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ABSTRACT 

The current framework of financial income is steady to the reform of 1997 that still 
stands to the investment in the two categories of income from capital in the strict 
sense and other income of a financial nature. This dichotomy implies a different set 
of rules for determining the tax base, since capital gains taxed in the strict sense 
"gross" and, conversely, the other financial income taxed "net". Both income 
categories are, however, subject to forms of taxation replacement, today unified also 
in the rate.  

That being the work tries to formulate some regulatory proposals for reform of the 
consolidated income tax and the supplementary discipline. 
 
SINTESI 

L’attuale disciplina dei redditi finanziari è ferma alla riforma del 1997 che tuttora 
distingue i redditi finanziari nelle due categorie dei redditi di capitale in senso stretto 
e dei redditi diversi di natura finanziaria. Tale dicotomia comporta una diversa 
impostazione delle regole di determinazione della base imponibile, essendo i redditi 
di capitale in senso stretto tassati “al lordo” e, di converso, i redditi diversi di natura 
finanziaria tassati “al netto”.  Ambedue le categorie reddituali sono, invece, soggette 
a forme di imposizione sostitutiva, oggi unificate anche nell’aliquota. 

Ciò premesso il lavoro cerca di formulare alcune proposte normative di riforma del 
testo unico delle imposte sui redditi e della disciplina complementare. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa: i temi d’indagine affrontati e le proposte del gruppo di 
lavoro – 2. La definizione di reddito finanziario – 3. Le regole di determinazione 
della base imponibile del reddito finanziario – 4. Sul regime impositivo – 5.  
Ruolo degli intermediari finanziari 
 
1. Premessa 

I temi di indagine affrontati e le proposte del gruppo di lavoro Nell’ambito 

dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario sono stati costituiti 
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una serie di gruppi di lavoro per approfondire alcune tematiche in materia di 

imposizione personale sul reddito nella prospettiva di porre mano ad una riforma 

dell’IRPEF, il cui impianto è sostanzialmente risalente alla riforma tributaria del 

1971. 

Uno dei gruppi di lavoro, il cui coordinamento è stato a me affidato1, si è 

occupato dei redditi finanziari. 

Va premesso che l’attuale disciplina dei redditi finanziari è ferma alla riforma 

del 1997 (d.lgs. 22 novembre 1997, n. 461) che, in continuità con l’impostazione 

del testo unico delle imposte sui redditi, tuttora distingue i redditi finanziari nelle 

due categorie dei redditi di capitale in senso stretto (redditi derivanti dal mero 

impiego “statico” del capitale, da cui derivano proventi come naturale effetto 

della produttività del capitale/denaro) e dei redditi diversi di natura finanziaria 

(plusvalenze e redditi derivanti dall’impiego “dinamico” sul mercato del capitale, 

suscettibili di determinare differenziali positivi o negativi in dipendenza di un 

evento incerto).  Tale dicotomia comporta (o meglio, forse, è strumentale a) una 

diversa impostazione delle regole di determinazione della base imponibile, 

essendo – come è noto – i redditi di capitale in senso stretto tassati “al lordo” 

(senza il riconoscimento né di spese né di perdite) e, di converso, i redditi diversi 

di natura finanziaria tassati “al netto” (con il riconoscimento sia delle spese che 

delle minusvalenze).  Ambedue le categorie reddituali sono, invece, soggette 

(salvo rare eccezioni, quale in particolare la tassazione dei dividendi e 

plusvalenze da cd. partecipazioni qualificate) a forme di imposizione sostitutiva, 

oggi unificate anche nell’aliquota (26 per cento). 

Ciò premesso in estrema sintesi, il gruppo di lavoro si è concentrato sui 

                                                 
1 Del gruppo di lavoro hanno fatto parte, presentando lavori di cui si tiene conto nella presente 
sintesi, la Prof.ssa Laura Castaldi, il Prof. Giuseppe Corasaniti, la Dott.ssa Sabrina Capilupi, l’Avv. 
Federico Rasi, il Dott. Antonio Marinello, il Dott. Giuseppe Molinaro, l’Avv. Giampaolo Sbaraglia, il 
Dott. Valentino Tamburro, il Dott. Matteo Giacomelli e il Dott. Andrea Di Gialluca. 
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seguenti temi di indagine: 

 la definizione di reddito finanziario e la determinazione della relativa base 

imponibile; 

 la scelta del regime di tassazione fra imposizione progressiva e sostitutiva; 

 il ruolo degli intermediari finanziari nell’applicazione del prelievo. 

