Prot. 2013/154577

Approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni
Finanziarie (Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone:

1. Approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle
Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax)
1.1 E’ approvato il modello FTT, con le relative istruzioni, per la dichiarazione
dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), annesso al
presente provvedimento.
1.2 Il modello di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio e dal quadro TT.

2. Modalità di indicazione degli importi
2.1 Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro con
arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di
euro, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
2.2 I soggetti che in occasione della prima scadenza del versamento (16 ottobre
2013) hanno effettuato il pagamento delle imposte dovute per il mese di settembre e
per i mesi precedenti in forma cumulativa per tipologia di imposta - secondo le
istruzioni fornite con il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 4 ottobre
2013- devono compilare la sezione I del modello di cui al punto 1.1, riportando i dati
relativi a tale primo versamento unicamente nel riquadro dedicato al mese di
settembre, senza compilare i riquadri relativi ai mesi precedenti.
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3. Modalità di presentazione
3.1 Il modello di cui al punto 1.1 è presentato in via telematica direttamente dai
soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la
presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di
cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del predetto decreto.
3.2 La Società di Gestione Accentrata di cui all'articolo 80 del TUF, alla quale
sia stata conferita apposita delega ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, presenta il modello di cui al

punto 1.1 in nome e per conto del soggetto delegante esclusivamente in via telematica.
La società di gestione accentrata è considerata intermediario abilitato al servizio
telematico Entratel ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
3.3 Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello
secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato A al presente provvedimento.
Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche e delle istruzioni saranno pubblicati
nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa
comunicazione. La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando anche il
software denominato “Modello FTT”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia
delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.4 I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di
rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello trasmesso secondo
le modalità di cui al punto 3.3, nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle
Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta
presentazione. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della
trasmissione telematica e dall’interessato, è conservato a cura di quest’ultimo.
3.5 I responsabili del versamento non residenti, privi di stabile organizzazione
in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale, identificati con le
modalità previste dal punto 4.1.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 18 luglio 2013, in alternativa all’invio telematico, possono presentare il
modello di cui al punto 1.1 anche mediante spedizione effettuata dall’estero,
utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la
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data di spedizione. In tal caso, il modello va inserito in una busta di corrispondenza di
dimensioni idonee a contenerlo senza piegarlo. La busta va indirizzata all’Agenzia
delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175
Marghera (VE) – Italia. Sulla busta vanno indicati il codice fiscale del dichiarante e la
dicitura “Contiene dichiarazione Modello FTT”.

4. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
4.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile in formato elettronico sul
sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e sul sito del
Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
4.2 Il modello può essere prelevato da altri siti internet a condizione che lo
stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente
provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli
estremi del presente provvedimento.
4.3 E’ autorizzata la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al
modello approvato e della sequenza dei dati.

Motivazioni
L’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge
di stabilità 2013), ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai
trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma
491), alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma
492) e alle negoziazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 (come
modificato dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2013 e
del 16 settembre 2013) ha stabilito le modalità di applicazione dell’imposta
demandando ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
l’individuazione dei termini e delle modalità per l’assolvimento degli adempimenti
dichiarativi.
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In attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 febbraio 2013, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n.

