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DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA
SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
(TOBIN TAX)

Sistema
Centro Studi Castelli

Circolari Speciali

Scade il 31.03.2018 il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta sulle transa-
zioni finanziarie (Financial Transaction Tax - FTT), relativa all’anno precedente, cui sono tenuti 
i soggetti intervenuti nelle operazioni e che hanno provveduto a versare l’imposta.
Per effettuare la dichiarazione occorrerà utilizzare il nuovo modello, approvato con il Provvedi-
mento dell’Agenzia delle Entrate 15.12.2017, n. 294475.
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SCHEMA DI SINTESI

ð
TRANSAZIONI
INTERESSATE

•  L’imposta sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax - FTT) si applica esclusivamente:
..  ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società 

residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti;
..  alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari;
..  alle negoziazioni degli strumenti indicati ai due punti precedenti effettuate con modalità che 

si definiscono “ad alta frequenza”, caratterizzate da automaticità e velocità nella loro realiz-
zazione.

ð ð
OPERAZIONI

ESCLUSE

•  È stata confermata l’eliminazione 
dell’obbligo di comunicare i dati rela-
tivi alle seguenti operazioni: 
..  successione e donazioni;
..  obbligazioni e titoli di debito;
..  Small Cap;
..  Cassa di compensazione e garanzia.

•  Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate  
9.03.2017, (n. 47944) ha stabilito che le operazioni 
non rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione 
dell’imposta perché diverse da quelle elencate, non-
ché le operazioni aventi ad oggetto le “Small Cap”:
..  non devono essere registrate;
..  non devono essere dichiarate nel modello FTT 

2018 (per il 2017).

ðDECORRENZA

•  Il Provvedimento prevede la decorrenza delle modifiche dal 1.06.2017, in relazione alle opera-
zioni poste in essere a partire da tale data. Con riferimento alle operazioni che il Provvedimento 
del 15.12.2017, n. 294475 ha escluso dall’obbligo di comunicazione, dovranno essere indicate 
nel Modello FTT solo quelle poste in essere fino al 31.05.2017.

•  L’aggiornamento del Modello si è reso, dunque, necessario al fine di recepire le modifiche nei 
prospetti delle operazioni e degli allegati tecnici relativi alla trasmissione telematica.

ð
SOGGETTI

PASSIVI

•  Sono soggetti passivi del tributo:
..  l’acquirente ossia colui in favore del quale avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, 

degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza del 
medesimo e dal luogo di conclusione del contratto;

..  entrambe le controparti delle operazioni su derivati e altri valori mobiliari indipendentemente 
dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni;

..  colui che immette, attraverso gli algoritmi, gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modi-
fiche e cancellazioni, per le operazioni ad alta frequenza.

Art. 1, cc. da 491 a 500 L. 24.12.2012, n. 228 - Provv. Ag. Entrate 9.03.2017, n. 47944 - Provv. Ag. Entrate 15.12.2017, n. 294475

La legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012), all’articolo 1, commi da 491 a 500, ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie 
(Tobin Tax), che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari 
derivati e altri valori mobiliari e, infine, alle operazioni “ad alta frequenza”. L’imposta ha lo scopo di limitare la speculazione sui mercati finan-
ziari e prevede un regime di tassazione delle transazioni su azioni, partecipazioni e altri strumenti finanziari emessi da una società che abbia la 
residenza fiscale nel nostro Paese. Il modello di dichiarazione dovrà esser presentato sia dai contribuenti residenti che dai non residenti con o 
senza stabile organizzazione e rappresentante fiscale in Italia.
Più in particolare, scade il 31.03.2018 il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Financial 
Transaction Tax - FTT), cui sono tenuti i soggetti intervenuti nelle operazioni e che hanno provveduto a versare l’imposta.
Per effettuare la dichiarazione occorrerà utilizzare il nuovo modello, approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15.12.2017 
(n. 294475).
Il nuovo modello di dichiarazione “FTT” sostituisce il precedente a seguito di alcune modifiche regolamentari, intervenute nel 2017, che hanno 
apportato novità con riguardo alla compilazione ed alle operazioni da indicare, nonché alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
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ASPETTI OPERATIVI

SCADENZA •  La dichiarazione relativa all’anno solare precedente va presentata entro il 31.03 di ciascun anno. Se 
la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione 
è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l’Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione. La 
dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa, ma costitu-
isce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.

•  Non deve essere presentato se l’imposta liquidata è di importo inferiore a € 50.

RICEVUTA •  La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia 
delle Entrate che attesta di aver ricevuto la dichiarazione.

•  Per la trasmissione della dichiarazione è possibile anche rivolgersi a un intermediario abilitato.
•  La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione può essere effettuata utilizzando il 

software, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

CONTENUTO
DEL MODELLO

• Imposta •  Il Modello deve contenere i dati relativi alle operazioni per le quali è dovuta l’im-
posta sulle transazioni finanziarie, per ciascun mese dell’anno a cui si riferisce la 
dichiarazione, con indicazione dell’imponibile complessivo e dell’imposta.