I lavori del gruppo hanno portato a convergere sulle seguenti proposte: 

 unificazione in un’unica categoria dei redditi di capitale e dei redditi diversi 

di natura finanziaria; 

 introduzione di una o più norme di chiusura al fine di garantire 

l’onnicomprensività della tassazione; 

 riconoscimento in deduzione per tutti i redditi finanziari delle spese, perdite 

e minusvalenze; 

 inclusione dei redditi finanziari nella base imponibile IRPEF o applicazione 

di un’imposizione sostitutiva con carattere progressivo; 

 centralità degli intermediari finanziari nel ruolo vuoi di sostituti d’imposta 

vuoi di soggetti incaricati dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. 

Spetta ora a me, come coordinatore del gruppo, trarre la sintesi dei lavori 

svolti e delle proposte formulate, provando anche – come era la finalità ultima 

dell’impegno assunto dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto 

Tributario – a formulare alcune proposte normative di riforma del testo unico 

delle imposte sui redditi e della disciplina complementare (in particolare, del 

d.lgs. 22 novembre 1997, n. 461) vuoi in forma di delega vuoi in forma di 

attuazione dei principi di delega.  Ovviamente non posso che rinviare ai singoli 

contributi per l’approfondimento dei diversi argomenti. 

Infine, mi assumo la diretta responsabilità delle scelte formulate come 

proposta normativa, scelte comunque compiute sulla base dei lavori ed 

approfondimenti svolti dal gruppo di lavoro i cui componenti, pertanto, ringrazio 
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per i numerosi suggerimenti e spunti di riflessione che mi hanno dato2. 

 

2. La definizione di reddito finanziario 

La convergenza sull’esigenza di superare la distinzione fra redditi di capitale 

in senso stretto e redditi diversi di natura finanziaria (come è noto collocati in 

due diverse disposizioni del testo unico: l’art. 44 e l’art. 67) richiede altresì uno 

sforzo prospettico sulle modalità innanzitutto teoriche e poi tecniche per 

giungere ad una definizione unitaria di reddito finanziario. 

Da un lato, si pone la necessità di confermare l’attuale assetto normativo che, 

attraverso più norme di chiusura, garantisce l’onnicomprensività del sistema. 

Dall’altro, deve prospettarsi l’opportunità di una definizione che, privilegiando la 

“certezza del diritto”, offra ai contribuenti e agli intermediari finanziari (la cui 

centralità nell’applicazione del prelievo sui redditi finanziari appare fuori 

discussione) un sistema scevro di incertezze interpretative e, dunque, 

applicative. 

Fra le varie opzioni prospettate a me è sembrata preferibile la scelta di 

unificare in un’unica disposizione generale le attuali norme di definizione dei 

redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria [la lett. h) dell’art. 44 e 

la lett. c-quinquies dell’art. 67, per intendersi], a cui far seguire l’elenco delle 

principali fattispecie dei redditi di capitale e degli altri redditi di natura 

finanziaria, distinguendoli fra attività finanziarie standardizzate e non. 

La distinzione fra attività finanziarie standardizzate (o standardizzabili) e 

attività finanziarie non standardizzate è strumentale al ruolo centrale che deve 

                                                 
2 Si sono dedicati alla definizione di reddito finanziario e alla determinazione della relativa base 
imponibile la Prof.ssa Castaldi ed il Prof. Corasaniti; il Dott. Tamburro ed il Dott. Giacomelli 
hanno approfondito la tematica dei cosiddetti strumenti ibridi; al regime impositivo (progressivo 
o sostitutivo) si è dedicato l’Avv. Rasi; il ruolo degli intermediari finanziari è stato approfondito 
dal Dott. Molinaro con la collaborazione della Dott.ssa Capilupi; l’Avv. Sbaraglia ha redatto una 
scheda con alcune indicazioni di ordine comparato, mentre il Dott. di Gialluca ha redatto una 
scheda sulle scelte compiute in materia di redditi di capitale dalla legge di riforma del 1971. 
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continuare ad essere riconosciuto agli intermediari finanziari, soprattutto 

nell’applicazione del regime sostitutivo del risparmio amministrato per patrimoni 

e relativi redditi di importo non particolarmente non elevato. 