2013/87896 del 18 luglio 2013 ha definito, tra l’altro, le modalità e i termini per
l’assolvimento degli adempimenti dichiarativi e ha rinviato ad un successivo
provvedimento del Direttore dell’Agenzia l’approvazione del modello di dichiarazione
dell’imposta sulle transazioni finanziarie.
Con il presente provvedimento, adottato in attuazione del punto 6.1 del
provvedimento del 18 luglio 2013, è approvato il modello FTT per la dichiarazione
dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), con le relative
istruzioni, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso
contenuti e sono definite le modalità di presentazione.
Gli importi da indicare nel modello devono essere espressi con arrotondamento
all’unità di euro secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina
comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Con lo stesso provvedimento, infine, viene disciplinata la reperibilità del
predetto modello di dichiarazione e viene autorizzata la stampa nel rispetto della
conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
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relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e
all’imposta sul valore aggiunto;
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12
agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica
dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal
decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei
dati personali;
Legge 24 dicembre 2012, n. 228: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013: attuazione dei commi
da 491 a 499 della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) - imposta sulle transazioni
finanziarie;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013: modifica del decreto 21 febbraio
2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (imposta sulle transazioni finanziarie);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 2013/87896 del 18 luglio
2013: Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, 492 e 495
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Definizione degli adempimenti dichiarativi,
delle modalità di versamento dell’imposta, dei relativi obblighi strumentali, delle
modalità di rimborso, ai sensi dell’articolo 19, commi 5 e 8 e dell’articolo 22 del
decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e finanze del 18 marzo 2013;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 settembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2013: modifica del decreto
21 febbraio 2013 recante attuazione dei commi da 491 a 499, dell'art. 1, della legge n.
228 del 2012 (stabilità 2013) - imposta sulle transazioni finanziarie.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 27 dicembre 2013

P. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Marco Di Capua

MOD. FTT

genzia

ntrate

MODELLO FTT
FINANCIAL TRANSACTION TAX
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell’art. 13
del decreto legislativo
n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede
un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità
del trattamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla
legge (centri di assistenza fiscale, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le
finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere
pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, così come
modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66- bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 .
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere
comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al
Garante della privacy.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da
una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modello devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere
amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e
dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle
Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità
del trattamento

Il modello può essere consegnato a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria,
professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle
finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nel modello:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti,
per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi

Titolari
del trattamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di
“titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto
controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a
richiesta l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati
identificativi agli interessati.

Responsabili
del trattamento

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del
trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe Tributaria.

Diritti dell’interessato

Consenso

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro
conferimento è obbligatorio per legge
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Mod. FTT

genzia

CODICE FISCALE

ntrate

MODELLO FTT
FINANCIAL TRANSACTION TAX
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
RAPPORTO

TIPO DI
DICHIARAZIONE
Correttiva nei termini

PERSONE FISICHE

Integrativa

Contribuente

Cognome

Anno di riferimento

Intermediario

Nome

Sesso
M

Comune o Stato estero di nascita

Data di nascita
giorno

SOGGETTI DIVERSI
DALLE PERSONE
FISICHE
SOGGETTI
NON RESIDENTI
DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DELLA
DICHIARAZIONE

mese

F

Provincia (sigla)

anno

Natura giuridica

Denominazione o ragione sociale

Codice Stato estero

Codice carica

Codice fiscale

Cognome

Codice fiscale società

Nome

Sesso
M

Comune o Stato estero di nascita

Data di nascita
giorno

mese

Codice Stato estero

F

Provincia (sigla)

anno

Stato federato, provincia, contea

Località di residenza

Indirizzo estero

RECAPITI

Telefono
prefisso

Cellulare
numero

prefisso

Fax
numero

prefisso

numero

Indirizzo di posta elettronica

FIRMA
Invio avviso telematico
all’intermediario

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

FIRMA

Codice fiscale dell’intermediario

Numero iscrizione albo dei CAF
Ricezione avviso
telematico
Firma dell’intermediario

