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Premessa 

Il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47 (di seguito “decreto”) reca le 

disposizioni per l’attuazione della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito “Direttiva UCITS IV” o la “Direttiva”) 

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori 

mobiliari (OICVM). Il suddetto decreto è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 

86/L alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012. 

La Direttiva UCITS IV ha rifuso la Direttiva 85/611/CE del Consiglio del 20 

dicembre 1985, apportando significative novità alla disciplina comunitaria vigente. 

La finalità della Direttiva UCITS IV è quella di agevolare l’abolizione delle 

restrizioni alla libera circolazione di quote o azioni di OICVM nell’Unione europea e di 

contribuire alla complessiva stabilità del sistema finanziario. 

Tra gli istituti recepiti nell’ordinamento italiano con il decreto assume particolare 

rilevanza il cosiddetto “passaporto del gestore”, in base al quale le società autorizzate a 

prestare il servizio di gestione del risparmio (SGR) ai sensi della medesima Direttiva 

possono istituire e gestire OICVM armonizzati in altri Stati membri dell’Unione europea 

senza necessità di costituire in tali Stati una società di gestione. 

 

Le SGR, per esercitare la propria attività, sono assoggettate alla vigilanza 

prudenziale nello Stato membro di origine e l’autorizzazione rilasciata dalle autorità di 

vigilanza dello Stato di origine è ora valida in tutti gli Stati membri. 

In sostanza, la Direttiva UCITS IV assicura il riconoscimento in tutta l’Unione 

europea delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale di ciascun 
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Statomembro. Ciò significa che, per istituire e gestire un OICVM armonizzato in 

unoStato membro, è sufficiente il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio della vigilanza 

da parte del solo Stato membro di origine della SGR (home country control). 

Inoltre, la Direttiva UCITS IV riconosce e disciplina le fusioni transfrontaliere tra 

OICVM armonizzati. 

Il decreto ha quindi apportato modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” 

(TUF), per consentire l’attuazione civilistica delle disposizioni comunitarie sopra 

richiamate e ha conseguentemente integrato la disciplina fiscale degli OICVM. 

 

2.7. Il regime transitorio dei partecipanti 

L’articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto ha integrato i commi 75 e 77 

dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010 al fine di disciplinare il regime 

transitorio applicabile alle quote o azioni di OICVM italiani e dei fondi lussemburghesi 

storici detenute, alla data del 30 giugno 2011, nell’ambito di un’attività di impresa 

commerciale o da forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 

dicembre 2005, n. 252 (cfr. anche la circolare n. 33/E del 2011). 

In particolare, il nuovo comma 75 consente alle imprese commerciali, che non 

valutano le quote o azioni ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 

maggio 1997, n. 173, di mantenere l’applicazione del previgente regime di tassazione 

secondo cui i proventi derivanti dalle predette quote o azioni concorrono a formare il 

reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono percepiti e su detti proventi è riconosciuto un 

credito d’imposta pari al 15 per cento del loro importo. La citata disposizione stabilisce, 

infatti, che “i proventi iscritti in bilancio, per l’importo che eccede i minori valori 

ammessi in deduzione, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono 

realizzati”. 

Inoltre, il citato comma 75 chiarisce le modalità di determinazione dell’importo 

sul quale calcolare il credito d’imposta del 15 per cento spettante alle imprese di 

assicurazione che applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 173 del 

1997, relativamente alle quote o azioni sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 

2011. 

In particolare, con riferimento alle predette quote o azioni è previsto che il credito 

d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° 
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luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva fra il valore delle predette quote 

o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e il valore delle 

quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami 

vita relative alle polizze di ramo III, iscritto in bilancio dalle imprese di assicurazioni al 

31 dicembre 2010 (in luogo del costo di sottoscrizione o acquisto). 

Per le imprese di assicurazione è stato, quindi, sostanzialmente confermato 

quanto già precisato nella circolare n. 33/E del 2011 laddove viene puntualizzato che: “ai 

fini della determinazione del credito d’imposta spettante si deve confrontare il provento 

realizzato (o quello iscritto in bilancio per le imprese di assicurazione limitatamente alle 

polizze di ramo III), con quelli “maturati” al 30 giugno 2011 e commisurare il credito 

d’imposta al minore dei due”.. “Anche per le quote relative alle polizze di ramo III 

occorre operare al 30 giugno 2011 il citato confronto ai fini dell’individuazione dei 

proventi “maturati” alla predetta data, assumendo tuttavia per le quote o azioni di 

