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Allegato 6 Tabella delle concordanze Regno Unito                                  
 

1 
Eventi deri-

vanti da 
azioni 

Categoria 
di reddito 
o utile nel 

Regno 
Unito 

Diritto fiscale del 
Regno Unito 

Istruzioni 
HMRC 

Categoria di red-
dito o utile ai fini 
dell'imposta alla 
fonte con effetto 

liberatorio  

 
Art. nella 
Conven-

zione 
 

 
Base di calcolo dell’imposta 
alla fonte con effetto libera-

torio Art. 241 
 

AFisR2 Trattamento 
AFisR attuale 

1.1 Dividendi  
(società domici-
liate e non 
domiciliate nel 
Regno Unito) 

Redditi su 
dividendi 

CTA10/S1000(1)A 
 

SAIM5030 Redditi su dividendi Art. 26 Dividendi percepiti, più imposta 
alla fonte se il Paese è un territorio 
qualificato e la società non è una 
società esclusa, più credito d'im-
posta del Regno Unito del 10%  

-  

1.2 Distribuzioni in 
seguito a una 
liquidazione  

Utile da 
alienazione 

TCGA92/S122 CG57800 Utile da alienazione Art. 28 Distribuzione meno quota di costi 
di acquisizione delle azioni, 
trattata come utile da alienazione 

-  

1.3 Dividendo 
azionario, con 
alternativa in 
contanti (socie-
tà domiciliate e 
non domiciliate 
nel Regno 
Unito) 

Redditi su 
dividendi 

CTA10/S1049 
ITTOIA 05 S409-
412, S412 

SAIM5030 Redditi su dividendi Art. 26 Reddito lordo calcolato in funzio-
ne dell'alternativa in contanti, per 
il calcolo del dividendo si veda il 
precedente punto 1.1, credito 
d'imposta incluso  

-  

1.4 Dividendo 
azionario, con 
alternativa in 
azioni (società 
domiciliate nel 
Regno Unito) 

Redditi su 
dividendi 

CTA10/S1049 SAIM5030 Redditi su dividendi Art. 26 Reddito lordo calcolato in funzio-
ne dell'alternativa in contanti, 
salvo il caso in cui il valore venale 
delle azioni in data ex dividendo 
(prezzo di chiusura) si scosti più 
del 15% dall'alternativa in contanti 
(altrimenti valore venale delle 
azioni), più credito d'imposta del 
Regno Unito del 10%; 
I costi di acquisizione del pool di 
azioni in essere vengono maggio-
rati dell'importo tassato come 
dividendo azionario percepito 
senza credito d'imposta. 

-  

1.5 Dividendo 
azionario, 
reinvestimento 
del dividendo 

Redditi su 
dividendi 

CTA10/S1049 SAIM5030 Redditi su dividendi Art. 26 Cfr. precedente punto 1.4 -  

                                            
1 Possono essere riscosse imposte alla fonte (applicabili a tutti gli eventi e a tutte le categorie di reddito). 
2 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da rispar-
mio sotto forma di pagamenti di interessi. 
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con alternativa 
in azioni 

1.6 Dividendo 
azionario 
(società non 
domiciliate nel 
Regno Unito) 

Utile da 
alienazione 

 CG51823 Utile da alienazione Art. 28 Trattamento come utile da aliena-
zione se previsto dalle disposizioni 
di diritto locali 

-  

1.7 Riduzione di 
capitale / 
riduzione del 
valore nominale 
/ rimborso 
compreso aggio 
di rimborso 

Fiscalmente 
neutra / utile 
da alienazio-
ne  

CTA10/S1026 
CTA10/S1033 
CTA10/S1000(1) 
CTA10/S1000(1)B 
TCGA92/S1 

SAIM5030 
CTM15400 
CMT17570 
CG58600 

Fiscalmente neutra 
(riduzione dei costi 
di acquisizione) / 
utile da alienazione 

Art. 28 (i) Se pagamento <= 5% del valore 
venale delle azioni: fiscalmente 
neutra, il pagamento riduce il pool 
dei costi di acquisizione.3.  
(ii) Se pagamento > 5% del valore 
venale delle azioni in data ex 
dividendo (prezzo di chiusura): 
alienazione utile da alienazione 
derivante da alienazione parziale4; 
 a = contanti percepiti, b = valore 
venale delle restanti azioni, costi 
di acquisizione calcolati in base 
alla formula dell’alienazione 
parziale  

-  

1.8 Emissione 
gratuita di 
azioni non 
rimborsabili, 
senza scelta di 
alternativa in 
contanti 

Fiscalmente 
neutra (pura 
diluizione) 

CTA10/S1049 SAIM5030 Fiscalmente neutra  
(pura diluizione) 

- Redditi su dividendi pari a CHF 
0.-, pura diluizione 

-  

1.9 Emissione di 
capitale aziona-
rio rimborsabile 
«otherwise than 
wholly for new 
consideration» 

Redditi su 
dividendi 

S1000(1)C CTA10 
ITTOIA 05 S400 

SAIM5050 Redditi su dividendi Art. 26 Il reddito lordo è il valore venale 
degli strumenti come indicato. 
Credito d'imposta del 10% sul 
reddito lordo 
 
Costi di acquisizione dei nuovi 
strumenti: importo tassato come 
reddito su dividendi 