Devono, pertanto, considerarsi standardizzate quelle attività finanziarie per le 

quali il calcolo della base imponibile (che dovrà tener conto non solo dei 

proventi, ma anche degli oneri di produzione) è di pronta, immediata e 

documentale determinazione (interessi da depositi o titoli, dividendi di società 

quotate, proventi degli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, quotati e relative plusvalenze, con esclusione degli 

strumenti finanziari non quotati). 

Anticipando quanto si dirà appresso, le attività finanziarie standardizzate 

(ovverosia, in buona sostanza, i redditi e le plusvalenze rivenienti da titoli o altri 

prodotti finanziari, quotati) possono formare oggetto del regime sostitutivo 

applicato dagli intermediari finanziari secondo il modello del risparmio 

amministrato (oggi disciplinato dall’art. 6 del d.lgs. 22 novembre 1997, n. 461), 

sia pure – come si vedrà – modificato ed ampliato, mentre i redditi finanziari da 

attività non standardizzate (di regola, derivanti da titoli e altri strumenti finanziari 

non quotati) dovranno essere indicati in dichiarazione dal contribuente (con 

applicazione o meno del regime sostitutivo), salva opzione per il regime del 

risparmio gestito, le cui caratteristiche (determinazione per maturazione di un 

reddito unitario da gestione) consentono agli intermediari di poterlo applicare 

anche con riguardo a strumenti finanziari non standardizzati. 

Per completezza va soggiunto che nella definizione di reddito finanziario 

un’attenta riflessione dovrà essere fatta sulla distinzione ai fini fiscali fra utili ed 

interessi, con particolare riguardo all’inquadramento dei cosiddetti strumenti 

ibridi. 

Sulla base di tali considerazioni potrebbe prospettarsi la formulazione di una 

norma di delega del seguente tenore: 
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“La definizione di reddito finanziario deve essere ispirata ai seguenti principi e 

criteri direttivi: 

a) unificazione delle attuali categorie dei redditi di capitale e dei redditi diversi di 

natura finanziaria; 

b) introduzione di una o più norme generali di chiusura al fine di garantire 

l’onnicomprensività della tassazione; 

c) distinzione dei redditi finanziari in attività per le quali la determinazione della 

base imponibile possa essere calcolata sulla base di elementi documentali o di valori 

rivenienti da quotazioni di borsa e le altre attività non aventi tali caratteristiche; 

d) distinzione fra utili ed interessi in base alle caratteristiche del titolo, 

considerandosi in ogni caso come similari alle azioni i titoli e strumenti finanziari la 

cui remunerazione sia esclusivamente costituita dalla partecipazione ai risultati 

economici della società o del gruppo.”. 

L’attuazione della norma di delega potrebbe essere la seguente: 

“Sono redditi finanziari gli interessi e gli altri proventi derivanti da rapporti aventi 

per oggetto l'impiego del capitale e quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui 

possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento 

incerto, nonché le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante cessione a titolo 

oneroso ovvero chiusura dei suddetti rapporti e mediante cessione a titolo oneroso 

ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari. 

 In particolare sono redditi finanziari: 

 a) […] attività standardizzate 

 b) […] attività non standardizzate”. 

 

Dal punto di vista della tecnica legislativa si tratterebbe in buona sostanza di 

riunificare le attuali norme di chiusura e definitorie di cui alla lett. h) dell’art. 44 e 

alla lett. c-quinquies dell’art. 67 del testo unico, cui seguirebbero due distinte 

disposizioni di elencazione dei redditi, plusvalenze e differenziali derivanti da 
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strumenti finanziari quotati e di elencazione dei redditi, plusvalenze e 

differenziali derivanti da strumenti finanziari non quotati, nonché delle altre 

fattispecie di redditi di capitale attualmente previste dall’art. 44, comma 2. 

Come accennato, la disciplina dovrebbe poi essere completata da una 

disposizione che distingua ai fini fiscali utili ed interessi, con particolare riguardo 

all’inquadramento dei cosiddetti strumenti ibridi. 

 

3. Le regole di determinazione della base imponibile del reddito finanziario 
L’unificazione dei redditi finanziari in un’unica categoria comporta la 

determinazione di tutti i redditi finanziari (anche di quelli di capitale) al netto 

(delle spese, perdite e minusvalenze). 

