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Roma, 16/5/2007

BOLLETTINO INFORMATIVO n.5/2007

Minusvalenze su titoli quotati
Con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stato stabilito che, per mantenere la
deducibilità delle minusvalenze superiori a 50.000 €, realizzate nel 2004 e nel 2005 su azioni o altri
titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, dovranno essere inviati entro il 12 giugno
2007 i dati necessari all’Amministrazione Finanziaria per effettuare i controlli di legge.
Per le minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2006, invece, i dati dovranno essere inviati
con cadenza annuale entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi
(ATTENZIONE: i 45 giorni decorrono dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione e
non dalla data di scadenza del relativo termine).
La comunicazione deve essere redatta in carta libera e deve essere consegnata o spedita a mezzo
plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Direzione regionale delle Entrate competente in
base al domicilio fiscale del contribuente.
La comunicazione deve contenere:
1) dati identificativi, domicilio fiscale, sede dell’amministrazione e codice fiscale del
contribuente e del suo legale rappresentante;
2) elenco, in ordine cronologico, degli atti di disposizione, raggruppati per tipo di azione o
titolo, con indicazione, per ciascuno degli atti stessi, dei seguenti dati e informazioni:
a) data dell’atto di disposizione;
b) azione o titolo quotato oggetto di disposizione;
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c) classificazione dell’azione o titolo quotato tra le immobilizzazioni o l’attivo
circolante e data di sua prima iscrizione in bilancio, intendendosi per tale la data
dell’operazione di acquisizione;
d) numero delle azioni o dei titoli quotati oggetto di disposizione;
e) tipologia dell’atto realizzativo;
f) corrispettivo complessivo percepito per effetto dell’atto di disposizione;
g) ammontare della minusvalenza o della differenza realizzata;
h) dati identificativi della controparte;
i) anzianità dei titoli ceduti nonché l’importo dei dividendi percepiti in relazione a
questi ultimi nei 36 mesi precedenti il realizzo.
3) indicazione del domicilio del contribuente o dell’eventuale domiciliatario presso il quale
devono essere effettuate eventuali comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate;
4) sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
La normativa di cui sopra si inquadra nell’ambito della disciplina volta a contrastare la pratica del
cosiddetto “dividend washing”, ossia il realizzo di minusvalenze deducibili su partecipazioni a
fronte dell’incasso di dividendi tassati soltanto per il 5% del loro ammontare.

* * *
Invio telematico dei corrispettivi all’Anagrafe tributaria
I contribuenti che svolgono la propria attività in locali aperti al pubblico dovranno inviare
telematicamente all’Anagrafe tributaria l’importo dei corrispettivi giornalieri incassati, entro il
giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento per quanto riguarda i contribuenti mensili,
ovvero entro il giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i contribuenti
trimestrali. L’obbligo riguarderà i corrispettivi conseguiti dal 1° luglio 2007.
L’obbligo verrà applicato in maniera scaglionata, secondo il seguente calendario:
Imprese della grande distribuzione

25/9/2007

Imprese con corrispettivi 2006 superiori a 6.000.000 €

25/10/2007

Imprese con corrispettivi 2006 tra 600.000 € e 6.000.000 € 25/11/2007
Imprese con corrispettivi 2006 fino a 600.000 €

25/3/2008

Prossimamente verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i provvedimenti di attuazione.
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