Data dell'impegno
giorno

mese

anno

CODICE FISCALE

QUADRO TT
Sezione I
Dati sulle operazioni
effettuate

GENNAIO
TT1

Partecipazioni

Numero
operazioni

Imponibile
2

1

,00

Imposta dovuta
3

,00

Imposta dovuta
TT2

Derivati

,00
Imposta dovuta

TT3

,00 Utilizzo credito

Negoziazioni ad alta frequenza

Totale Imposta
dovuta
TT4

Versamenti

,00

FEBBRAIO
TT5

Partecipazioni

Numero
operazioni

Imponibile
2

1

,00

Eccedenza
Importo versato Importo versato
di versamento
con F24
con bonifico

precedente
dichiarazione

4

6

,00

,00

7

,00

8

,00

Imposta dovuta
3

,00

Imposta dovuta
TT6

Derivati

,00
Imposta dovuta

TT7

,00 Utilizzo credito

Negoziazioni ad alta frequenza

Totale Imposta
dovuta
TT8

Versamenti

,00

MARZO
TT9

Partecipazioni

Numero
operazioni

Imponibile
2

1

,00

Utilizzo
di versamenti
in eccesso

precedente
dichiarazione

4

,00

5

,00

Eccedenza
Importo versato Importo versato
di versamento
con F24
con bonifico
6

,00

7

,00

8

,00

Imposta dovuta
3

,00

Imposta dovuta
TT10 Derivati

,00
Imposta dovuta

,00 Utilizzo credito

TT11 Negoziazioni ad alta frequenza

Totale Imposta
dovuta
TT12 Versamenti

,00

APRILE
TT13 Partecipazioni

Numero
operazioni

Imponibile
2

1

,00

Utilizzo
di versamenti
in eccesso

precedente
dichiarazione

4

,00

5

,00

Eccedenza
Importo versato Importo versato
di versamento
con F24
con bonifico
6

,00

7

,00

8

,00

Imposta dovuta
3

,00

Imposta dovuta
TT14 Derivati

,00
Imposta dovuta

,00 Utilizzo credito

TT15 Negoziazioni ad alta frequenza

Totale Imposta
dovuta
TT16 Versamenti

,00

MAGGIO
TT17 Partecipazioni

Numero
operazioni

Imponibile
2

1

,00

Utilizzo
di versamenti
in eccesso

precedente
dichiarazione

4

,00

5

,00

Eccedenza
Importo versato Importo versato
di versamento
con F24
con bonifico
6

,00

7

,00

8

,00

Imposta dovuta
3

,00

Imposta dovuta
TT18 Derivati

,00
Imposta dovuta

,00 Utilizzo credito

TT19 Negoziazioni ad alta frequenza

Totale Imposta
dovuta
TT20 Versamenti

,00

GIUGNO
TT21 Partecipazioni

Numero
operazioni
1

Imponibile
2

,00

Utilizzo
di versamenti
in eccesso

precedente
dichiarazione

4

,00

5

,00

Eccedenza
Importo versato Importo versato
di versamento
con F24
con bonifico
6

,00

7

,00

8

,00

Imposta dovuta
3

,00

Imposta dovuta
TT22 Derivati

,00
Imposta dovuta

TT23 Negoziazioni ad alta frequenza

,00 Utilizzo credito

Totale Imposta
dovuta
TT24 Versamenti

,00

Utilizzo
di versamenti
in eccesso

precedente
dichiarazione

4

,00

5

,00

Eccedenza
Importo versato Importo versato
di versamento
con F24
con bonifico
6

,00

7

,00

8

,00

CODICE FISCALE

QUADRO TT
Sezione I
Dati sulle operazioni
effettuate

LUGLIO
TT25 Partecipazioni

Numero
operazioni

Imponibile
2

1

,00

Imposta dovuta
3

,00

Imposta dovuta
TT26 Derivati

,00
Imposta dovuta

,00 Utilizzo credito

TT27 Negoziazioni ad alta frequenza

Totale Imposta
dovuta
TT28 Versamenti

,00

AGOSTO
TT29 Partecipazioni

Numero
operazioni

Imponibile
2

1

,00

Utilizzo
di versamenti
in eccesso

precedente
dichiarazione

4

,00

5

,00

Eccedenza
Importo versato Importo versato
di versamento
con F24
con bonifico
6

,00

7

,00

8

,00

Imposta dovuta
3

,00

Imposta dovuta
TT30 Derivati

,00
Imposta dovuta

,00 Utilizzo credito

TT31 Negoziazioni ad alta frequenza

Totale Imposta
dovuta
TT32 Versamenti

,00

SETTEMBRE
TT33 Partecipazioni

Numero
operazioni

Imponibile
2

1

,00

Utilizzo