-  

1.10 Titoli emessi 
«otherwise than 
wholly for new 
consideration» 

Redditi su 
dividendi 
 

S1000(1)D CTA10 
ITTOIA 05 S400 

SAIM5050 Redditi su dividendi Art. 26 Il reddito lordo è il valore venale 
degli strumenti come indicato. 
Credito d'imposta del 10% sul 
reddito lordo 
 
Costi di acquisizione dei nuovi 
strumenti: importo tassato come 
reddito su dividendi 

-  

                                            
3 Regola delle piccole alienazioni.   
4 L’alienazione parziale è calcolata come a/(a+b).  
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1.11 Ristrutturazione 
societaria / 
scambio di 
azioni  

Utile da 
alienazione 

TCGA92/S135  CG52521 Fiscalmente neutra / 
utile da alienazione 

Art. 28 Rollover dell'utile se i requisiti 
sono soddisfatti. Altrimenti utile 
da alienazione, controprestazione 
per le nuove azioni al netto del 
costo delle vecchie azioni 

-  

1.12 Split di azioni5 
(suddivisione) 
Reverse Split 
(raggruppamen-
to) 

Fiscalmente 
neutra 

CTA10/S1000(1) SAIM5030 Fiscalmente neutra - Fiscalmente neutra 
 
 

-  

1.13 Split-off  
spin-off 
(scorporo) 

Fiscalmente 
neutra / utile 
da alienazio-
ne  

TCGA92/S192 
CTA10/S1000(1) 

CG45460 
SAIM5030 

Fiscalmente neutra /  
utile da alienazione 

- 
Art. 26 

Se sono soddisfatti requisiti speci-
fici, neutralità fiscale, ripartizione 
dei pool dei costi di acquisizione 
in base alle regole di alienazione 
parziale in funzione dei valori 
venali;  
Pagamenti in contanti: (i) Se 
pagamento <= 5% del valore 
venale delle azioni: fiscalmente 
neutro, il pagamento riduce il pool 
dei costi di acquisizione. 
(ii) Se pagamento > 5% del valore 
venale delle azioni in data ex 
dividendo (prezzo di chiusura): 
utile in conto capitale, costi di 
acquisizione calcolati in base 
all’alienazione parziale dell'utile6; 
a = contanti percepiti, b = valore 
venale delle restanti azioni, costi 
di acquisizione calcolati in base 
alla formula dell’alienazione 
parziale 

-  

1.14 Fusione  Fiscalmente 
neutra 
Utile da 
alienazione 
(asset swap) 

TCGA92/S181 CG45460 Fiscalmente neutra / 
utile da alienazione  

-  
Art. 28 
 
 

Se sono soddisfatti requisiti speci-
fici: neutralità fiscale; combina-
zione dei pool dei costi di acquisi-
zione;  
Pagamenti in contanti: (i) Se 
pagamento <= 5% del valore 
venale delle azioni: fiscalmente 
neutro, il pagamento riduce il pool 
dei costi di acquisizione. 
(ii) Se pagamento > 5% del valore 
venale delle azioni in data ex 
dividendo (prezzo di chiusura): 
alienazione parziale dell'utile7, a = 

-  

                                            
5 Senza distribuzione di dividendi. 
6 L’alienazione parziale è calcolata come a/(a+b). 
7 L’alienazione parziale è calcolata come a/(a+b). 
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contanti percepiti, b = valore 
venale delle restanti azioni, costi 
di acquisizione calcolati in base 
alla formula dell’alienazione 
parziale 

1.15 Distribuzione 
dissimulata di 
utili, 
dividendo 
azionario 

Redditi su 
dividendi 
(distribuzio-
ne dissimula-
ta di utili) 

CTA10/S1000(1) 
CTA 10 S1026 

SAIM5030 
CTM15400 

Redditi su dividendi Art. 26 Importo percepito netto più impo-
sta alla fonte nei Paesi con Con-
venzione di doppia imposizione 
(CDI)  

-  

1.16 Manufactured 
dividend / 
azioni 

Redditi su 
dividendi 

 ITA07 S573(1) e 
(2) per società 
domiciliate nel 
Regno Unito ITA07 
S581 (1) e (4) per 
società non domici-
liate nel Regno 
Unito 

CG51823 Redditi su dividendi Art. 26 Reddito lordo 
 

-  

1.17 Commissione 
su securities 
lending  

Altri redditi   Altri redditi Art. 27 Prestatore: Reddito lordo 
 
Prestatario: le commissioni corri-
sposte per il prestito di valori 
mobiliari non sono fiscalmente 
deducibili; 
Nessuna compensazione delle 
commissioni per azioni 

-  

1.18 Pagamenti a 
titolo di risar-
cimento dei 
danni 

In linea di 
principio, 
redditi su 
dividendi 

  Redditi su dividendi Art. 26 Reddito lordo -  

1.19 Vendita:  
utile / perdita 
da alienazione  
 

Utile / 
perdita da 
alienazione 
 

TCGA92/S1 CG14200 Utile / perdita da 
alienazione 

Art. 28 Differenza tra prezzo di acquisto e 
prezzo di vendita in considerazio-
ne delle spese dirette di acquisi-
zione e di vendita. Le sequenze dei 
costi di acquisizione vengono 
registrate in base alle seguenti 
regole: 
1) Regola dello stesso giorno 
“same day rule”: le azioni alienate 
vengono compensate dapprima 
con le azioni acquistate lo stesso 
giorno. 
2) Se la regola 1 non trova appli-
cazione, le azioni alienate vengono 
compensate con le azioni acquista-
te nei 30 giorni civili successivi in 
base al metodo «First In First 
Out». 

