anni fra redditi di capitale di cui all’art. 44 

del TUIR, e redditi diversi di cui all’art. 67 del medesimo Testo Unico, fa si che in tale 

regime non vi possa essere una compensazione fra queste tipologie di reddito. 

Pertanto potranno sussistere dei redditi di capitale, per i quali verrà calcolata 

l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e allo stesso tempo delle 

minusvalenze, ipoteticamente sugli stessi prodotti finanziari per le quali non è 

consentita la compensazione. 

Sia i redditi di capitale, che i redditi diversi di natura finanziaria, qualora siano 

derivati da partecipazioni qualificate sono sempre da assoggettare al regime 

dichiarativo. In particolare le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di 

partecipazioni qualificate sono soggette all’IRPEF per il 49,72% del loro ammontare, 

al netto del 49,72% delle relative minusvalenze realizzate nel periodo d’imposta.224 

In modo analogo, i redditi di capitale, qualora i dividendi derivino da una 

partecipazione qualificata, dovranno concorrere per il 49,72% alla formazione del 

reddito imponibile IRPEF. 

Continuando con i redditi di capitale in regime dichiarativo, va sottolineato che essi 

vengono tassati al lordo, senza nessuna deduzione, secondo quanto stabilito dall’art. 

45, comma 1, del TUIR. Inoltre vige, anche per tali redditi, il criterio di cassa, quindi 

l’imputazione deve essere effettuata nel periodo in cui il reddito è percepito, salvo 

particolari eccezioni. In aggiunta, l’art. 48, comma 1, del TUIR, indica che i redditi di 

capitale, per essere così definiti, non devono essere percepiti nell’esercizio di attività 

commerciale o da società commerciali o enti commerciali. 

I redditi di capitale si possono ripartire in due sottotipi, da un lato, gli interessi e gli 

altri proventi derivanti da mutui e da altri rapporti di finanziamento; dall’altro, i 

proventi derivanti dalla partecipazione in società di capitali o altri soggetti passivi 

IRES.225 
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Su questi redditi si applica generalmente una ritenuta a titolo d’imposta del 26% 

oppure un’imposta sostitutiva della stessa aliquota, salvo si tratti di titoli di Stato 

italiani ed equiparati i quali godono ancor oggi di un’aliquota di favore fissata al 

12,5%. 

Va notato che i redditi di capitale possono essere presi in considerazione solamente 

nei regimi della dichiarazione e del risparmio gestito. Tuttavia, qualora i redditi di 

capitale provenissero da partecipazioni qualificate, l’unico regime adatto ad 

accogliere detti proventi sarebbe il regime dichiarativo, poiché come è stato scritto 

in precedenza, è esclusa per legge la possibilità di tassare redditi derivanti da 

partecipazioni qualificate in regime di risparmio amministrato e gestito. 

Per completezza va ricordato che il regime dichiarativo non necessita di uno stabile 

rapporto con l’intermediario, cosa che, invece, è richiesta esplicitamente dalla legge 

per i regimi del risparmio amministrato e gestito. 

Per quanto concerne ancora l’obbligo di dichiarazione, per tale regime è richiesta la 

compilazione del modello RW per i redditi derivanti da attività estere di natura 

finanziaria. Il monitoraggio previsto è sia interno sia esterno, per questo motivo non 

è garantita al contribuente alcuna forma di anonimato nei confronti 

dell’Amministrazione Finanziaria. Pertanto il contribuente deve indicare in 

dichiarazione dei redditi i risultati dei suoi investimenti e gli intermediari, i notai e gli 

emittenti devono comunicare all’Amministrazione Finanziaria le operazioni 

effettuate nel periodo di imposta  da cui possono derivare dei redditi diversi di 

natura finanziaria. 

Un ulteriore svantaggio del regime in esame è dato dal rischio, cui è sottoposto il 

contribuente, di ottenere delle sanzioni in sede di dichiarazione per l’errata o 

incompleta indicazione dei dati richiesti. 

Questo regime è maggiormente adeguato per i risparmiatori i quali non effettuano 

molte operazioni di compravendita nel corso del periodo d’imposta. Quindi, dal 

punto di vista di chi scrive, tale regime non è adatto agli operatori di borsa i quali 

generalmente effettuano molti investimenti e disinvestimenti giornalmente e per i 
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quali diventerebbe eccessivamente complesso gestire tutti gli adempimenti fiscali 

ad essi relativi. 