di versamenti
in eccesso

precedente
dichiarazione

4

,00

5

,00

Eccedenza
Importo versato Importo versato
di versamento
con F24
con bonifico
6

,00

7

,00

8

,00

Imposta dovuta
3

,00

Imposta dovuta
TT34 Derivati

,00
Imposta dovuta

,00 Utilizzo credito

TT35 Negoziazioni ad alta frequenza

Totale Imposta
dovuta
TT36 Versamenti

,00

OTTOBRE
TT37 Partecipazioni

Numero
operazioni

Imponibile
2

1

,00

Utilizzo
di versamenti
in eccesso

precedente
dichiarazione

4

,00

5

,00

Eccedenza
Importo versato Importo versato
di versamento
con F24
con bonifico
6

,00

7

,00

8

,00

Imposta dovuta
3

,00

Imposta dovuta
TT38 Derivati

,00
Imposta dovuta

,00 Utilizzo credito

TT39 Negoziazioni ad alta frequenza

Totale Imposta
dovuta
TT40 Versamenti

,00

NOVEMBRE
TT41 Partecipazioni

Numero
operazioni

Imponibile
2

1

,00

Utilizzo
di versamenti
in eccesso

precedente
dichiarazione

4

,00

5

,00

Eccedenza
Importo versato Importo versato
di versamento
con F24
con bonifico
6

,00

7

,00

8

,00

Imposta dovuta
3

,00

Imposta dovuta
TT42 Derivati

,00
Imposta dovuta

,00 Utilizzo credito

TT43 Negoziazioni ad alta frequenza

Totale Imposta
dovuta
TT44 Versamenti

,00

DICEMBRE
TT45 Partecipazioni

Numero
operazioni
1

Imponibile
2

,00

Utilizzo
di versamenti
in eccesso

precedente
dichiarazione

4

,00

5

,00

Eccedenza
Importo versato Importo versato
di versamento
con F24
con bonifico
6

,00

7

,00

8

,00

Imposta dovuta
3

,00

Imposta dovuta
TT46 Derivati

,00
Imposta dovuta

TT47 Negoziazioni ad alta frequenza

,00 Utilizzo credito

Totale Imposta
dovuta
TT48 Versamenti

,00

Utilizzo
di versamenti
in eccesso

precedente
dichiarazione

4

,00

5

,00

Eccedenza
Importo versato Importo versato
di versamento
con F24
con bonifico
6

,00

7

,00

8

,00

CODICE FISCALE
Credito Versamenti in eccesso
Ammontare
dichiarazione
presente
utilizzato
precedente
dichiarazione

Sezione II
Riepilogo
TT49

Sezione III
Partecipazioni
Esclusioni/esenzioni

1

,00

2

,00

3

Credito
da riportare

,00

4

,00

Credito richiesto
a rimborso
5

,00

Numero operazioni Imponibile
TT50 Repo e Security Lending

1

2

,00

Numero operazioni Imponibile
TT51 Infragruppo

1

2

,00

Numero operazioni Imponibile
TT52 Riskless Principal

1

2

,00

Numero operazioni Imponibile
TT53 Enti sovrani

1

2

,00

Numero operazioni Imponibile
TT54 Fondi e portafogli etici

1

2

,00

Numero operazioni Imponibile
TT55 Market Making

1

2

,00

Numero operazioni Imponibile
TT56 Sostegno alla liquidità

1

2

,00

Numero operazioni Imponibile
TT57 Fondi pensione

1

2

,00
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MODELLO FTT
FINANCIAL TRANSACTION TAX
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

PREMESSA

Questo modello va utilizzato per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax – FTT), introdotta dall’art. 1, commi da 491 a 500, della
Legge n. 228/2012. Le modalità di applicazione dell’imposta sono state stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, integrato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2013.
L’imposta si applica:
• ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491);
• alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492);
• alle negoziazioni ad alta frequenza (comma 495).
Nella tabella seguente vengono riepilogate le misure dell’imposta previste dalla legge per ognuna delle
operazioni soggette a imposta.

