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Modena, 20 febbraio 2012
Circolare fiscale n. 9/2012 CONDONO

2002 - IMPOSTA DI
BOLLO sui C/C bancari - TASSAZIONE RENDITE &
INTERESSI C/C bancari e Prestiti sociali alle COOP.
PROROGA
I termini per accertare ai fini IVA quanti hanno usufruito del Condono del
TERMINI
2002 (legge n.289/2002) sono prorogati dal 31.12.2011 al 31.12.2013.
ACCERTAMENTO
CONDONO 2002
SINTESI
Entrata in vigore
Immediata
Riferimento
Art. 10 Legge 22.12.2011, n. 214 conversione DL n. 201/2011, c.d. “Salva
Italia”
IMPOSTA DI
BOLLO SUI
CONTI
CORRENTI E
PRODOTTI
FINANZIARI

L’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari sarà di € 34,20 per le
persone fisiche ed € 100 per gli altri clienti; l’imposta non è dovuta se il
cliente persona fisica ha una giacenza media annua inferiore a 5.000 €.

TASSAZIONE
RENDITE
FINANZIARIE e
PLUSVALENZE
SU
PARTECIPAZIONI

La ritenuta di imposta a titolo definitivo sugli interessi maturati nel risparmio
depositato presso cooperative (prestito sociale) passa dal 12,50% al 20%.
Nella stessa misura cambia la ritenuta sulle plusvalenze realizzate nella
cessione di quote di partecipazione non qualificate (inferiori al 20% del
capitale sociale) di società non quotate.
Le ritenute fiscali sugli interessi attivi bancari passano dal 27 al 20%.
Le rendite finanziarie conseguite da persone fisiche sono tassate al 20%.
Dal 01.01.2012
Legge 14.09.2011, n. 148 conversione D.L. n. 138/2011, c.d. “Manovra di
Ferragosto”

La medesima imposta sarà applicata per le comunicazione delle banche
alla clientela relativamente a prodotti e strumenti finanziari: 1 x mille dal
2012 e 1,5 per mille, ma in caso di comunicazioni periodiche durante lo
SINTESI stesso anno, l’imposta sarà commisurata al relativo periodo.
Entrata in vigore
Dal 01.01.2012
Riferimento
Art. 19 Legge 22.12.2011, n. 214 conversione DL n. 201/2011, c.d. “Salva
Italia”

Entrata in vigore
Riferimento
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