 

 

4.3. Regime del risparmio amministrato 

 

La prima caratteristica da valutare riguardante la tassazione del regime del risparmio 

amministrato attiene all’ambito di applicazione di tale regime. In particolare sono 

ammessi nel regime soltanto i redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, 

comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, poiché i redditi di capitale di cui 

all’art. 44 del TUIR rimangono tassati attraverso le ritenute a titolo d’imposta o 

attraverso le imposte sostitutive previste nel regime dichiarativo. 

In accordo con l’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 461/1997, rimangono in ogni caso esclusi 

dal regime del risparmio amministrato i redditi diversi derivanti da partecipazioni 

qualificate poiché per legge è stabilito che questi debbano rientrare nel regime della 

dichiarazione. 

Il primo onere cui il contribuente deve sopportare per poter usufruire del regime del 

risparmio amministrato è il dover instaurare uno specifico rapporto di deposito per 

l’amministrazione e la custodia dei valori mobiliari che generano proventi 

imponibili.226 

Tale rapporto deve avere il carattere della stabilità e inoltre deve essere stipulato 

solamente con gli intermediari abilitati individuati da appositi decreti ministeriali. 

Dopo aver avviato lo stabile rapporto sopra riportato, il contribuente è tenuto a 

manifestare, tramite l’opzione, la volontà di applicare il regime del risparmio 

amministrato. 

Al pari del regime dichiarativo, il regime in esame consente una tassazione per cassa 

sui redditi diversi effettivamente percepiti. In questo caso però, la tassazione 
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avviene al termine del giorno in cui si realizza il reddito, vi è, quindi, un aggravio 

finanziario rispetto al regime dichiarativo il quale prevede che il versamento 

avvenga soltanto nei termini previsti per il versamento delle imposte indicate nella 

dichiarazione annuale. 

E' possibile compensare le minusvalenze con le plusvalenze, ma solo se realizzate 

successivamente o nello stesso giorno di regolamento. Ad esempio, se oggi viene 

venduto un titolo realizzando una minusvalenza, essa potrà essere utilizzata per 

compensare una plusvalenza che verrà realizzata lo stesso giorno oppure da oggi in 

avanti fino al quarto esercizio successivo. In pratica non è consentito compensare 

una plusvalenza con minusvalenze realizzate successivamente. 

L’art. 6 al comma 5 prosegue chiarendo che le perdite, le minusvalenze e i 

differenziali negativi realizzati sono compensabili con proventi e differenziali positivi 

realizzati nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d’imposta 

e nei successivi ma non oltre il quarto. 

La compensazione in questione avviene non a livello di singolo rapporto, bensì a 

livello di rapporti intrattenuti con il medesimo intermediario. Infatti qualora il 

contribuente avesse più rapporti di amministrazione con lo stesso intermediario, si 

potrebbe prospettare la possibilità per quest’ultimo di compensare le plusvalenze di 

un rapporto con le minusvalenze dell’altro. 

Come detto in precedenza per il regime dichiarativo, anche il regime del risparmio 

amministrato non consente la compensazione fra redditi di capitale e redditi diversi 

di natura finanziaria. Per questo motivo la scelta per il regime in esame comporta 

inevitabilmente uno svantaggio rispetto al regime del risparmio gestito all’interno 

del quale tale compensazione è ammessa. 

Va detto che ai fini del calcolo delle plusvalenze, nel caso di pluralità di titoli 

appartenenti a categorie omogenee, si applica il metodo del costo medio 

ponderato, a differenza del regime dichiarativo in cui vige il principio del LIFO. 

Un’ulteriore differenza rispetto al regime dichiarativo, in ordine di valutazione di 

convenienza, si ritrova nel fatto che i redditi diversi percepiti in un rapporto di 
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risparmio amministrato vengono incassati al netto dell’imposta dovuta dal 

contribuente, garantendo un reinvestimento inferiore rispetto al regime della 

dichiarazione, il quale prevede di versare l’imposta nei termini previsti per il 

pagamento delle imposte indicate nella dichiarazione annuale dei redditi. 