Comma 491 - Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi,
emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi di tali strumenti,
indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto a un’imposta sulle transazioni
finanziarie con l’aliquota dello 0,2% (0,22% per il 2013) sul valore della transazione. L’aliquota dell’imposta è pari allo 0,1% (0,12% per il 2013) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Comma 492 - Le operazioni su strumenti finanziari derivati (art. 1, comma 3, del Dlgs n. 58/1998
– Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Tuf) sono soggette, al momento della conclusione, a imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla Legge n. 228/2012 (riportata in calce alle presenti istruzioni). Sono soggette alla FTT con le modalità descritte dal comma 492: le operazioni che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari indicati dal comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti finanziari, e le operazioni sui valori mobiliari indicati dall’art. 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del Tuf, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari indicati dal comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al medesimo comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates.
Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la
medesima imposta in misura fissa è ridotta a un quinto.
L’imposta prevista dai commi 491 e 492 è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della
transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.
Comma 495 - Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette a un’imposta
sulle operazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari indicati dai commi 491 e 492
da chiunque emessi e indipendentemente dalla residenza dell’emittente. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, quando l’invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo non superiore al mezzo secondo. L’imposta si applica con un’aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita all’art. 13 del Dm del 21 febbraio 2013.
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Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata dai “Dichiaranti”, ossia dagli intermediari e dagli altri soggetti
responsabili del versamento dell’imposta individuati ai punti 1 e 2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013.
Se l’imposta liquidata è di importo inferiore a 50 euro, non va presentata alcuna dichiarazione.
I soggetti non residenti presentano la dichiarazione:
– tramite una stabile organizzazione in Italia (art. 162 del Tuir)
– tramite un rappresentante fiscale, nominato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR n. 600/1973 e
in carica al momento della presentazione della dichiarazione
– direttamente, in assenza di stabile organizzazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale, dopo aver provveduto a presentare richiesta di attribuzione del codice fiscale (solamente nel caso
in cui non ne siano già in possesso).
La Società di Gestione Accentrata (art. 80 del Tuf) presenta la dichiarazione in nome e per conto dei deleganti, i quali restano comunque responsabili del corretto assolvimento dell’imposta e degli obblighi strumentali (art. 19, comma 5, del Dm del 21 febbraio 2013).
Modalità e termini di presentazione
La dichiarazione deve essere trasmessa annualmente all’Agenzia delle Entrate in via telematica, utilizzando il presente modello, entro il 31 marzo di ciascun anno.
La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata:
• direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate
• tramite i seguenti soggetti intermediari abilitati alla trasmissione:
– una società del gruppo, se il soggetto tenuto a presentare la dichiarazione appartiene a un gruppo
societario (si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale)
– uno dei soggetti incaricati indicati dall’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).
L’intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.
L’intermediario deve, inoltre, rilasciare al dichiarante un esemplare della dichiarazione i cui dati sono
stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione. La documentazione si
considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne
attesta l’avvenuto ricevimento.
Il dichiarante è tenuto a conservare la documentazione, dopo aver sottoscritto la dichiarazione a conferma dei dati indicati.
La trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata utilizzando il prodotto informatico
denominato “Modello FTT”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione “Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione”.
I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale, identificati direttamente, in alternativa all’invio telematico, possono presentare la dichiarazione anche mediante spedizione effettuata dall’estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente dal
quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione va inserita in una busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta va indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) – Italia. Sulla busta vanno indicati il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “Contiene dichiarazione Modello FTT”.
Reperibilità del modello
Il modello e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico e possono essere scaricate dal sito internet www.agenziaentrate.it o da altri siti nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati. Il modello può essere stampato in bianco e nero.
Compilazione del modello
Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro con arrotondamento all’unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56); per difetto, se inferiore a detto limite (es.: 55,49 diventa 55).
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FRONTESPIZIO

