AVVISO – MODIFICA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

Il D. Lgs. 24.04.2014 n.66 ha disposto con decorrenza 01/07/2014 la modifica della tassazione dei redditi di
natura finanziaria elevando l’aliquota dal 20% al 26%.
Conti correnti, depositi bancari, obbligazioni – L’aliquota di tassazione passa dal 20% al 26% sugli interessi
e altri proventi di conti correnti e depositi bancari maturati dal 01/07/2014. La nuova misura riguarda
anche buona parte degli strumenti finanziari, comprese le obbligazioni emesse dalla Banca. Nel caso siano
presenti tali strumenti all’interno di un dossier titoli aperto presso il nostro Istituto, verranno registrate sul
conto corrente di regolamento, con valuta 01/07/2014, le seguenti operazioni per ciascun titolo interessato
alla variazione dell’aliquota:
1. Accredito della ritenuta fiscale calcolata al 26% sugli interessi maturati fino al 30/06/2014 (nonché
sull’eventuale scarto di emissione);
2. Addebito della ritenuta fiscale calcolata al 20% sugli interessi maturati fino al 30/06/2014 (nonché
sull’eventuale scarto di emissione).
Alla scadenza della cedola di interessi, l’intero importo sarà tassato con la nuova ritenuta del 26% ed al
rimborso del titolo anche l’eventuale scarto di emissione sarà tassato con la ritenuta del 26%. L’effetto
finale sarà che gli interessi maturati fino al 30/06/2014 saranno tassati al 20% e quelli maturati a partire dal
01/07/2014 saranno tassati al 26%.
Redditi finanziari (Capital Gain) - Dal 1 luglio 2014 l’aliquota di tassazione passa al 26% anche per i redditi
diversi di natura finanziaria. Al fine di evitare che l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati
antecedentemente al 1 luglio 2014, è prevista la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle
attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, con il versamento di una imposta del 20% sulle plusvalenze
latenti.

Rimane confermata l’aliquota del 12,50% per i titoli pubblici italiani (BOT, BTP, BOC etc…) e titoli equiparati,
emessi da organismi internazionali, nonché per le obbligazioni emesse da Stati esteri white list e da loro
enti territoriali. Per questi ultimi l’aliquota di tassazione passa da 20% al 12,50%, con riferimento agli
interessi e ad altri proventi maturati a partire dal 1 luglio 2014 e alle plusvalenze derivanti dalla loro
cessione o rimborso realizzate dalla stessa data.
Le nostre filiali restano a disposizione per qualsiasi ulteriore esigenza di chiarimento.
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