Uno dei principali vantaggi di tale regime è la conservazione dell’anonimato nei 

confronti dell’Amministrazione Finanziaria. Inoltre gli intermediari non devono 

effettuare alcuna comunicazione alla stessa Amministrazione Finanziaria 

relativamente alle operazioni da e verso l’estero messe in campo dal contribuente 

nel periodo di imposta. 

Il secondo ingente vantaggio concernente il risparmio amministrato riguarda 

l’esenzione dall’indicare in dichiarazione i dati relativi ai redditi inseriti nel regime in 

esame, dal momento che spetta all’intermediario abilitato ogni obbligo relativo al 

calcolo e al versamento dell’imposta. 

Il calcolo delle plusvalenze viene effettuato tenendo conto in primo luogo delle 

disposizioni impartite anche per il regime dichiarativo dall’art. 68 del TUIR. 

Ricordando che gli oneri sostenuti per il mantenimento del rapporto di custodia ed 

amministrazione dei valori mobiliari non vengono considerati costi inerenti, si 

desume che essi non siano deducibili dall’imponibile dell’imposta. Allo stesso modo 

non è deducibile l’imposta di bollo sugli estratti conto di cui D.P.R. 642/1972. 

Tuttavia, rispetto al regime del risparmio gestito, il regime in oggetto presenta il 

vantaggio di tassare solamente i redditi realmente percepiti, e quindi di evita la 

tassazione su redditi non realizzati, tipica del risparmio gestito. 

Il regime del risparmio amministrato sembra il più adatto per gli operatori di 

mercato che effettuano molti trasferimenti nell’arco della stessa giornata. Per 

operatori di mercato come i trader di borsa, questo regime risulta il più indicato, 

anche perché, potendo sfruttare le piattaforme di trading messe a disposizione 

dall’intermediario abilitato, essi riescono ad effettuare acquisti e vendite sul 

mercato contenendo al massimo gli adempimenti fiscali. 
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Si ritiene che questo regime permetta di svolgere al meglio l’attività di investimento 

e disinvestimento in titoli mobiliari, tuttavia, per ottenere un rendimento positivo 

sono evidentemente necessarie le giuste competenze richieste dal settore che non 

tutti i contribuenti possiedono. Il contribuente, da questo punto di vista, ha la 

facoltà e l’onere di gestire in prima persona e i propri investimenti. Infatti a meno 

che il contribuente non richieda una gestione individuale di patrimoni, sarà a carico 

del contribuente investire al meglio i propri fondi, al contrario di quanto accade 

invece nel regime del risparmio gestito nel quale vi è, ad esempio, una società di 

gestione del risparmio che si impegna contrattualmente ad ottenere un rendimento 

specifico. 

 

 

4.4. Regime del risparmio gestito 

 

La prima caratteristica saliente di questo regime è la compensabilità ammessa fra 

redditi di capitale di cui all’art. 44 del TUIR con i redditi diversi di cui all’art. 67, 

lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo testo unico. Tale compensabilità è 

ammessa poiché i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria rientranti 

nel regime del risparmio gestito appartengono al risultato di gestione. La questione 

è di notevole importanza dal punto di vista fiscale, poiché non permette che emerga 

una situazione in cui vi siano redditi di capitale tassabili e contemporaneamente 

minusvalenze deducibili soltanto negli esercizi successivi. Tale peculiarità è riservata 

strettamente al regime del risparmio gestito, essendo quello dichiarativo e del 

risparmio amministrato ispirati al principio della separazione fra le due tipologie 

reddituali. 

Per poter usufruire del regime del risparmio gestito è necessario che il contribuente 

instauri un rapporto di gestione individuale di patrimoni con un intermediario 

autorizzato. Inoltre dovrà manifestare la propria volontà di rientrare nel regime in 

esame, tramite una comunicazione scritta inviata all’intermediario. 
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L’intermediario diventa in questo regime una figura fondamentale, poiché non solo 

calcola e versa l’imposta per conto del contribuente, ma perché effettua ogni 

operazione necessaria al fine del raggiungimento di un rendimento positivo della 

gestione patrimoniale. 

Gli investimenti non dipendono più dalla discrezionalità del cliente, sarà invece, ad 

esempio, la società di gestione del risparmio o la banca autorizzata alla prestazione 

di servizi d’investimento, a decidere quali investimenti effettuare e con quale 

tempistica realizzarli. Quello appena descritto è un vantaggio di non poca 

importanza, in particolare per gli investitori i quali non abbiano le conoscenze per 

agire in modo autonomo sul mercato mobiliare oppure non abbiano a disposizione il 

tempo necessario per tenere sotto controllo gli investimenti e le opportunità del 

mercato. 