Codice fiscale
In questo campo va indicato il codice fiscale del dichiarante.
Nel caso in cui il modello sia presentato da un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Dm del 21 febbraio 2013, in questo campo va indicato il codice fiscale del rappresentato non
residente.
Tipo di dichiarazione
• Correttiva nei termini
Barrare questa casella nel caso di dichiarazione correttiva.
Si ricorda che, entro la data di scadenza di presentazione, è possibile rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, facendo attenzione a compilare un nuovo modello completo di tutte le sue parti
(cosiddetta dichiarazione correttiva nei termini).
• Integrativa
Barrare questa casella nel caso di dichiarazione integrativa.
Per poter presentare la dichiarazione integrativa è necessario che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Si considera valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza. In questo caso, è prevista l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c), del
Dlgs n. 472/1997).
La dichiarazione integrativa può essere trasmessa compilando un nuovo modello completo di tutte le sue
parti, dopo la scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione da rettificare o integrare (quando, cioè, non è più possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini).
In particolare, è possibile integrare la dichiarazione:
– entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (nell’ipotesi di
ravvedimento prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b), del Dlgs n. 472/1997). La dichiarazione può essere presentata solo nel caso in cui non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta e degli interessi di legge
– entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, per correggere errori od omissioni da cui deriva un maggior debito d’imposta. In questo caso è prevista l’applicazione delle sanzioni (art. 2, comma 8, del DPR n. 322/1998)
– entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, per
correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior debito d’imposta o un minor credito (art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998, integrazione a favore).
Rapporto
La casella “Contribuente” va barrata nel caso in cui le operazioni dichiarate nel quadro TT siano state
eseguite:
– senza l’intervento degli intermediari o di altri soggetti responsabili del versamento (indicati nei punti 1
e 2.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013)
– da intermediari o da altri soggetti responsabili del versamento che agiscano in qualità di acquirenti o
controparti finali (art. 19, comma 4, secondo periodo, del Dm del 21 febbraio 2013).
La casella “Intermediario”, invece, va barrata nel caso in cui le operazioni dichiarate nel quadro TT siano state eseguite con l’intervento degli intermediari o altri soggetti responsabili del versamento.
Nel caso in cui un intermediario o un altro soggetto responsabile del versamento effettui operazioni anche in qualità di contribuente, occorre barrare entrambe le caselle.
Anno di riferimento
Indicare l’anno cui si riferisce la dichiarazione.
Dati identificativi del dichiarante
Vanno indicati i dati identificativi del dichiarante. Il rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’art. 19,
comma 7, del Dm del 21 febbraio 2013, indica i dati identificativi del rappresentato non residente.
Persone fisiche
Le persone fisiche devono indicare: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita
e la sigla della provincia. In caso di nascita all’estero, nello spazio riservato all’indicazione del Comune
va riportato solo lo Stato estero di nascita e non va indicata la provincia.
Soggetti diversi dalle persone fisiche
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o la ragione sociale. La denominazione va riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che va indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice).
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Il codice corrispondente alla “natura giuridica” può essere individuato nella tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico, pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione “Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione”.
Soggetti non residenti
Nel caso di soggetto non residente in Italia, va compilato il campo relativo al “Codice Stato estero”. Il
“Codice Stato estero” può essere individuato nell’elenco dei Paesi esteri riportato nell’Appendice alle
istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico, pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione “Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione”.
Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione
Questo riquadro va compilato solo nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante.
