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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 
 
Oggetto: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE I N MATERIA DI IMPOSTA SUL 

VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTE RO (IVAFE) 
 
 
 
L’Agenzia delle Entrate, in data 2 luglio 2012, ha diramato la C.M. n.28/E che contiene i chiarimenti, oltre 
che in tema di imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), ai quali è dedicata altra informativa, 
anche sull’applicazione dell’imposta dovuta sulle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe). Il 
riferimento normativo è il D.L. n.201/11 (art.19), modificato dal D.L. n.16/12, e si applica già dal periodo 
d’imposta 2011, quindi nel modello Unico 2012. 
Alcuni aspetti applicativi dell’Ivafe sono contenuti nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate del 5 giugno 2012. 
 
Soggetti passivi 
L’Ivafe è dovuta dalle sole persone fisiche residenti in Italia, utilizzando i criteri già indicati a proposito 
dell’Ivie. Le attività finanziarie oggetto di imposizione sono certamente quelle detenute in base a un diritto 
di piena proprietà; tuttavia, a differenza di quanto detto per l’Ivie, la circolare non specifica che, in caso di 
usufrutto, il solo soggetto tenuto al pagamento dell’imposta è l’usufruttuario, con esclusione del nudo 
proprietario. Quindi si deve ritenere che le attività finanziarie che possono essere ricondotte sia a un 
usufruttuario che a un nudo proprietario – come è il caso tipico delle partecipazioni – impongano a 
entrambi i soggetti di corrispondere l’imposta, in relazione a quello che è il valore riferibile al proprio 
diritto. Si ritiene che, in questo caso, il calcolo possa essere sviluppato con il criterio utilizzato per 
determinare il valore del diritto di usufrutto e della piena proprietà ai fini dell’imposta di registro. Per il 
caso delle interposizioni o di intestazioni formali a società, enti o trust, si rinvia ancora a quanto detto a 
proposito dell’Ivie. Tra i soggetti passivi si comprendono anche coloro che lavorano in via continuativa 
all’estero, ma mantengono, per legge, la residenza in Italia, oltre che i c.d. frontalieri. 
 
Attività finanziarie soggette all’Ivafe  
Le attività finanziarie estere su cui si applica l’Ivafe sono analiticamente elencate sia dal provvedimento 
del 5 giugno, che dalla C.M. n.28/E.  
Si ricordano, a titolo non esaustivo: 
� partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti; 
� obbligazioni italiane o estere e titoli similari; 
� titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero; 
� quote di organismi di investimento collettivo del risparmio;  
� conti correnti bancari e libretti di deposito costituiti all’estero; 
� contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti 

contro termine; 
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� polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione 
estere; 

� contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; 
� ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di 

fonte estera. 
Sono soggette all’Ivafe anche le attività finanziarie custodite in cassette di sicurezza all’estero. 
Non si considerano detenute all’estero le attività finanziarie affidate in custodia, amministrazione o 
gestione a soggetti residenti (è il caso, ad esempio, dei titoli immessi in un dossier gestito da una banca 
italiana per il quale è stata espressa l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato). 
In tal caso, infatti, è dovuta l’imposta di bollo prevista per le attività finanziarie detenute in Italia. 
Sono interessate all’Ivafe, infine, le attività finanziarie fatte emergere con la procedura di 
regolarizzazione, a differenza di quelle effettivamente rimpatriate, o anche rimpatriate solo 
giuridicamente, poiché queste si considerano in ogni caso detenute in Italia. 
Base imponibile 
Se i valori sono negoziati in mercati regolamentati, si deve fare riferimento al prezzo puntuale di 
quotazione desunto al 31 dicembre di ogni anno, ovvero alla data in cui termina il periodo di detenzione, 
se anteriore. 
In caso di attività non quotate, il riferimento è al valore nominale e, se questo manca, al valore di 
rimborso. Se sono disponibili entrambi i valori, prevale il valore nominale. 
Calcolo dell’imposta 
Una volta determinata la base imponibile, l’imposta è dovuta secondo le seguenti aliquote: 
� 1 per mille per gli anni 2011 e 2012; 
� 1,5 per mille a partire dal 2013. 
L’imposta è rapportata al periodo di possesso nell’anno e, in caso di cointestazione dell’attività 
finanziaria, alla quota di possesso. 
Una volta liquidata l’Ivafe, che non prevede alcuna franchigia al di sotto della quale il contribuente è 
esentato dal versamento – salvo il caso, generale, dell’importo dovuto inferiore a €12 – opera la 
detrazione di eventuali crediti d’imposta spettanti. Questo per aver pagato, nel paese di detenzione 
dell’attività finanziaria, un’imposta patrimoniale sulla medesima. La detrazione opera nel limite dell’Ivafe 
dovuta in Italia. La circolare prende in considerazione anche il caso in cui, in presenza di un trattato 
contro le doppie imposizioni, questo preveda l’imposizione delle attività finanziarie esclusivamente nel 
paese di residenza del detentore, ma venga tuttavia prelevata un’imposta estera. In questo caso si 
chiarisce che il credito d’imposta non compete, poiché il contribuente deve intraprendere la strada del 
rimborso richiedendolo direttamente all’autorità fiscale del paese estero. Il caso non dovrebbe porsi con 
particolare frequenza, poiché le convenzioni stipulate secondo il modello Ocse prevedono, di norma, la 
tassazione sia in Italia sia all’estero, con scomputo dall’imposta dovuta in Italia di quella pagata all'estero. 
Conti correnti e libretti di deposito 
I conti correnti e i libretti di deposito sono ordinariamente soggetti a Ivafe secondo quanto detto, ma un 
trattamento particolare è riservato a quelli detenuti in paesi Ue, in Norvegia e Islanda (in pratica i paesi 
del c.d. spazio economico europeo (See) che assicurano un adeguato scambio di informazioni). In tale 
ipotesi, infatti, per ciascun rapporto detenuto, è dovuta l’imposta di bollo in misura fissa di €34,20, 
rapportata al periodo e alla quota di possesso. L’imposta non è dovuta se il valore medio della giacenza 
riferito all’anno è minore o uguale a €5.000, media che pare debba essere calcolata con riferimento a tutti 
i rapporti intrattenuti con un dato intermediario, senza operare alcun ragguaglio ad anno. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 


