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Tobin Tax all’«italiana»
Inquadramento sistematico dell’imposta sulle transazioni
finanziarie ed analisi dei suoi presupposti e degli effetti
sui non residenti
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Il Governo italiano con la “Legge di stabilità” per il 2013 ha introdotto, su impulso dell’Unione Europea, un’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) da applicarsi, in linea generale, ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi,
alle operazioni su strumenti derivati e altri valori mobiliari e, infine,
alle c.d. operazioni finanziarie ad alta frequenza. Il Ministero delle
Finanze ha successivamente provveduto ad emanare il Decreto
di attuazione delle modalità operative del suddetto tributo, così
da garantire il fine ultimo a cui tende il nuovo prelievo: rivitalizzare l’economia e la finanza pubblica dello Stato, contrastare le
operazioni speculative e riequilibrare il carico fiscale. Il presente
seminario si prefigge di analizzare non solo la struttura dell’imposta, i presupposti applicativi e gli adempimenti fiscali e contabili a
questa connessi, ma anche e soprattutto di offrire lo spunto per
alcune riflessioni sugli aspetti più propriamente internazionali del
prelievo in oggetto e di far luce sull’impatto che quest’ultimo produce sul mercato finanziario italiano e sugli operatori finanziari e
gli investitori svizzeri.

La nuova imposta sulle transazioni finanziarie, istituita dalla Legge 24 dicembre
2012, n. 228 (“Legge di stabilità” per il
2013) rappresenta una rilevante novità
anche e soprattutto per i soggetti non
residenti. Difatti, il suddetto tributo ha
assunto quale presupposto territoriale la
residenza della società emittente gli strumenti finanziari partecipativi oggetto di
transazione ovvero, per i derivati, la circostanza che tali strumenti finanziari abbiano come sottostante prevalentemen-

te azioni o altri strumenti partecipativi
di società italiane. Dunque, ciò che rileva
ai fini dell’applicazione dell’imposta è la
sede legale dell’emittente, con la diretta
conseguenza che il ruolo di responsabile
del versamento grava sia su operatori residenti in Italia, che su Banche, SIM, SGR,
fiduciarie e notai ivi non residenti che intervengono nell’operazione in questione.
L’incontro ha lo scopo, quindi, di analizzare la struttura dell’imposta nel suo complesso e di far luce sugli effetti che il tri-

buto in oggetto estrinseca nei confronti
degli intermediari e degli investitori non
residenti, in particolare svizzeri. A mero
titolo esemplificativo, il fatto che gli intermediari finanziari esteri possano essere tenuti ad ottemperare ad una serie
di adempimenti “burocratici” previsti dal
Legislatore italiano potrebbero scoraggiare significativamente gli investimenti
da parte degli stessi sul mercato finanziario italiano.

Programma
I temi affrontati saranno i seguenti:
◆◆ i presupposti applicativi della Tobin
Tax e le transazioni finanziarie
interessate dal tributo
◆◆ il versamento dell’imposta e gli obblighi a carico dei soggetti passivi
◆◆ i profili operativi relativi agli intermediari non residenti: gli operatori
svizzeri
◆◆ spunti di riflessione e prospettive
future sulla Tobin Tax “europea”

Relatori
Luigi Vele
Avvocato, Studio legale Tributario
Marino e Associati, Milano

Luogo
SUPSI,
Aula 006, Palazzo A
CH-6928 Manno

Data e orario
Lunedì 16 dicembre 2013
18.00-19.30

Termine di iscrizione
Entro venerdì 13 dicembre 2013

Costo
CHF 150.–

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci
al corso, la fattura inerente la quota
di iscrizione sarà annullata a condizione
che la rinuncia sia presentata entro
il termine d’iscrizione
Chi fosse impossibilitato a partecipare
può proporre un’altra persona previa
comunicazione a SUPSI e accettazione
da parte del responsabile

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta del partecipante

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Daniele Russetti
Ph.D, Avvocato, Studio legale Tributario
Marino e Associati, Milano

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati
e notai, consulenti fiscali, consulenti
bancari e assicurativi, dirigenti
aziendali, collaboratori attivi nel settore
fiscale di aziende pubbliche e private,
persone interessate alla fiscalità

"
Tobin Tax all’«italiana»
iscrizione da inviare
entro venerdì 13 dicembre 2013

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Dati personali
Nome

Cognome

Telefono

E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione
Azienda/Ente

Via e N.

NAP

Località

Data

Firma

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