OICVM acquistate fino al 31 dicembre 2010 (in caso di esercizio coincidente con l’anno 

solare), in luogo del valore di prospetto alla data di sottoscrizione o di acquisto, il costo 

fiscalmente riconosciuto determinato avendo riguardo ai valori iscritti in bilancio al 31 

dicembre 2010” 

Infine, le modifiche apportate all’articolo 2, comma 77, del decreto legge n. 225 

del 2010, analogamente a quanto disposto per le imprese di assicurazione, prevedono 

che, ai fini della determinazione del credito d’imposta del 15 per cento spettante alle 

forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, per le 

quote o azioni sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011, in luogo del costo di 

sottoscrizione o acquisto, deve essere assunto il valore iscritto in bilancio alla data del 31 

dicembre 2010, tenuto conto che, in base alle previgenti disposizioni, sui proventi iscritti 

in bilancio alla data del 31 dicembre 2010 le predette forme di previdenza 

complementare hanno già fruito del credito d’imposta del 15 per cento. 

 

3. Il regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad 

OIVCM di diritto estero 

L’articolo 2, comma 80, del citato decreto legge n. 225 del 2010 ha modificato in 

maniera rilevante l’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, che contiene le 
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disposizioni nazionali concernenti il regime di tassazione dei proventi derivanti dalla 

partecipazione ad OICVM di diritto estero. 

A seguito di tale modifica e di quelle apportate dal decreto in esame, il regime di 

tassazione previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari 

armonizzati trova applicazione anche per i proventi derivanti dalla partecipazione agli 

OICVM di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri 

dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo 

(SEE) inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR (c.d. 

white list) e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti . 

In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto ha modificato il 

comma 2 dell’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 al fine di stabilire che, per gli 

OICVM non armonizzati situati negli Stati UE e negli Stati SEE inclusi nella white list, 

il requisito della “vigilanza” deve essere verificato in capo al soggetto gestore e non, 

come previsto dalla previgente formulazione, in capo all’organismo di investimento. 

Al riguardo si ritiene che il termine “istituiti”, usato dal legislatore nel corpo 

dell’articolo 10-ter, comma 2, della legge n. 77 del 1983, debba riferirsi al soggetto 

gestore che deve essere assoggettato a vigilanza nello Stato ove è stabilito e non in 

quello di istituzione dell’organismo di investimento. 

In buona sostanza, a decorrere dal 1° luglio 2011, i proventi periodici e quelli 

conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni degli OICVM 

sopra indicati non concorrono più alla formazione del reddito imponibile dei 

partecipanti, ma vengono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta, attualmente del 

20 cento, se percepiti al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, similmente a 

quanto accadeva già in precedenza per gli OICVM armonizzati. 

Si ricorda che, invece, sono tuttora soggetti a tassazione progressiva i proventi 

derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri non armonizzati che non presentino i 

requisiti previsti dal predetto comma 2, vale a dire gli OICVM esteri non conformi alla 

direttiva comunitaria 2009/65/CE situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli 

Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella white list 

il cui soggetto gestore non sia assoggettato a vigilanza, nonché gli OICVM situati in 

Paesi diversi da quelli appena citati. 
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In sintesi, il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla 

partecipazione ad OICVM di diritto estero, regolato dalle disposizioni contenute nel 

predetto articolo 10-ter, disciplina il trattamento dei proventi da OICVM esteri 

disponendo l’applicazione di due distinti regimi impositivi: 

1)  proventi degli OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati i cui gestori siano 

soggetti a vigilanza (commi da 1 a 5); 

2)  proventi degli OICVM esteri diversi da quelli di cui al punto 1 (commi 6 e 7). 

 

Circa le modalità di applicazione della ritenuta del 20 per cento sui redditi di 

capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM di cui al punto 1, il comma 4 

dell’articolo 10-ter stabilisce che questa è applicata: 

� a titolo d’acconto, nei confronti dei soggetti residenti in Italia che detengono le 

quote o azioni nell’esercizio di un’attività d’impresa commerciale; 

� a titolo d’imposta, nei confronti di tutti gli altri soggetti residenti in Italia, ivi 

compresi quelli esenti o esclusi dall’IRES. 

 

La predetta ritenuta non è applicata nei confronti degli OICR di diritto italiano e 

dei fondi lussemburghesi storici ai sensi dell’articolo 73, comma 5-quinquies, del TUIR, 

dei fondi immobiliari ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge n. 351 del 2001, delle 

forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e nell’ambito 

delle gestioni individuali di portafoglio con opzione per l’applicazione del regime del 

risparmio gestito ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997. 