-  
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3) Se le regole 1 e 2 non trovano 
applicazione, i costi di acquisizio-
ne medi formano un pool di titoli 
che raggruppa tutti gli acquisti per 
la determinazione di un prezzo 
unitario dei titoli. 
Al 31 dicembre 2012, la base del 
pool dei costi di acquisizione è 
determinata in funzione delle cifre 
disponibili nei sistemi interni degli 
agenti pagatori. 

1.20 Vendite allo 
scoperto  

Utile da 
alienazione 

TCGA92/S263B (3) CFM74150 Utile da alienazione Art. 28 Ai fini del calcolo degli utili da 
alienazione trovano applicazione 
le regole per la compensazione 
delle azioni alienate con le azioni 
acquistate entro i 30 giorni succes-
sivi. 

-  



 6 

 
1.21 Emissione di 

diritti, diritto di 
sottoscrizione / 
esercizio, 
pagamento 
percepito per 
alienazione o 
cessione di 
diritti  

Utile da 
alienazione 

TCGA92/S123 CG57855 Utile da alienazio-
ne 

Art. 28 a) Emissione di diritti: neutralità 
fiscale, nessun pool separato dei 
costi di acquisizione per i diritti 
emessi 
b) Diritto di sottoscrizione / eser-
cizio: neutralità fiscale, maggiora-
zione del pool dei costi di acquisi-
zione delle azioni in funzione del 
pagamento del prezzo di esercizio 
c) Cessione del diritto di sottoscri-
zione con pagamento percepito: (i) 
se pagamento in contanti <= 5% 
del valore venale delle azioni: 
fiscalmente neutra, il pagamento 
riduce il pool dei costi di acquisi-
zione delle azioni; 
(ii) se pagamento > 5% del valore 
venale delle azioni: alienazione 
parziale dell'utile8, a = contanti 
percepiti, b = valore venale delle 
restanti azioni, costi di acquisizio-
ne calcolati in base alla formula 
dell’alienazione parziale 
d) Scadenza senza pagamento 
percepito: fiscalmente neutra 

-  

                                            
8 L’alienazione parziale è calcolata come a/(a+b). 
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2 
Eventi deri-

vanti da 
obbligazioni 

Categoria 
di reddito 
o utile nel 

Regno 
Unito 

Diritto fiscale del 
Regno Unito 

Istruzioni 
HMRC 

Categoria di 
reddito o utile 
ai fini dell'im-
posta alla fonte 

con effetto 
liberatorio  

 
Art. nella 
Conven-

zione 
 

 
Base di calcolo dell’imposta 
alla fonte con effetto libera-

torio Art. 24 

AFisR Trattamento 
AFisR attuale 

2.1 Rimborso del 
premio / sconto 
(«not deeply 
discounted») – 
nessun interesse  

Reddito da 
interessi 

ITTOIA05/S369(1) 
ITTOIA05/S381 

SAIM2230 Reddito da interes-
si 

Art. 25 Utile computato come reddito a 
scadenza (rimborso), salvo altri-
menti indicato 

 Interessi maturati 
soggetti a tassazione 
pro rata in propor-
zione, in funzione 
del periodo di 
detenzione (data di 
rimborso) 

2.2 Rimborso del 
premio / sconto 
(«not deeply 
discounted») – 
interesse paga-
bile a tasso di 
mercato 

Utile da 
alienazione  
 

ITTOIA05/S369(1) 
 

SAIM2230 Utile da alienazio-
ne  
 

Art. 28 
Art. 25 
 

Utile soggetto a tassa su utile da 
alienazione alla scadenza (rimbor-
so) 

 Tassazione pro rata 
in proporzione, in 
funzione del periodo 
di detenzione (data 
della vendita) 

2.3 Vendita o 
rimborso “de-
eply discounted 
securities” 
(DDS) 

Reddito da 
interessi 

ITTOIA05/Capitolo
8/Parte 4 

SAIM3010 Reddito da interes-
si 

Art. 25 
 

Utile computato come reddito su 
vendita o rimborso 
 
Nessuno sgravio fiscale per le 
perdite 

 Tassazione pro rata 
in proporzione, in 
funzione del periodo 
di detenzione (data 
della vendita) 

2.4 Conversione 
(obbligazioni 
contro altri 
titoli), inclusi 
interessi corren-
ti 

Fiscalmente 
neutra 
Reddito da 
interessi 

ITA07/S620(1)(b) SAIM4050 Fiscalmente neutra 
Reddito da interes-
si 

- 
Art. 25 

Conversione fiscalmente neutra; 
pool dei costi di acquisizione 
trasferito al fine della relativa 
condivisione 
Interessi frazionali (maturati) 
imponibili come interessi 

 Interessi maturati 
soggetti a tassazione 
pro rata in propor-
zione, in funzione 
del periodo di 
detenzione (data di 
conversione) 

2.5 Pagamento 
della cedola 
percepita9 

Reddito da 
interessi 

ITA07/S616 SAIM4030 Reddito da interes-
si 

Art. 25 Tassazione pro rata (interesse 
meno eventuali interessi maturati 
corrisposti all'acquisto) 

 Interessi maturati 
soggetti a tassazione 
pro rata in propor-
zione, in funzione 
del periodo di 
detenzione (data di 
pagamento) 

2.6 «manufactured 
payments» / 
«manufactured 
coupons»  