Tale scelta comporta dal punto di vista teorico l’accettazione della 

deducibilità delle perdite da capitale, in un ordinamento che, considerando il 

reddito da capitale come ‘frutto civile’, non ha mai previsto (direi, non ha mai 

concepito) la possibilità di considerare che possa venir meno la fonte produttiva 

del reddito (il capitale). 

Tuttavia deve tenersi conto: 

- che se ciò può considerarsi teoricamente corretto per gli interessi (anche 
se l’evoluzione del mercato finanziario porta a smentire in via di fatto tale 
assunto, probabilmente valido in un altro ed ormai del tutto superato contesto 
economico), non lo è sicuramente per gli utili, che sicuramente almeno dal punto 
di vista fattuale non possono considerarsi ‘frutti civili’; 

- che la negazione della deducibilità delle perdite da capitale porta alla 
realizzazione di facili arbitraggi fiscali, volti a trasformare le perdite da capitale 
indeducibili in minusvalenze deducibili. 

Dal punto di vista operativo, la scelta di riconoscere la deducibilità delle spese 

di produzione, e cioè di tassare al ‘netto’ e non più al ‘lordo’ anche i redditi di 

capitale in senso stretto (interessi ed utili), può determinare difficoltà applicative 

nella documentazione della spesa deducibile.  Per risolvere tale questione a me è 

sembrato che, fra le varie opzioni prospettate, sia preferibile andare su un 
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sistema semplice che preveda la determinazione percentuale della spesa 

deducibile, laddove non documentabile, come alternativa alla deduzione analitica 

delle spese che il contribuente sia in grado anche solo parzialmente di 

documentare (nel senso che non può concorrere una deduzione parzialmente 

analitica e parzialmente forfetaria della spesa).  In ogni caso va sottolineato che 

fra le spese deducibili devono essere riconosciuti anche gli oneri fiscali gravanti 

sul capitale (in sostanza, le imposte di tipo patrimoniale vigenti nel nostro 

ordinamento). 

Sulla base di tali considerazioni potrebbe prospettarsi la formulazione di una 

norma di delega del seguente tenore: 

“Le regole di determinazione della base imponibile dei redditi finanziari devono 

essere ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi: 

 a) abbandono del principio della tassazione al lordo dei redditi di capitale 

e conferma del principio della tassazione per cassa sia dei redditi di capitale che dei 

redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle altre regole di cui agli articoli 45, 47, 

67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi; 

 b) unificazione delle regole di determinazione della base imponibile con il 

riconoscimento in deduzione delle spese, delle perdite e delle minusvalenze; 

 c) determinazione delle spese deducibili, laddove non documentate, nella 

misura forfetaria dello 0,50 per cento dell’ammontare degli interessi, utili, plusvalenze 

ed altri proventi imponibili.”. 

 

L’attuazione della norma di delega potrebbe essere la seguente: 

“Il reddito finanziario è costituito dall’ammontare degli interessi, utili, plusvalenze 

ed altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, dedotti gli oneri inerenti alla 

produzione, ivi compresi quelli fiscali, e al netto delle perdite e delle minusvalenze 

realizzate. Gli oneri inerenti alla produzione, laddove in tutto o in parte non 

documentati, sono determinati nella misura annuale dello 0,50 per cento di ciascun 
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ammontare degli interessi, utili, plusvalenze ed altri proventi percepiti nel periodo 

d’imposta.”. 

Dal punto di vista della tecnica legislativa, dunque, si tratterebbe di intervenire 

sull’art. 45, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.  Gli altri commi 

della predetta disposizione potrebbero rimanere sostanzialmente invariati. 

 
4. Sul regime impositivo 

Numerose considerazioni, particolarmente approfondite nell’ambito dei lavori 

del gruppo, potrebbero militare a favore dell’inclusione dei redditi finanziari 

nell’ambito dell’ordinaria tassazione progressiva sul reddito.  Altrettante ragioni, 

peraltro, potrebbero essere addotte a favore dell’imposizione sostitutiva (scelta 

fatta fin dalla riforma del 1971 dal nostro ordinamento).  In effetti, la materia 

appare interessata almeno da due concorrenti principi costituzionali fissati negli 

articoli 47 e 53 della Costituzione. 

La conclusione della disamina svolta può essere a mio avviso riassunta nelle 

seguenti proposizioni. 