In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione
(nel caso in cui ne sia in possesso), il “Codice carica” corrispondente e i dati anagrafici richiesti. I dati
relativi alla residenza vanno compilati esclusivamente da coloro che risiedono all’estero.
Il “Codice carica” può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei
modelli di dichiarazione Unico, pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.it nella sezione “Strumenti
> Modelli > Modelli di dichiarazione”.
Se la dichiarazione è presentata da una società per conto del dichiarante, va compilato anche il campo
“Codice fiscale società” e va indicato il “Codice carica” corrispondente al rapporto tra la società che presenta la dichiarazione e il dichiarante (es. la società incorporante che presenta la dichiarazione per la
società incorporata indica il codice carica 9, la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del dichiarante indica il codice carica 1).
Se il dichiarante è un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Dm del 21 febbraio 2013, vanno indicati i dati del rappresentante fiscale riportando nel campo “Codice carica” il codice carica 6. Se il rappresentante fiscale è un soggetto diverso da persona fisica, occorre riportare i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, indicando anche il codice fiscale del rappresentante fiscale nel campo denominato “Codice fiscale società”.
Recapiti
Possono essere indicati i recapiti telefonici e l’indirizzo email del dichiarante (o del rappresentante) per
eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Firma della dichiarazione
In caso di presentazione in via telematica, è necessario conservare la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato.
La dichiarazione presentata mediante spedizione dall’estero da dichiaranti non residenti - o da chi ne ha
la rappresentanza legale o negoziale o dagli altri soggetti indicati nella tabella “Codice carica” - va debitamente sottoscritta.
Ricezione avviso telematico
Se dal controllo delle dichiarazioni (art. 54-bis del DPR n. 633/1972) emerge un’imposta da versare o
un minor rimborso, l’Amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti
(art. 2-bis del Dl n. 203/2005), mediante il servizio postale o con mezzi telematici.
Il dichiarante può chiedere all’Agenzia delle Entrate di inviare eventuali inviti a fornire chiarimenti all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).
Se non viene effettuata la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti (comunicazione di irregolarità) sarà inviata con raccomandata.
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni, pari al 30% delle imposte non
versate o versate in ritardo, è ridotta a un terzo se le somme dovute sono versate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. In caso di scelta di avviso telematico, il termine di 30 giorni decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario. La scelta di far recapitare l’avviso all’intermediario consente la verifica, da parte di un professionista qualificato, degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione. È possibile esercitare tale facoltà
barrando la casella “Invio avviso telematico all’intermediario” inserita nel riquadro “FIRMA”. L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ricezione avviso telematico” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.
Impegno alla presentazione telematica
Vanno indicati il codice fiscale dell’intermediario, il numero di iscrizione all’albo dei Caf, la data dell’impegno alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario.
Società di gestione accentrata (art. 80 del TUF)
Nel caso in cui i responsabili del versamento dell’imposta abbiano delegato la Società di gestione ac4
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centrata (art. 80 del Tuf), ai sensi dell’art. 19, comma 5, del Dm del 21 febbraio 2013, quest’ultima presenta la dichiarazione in nome e per conto del soggetto delegante indicando nel frontespizio:
– i dati del delegante nel riquadro relativo ai dati identificativi del dichiarante; nel caso in cui, invece, il
delegante è un rappresentante fiscale, vanno indicati i dati del rappresentato
– i dati del rappresentante del delegante, firmatario della dichiarazione, nel riquadro “Dati relativi al
rappresentante firmatario della dichiarazione”; nel caso in cui, invece, il delegante è un rappresentante
fiscale vanno indicati i dati del rappresentante fiscale
– il codice fiscale e la sottoscrizione della Società di gestione accentrata (art. 80 del Tuf) nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
La Società di gestione accentrata è considerata intermediario abilitato al servizio Entratel ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