Reddito da 
interessi 

ITA07/S578 CFM74340 Reddito da interes-
si 

Art. 25 Reddito lordo -  

                                            
9 Incluse tutte le tipologie di interessi.  
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2.7 Pagamenti a 
titolo di risar-
cimento dei 
danni 

Reddito da 
interessi 

 SAIM2070 Reddito da interes-
si 

Art. 25 Reddito lordo -  

2.8 Interessi repo 
(differenza di 
prezzo sul repo)  

Reddito da 
interessi 

ITA07/Parte 11/ 
Capitolo 4 

SAIM2200 Reddito da interes-
si 

Art. 25 Reddito lordo 
 Reddito lordo 

2.9 Interessi matu-
rati a seguito di 
conversione e 
vendita 

Reddito da 
interessi 

ITA07/S615 - 681  
 

SAIM4010 Reddito da interes-
si 

Art. 25 Interesse maturato / frazionale 
meno eventuali interessi maturati 
corrisposti all'acquisto 

 Interessi maturati e 
frazionali soggetti a 
tassazione pro rata 
in proporzione, in 
funzione del periodo 
di detenzione 

2.10 Vendita  
Utile / perdita 
da alienazione  
 

Utile / 
perdita da 
alienazione  

TCGA92/S115 CG53400 Utile / perdita da 
alienazione, 
fiscalmente esente 

Art. 28 Differenza tra prezzo di acquisto e 
di vendita al netto delle spese di 
vendita, salvo obbligazioni socie-
tarie qualificate, titoli di stato del 
Regno Unito ecc. esenti dalla 
tassazione sugli utili da alienazio-
ne (parimenti, nessun diritto alla 
deduzione delle perdite da aliena-
zione). 
I costi di acquisto sono determinati 
secondo le modalità di cui al punto 
1.20. 

-  

2.11 Rendimento 
finanziario 
alternativo 
(prodotti con-
formi alla 
Sharia) 

Reddito da 
interessi 

ITA07/S564M SAIM2250 Reddito da interes-
si 

Art. 25 Differenza fra transazione forward 
e transazione a pronti applicabile a 
tutti i contratti conformi alla 
Sharia (di norma strumenti Muda-
raba, Murabaha, Wakala e Sukuk) 

- 
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3 

Eventi deri-
vanti da 

operazioni a 
termine 

Categoria 
di reddito 
o utile nel 

Regno 
Unito 

Diritto fiscale del 
Regno Unito 

Istruzioni 
HMRC 

Categoria di 
reddito o utile 
ai fini dell'im-
posta alla fonte 

con effetto 
liberatorio  

 
Art. nella 
Conven-

zione 
 

Base di calcolo dell’imposta 
alla fonte con effetto libera-

torio Art. 24 
AFisR Trattamento 

AFisR attuale 

3.1 Swap  
 

Altri redditi  ITTOIA05/Parte 5   CFM50080 Altri redditi Art. 27 
 

Differenza positiva ricevuta, 
nessuna deduzione per la differen-
za negativa pagata  

-  

3.2 Forward (nes-
sun rendimento 
garantito) 

Utile / 
perdita da 
alienazione 

TCGA92/ 
Parte IV/Capitolo 
III 

CG56004 Utile / perdita da 
alienazione 

Art. 28 Differenza fra il prezzo di acquisto 
e quello di vendita (o importo 
ricevuto alla chiusura della posi-
zione con contestuale apertura di 
un ulteriore contratto reciproco), 
in caso di quotazione su una borsa 
valori riconosciuta (secondo la 
definizione di cui al punto 144 
TCGA92) o di emissione da parte 
della “Financial Services Authori-
ty” (FSA) o di una società regola-
mentata in modo analogo; altri-
menti, classificazione come altro 
reddito. 

-  

3.3 Future (nessun 
rendimento 
garantito) 

Utile / 
perdita da 
alienazione 

TCGA92/Parte IV/ 
Capitolo III 

CG56004 Utile / perdita da 
alienazione 

Art. 28 Differenza fra il prezzo di acquisto 
e quello di vendita (o importo 
ricevuto alla chiusura della posi-
zione con contestuale apertura di 
un ulteriore contratto reciproco), 
in caso di quotazione su una borsa 
valori riconosciuta (secondo la 
definizione di cui al punto 144 
TCGA92) o di emissione da parte 
della FSA o di una società regola-
mentata in modo analogo; altri-
menti, classificazione come altro 
reddito. 

-  

3.4 Future e opzio-
ni concernenti i 
rendimenti 
garantiti 

Reddito da 
interessi 

ITTOIA5/Parte 4/ 
Capitolo 12 

SAIM7010 Reddito da interes-
si 

Art. 25 Importo lordo, nessuna deduzione 
per le perdite 

-  
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3.5 Premio per le 
opzioni pagato 
(incluse 
LEPO10)  
(assunzione di 
una posizione 
long) 

Fiscalmente 
neutra 

  Fiscalmente neutra - Il premio dell'opzione, comprensi-
vo dei costi direttamente correlati 
al premio, costituisce la base del 
costo di acquisto. La sequenza 
delle registrazioni per i costi di 
acquisizione segue le regole di cui 
al precedente punto 1.20. 

