
La nuova imposta sulle transazioni finan-
ziarie, 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 stru-
menti finanziari partecipativi oggetto di 
transazione ovvero, per i derivati, la cir-
costanza che tali strumenti finanziari ab-
biano 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 re-
sidenti in Italia, che su Banche, SIM, SGR, 
fiduciarie e notai ivi non residenti che in-
tervengono nell’operazione in questione.     
L’incontro ha lo scopo, quindi, di analizza-
re la struttura dell’imposta nel suo com-
plesso 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 in-
termediari finanziari esteri possano es-
sere tenuti ad ottemperare ad una serie 
di adempimenti “burocratici” previsti dal 
Legislatore italiano potrebbero scorag-
giare significativamente gli investimenti 
da parte degli stessi sul mercato finanzia-
rio italiano. 

Il Governo italiano con la “Legge di stabilità” per il 2013 ha intro-
dotto, su impulso dell’Unione Europea, un’imposta sulle transazio-
ni finanziarie (Tobin Tax) da applicarsi, in linea generale, ai trasferi-
menti 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: rivitaliz-
zare 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’impo-
sta, 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 pro-
duce sul mercato finanziario italiano e sugli operatori finanziari e 
gli investitori svizzeri.
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