Non sono, ovviamente, assoggettati a ritenuta i proventi derivanti dalla 

partecipazione ad OICVM esteri conseguiti da soggetti non residenti nel territorio dello 

Stato per carenza del presupposto di territorialità. Al riguardo, si rileva, infatti, che 

l’articolo 23, comma 1, lettera b), del TUIR, prevede che i redditi di capitale siano 

imponibili nei confronti dei soggetti non residenti solo nel caso in cui gli stessi siano 

considerati come “prodotti nel territorio dello Stato”, cioè nel caso in cui siano 

“corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili 

organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti..”. 

La ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM 

comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza è applicata, secondo 

quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, dai 
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“soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o 

della negoziazione delle quote o azioni”. 

Pertanto, tenendo conto anche delle indicazioni fornite nelle risoluzioni n. 139/E 

del 7 maggio 2002 e n. 109/E del 16 maggio 2003, se le quote o azioni dell’OICVM 

sono collocate in Italia: 

� sui proventi periodici e su quelli realizzati in sede di riscatto o liquidazione delle 

quote o azioni la ritenuta è applicata: 

-  dal soggetto incaricato dei pagamenti, vale a dire dall’intermediario residente 

che svolge, per conto dell’emittente estero (nel caso di specie, l’OICVM estero), la 

funzione di intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la 

partecipazione all’organismo estero ovvero dalla SGR italiana che ha istituito e 

gestisce un organismo estero sulla base del passaporto del gestore; 

-  dall’intermediario depositario delle quote o azioni incaricato dall’investitore 

alla riscossione dei proventi, se le quote o azioni dell’OICVM estero sono 

dematerializzate (in questo caso, infatti, il soggetto incaricato dei pagamenti non 

risulta coinvolto nei flussi relativi al pagamento dei proventi connessi con la 

partecipazione all’organismo); 

� sui proventi realizzati tramite la negoziazione delle quote o azioni la ritenuta è 

applicata dall’intermediario residente che ha ricevuto da parte del sottoscrittore 

l’incarico alla cessione delle quote o azioni dell’organismo di investimento. 

 

Nel caso in cui le quote o azioni dell’OICVM siano collocate all’estero, o comunque i 

relativi proventi siano conseguiti direttamente all’estero, il comma 5 dell’articolo 10-ter 

della legge n. 77 del 1983, stabilisce che “la ritenuta è applicata dai soggetti di cui 

all’art. 23 del D.P.R n. 600/73 che intervengono nella loro riscossione”. In buona 

sostanza, in tali fattispecie il sostituto d’imposta deve essere individuato 

nell’intermediario residente che ha ricevuto dall’investitore l’incarico alla riscossione dei 

proventi medesimi ossia quando gli stessi abbiano in gestione o in amministrazione le 

quote o le azioni dei predetti organismi, curando il trattamento fiscale dei relativi flussi. 

Inoltre, analogamente a quanto precisato nella circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012 

con riferimento ai redditi di capitale di natura assicurativa, anche per quanto concerne i 

redditi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri, i sostituti d’imposta sono tenuti 

ad applicare le ritenute previste dal predetto articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 
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anche nei casi in cui per il loro tramite avvenga l’accredito dell’importo corrispondente 

ai proventi derivanti da investimenti in OICVM esteri. 

Per consentire il corretto adempimento di tale obbligo, l’intermediario deve disporre 

della documentazione necessaria per individuare la base imponibile da assoggettare a 

tassazione. A tal fine, il contribuente deve fornire all’intermediario i dati necessari per il 

calcolo dell’imposta dovuta (ammontare dei proventi distribuiti in costanza di 

partecipazione, costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o 

azioni, valore di riscatto o di cessione o di liquidazione delle quote o azioni medesime) 

sulla base dei prospetti periodici dell’OICVM estero. Qualora tali informazioni non 

vengano fornite, l’intermediario non opera la ritenuta, ma è tenuto a segnalare l’importo 

del flusso nella dichiarazione dell’intermediario e dei sostituti d’imposta, modello 770. 

In mancanza di un sostituto residente tenuto ad applicare le ritenute ovvero nei casi in 

cui l’intermediario non abbia applicato le ritenute a causa della mancata fornitura da 

parte del contribuente delle predette informazioni, trova applicazione la previsione di cui 

all’articolo 18 del TUIR in base alla quale i redditi di fonte estera sono assoggettati ad 

imposizione sostitutiva a cura del contribuente in sede di presentazione della 

dichiarazione annuale dei redditi con la medesima aliquota prevista per la ritenuta, 

sempreché si tratti di proventi non assunti nell’esercizio d’impresa commerciale. 

Con riferimento ai proventi degli OICVM esteri di cui al punto 2 (ossia gli OICVM 

comunitari non armonizzati i cui gestori non siano soggetti a vigilanza e gli OICVM non 

comunitari), il comma 6 dell’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 prevede che i 

redditi di capitale concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che 

vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale 

differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore 

di sottoscrizione o acquisto. 