-  

3.6 Premio per le 
opzioni ricevu-
to (incluse 
LEPO)  
(assunzione di 
una posizione 
short) 

Utile / 
perdita da 
alienazione 

TCGA92/Parte IV/ 
Capitolo III 

CG12310 Utile / perdita da 
alienazione 

Art. 28 Importo lordo ricevuto, salvo 
applicazione della regola dei 30 
giorni per il calcolo della tassa 
sugli utili da alienazione 
Se non quotato su una borsa valori 
riconosciuta (conformemente alla 
definizione nel s.144 TCGA92) o 
emesso dalla FSA o da un'entità 
regolamentata in modo analogo, 
trova applicazione il trattamento 
fiscale come altro reddito (cfr. 
sopra al punto 3.4) 

-  

3.7 Esercizio di 
opzioni / 
warrant (incl. 
LEPO) e acqui-
sto del titolo 
sottostante, 
Esercizio di 
opzioni call 

Fiscalmente 
neutra  
Utile / 
perdita da 
alienazione 

TCGA92/Parte IV/ 
Capitolo III 

CG12310 Fiscalmente neutra,  
utile / perdita da 
alienazione 

- 
Art. 28 

Nessuna plusvalenza tassata a 
seguito dell'esercizio di opzioni / 
warrant se il sottostante viene 
ricevuta; il prezzo di acquisto 
dell'opzione / del warrant viene 
tenuto in considerazione unita-
mente al prezzo d'esercizio ai fini 
del calcolo della base di prezzo del 
costo di acquisizione per i titoli 
sottostanti. 
 
Tassazione degli utili / perdite da 
alienazione in caso di esercizio 
dell'opzione put; i costi di acquisi-
zione delle opzioni put e quelli dei 
titoli sottostanti venduti costitui-
scono la base per la determinazio-
ne del costo di acquisizione. 
 
Tassazione degli utili / delle 
perdite da alienazione (o degli altri 
redditi) in caso di esercizio 
dell'opzione con liquidazione in 
contanti, se opzione quotata su una 
borsa valori riconosciuta o emessa 
dalla FSA o da un'entità regola-
mentata in modo analogo; altri-
menti, trova applicazione il tratta-
mento fiscale come altro reddito 

-  

                                            
10 Opzione con prezzo di esercizio basso (LEPO)  
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(cfr. sopra punto 3.4). 

3.8 Vendita delle 
opzioni Eserci-
zio di opzioni 
liquidate in 
contanti / (incl. 
LEPO), 
Esercizio delle 
opzioni put  

Utile / 
perdita da 
alienazione 

TCGA92/Parte IV/ 
Capitolo III 

CG12300 Utile / perdita da 
alienazione 

Art. 28 Differenza tra prezzo di acquisto e 
di vendita, in caso di quotazione 
su una borsa valori riconosciuta o 
di emissione da parte della FSA o 
di un'entità regolamentata in modo 
analogo; altrimenti trova applica-
zione il trattamento fiscale come 
altro reddito (cfr. sopra punto 3.4). 

-  

3.9 Pagamenti a 
titolo di risar-
cimento dei 
danni 

Utile da 
alienazione 

  Utile da alienazio-
ne 

Art. 28 Reddito lordo -  
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4 

Eventi deri-
vanti da 
prodotti 

strutturati 

Categoria 
di reddito 
o utile nel 

Regno 
Unito 

Diritto fiscale del 
Regno Unito 

Istruzioni 
HMRC 

Categoria di 
reddito o utile 
ai fini dell'im-
posta alla fonte 

con effetto 
liberatorio  

 
Art. nella 
Conven-

zione 
 

Base di calcolo dell’imposta 
alla fonte con effetto libera-

torio Art. 24 
AFisR Trattamento 

AFisR attuale 

4.1 Prodotti a 
capitale protetto  

Utile da 
alienazione 
Altri redditi 
Reddito da 
interessi 

ITTOIA5/Parte 4/ 
Capitolo 8 

SAIM3020 
SAIM3040 

Utile da alienazio-
ne 
Altri redditi 
Reddito da interes-
si 

Art. 28 
Art. 27 
Art. 25 

Per il trattamento come DDS, cfr. 
sotto al punto 4.5 
Per il trattamento come non-DDS, 
cfr. sotto al punto 4.4 
Per i redditi rivenienti da paga-
menti di cedole, si veda di seguito 
al punto 4.6 

 Pagamento garantito 
(Istruzioni AFisR, 
cifre 169 segg.11) 

4.2 Reverse conver-
tible (aumento 
di prezzo del 
sottostante), 
pagamento di 
cedola 

Reddito da 
interessi 

ITTOIA05/S369(1) SAIM2010 Reddito da interes-
si 

Art. 25 Reddito lordo  
 Pagamento garantito 

(Istruzioni AFisR, 
cifre 176 segg.)  

4.3 Reverse conver-
tible (aumento 
di prezzo del 
sottostante), 
vendita / rim-
borso / conse-
gna del titolo 
sottostante 

Reddito da 
interessi 
Utile da 
alienazione 

ITTOIA05/S433 
TCGA 92 parte 
IV/cap. III. 

SAIM3020 
SAIM3040 

Reddito da interes-
si (per DDS, cfr. 
sotto al punto 4.4), 
salvo specificata-
mente riportato 
come non-DDS, 
poi utile / perdita 
da alienazione 

Art. 25 
Art. 28 

Se si tratta di un valore mobiliare: 
DDS (default): rendimento lordo, 
differenza tra prezzo di acquisto e 
di vendita, nessuna deduzione per 
eventuali perdite 
 
Utile / perdita da alienazione da 
non-DDS: differenza tra prezzo di 
acquisto e prezzo di vendita in 
considerazione dei costi diretti di 
acquisto e di vendita.  
 