Riassumendo, se la gestione diretta comporta scelte finanziarie in prima persona, 

nel risparmio gestito le decisioni in merito alla destinazione della ricchezza verso le 

varie attività finanziarie vengono prese da operatori professionisti, che non sono 

proprietari diretti delle risorse investite. 

A differenza di quanto previsto nel regime dichiarativo e del risparmio amministrato, 

nel risparmio gestito la tassazione avviene per maturazione. Questo provoca, come 

già descritto in precedenza, una tassazione su redditi che non sono effettivamente 

percepiti, ma soltanto maturati. Può succedere che il contribuente subisca una 

tassazione su redditi soltanto virtuali, che in realtà non ha mai percepito e mai 

percepirà. 

Potrebbe verificarsi ad esempio che un contribuente nel regime del risparmio 

gestito abbia in portafoglio una partecipazione che nel primo anno aumenta di 

valore, generando un aumento del patrimonio gestito di 100 e su cui è obbligato al 

pagamento dell’imposta del 26%. L’anno successivo il valore dell’investimento 

scende e l’investitore consegue una minusvalenza di 100. Ai fini tributari il 

contribuente dovrà pagare il primo anno un’imposta di 26 sulla plusvalenza 

maturata, mentre il secondo anno potrà portare in deduzione la minusvalenza 
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maturata. Nel caso in cui, invece, il contribuente avesse optato per il regime del 

risparmio amministrato, il primo anno non avrebbe dovuto versare alcuna imposta e 

nemmeno il secondo anno avrebbe dovuto farlo. Ecco che si verifica una situazione 

in cui la tassazione sul maturato diviene un problema poiché si va a tassare un 

reddito virtuale mai percepito dal contribuente. La soluzione prospettata nel corso 

degli anni è stata quella di eliminare in modo definitivo la tassazione sul maturato 

tipica del regime del risparmio gestito. Tuttavia il regime del risparmio gestito è 

tutt’ora ispirato al criterio della maturazione, segno che il legislatore ha voluto 

mantenere questa tipologia di tassazione fra il novero delle possibilità affidate al 

contribuente. 

La predetta tassazione sul maturato avviene prendendo come riferimento il risultato 

di gestione, quindi non più le plusvalenze e i redditi di capitale realizzati, bensì viene 

disposta una base imponibile definita appositamente per il regime del risparmio 

gestito. 

Come evidenziato dall’art. 7, comma 10, del D.Lgs. 461/1997, il risultato negativo di 

gestione maturato durante un periodo di imposta può essere portato in deduzione 

degli eventuali risultati positivi futuri, fino al quarto esercizio successivo. Si 

sottolinea che, in tal caso, la deduzione è limitata allo stesso rapporto contrattuale; 

quindi nel caso in cui il contribuente avesse altri rapporti intrattenuti con il 

medesimo intermediario, non sarebbe possibile compensare i risultati di tali 

rapporti. 

La facoltà di compensare il risultato negativo di gestione con plusvalenze imponibili 

in dichiarazione o in regime di risparmio amministrato oppure, ancora, in regime di 

risparmio gestito, dal risultato positivo di un contratto di gestione diverso stipulato 

con lo stesso o con un altro gestore, è riservata al caso di scioglimento del rapporto 

contrattuale o alla revoca dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio 

gestito. 

Al pari del regime del risparmio amministrato, il regime in oggetto gode 

dell’anonimato nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria. Il soggetto gestore, 
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infatti, non è tenuto né alle segnalazioni del monitoraggio interno degli investimenti, 

né del monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero. Inoltre il contribuente è 

esonerato dalla dichiarazione di quei redditi rientranti nel risultato di gestione. 

Uno dei principali vantaggi del risparmio gestito è dato dal fatto che i redditi che 

rientrano nel risultato di gestione vengono percepiti al lordo, proprio perché la 

tassazione avviene al termine dell’anno. Ciò permette un maggiore reinvestimento, 

sia dei redditi di capitale che dei redditi diversi di natura finanziaria. Da questo 

punto di vista si può notare il vantaggio rispetto al regime del risparmio 

amministrato, il quale prevede la tassazione per cassa con un reinvestimento 

immediato inferiore. 