Ai sensi del successivo comma 7, i soggetti indicati all’articolo 23 del D.P.R. n. 600 

del 1973 che intervengono nella riscossione dei predetti proventi operano una ritenuta 

del 20 per cento a titolo d’acconto delle imposte sui redditi. In buona sostanza, il 

sostituto d’imposta deve essere individuato nell’intermediario residente che ha ricevuto 

dall’investitore l’incarico alla riscossione dei proventi a prescindere dalla circostanza che 

le quote o azioni siano o meno collocate nel territorio dello Stato. 

Inoltre, analogamente a quanto precisato per i proventi derivanti dalla partecipazione 

ad OICVM esteri di cui al punto 1, i sostituti d’imposta sono tenuti ad applicare la 
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ritenuta prevista dal predetto articolo 10-ter, comma 6, della legge n. 77 del 1983 anche 

nei casi in cui per il loro tramite avvenga l’accredito dell’importo corrispondente ai 

proventi derivanti da investimenti in OICVM esteri. 

A tal fine, si rinvia alle precisazioni sopra fornite. 

Si ricorda inoltre che, per effetto delle modifiche recate dal decreto legge n. 225 del 

2010 all’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, è stato previsto quale ulteriore 

presupposto di tassazione dei proventi (rispetto alla distribuzione, alla cessione e al 

riscatto) il trasferimento delle quote o azioni dell’OICVM di diritto italiano ad altro 

rapporto di custodia, amministrazione o gestione diversamente intestato e le operazioni 

di conversione delle quote o azioni da un comparto ad altro del medesimo organismo di 

investimento (cosiddette operazioni di switch).  

Le successive modifiche apportate dal decreto ai commi 3 e 7 del predetto articolo 

10-ter, rendono applicabili agli OICVM di diritto estero le predette disposizioni 

concernenti i trasferimenti. Pertanto, sull’argomento si rinvia a quanto illustrato nei 

precedenti paragrafi in relazione alle analoghe disposizioni riferite alle quote o azioni di 

organismi di investimento italiani. 

Il comma 3 del predetto articolo 10-ter prevede che il contribuente, in occasione di 

tali trasferimenti, fornisca al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la provvista 

necessaria. 

Sebbene la norma non preveda una conseguenza specifica nell’ipotesi in cui la 

provvista non venga fornita, si ritiene possibile applicare il principio previsto 

dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 461 del 1997, in base al quale 

l’intermediario può sospendere l’esecuzione dell’operazione fintanto che non riceva dal 

contribuente l’importo corrispondente alle imposte dovute. 

Infine, si rileva che con il comma 1, lettere a), b), d), e), h) e i), del citato articolo 3 

del decreto sono stati modificati i commi 1, 2 e 6 dell’articolo 10-ter sopra citato. La 

finalità di tali modifiche è stata quella di uniformare i criteri di determinazione dei 

redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri a quelli previsti per gli 

organismi di investimento di diritto italiano dall’articolo 26-quinquies, comma 3, del 

D.P.R. n. 600 del 1973. 

In particolare, è stato previsto che la ritenuta di cui all’articolo 10-ter deve essere 

applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di 

investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di 
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liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di 

acquisto delle quote o azioni medesime. È stato altresì precisato che il valore o il costo 

delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici. 

Ciò trova applicazione in relazione a tutte le tipologie di OICVM esteri, ossia con 

riguardo agli OICVM situati in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato 

aderente all’Accordo sullo spazio economico che sia incluso nella white list conformi 

alla Direttiva ovvero non conformi alla Direttiva ma i cui gestori siano assoggettati a 

vigilanza e nei confronti di OICVM esteri diversi dai precedenti. 

Alla luce di tali modifiche sono stati, quindi, risolti i dubbi che, sulla base della 

previgente formulazione della norma, potevano sorgere circa l’individuazione del “costo 

o valore di sottoscrizione o acquisto” delle quote o azioni e dei valori da assumere in 

sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni medesime. 

Considerato che tali modifiche hanno sostanzialmente la natura di norme di mero 

coordinamento legislativo, deve ritenersi legittimo il comportamento degli intermediari 

che, ancor prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal decreto, hanno 

applicato, per un logico principio di uniformità e coordinamento, le ritenute di cui 

all’articolo 10-ter in commento secondo le medesime modalità di determinazione dei 

redditi di capitale previste dall’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973 per gli 

organismi di investimento italiani. 

     *     *     *   

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati 

con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e 

dagli Uffici dipendenti. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 