Quale costo di acquisizione dei 
titoli vale il valore venale alla data 
di stacco (prezzo di chiusura) dei 
titoli sottostanti consegnati. 

 Interessi maturati  

4.4 Certificati 
classificati 
come Excluded 
Indexed Secu-
rity (EIS) o 
rimborso di EIS 
(non-DDS) 

Utile da 
alienazione 
 

ITTOIA05/S433 SAIM3050 
SAIM3040 

Utile / perdita da 
alienazione 

Art. 28  
Art. 26 
 

Differenza tra il prezzo di acquisto 
(al netto del reddito maturato) e 
del ricavato di vendita (al netto del 
reddito maturato), previa deduzio-
ne dei costi d’investimento acces-
sori in fase di alienazione. 
 

-  

                                            
11 Istruzioni concernenti la fiscalità del risparmio dell’UE (ritenuta di imposta e dichiarazione volontaria) del 1° gennaio 2011 (qui di seguito: istruzioni). 
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4.5 Certificati 
classificati 
come DDS12 
(non EIS) 

Reddito da 
interessi 

ITTOIA05/Parte 4/ 
Capitolo 8 

SAIM3010 Reddito da interes-
si 

Art. 25 Rendimento lordo, differenza tra 
prezzo di acquisto e di vendita (al 
netto del reddito maturato), nessu-
na deduzione per eventuali costi o 
perdite sostenuti. 
 

 soltanto 
se il sotto-
stante è 
rappresenta-
to da obbli-
gazioni 

Tassazione pro rata 
in proporzione, in 
funzione del periodo 
di detenzione (data 
della vendita) 

4.6 Pagamento 
della cedola 

Reddito da 
interessi 

ITTOIA05/S433 SAIM3050  
- sezione 
nel ‘total 
return 
index’ 

Reddito da interes-
si  

Art. 25  Reddito lordo -  

4.7 Pagamenti a 
titolo di risar-
cimento dei 
danni 

Reddito da 
interessi 
Altri redditi 

  Reddito da interes-
si 
Altri redditi 

Art. 25 
Art. 27 

Reddito lordo -  

                                            
12 Inclusi i certificati su un singolo valore. 



 14 

 

5 

Eventi deri-
vanti da 

fondi 
d’investimen
to autorizzati 

nel Regno 
Unito 

(AIF)13 e 
altri fondi di 

diritto del 
Regno Unito 

Categoria 
di reddito 
o utile nel 

Regno 
Unito 

Diritto fiscale del 
Regno Unito 

Istruzio-
niHMRC 

Categoria di 
reddito o utile ai 
fini dell'imposta 

alla fonte con 
effetto liberato-

rio  

 
Art. nella 
Conven-

zione 
 

Base di calcolo dell’imposta 
alla fonte con effetto libera-

torio Art. 24 
AFisR14 Trattamento 

AFisR attuale 

5.1 Distribuzione 
(salvo distribu-
zione di interes-
si da parte di 
OEIC e unit 
trust autorizzati 
/ distribuzione 
di redditi 
fondiari) 

Redditi su 
dividendi 
 

Equiparato a reddito 
su dividendi 
SI2006/964 reg 22 
SI2009/3001 reg 95 

UK AIFs 
SAIM 6030 
SAIM 5020 
CTM48555 

Redditi su dividen-
di 

Art. 26 Importo del dividendo ricevuto 
unitamente a credito fiscale 

 
- CG 

TID15 (taxable 
income per distribu-
tion - reddito tassa-
bile per distribuzio-
ne) 

5.2 Distribuzioni di 
interessi da 
OEIC, unit trust 
autorizzati e 
fondi obbliga-
zionari16 
 

Reddito da 
interessi 

ITTOIA05/S373 
 
ITTOIA05/S376 
 
Anche 
SI2006/964 reg 18 
 

SAIM6030 
SAIM2200 
CTM48560 

Reddito da interessi Art. 25 
 
 
 
 
 

Reddito lordo, inclusa imposta alla 
fonte, accreditata contro l'imposta 
liberatoria 

 TID17  

5.3 Property Inco-
me Distribution 
(distribuzione 
di redditi 
fondiari) 

Altri redditi 
 

SI2006/964 reg 
69Z18 

CTM48854 Altri redditi Art. 27 Reddito lordo, nessun credito 
fiscale  

-  

5.4 Distribuzione 
degli utili da 
alienazione 

Utile da 
alienazione 

TCGA92/SS99  
 

CG41300 Utile da alienazione Art. 28 (i) Se il pagamento <= 5% del 
valore venale (ultimo valore 
intrinseco [NAV] disponibile 
prima della data di pagamento) 
delle quote: fiscalmente neutro, il 