• Riepilogo
annuale

•  Di estrema importanza la sezione II del Modello FTT, che rappresenta il riepilogo 
annuale, contenente la liquidazione dell’imposta complessivamente dovuta e l’e-
sposizione di eventuali crediti derivanti da eccessivi versamenti o da dichiarazioni 
integrative a favore. 

• Credito •  L’eventuale credito che emerge dalla dichiarazione può essere utilizzato a scom-
puto dei versamenti relativi all’anno successivo (rigo IT49, campo 5) ovvero può 
essere chiesto a rimborso (rigo IT49, campo 6).

• Unità
di euro 

•  Gli importi da indicare nel modello devono essere espressi con arrotondamento 
all’unità di euro secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina 
comunitaria e dal D. Lgs. 213/1998: 
..   per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; 
.. per difetto, se inferiore a detto limite.

SOGGETTI TENUTI 
ALLA PRESENTAZIONE

•  La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti che sono intervenuti nelle operazioni e che 
hanno provveduto a versare l’imposta, vale a dire:
..   dagli intermediari: banche e le imprese di investimento e gli altri soggetti comunque denomina-

ti, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato; e
..  dagli altri soggetti responsabili del versamento dell’imposta: i soggetti abilitati a prestare servizi 

di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafoglio; le società fiduciarie (comprese 
quelle non residenti); i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate trami-
te la formazione o l’autentica di atti, compresi quelli esercenti l’attività fuori dal territorio dello 
Stato (salvo che il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata).

Modalità 
di 

versamento

Si ricorda che l’imposta sulle transazioni finanziarie è versata mediante il modello di paga-
mento “F24” da parte dei soggetti residenti, mentre i soggetti non residenti, che non dispon-
gono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono 
eseguire il pagamento con “F24”, effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a 
favore del Bilancio dello Stato indicando quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice 
tributo e il periodo di riferimento.

MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE

•  La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica. La trasmissione della dichiarazio-
ne può essere effettuata:
..  direttamente  tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
..  tramite una società del gruppo qualora il dichiarante appartenga ad un gruppo societario. Si con-

siderano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si consi-
derano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui 
azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata 
da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale;

..  tramite gli intermediari abilitati indicati all’art. 3, c. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322 (professionisti, 
associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Rappresen-
tante

fiscale

 I responsabili del versamento non residenti possono avvalersi, per l’adempimento in parola, 
di una stabile organizzazione in Italia (art. 162 Tuir) o di un rappresentante fiscale (nominato 
tra i soggetti indicati nell’art. 23 D.P.R. 600/1973) oppure possono provvedervi direttamente, 
dopo aver richiesto l’attribuzione del codice fiscale (qualora non ne siano già in possesso), 
anche mediante invio dall’estero (in alternativa all’invio telematico) tramite raccomandata o 
altro mezzo equivalente da cui risulti con certezza la data di spedizione; in tale ultimo caso, 
la busta va indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Venezia, via Giorgio De 
Marchi, n. 16 - 30175 Marghera (VE) e su di essa vanno indicati il codice fiscale del dichia-
rante e la dicitura “Contiene dichiarazione Modello FTT”.
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Esempio Compilazione del modello “Financial Transaction Tax - FTT”

Dati

•  Si ipotizzi che un intermediario finanziario sia intervenuto in un’operazione posta in essere a gennaio 2017 del valore di € 
2.500.000. Per semplicità assumiamo che il valore dell’operazione coincida con l’imponibile da assoggettare ad imposta sulle 
transazioni finanziarie.

•  Trattandosi di partecipazioni, l’imposta si rende applicabile con l’aliquota dello 0,2% (art. 1, c. 491, L. 228/2012) ed è quindi 
pari a € 5.000.

•  L’intermediario ha però versato un’imposta parti a € 6.000 perché, ad esempio, ha sopravvalutato l’ammontare imponibile dell’o-
perazione oppure perché, non conoscendo l’esatto ammontare dell’imponibile, ha preferito eccedere nel versamento per garantire 
la capienza dell’importo versato.

•  L’eccedenza di versamento è stata parti a € 1.000.
•  Nella sezione II del Modello, è stato indicata l’eccedenza di versamento che, sommata a quella relativa all’anno precedente, 

determina un credito di € 2.000. Nell’esempio dato, tale credito viene chiesto a rimborso.

     1   2  3  4  5  6   7  8  9  1   0

           X   2017

     Alfa Fiduciaria S.p.a.                3

    X

    98765432101       X

     13     03      2018

CASO PRATICO
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Esempio (segue)

  1   2   3  4   5   6   7   8   9   1   0

      26        2.500.000         5.000

            5.000      0           6.000         1.000
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Esempio (segue)

  1   2   3  4   5   6   7   8   9   1   0
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Esempio (segue)

  1   2   3  4   5   6   7   8   9   1   0

        1.000        1.000      0      0

  2.000


