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Redditi da capitale,
la nuova normativa
Dal 1˚ gennaio 2012 è in vigore il nuovo
regime fiscale per i redditi capitale. In cosa
si differenzia dalla normativa precedente?
Luciano Minopoli, Pozzuoli (Na)
Con il dl 138/2011 è stata unificata al 20%
la misura delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitali.
L’applicazione dell’aliquota del 20% decorre dal 2012, con riferimento agli interessi e
proventi derivanti da c/c bancari e postali
maturati a partire dal 1˚ gennaio 2012. La
nuova aliquota si rende applicabile dal giorno successivo alla scadenza, nel caso del
contratto pronti contro termine stipulato
entro il 31 dicembre 2011 e di durata fino a
12 mesi. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della nuova percentuale di imposizione, assume rilevanza il periodo di maturazione degli interessi o proventi rispetto alla data di entrata in vigore dell’aliquota del
20% (1˚ gennaio 2012). Si resta in attesa di
opportuni chiarimenti ministeriali in merito all’applicazione della ritenuta sugli interessi e proventi che maturano a cavallo tra
il periodo di imposta 2011 e il 2012, oltre
che alle tipologie di strumenti finanziari
che rimangono esclusi dall’applicazione
della nuova percentuale di tassazione. L'aliquota unificata del 20% sostituisce le due
precedenti in vigore (27% e 12,5%). Restano
esplicitamente esclusi dalla nuova aliquota
i proventi scaturenti dai seguenti strumenti
finanziari: titoli di Stato e titoli assimilati; titoli di Stato emessi da Stati non compresi
nella black list; titoli di risparmio per l’economia meridionale; forme di previdenza
complementare e piani di risparmio appositamente istituiti; fondi pensione. Per questi
ultimi non cambia rispetto al sistema previgente l’aliquota dell’11% sui risultati percepiti dai fondi di pensione italiani e sui proventi da essi distribuiti. I dividendi percepiti da fondi pensione esteri scontano invece
l'aliquota unica del 20%.
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