 
- CG 

TID18 

                                            
13 Unit Trust o società d’investimento a capitale variabile autorizzata (Open Ended Investment Company - OEIC) con domicilio nel Regno Unito e autorizzazione da parte della Financial Services Authority (FSA). 
14 Fondi di diritto UE ai sensi della direttiva OICVM, fondi di diritto svizzero con dichiarazione di domicilio (affidavit) (esenti dall’imposta preventiva svizzera), altri fondi dichiaranti (c.d. reporting funds) (Istruzioni A-
FisR, cifre 111-146). 
15 Se il TID non è disponibile, è soggetta a trattenuta non solo la componente di interessi, bensì la distribuzione totale.  
16 Un fondo d’investimento che detiene oltre il 60% di attività fruttifere di interessi o contenente forme economicamente analoghe come la liquidità (conti). In assenza di informazioni circa la componente di attività disponi-
bile, il fondo viene equiparato a un fondo obbligazionario.  
17 Se il TID non è disponibile, è soggetta a trattenuta fiscale non solo la componente di interessi, bensì la distribuzione totale.  
18 Se il TID non è disponibile, è soggetta a trattenuta fiscale non solo la componente di interessi, bensì la distribuzione totale.  
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pagamento riduce il pool dei costi 
di acquisizione. 
(ii) Se pagamento > 5% del valore 
venale delle quote secondo quanto 
notificato: utile da alienazione, 
costi di acquisizione calcolati in 
base all’utile da alienazione: 
importo in contanti / (pool dei 
costi di acquisizione + importo in 
contanti).  

5.5 Vendita / 
restitutione 

Utile da 
alienazione 
 

TCGA92/SS99  
 

CG41300 Utile da alienazione Art. 28 Differenza tra prezzo di acquisto e 
prezzo di vendita in considerazio-
ne delle spese dirette di acquisi-
zione e di vendita 

 TIS 19 (se nel campo 
di applicazione) 

5.6 Fusioni e 
scissioni (spin-
off) di fondi 
(Scambio di 
quote per quote 
che non soddi-
sfano le condi-
zioni di cui al 
s.135 TCGA92) 

Utili da 
alienazione  

TCGA92/SS99  
 

CG41300 Utili da alienazione 
 

Art. 28 Salvo altrimenti indicato, al mo-
mento della transazione si presume 
l’alienazione del fondo 
d’investimento oggetto della 
fusione (o della scissione) 
 
Differenza tra prezzo di acquisto e 
prezzo di vendita in considerazio-
ne delle spese dirette di acquisi-
zione e di vendita. 

-  

5.7 Fusioni e 
scissioni (spin-
off) di fondi 
(Scambio di 
quote per quote 
che soddisfano 
le condizioni di 
cui al s.135) 

Fiscalmente 
neutra / utile 
da alienazio-
ne 

TCGA92/SS99  
 

CG41300 Fiscalmente neutra 
/  
utile da alienazione 

- 
Art.28 

Fiscalmente neutra in presenza di 
condizioni specifiche. Ripartizione 
dei pool dei costi di acquisizione 
in base alle regole di alienazione 
parziale in funzione dei valori 
venali.  
 
Pagamenti in contanti: (i) Se 
pagamento <= 5% del valore 
venale delle azioni: fiscalmente 
neutro, il pagamento riduce il pool 
dei costi di acquisizione. 
(ii) Se pagamento > 5% del valore 
venale delle quote secondo quanto 
notificato: utile in conto capitale, 
costi di acquisizione calcolati in 
base all’alienazione parziale 
dell'utile20, a = contanti percepiti, b 
= valore venale delle restanti 
azioni, costi di acquisizione calco-
lati in base alla formula 

-  

                                            
19 Fondo d’investimento con rendicontazione: il TIS maturato in funzione del periodo di detenzione è soggetto a trattenuta. Se il TIS non è disponibile, la differenza fra prezzo di acquisto e di vendita è soggetta a trattenuta 
fiscale. 
20 L’alienazione parziale è calcolata come a/(a+b). 
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dell’alienazione parziale 

5.8 Reddito tesau-
rizzato 

Redditi su 
dividendi 
 

Equiparato a reddito 
su dividendi 
SI2006/964 reg 22 
SI2009/3001 reg 95 

UK AIFs 
SAIM 6030 
SAIM 5020 
CTM48555 

Redditi su dividen-
di 

Art. 26 Importo di reddito tesaurizzato, 
più credito fiscale 

 TID21  

                                            
21 Se il TID non è disponibile, è soggetta a trattenuta non solo la componente di interessi, bensì la distribuzione totale.  
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6 

Eventi deri-
vanti da 
fondi di 

diritto non 
del Regno 

Unito22 

Categoria 
di reddito 
o utile nel 

Regno 
Unito 

Diritto fiscale del 
Regno Unito 

Istruzioni 
HMRC 

Categoria di 
reddito o utile ai 
fini dell'imposta 

alla fonte con 
effetto liberato-

rio  

 
Art. nella 
Conven-

zione 
 

 
Base di calcolo dell’imposta 
alla fonte con effetto libera-

torio Art. 24 

AFisR Trattamento 
AFisR attuale 

6.1 Distribuzione 
da altri fondi 
non UK, inclusi 
fondi azionari 
non di diritto 
RU 
 

Redditi su 
dividendi 

ITTOIA05/S397AA
(3)  

OFM08100 Redditi su dividen-
di 

Art. 26 Importo dei dividendi percepiti più 
imposta alla fonte dedotta dalla 
distribuzione se il Paese è un 
territorio qualificato e la società 
non è una società esclusa, più 
credito d'imposta del 10% in caso 
di dividendo  

, salvo al 
di sotto 
della soglia 

TID 

6.2 Distribuzioni da 
fondi obbliga-
zionari non 
UK23 

Reddito da 
interessi 

ITTOIA05/S378A 
(In materia di fondi 
offshore) 
  

SAIM6030 
SAIM2200 
 

Reddito da interessi Art. 25 
 

Reddito lordo (incluse eventuali 
imposte alla fonte estere dedotte 
dalla distribuzione del fondo, 
qualora si tratti di interessi) 

