
TOBIN TAX

dr. prof. Franco Vernassa



TOBIN TAX

Normativa di riferimento

Art. 1, co. 491 – 500 della Legge 24/12/2012

Cos’è la Tobin Tax

Imposta sulle:

1) transazioni finanziarie;

2) operazioni su strumenti finanziari derivati

3) negoziazioni ad alta frequenza.

2012, n. 228 (“Legge di Stabilità 2013”).

derivati ed altri valori mobiliari;



TOBIN TAX

1) Imposta sulle transazioni finanziarie

Operazioni interessate:

• trasferimento della proprietà di azioni e di

all’art. 2346, co. 6 del Cod. Civ. (strumenti

anche di diritti amministrativi, escluso il dirittoanche di diritti amministrativi, escluso il diritto

azionisti, a seguito dell’apporto da parte dei

emessi da società residenti nel territorio dello

• titoli rappresentativi dei predetti strumenti

soggetto emittente;

• trasferimento di proprietà di azioni che

obbligazioni.

finanziarie (art. 1, co. 491 della L. 228/2012)

di altri strumenti finanziari partecipativi di cui

(strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o

diritto di voto nell’assemblea generale deglidiritto di voto nell’assemblea generale degli

dei soci o di terzi anche di opere o servizi)

dello Stato;

strumenti indipendentemente dalla residenza del

avvenga per effetto della conversione di
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1) Imposta sulle transazioni finanziarie

Operazioni escluse:

• trasferimento della proprietà se avvenuto per

• operazioni di emissione e di annullamento

finanziari;finanziari;

• operazioni di conversione in azioni di nuova

• operazioni di acquisizione temporanea

Regolamento CE 1287/2006;

• trasferimenti di proprietà di azioni negoziate

multilaterali di negoziazione emesse da società

mese di novembre dell’anno precedente

proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro

finanziarie (art. 1, co. 491 della L. 228/2012)

per successione o donazione;

annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti

nuova emissione;

temporanea di titoli indicate nell’art. 2, punto 10, del

negoziate in mercati regolamentari o sistemi

società la cui capitalizzazione media nel

precedente a quello in cui avviene il trasferimento di

euro.
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1) Imposta sulle transazioni finanziarie

Ammontare dell’imposta

L’aliquota dell’imposta ammonta allo 0,2%

l’aliquota è fissata allo 0,22%.

Valore della transazioneValore della transazione

Per valore della transazione si intende il

regolate giornalmente relative al medesimo

stessa giornata operativa da un medesimo soggetto,

Riduzione dell’aliquota

L’aliquota è ridotta alla metà per i trasferimenti

e sistemi multilaterali di negoziazione. Per il

finanziarie (art. 1, co. 491 della L. 228/2012)

% sul valore della transazione. Per il 2013

il valore del saldo netto delle transazioni

medesimo strumento finanziario e concluse nella

soggetto, ovvero il corrispettivo versato.

trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati

il 2013 è stabilita allo 0,12%.



TOBIN TAX

1) Imposta sulle transazioni finanziarie

Territorialità

L’imposta è dovuta indipendentemente:

• dal luogo di conclusione della transazione

• dallo Stato di residenza delle parti contraenti• dallo Stato di residenza delle parti contraenti

finanziarie (art. 1, co. 491 della L. 228/2012)

transazione;

contraenti.contraenti.
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1) Imposta sulle transazioni finanziarie

Soggetto debitore dell’imposta

L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del

L’imposta non si applica ai soggetti che si interpongono

Versamento dell’imposta

L’imposta è versata dal contribuente.

Nel caso in cui venga eseguito con l’ausilio di

• dalle banche;

• dalle società fiduciarie;

• dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio

pubblico dei servizi e delle attività di investimento

• dagli altri soggetti che comunque intervengono

operazioni, ivi compresi gli intermediari non

finanziarie (art. 1, co. 494 della L. 228/2012)

del quale avviene il trasferimento.

interpongono nelle medesime operazioni.

di intermediari, l’imposta è versata:

all’esercizio professionale nei confronti del

investimento;

intervengono nell’esecuzione delle predette

non residenti.
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1) Imposta sulle transazioni finanziarie

228/2012)

Termini di versamento dell’imposta

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello

Eccezione à l’imposta dovuta sui trasferimenti

terzo mese solare successivo alla data diterzo mese solare successivo alla data di

(attualmente in bozza) è versata non prima

successivo a detta data.

Decorrenza dell’imposta

L’imposta decorre dall’1/3/2013.

Deducibilità dell’imposta

L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte

finanziarie (art. 1, co. 494 e 497 della L.

quello del trasferimento della proprietà.

trasferimenti di proprietà effettuati fino alla fine del

di pubblicazione del decreto di attuazionedi pubblicazione del decreto di attuazione

prima del giorno sedici del sesto mese

imposte dirette e dell’IRAP.
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2) Operazioni su strumenti finanziari

228/2012)

Operazioni interessate:

•operazioni su strumenti finanziari derivati di

• abbiano come sottostante prelevamento

comma 491;comma 491;

• il cui valore dipenda prevalentemente

all’art. 1, co. 3 del DLgs 58/1998.