La scelta dell’inclusione del reddito finanziario nella base imponibile IRPEF, 

teoricamente preferibile, comporterebbe l’abbandono dei regimi del risparmio 

amministrato e gestito e, dunque, della centralità del ruolo degli intermediari 

finanziari, per quanto riguarda in particolare i redditi finanziari di importo non 

eccessivamente elevato (100.000 euro). 

La conferma per i redditi non eccedenti determinate soglie dell’imposizione 

sostitutiva, comunque giustificabile (anzi, forse, particolarmente giustificabile 

con riferimento al ‘piccolo’ risparmio e a patrimoni non eccessivamente 

consistenti), può essere corretta in senso perequativo attraverso la previsione di 

aliquote progressive; gli intermediari finanziari applicano l’imposta sostitutiva 

progressiva per scaglioni, salvo conguaglio da parte degli uffici. 

Con specifico riferimento all’intervento degli uffici finanziari per procedere al 
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conguaglio dell’imposta sostitutiva dovuta, laddove l’intermediario dovesse aver 

applicato aliquote più basse rispetto al reddito finanziario complessivamente 

conseguito (il che, con tutta evidenza, può avvenire nel caso in cui il contribuente 

apra più conti o rapporti con diversi intermediari), l’attuale evoluzione 

dell’informatizzazione delle banche dati riguardanti la ricchezza finanziaria 

(penso all’Archivio dei Rapporti Finanziari, cd. anagrafe dei conti) non dovrebbe 

dar luogo ad eccessivi problemi. 

Ne consegue che esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva per essere 

assoggettati all’ordinaria imposizione IRPEF dovrebbero essere non solo – come 

oggi – i dividendi e le plusvalenze da partecipazioni qualificate, ma anche, per 

ragioni perequative, i redditi finanziari complessivamente di importo superiore a 

livelli particolarmente elevati. 

Sulla base di tali considerazioni potrebbe prospettarsi la formulazione di una 

norma di delega del seguente tenore: 

“Il regime fiscale sostitutivo per i redditi finanziari è ispirato ai seguenti principi e 

criteri direttivi: 

a) applicazione ai redditi finanziari già assoggettati a regimi fiscali sostitutivi di 

un’imposizione sostitutiva con aliquote differenziate per scaglioni dal 23 per cento, 

per redditi complessivamente non superiori a 15.000 euro, al 26 per cento, per redditi 

complessivamente non superiori a 100.000 euro; 

b) applicazione dell’ordinaria imposizione progressiva sul reddito ai redditi 

finanziari complessivamente superiori a 100.000 euro, nonché agli utili e plusvalenze 

da partecipazioni qualificate; 

c) applicazione  da parte dei soggetti indicati negli articoli 6 e 7 del decreto 

legislativo 21 novembre 1997, n 461, dell’imposta sostitutiva per scaglioni, salvo 

conguaglio da parte degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria nel caso in cui i 

redditi finanziari complessivamente percepiti nel periodo d’imposta siano di importo 

eccedente allo scaglione di reddito calcolato dall’intermediario finanziario; 
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d) applicazione da parte dei soggetti di cui alla lettera precedente di una ritenuta 

a titolo d’acconto in misura non inferiore al 35 per cento sui redditi finanziari da essi 

erogati superiori a 100.000 euro.”. 

 

L’attuazione della norma di delega potrebbe essere la seguente: 

“I redditi finanziari di cui all’articolo 44, del testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

determinati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 45 del predetto testo unico, sono 

soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le seguenti aliquote per 

scaglioni di reddito: 

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 

b) oltre 15.000 euro e fino a 30.000 euro, 24 per cento; 

c) oltre 30.000 euro e fino a 50.000 euro, 25 per cento; 

d) oltre 50.000 euro e fino a 100.000 euro, 26 per cento. 

L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi finanziari di importo 

complessivamente eccedente euro 100.000. 

I soggetti indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n 

461, applicano l’imposta sostitutiva con le aliquote per scaglioni di cui al comma 1; 

nel caso in cui i redditi finanziari complessivamente percepiti nel periodo d’imposta 

siano di importo eccedente allo scaglione di reddito calcolato dall’intermediario 

finanziario, ma complessivamente inferiori a 100.000 euro, gli uffici provvedono a 

iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute entro il periodo d’imposta successivo. 