 TID 

6.3 Reddito non 
distribuito 
notificato dai 
fondi con 
reporting  

Reddito da 
interessi 
(fondi obbli-
gazionari), 
reddito su 
dividendi 
(fondi non 
obbligazio-
nari), 
 

ITTOIA05/S378A 
(In materia di fondi 
offshore) 
 

OFM12000 Reddito da interessi 
(fondi obbligazio-
nari), 
reddito su dividendi 
(fondi non obbliga-
zionari), 
 

Art. 25  
Art. 26 

Importo non distribuito come 
notificato entro 6 mesi dalla data 
di chiusura dell'esercizio del 
fondo. 
In assenza di dati di reporting 
disponibili presso il fornitore di 
dati approvato o presso l’agente 
pagatore 6 mesi dopo la chiusura 
d’esercizio del fondo, l’agente 
pagatore calcola il reddito non 
distribuito come la differenza tra il 
NAV in GBP all’inizio e quello 
alla fine del precedente esercizio 
del fondo. L’imposta alla fonte 
finale è calcolata e dedotta 6 mesi 
dopo la data di chiusura 
dell’esercizio del fondo, sulla base 
delle posizioni detenute in tale 
data di chiusura dell’esercizio  
Gli importi tassati come reddito 
non distribuito notificato («repor-
ted undistributed income») vengo-
no sommati ai costi di acquisto 
delle quote di fondo. 

 TID 

                                            
22 Open Ended Investment Company, unit trust o altre strutture (ad es. Lux FCP, Eire CCF, ecc.) o soluzioni analoghe (cfr. Sezioni 355 segg. TIOPA) domiciliati al di fuori del Regno Unito. 
23 Un fondo d’investimento che detiene oltre il 60% di attività fruttifere di interessi o contenente forme economicamente analoghe come la liquidità (conti). In assenza di informazioni circa la componente di attività disponi-
bile, il fondo viene equiparato a un fondo obbligazionario.  
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6.4 Vendita 
«reporting 
fund» 

Utile / 
perdita da 
alienazione 

TCGA92/SS99  
 

CG41300 Utile / perdita da 
alienazione 
 

Art. 28  
 

In caso di «reporting fund», diffe-
renza tra costi di acquisto e prezzo 
di vendita considerando i costi di 
acquisto e di vendita diretti trattati 
come utile / perdita da alienazione. 

 TIS (se nel campo 
di applicazione) 

6.5 Vendita 
«non-reporting 
fund» 

Altri redditi Regs 17, 18 
SI12009/3001 
(fondi offshore 
entro S355 
TIOPA10) 

OFM08100 
OFM09000 

Altri redditi Art. 27 Differenza tra il prezzo di acquisto 
e il prezzo di vendita tassata come 
altro reddito, nessuna deduzione 
per eventuali perdite. 
 

 TIS (se nel campo 
di applicazione) 

6.6 Dividendo in 
natura / divi-
dendo non in 
contanti di 
fondi non 
obbligazionari 

Redditi su 
dividendi 
 

CTA10/S1000(1)A OFM08100 Redditi su dividen-
di 

Art. 26 Reddito lordo (valore di mercato 
del dividendo in natura, secondo 
quanto riportato) Nessuna aggiun-
ta di credito fiscale. 

, se 
soglia 
superata 

Aumento del TIS a 
seguito della transa-
zione24  

6.7 Passaggio dallo 
stato di «repor-
ting fund» a 
«non reporting 
fund» e vice-
versa 

Fiscalmente 
neutra 

 OFM19000 Fiscalmente neutra - L’imposta liberatoria è sempre 
applicata sulla base dello stato 
come «reporting fund» o «non 
reporting fund» al momento 
dell’evento fiscalmente imponibi-
le, e gli agenti pagatori calcolano 
l’imposta liberatoria come se lo 
stato del fondo fosse sempre stato 
lo stesso di quello vigente al 
momento dell’evento fiscalmente 
imponibile. 

-  

6.8 Fusioni e 
scissioni (spin-
off) di fondi 

Fiscalmente 
neutra 
Utili da 
alienazione 
 

TCGA92/SS99  
 

CG41300 Salvo altrimenti 
indicato, al momen-
to della transazione 
si presume 
l’alienazione del 
fondo 
d’investimento 
oggetto della 
fusione (o dello 
scorporo) 
Trattamento fiscale 
come utile da 
alienazione in caso 
di «reporting fund», 
utile tassato come 
reddito in caso di 
«non reporting 
fund» 

- 
Art. 28 
 

Differenza tra prezzo di acquisto e 
prezzo di vendita in considerazio-
ne delle spese dirette di acquisi-
zione e di vendita. 
 
(i) Se pagamento <= 5% del valore 
venale delle azioni: fiscalmente 
neutro, il pagamento riduce il pool 
dei costi di acquisizione. 
(ii) Se pagamento > 5% del valore 
venale delle quote secondo quanto 
notificato: alienazione parziale 
dell'utile25, a = contanti percepiti, b 
= valore venale delle restanti 
azioni, costi di acquisizione calco-
lati in base alla formula 
delL’alienazione parziale 

-  

 

                                            
24 Se il TIS non è disponibile, la differenza fra prezzo di acquisto e di vendita è soggetta a trattenuta fiscale. 
25 L’alienazione parziale è calcolata come a/(a+b). 