Un ulteriore vantaggio del regime del risparmio gestito va valutato con riferimento 

alle somme che possono essere portate in diminuzione del valore del patrimonio 

gestito. In particolare, come chiarito dalla circolare n. 165/E/1997 le commissioni di 

gestione e di negoziazione, l’eventuale imposta di successione e donazione 

corrisposta in relazione ai titoli e ai diritti immessi nella gestione patrimoniale 

possono essere dedotte. 

Successivamente, la risoluzione n. 205/E/2003, ha ammesso fra il novero delle spese 

deducibili le spese di deposito, custodia ed amministrazione, relative ad un 

contratto stipulato con un soggetto diverso dal gestore, qualora si tratti di oneri 

funzionali ad un servizio reso a favore del patrimonio gestito. 

Infine, attraverso la risoluzione n. 76/E/2013 si è definitivamente approvata 

l’inclusione tra gli oneri deducibili dal risultato maturato della gestione anche 

l’imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni in quanto, secondo tale 

interpretazione, essa rappresenta un onere strettamente inerente alla gestione del 

patrimonio. 

Al contrario, non è deducibile l’imposta di bollo speciale di cui all’art. 19, comma 6, 

del D.L. 201/2011, assolta sulle attività finanziarie oggetto di scudo fiscale ex art. 13-

bis del D.L. 350/01 in quanto onere non inerente al patrimonio gestito ma connesso 

al relativo regime di riservatezza di cui godono dette attività. L’Agenzia delle Entrate 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b40E2DA38-BC72-4546-99B3-91ACDA2C201A%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7bDFBC17E2-CFE3-4E55-BB6E-57417E6D68D9%7d
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ricorda come non sia parimenti deducibile dal risultato maturato di gestione 

l’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’art. 1, commi da 491 a 499 della L. n. 

228/2012 poiché in questo caso l’indeducibilità è sancita dalla stessa norma poiché 

il comma 499 stabilisce espressamente l’indeducibilità dalle imposte sui redditi e 

relative imposte sostitutive.227 

Parallelamente rispetto al regime del risparmio amministrato, non possono far parte 

del risultato di gestione i redditi provenienti da partecipazioni qualificate, tuttavia 

qualora all’interno della gestione individuale di patrimoni vi fossero delle 

partecipazioni qualificate, queste potrebbero rimanere all’interno del contratto di 

gestione, ma rimarrebbe l’onere di dichiarare separatamente in dichiarazione i 

redditi provenienti da queste partecipazioni.228 

Ai fini del conteggio del risultato di gestione è necessario calcolare il valore del 

patrimonio gestito all’inizio e al termine del periodo d’imposta. Nello specifico l’art. 

7, comma 5, del D.Lgs. 461/1997 sottolinea che tale valutazione va effettuata 

secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB. 

Una peculiarità del risparmio gestito dal punto di vista dell’efficienza è il fatto che 

esso evita il cosiddetto effetto “Lock-in” o effetto di immobilizzazione, tipico del 

regime dichiarativo e del regime del risparmio amministrato. Esso consiste nel 

detenere un titolo in portafoglio solamente al fine di attendere il momento giusto 

per disinvestire, in modo da non pagare imposte relativamente al reddito maturato. 

Il differimento dell’imposta influisce sulla fluidità degli scambi e paralizza le 

transazioni del mercato e talvolta conduce il contribuente a comportamenti 

antieconomici al solo fine di evitare la tassazione.229 
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Uno degli svantaggi del regime del risparmio gestito consiste nel fatto che per 

accedervi l’intermediario richiede un investimento minimo che non sempre risulta 

alla portata di tutti i risparmiatori. 

 

 

4.5. Considerazioni conclusive 

 

È evidente che ognuno dei tre regimi sopra valutati è portatore di vantaggi e 

svantaggi, dei quali il risparmiatore dovrà tenere in conto valutato sia il proprio 

profilo d’investimento, sia gli oneri di cui dovrà farsi carico nel caso in cui deciderà di 

optare per un regime piuttosto che per un altro.230  
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CONCLUSIONE 

 

Questo elaborato ha trattato la disciplina della tassazione dei redditi di natura 

finanziaria tramite i regimi opzionali del risparmio amministrato e del risparmio 

gestito, seguendo in prevalenza lo schema della normativa dettato dal D.Lgs. 

