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IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE 

Individuazione delle società residenti nel territorio dello Stato con azioni negoziate in un mercato 

regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione estero, con capitalizzazione media inferiore 

a 500 milioni di euro. 

Istruzioni per la trasmissione delle comunicazioni e delle apposite certificazioni 

(decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, articolo 17, commi 2, 3 e 4) 

Con i commi da 491 a 499 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è stata istituita una imposta 

sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari 

partecipativi (comma 491), alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari (comma 

492), nonché alle operazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495 della legge stessa. 

Il comma 500 del medesimo articolo 1 stabilisce che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

sono definite le modalità di applicazione della predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze del 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio u.s. è stata data 

attuazione a tale previsione.  

In particolare, l’articolo 15, comma 1, lettera f) del decreto prevede che è escluso dall’ambito di 

applicazione dell’imposta “il trasferimento di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o 

sistemi multilaterali di negoziazione emesse dalle società indicate nella lista di cui all’articolo 17”. A sua 

volta l’articolo 17 del decreto, al comma 2 stabilisce che “le società residenti nel territorio dello Stato che 

rispettano il limite di capitalizzazione di cui al comma 1 e le cui azioni sono negoziate in un mercato 

regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione estero, trasmettono al Ministero 

dell’economia e delle finanze, entro il dieci dicembre di ogni anno, una comunicazione scritta attestante il 

valore della propria capitalizzazione, alla quale allegano apposita certificazione rilasciata dal mercato 

regolamentato pertinente ai sensi della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

aprile 2004 o dal gestore di un sistema multilaterale di negoziazione se più rilevante dal punto di vista del 

controvalore degli scambi”, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo “per il primo anno di 

applicazione […] per le società di cui al comma 2 del presente articolo, la comunicazione di cui al medesimo 

comma 2 deve essere effettuata entro il 20 febbraio 2013; una successiva lista comprensiva di queste 

ultime società verrà emessa entro il 1 marzo 2012 da parte del Ministero dell’economia e delle finanze”. 

Al fine di dare attuazione alle disposizioni richiamate le società con azioni negoziate in un mercato 

regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione estero ai fini del riconoscimento 

dell’esclusione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f) del decreto trasmettono la relativa comunicazione 

con allegata apposita certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze 

con una delle seguenti modalità: 

Indirizzo mail: df.dltff.fttsottocapitalizzateestere@finanze.it 

 

Dalla comunicazione e dalla certificazione allegata devono risultare i seguenti elementi: 

Dati relativi alla società: 

- Ragione sociale; 

- Sede; 

- Codice Fiscale / Partita IVA; 
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- Indicazione dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione nei quali la società 

è stata ammessa alla negoziazione; 

- Mercato regolamentato “pertinente” ai sensi della direttiva 2004/39/CE che rilascia la certificazione 

(ovvero il gestore del sistema multilaterale di negoziazione se più rilevante dal punto di vista del 

controvalore degli scambi); 

- Valore della capitalizzazione media della società riferito al  mese di novembre dell’anno 

antecedente a quello per il quale si chiede l’esenzione. 

Dati utilizzati ai fini del calcolo della capitalizzazione media riferiti ad ogni giorno del mese di novembre 

dell’anno antecedente a quello per il quale si chiede l’esenzione: 

- Numero di azioni costituenti il capitale sociale; 
- Prezzo medio ponderato degli scambi conclusi (sulla sede di negoziazione prevalente); 
- Indicazione se nel mese in questione sono state poste in essere operazioni sul capitale in grado di 

influenzare il numero di azioni e indicazione dei giorni interessati; 
- Indicazione dei giorni in cui non ci sono stati scambi. 

 

Se la società ha emesso differenti categorie di azioni, i dati suddetti devono essere forniti in modo distinto 

con riferimento a ciascuna categoria di azioni. 

  

 

 