Nel caso di redditi finanziari di importo complessivamente eccedente nel periodo 

d’imposta euro 100.000 le imposte sostitutive applicate saranno scomputate, in 

acconto, dall’imposta sul reddito dovuta.  Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 

precedente eroghino nell’anno solare redditi finanziari per un importo eccedente 

100.000 euro, essi applicano una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 35 per 

cento”. 
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Dal punto di vista della tecnica legislativa si potrebbe intervenire sull’art. 5 del 

d.lgs. 22 novembre 1997, n. 461. 

 
5.   Ruolo degli intermediari finanziari 

Si è più volte accennato nelle pagine che precedono alla centralità del ruolo 

degli intermediari finanziari. Vi è più la scelta, sia pur limitata nei termini che 

precedono, di confermare l’imposizione sostitutiva sui redditi finanziari impone 

di mantenere il ruolo centrale degli intermediari finanziari nell’applicazione del 

prelievo, che pertanto continueranno ad essere chiamati non solo a svolgere un 

ruolo di monitoraggio della ricchezza finanziaria, ma anche un ruolo attivo 

nell’applicazione dell’imposta. 

Vi è altresì da considerare che l’unificazione della definizione di reddito 

finanziario, l’unificazione della relativa base imponibile, nonché l’applicazione 

dell’imposta sostitutiva per scaglioni, impongono un superamento della 

distinzione fra risparmio amministrato e gestito. 

Anche nel caso di risparmio amministrato deve essere prevista l’applicazione 

dell’imposta sostitutiva per scaglioni per ciascun periodo d’imposta, su una base 

imponibile unitariamente determinata dalla somma algebrica di tutti gli interessi, 

utili e plusvalenze (con la sola esclusione degli utili e plusvalenze da 

partecipazioni qualificate), nonché dei proventi da altri strumenti finanziari 

previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purché quotati 

(standardizzati, come sopra detto) realizzati nell’anno solare e (in deduzione) 

delle spese, perdite e minusvalenze realizzate nel medesimo anno. 

L’unica differenza fra risparmio amministrato e gestito starebbe, oltre che 

nella tassazione per cassa o per maturazione, nell’applicazione del regime del 

risparmio amministrato solo per le attività finanziarie standardizzate. 

Per quanto riguarda la tassazione per maturazione del risparmio gestito, essa, 

a mio avviso, va mantenuta, in quanto la gestione è per sua natura dedicata ai 
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patrimoni di maggior consistenza ed è uno strumento le cui caratteristiche 

portano ad un suo avvicinamento ad una forma (para) imprenditoriale di 

investimento del capitale; coloro che affidano il proprio patrimonio ad una 

gestione personalizzata lo fanno per speculare, per ottenere il maggior guadagno 

dall’investimento sul mercato. A ciò si aggiunga che la tassazione della gestione 

per maturazione dovrebbe consentire anche di evitare (almeno per gli 

investimenti riguardanti i ‘grandi’ patrimoni) i cd. fenomeni di lock-in, e cioè 

fenomeni di transazione su titoli al solo scopo di realizzare plusvalenze o 

minusvalenze con effetti fiscali. 

Ovviamente l’unificazione dei regimi del risparmio amministrato e del 

risparmio gestito dovrebbero portare anche all’unificazione dei soggetti preposti 

all’applicazione dell’uno e dell’altro regime. 

Sulla base di tali considerazioni potrebbe prospettarsi la formulazione di una 

norma di delega del seguente tenore: 

“L’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi finanziari è ispirata ai seguenti 

principi e criteri direttivi: 

a) conferma della facoltà di scelta fra l’applicazione dell’imposta sostitutiva in 

dichiarazione o tramite intermediari finanziari; 

b) estensione e revisione del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 

6, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che si applica ai redditi finanziari 

complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, determinati secondo i criteri 

stabiliti dall’articolo 45, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 

decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 

c) applicazione del regime del risparmio amministrato solo sui redditi di cui 

all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico; 

d) conferma del regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7, del decreto 

legislativo 21 novembre 1997, n. 461, applicabile sui  redditi di cui all’ articolo 44, 

comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi”. 
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Dal punto di vista della tecnica legislativa si tratterebbe di intervenire sull’art. 

6 del d.lgs. 22 novembre 1997, n. 461, e, per quanto occorra, sull’art. 7 del 

medesimo decreto. 