461/1997. 

Oltre a quanto scritto riguardo al meccanismo dell’Equalizzatore e alla sua breve 

durata, il citato decreto legislativo 461/1997, nel corso degli anni, ha ricevuto di 

riflesso le modifiche della normativa sui redditi di natura finanziaria. Si tratta, ad 

esempio, delle modifiche apportate alla disciplina del monitoraggio fiscale, nonché 

degli incrementi delle aliquote d’imposta, il primo con il D.L. 138/2011 e il secondo 

con il D.L. 66/2014. La variazione delle aliquote intaccò la disciplina dei regimi 

opzionali modificando il calcolo della base imponibile e concedendo al contribuente 

la possibilità di correggere il valore fiscalmente riconosciuto alle partecipazioni in 

portafoglio. 

Secondo l’opinione di chi scrive, non è da escludersi che le aliquote relative 

all’imposta sulle rendite finanziarie possano essere modificate ulteriormente in 

futuro e in tal caso, la disciplina dei regimi opzionali potrebbe richiedere un’ulteriore 

correzione simile a quelle già effettuate in passato. 

Nel primo capitolo sono stati rilevati alcuni aspetti similari fra i regimi opzionali tra 

cui l’esclusione dal monitoraggio fiscale e la necessità di uno stabile rapporto con 

l’intermediario abilitato. Da un lato l’esclusione dal monitoraggio diviene un 

vantaggio per il contribuente che sceglie un regime opzionale, dall’altro vincola il 

contribuente a stipulare un rapporto duraturo con l’intermediario, il quale è 

obbligato alla liquidazione e al versamento dell’imposta per un periodo almeno 

annuale. È stato inoltre osservato che qualora il contribuente fosse in possesso di 

partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c), nessun regime 

opzionale potrebbe essere attuato, dato che l’unico regime applicabile in tal caso è 

quello dichiarativo. 
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Nei capitoli successivi sono state rilevate le differenze di carattere sostanziale fra i 

due regimi, valutando, in particolare nel quarto capitolo, i vantaggi e gli svantaggi 

derivanti dall’applicazione di ciascun regime. 

Ciò che emerge da questa tesi è che non vi è in linea generale un regime più 

conveniente rispetto agli altri; ogni regime, infatti, possiede dei pro e dei contro che 

rendono più o meno appetibile un regime in base alla tipologia di investimento 

scelta del contribuente. Si può affermare che in alcune situazioni vi sono dei 

vantaggi a livello fiscale che dovrebbero indurre il contribuente a scegliere un 

determinato regime di tassazione rispetto agli altri. Nel quarto capitolo, sono state 

definite alcune linee guida che possono aiutare il contribuente nella scelta del 

regime di tassazione più adatto al proprio profilo d’investimento. 

Per quanto riguarda la tassazione in regime di risparmio amministrato, si è potuto 

osservare che essa viene effettuata su determinati redditi diversi di natura 

finanziaria secondo il criterio di cassa. Ciò implica che l’intermediario debba 

calcolare l’imposta sulle singole operazioni effettuate. Nasce per questo motivo un 

problema relativo alla posticipazione dell’imposta, infatti, il contribuente con 

l’obiettivo di ritardare il versamento dell’imposta potrebbe essere indotto a non 

negoziare il titolo in portafoglio in modo da non realizzare il reddito. Tale 

meccanismo può creare, in alcune situazioni, effetti distorsivi nel mercato. 

La tassazione sul risultato maturato di gestione è la caratteristica peculiare del 

regime del risparmio gestito. Essa, oltre ad essere un’eccezione rispetto alla 

normativa degli Stati europei, ha suscitato nel corso degli anni numerosi dubbi di 

costituzionalità, in particolare sul rispetto del principio della capacità contributiva. 

Nonostante molti esperti fossero contrari all’ammissibilità di tale regime, la Corte 

Costituzionale in più pronunce ha ribadito la costituzionalità della tassazione sul 

risultato maturato della gestione. Tuttavia, si ritiene che per il risparmio affidato in 

gestione agli investitori istituzionali potrebbe prospettarsi, in futuro, un sistema 

basato sulla tassazione dei redditi all’atto del realizzo con l’obiettivo di renderlo 

maggiormente congruo alla normativa degli altri Stati europei.  
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