•operazioni sui valori mobiliari che:

• permettono di acquisire o di vendere

finanziari di cui al comma 491;

• comportino un regolamento in

prevalentemente a uno o più strumenti

warrants, covered warrants e certificates

finanziari derivati (art. 1, co. 492 della L.

di cui all’art. 1, co. 3 del DLgs 58/1998 che:

prelevamento uno o più strumenti finanziari di cui al

prevalentemente da uno o più strumenti finanziari di cui

vendere prevalentemente uno o più strumenti

contanti determinato con riferimento

strumenti finanziari indicati al comma 491 inclusi

certificates.
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2) Operazioni su strumenti finanziari

228/2012)

Ammontare dell’imposta

Le operazioni su strumenti finanziari derivati

conclusione ad imposta fissa, determinata con

al valore del contratto (vedasi tabella slide seguente)al valore del contratto (vedasi tabella slide seguente)

Riduzione dell’aliquota

Per le operazioni che avvengono in mercati

negoziazione, l’imposta in misura fissa è ridotta

riferimento al valore di un contratto standard

(attualmente in bozza), tenendo conto del valore

nel trimestre precedente.

finanziari derivati (art. 1, co. 492 della L.

derivati sono soggette al momento della

con riferimento alla tipologia di strumento e

seguente).

10

seguente).

mercati regolamentati o sistemi multilaterali di

ridotta a 1/5 e potrà essere determinata con

standard (lotto) con il decreto di attuazione

valore medio del contratto standard (lotto)
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2) Operazioni su strumenti finanziari

228/2012)

finanziari derivati (art. 1, co. 492 della L.

11
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2) Operazioni su strumenti finanziari

228/2012)

Territorialità

L’imposta è dovuta indipendentemente:

• dal luogo di conclusione della transazione;

• dallo Stato di residenza delle parti contraenti• dallo Stato di residenza delle parti contraenti

finanziari derivati (art. 1, co. 492 della L.

;

contraenti.

12

contraenti.
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2) Operazioni su strumenti finanziari

228/2012)

Soggetto debitore dell’imposta

L’imposta è dovuta da ciascuna delle controparti

L’imposta non si applica ai soggetti che si interpongono

Versamento dell’imposta

L’imposta è versata dal contribuente.

Nel caso in cui venga eseguito con l’ausilio di

• dalle banche;

• dalle società fiduciarie;

• dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio

pubblico dei servizi e delle attività di investimento

• dagli altri soggetti che comunque intervengono

operazioni, ivi compresi gli intermediari non

finanziari derivati (art. 1, co. 494 della L.

controparti delle operazioni.

interpongono nelle medesime operazioni.

13

di intermediari, l’imposta è versata:

all’esercizio professionale nei confronti del

investimento;

intervengono nell’esecuzione delle predette

non residenti.
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2) Operazioni su strumenti finanziari

L. 228/2012)

Termini di versamento dell’imposta

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello

Eccezione à l’imposta dovuta sui trasferimenti

terzo mese solare successivo alla data di

(attualmente in bozza) è versata non prima

successivo a detta data.

Decorrenza dell’imposta

L’imposta decorre dall’1/7/2013.

Deducibilità dell’imposta

L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte

finanziari derivati (art. 1, co. 494 e 497 della

quello della conclusione delle operazioni.

trasferimenti di proprietà effettuati fino alla fine del

di pubblicazione del decreto di attuazione

14

prima del giorno sedici del sesto mese

imposte dirette e dell’IRAP.
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3) Negoziazioni ad alta frequenza (art

Operazioni interessate:

“le operazioni effettuate sul mercato finanziario

sulle negoziazioni ad alta frequenza relative

491 e 492.”

Definizione di alta frequenza:Definizione di alta frequenza:

“si considera attività di negoziazione ad alta

informatico che determina in maniera automatica

modifica o alla cancellazione degli ordini e

modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti

sono effettuati con un intervallo minimo inferiore

Ministro dell’economia e delle finanze di

comunque essere superiore a mezzo secondo

(art. 1, co. 495 della L. 228/2012)

finanziario italiano sono soggette ad un’imposta

relative agli strumenti finanziari di cui ai commi

15

frequenza quella generata da un algoritmo

automatica le decisioni relative all’invio, alla

e dei relativi parametri, laddove l’invio, la

strumenti finanziari della medesima specie

inferiore al valore stabilito con il decreto del

cui al comma 500. Tale valore non può

secondo.”
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3) Negoziazioni ad alta frequenza (art

Ammontare dell’imposta

L’aliquota dell’imposta ammonta allo 0,02%

modificati che in una giornata di borsa superino

decreto di attuazione. Tale soglia non può

ordini trasmessi.ordini trasmessi.

Soggetto debitore dell’imposta

L’imposta è dovuta dal soggetto per conto del

(art. 1, co. 495 e 496 della L. 228/2012)

% sul controvalore degli ordini annullati o

superino la soglia numerica stabilita con il

in ogni caso essere inferiore al 60% degli

16

del quale sono eseguiti gli ordini.
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3) Negoziazioni ad alta frequenza (art

Versamento dell’imposta

Ai fini del versamento dell’imposta si applica,

cui al comma 494.

Eccezione à l’imposta dovuta sui trasferimenti

terzo mese solare successivo alla data di

(attualmente in bozza) è versata non prima(attualmente in bozza) è versata non prima

successivo a detta data.

Decorrenza dell’imposta

L’imposta decorre dall’1/3/2013 sulle operazioni

comma 491.

L’imposta decorre dall’1/7/2013 sulle operazioni

Deducibilità dell’imposta

L’imposta è dovuta dal soggetto per conto del

(art. 1, co. 496 e 497 della L. 228/2012)

applica, per quanto compatibile, la disposizione di

trasferimenti di proprietà effettuati fino alla fine del

di pubblicazione del decreto di attuazione

prima del giorno sedici del sesto mese
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prima del giorno sedici del sesto mese

operazioni relative ai trasferimenti di cui al

operazioni relative agli strumenti derivati.

del quale sono eseguiti gli ordini.