QUADRO TT

Nel quadro TT, Sezione I, vanno indicati, per ciascun mese dell’anno a cui si riferisce la dichiarazione,
i dati relativi alle operazioni per le quali è dovuta l’imposta sul trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari, su strumenti finanziari derivati e sulle negoziazioni ad alta frequenza.
Nella Sezione II vanno indicati i dati riepilogativi riferiti alle eccedenze di versamento chieste a rimborso o da riportare nell’anno successivo. Infine, nella Sezione III vanno riepilogati i dati delle operazioni
indicate al comma 491 esenti o escluse, effettuate durante l’anno.
ATTENZIONE I soggetti che in occasione della prima scadenza del versamento (16 ottobre 2013) hanno
effettuato il pagamento delle imposte dovute per il mese di settembre e per i mesi precedenti in forma cumulativa per tipologia di imposta - secondo le istruzioni fornite con il comunicato stampa dell’Agenzia
delle Entrate del 4 ottobre 2013- devono compilare la sezione I riportando i dati relativi a tale primo versamento unicamente nel rigo dedicato al mese di settembre, senza compilare i righi precedenti.
SEZIONE I
Nella Sezione I vanno indicati i dati relativi alle operazioni per le quali è dovuta l’imposta sulle transazioni finanziarie, per ciascun mese dell’anno a cui si riferisce la dichiarazione.
In particolare, nel rigo TT1 va indicato:
• in colonna 1, il numero di operazioni rilevanti effettuate nel mese di riferimento per le quali è dovuta
l’imposta sul trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari (comma 491)
• in colonna 2, l’imponibile complessivo relativo al mese di riferimento
• in colonna 3, l’imposta dovuta.
Nel rigo TT2 va indicata l’imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati (comma 492).
Nel rigo TT3 va indicata l’imposta dovuta sulle negoziazioni ad alta frequenza (comma 495).
Nel rigo TT4 va indicato:
• in colonna 3, il totale delle imposte dovute per il mese di riferimento pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da TT1 a TT3
• in colonna 4, l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente (colonna
4 del rigo TT49) utilizzato in compensazione interna a scomputo dell’imposta dovuta (colonna 3)
• in colonna 6, l’imposta versata mediante il modello di pagamento “F24”
• in colonna 7, l’imposta versata con bonifico dai soggetti non residenti (punto 3.2.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013)
• in colonna 8, l’eventuale eccedenza di versamento pari alla somma algebrica, se positiva, delle seguenti colonne: (6 + 7) – (3 – 4).
Le istruzioni fornite per i righi da TT1 a TT4 valgono anche per i righi da TT5 a TT48, ad esclusione della colonna 8.
Nei righi TT8, TT12, TT16, TT20, TT24, TT28, TT32, TT36, TT40, TT44, TT48 va indicato:
• in colonna 5, l’importo dei versamenti effettuati, nei mesi precedenti e relativi all’anno oggetto della
presente dichiarazione, in misura eccessiva rispetto al dovuto e utilizzato in compensazione interna a
scomputo dell’imposta dovuta (colonna 3)
• in colonna 8, l’eventuale eccedenza di versamento pari alla somma algebrica, se positiva, delle seguenti colonne: (6 + 7) – (3 – 4 – 5).
SEZIONE II
Riepilogo
Nel rigo TT49 va indicato:
• in colonna 1, l’importo a credito evidenziato nella colonna 4 del rigo TT49 della dichiarazione relativa all’anno precedente
• in colonna 2, l’ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dalla sezione I. L’importo è
determinato sommando i versamenti in eccesso di ciascun mese pari alla somma degli importi indicati nella colonna 8 del righi TT4, TT8, TT12, TT16, TT20, TT24, TT28, TT32, TT36, TT40, TT44, TT48
• in colonna 3, l’ammontare dei versamenti in eccesso, indicati nelle colonne 1 e 2, utilizzati nella sezione I a scomputo dei versamenti dovuti
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• in colonna 4, il credito, che si intende utilizzare a scomputo dei versamenti relativi all’anno successivo,
pari all’importo di colonna 1 più colonna 2 meno colonna 3 meno colonna 5
• in colonna 5, il credito chiesto a rimborso, pari all’importo di colonna 1 più colonna 2 meno colonna
3 meno colonna 4.
Comunicazione Iban
Per comunicare il codice Iban, identificativo del conto corrente, bancario o postale, da utilizzare per l’accredito del rimborso, occorre seguire le modalità descritte sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it nella sezione “Strumenti > Modelli > Modelli per domande/istanze > Rimborsi > Accredito
rimborsi su c/corrente” oppure nella sezione “Servizi online > Servizi con registrazione > Rimborsi web”.
SEZIONE III
Partecipazioni - Esclusioni/esenzioni
Righi da TT50 a TT57
Per ciascuna delle otto categorie di esenzione/esclusione riferite alle operazioni indicate al comma 491,
vanno inseriti il numero di operazioni effettuate durante l’anno e il relativo imponibile. In particolare:
• nel rigo TT50, i dati relativi alle operazioni “Repo e security landing” (art. 15, comma 1, lett. e), del
Dm del 21 febbraio 2013)
• nel rigo TT51, i dati relativi alle operazioni “Infragruppo” (art. 15, comma 1, lett. g), del Dm del 21
febbraio 2013)
• nel rigo TT52, i dati relativi alle operazioni “Riskless principal” (art. 15, comma 2, lett. a), del Dm del
21 febbraio 2013)
• nel rigo TT53, i dati relativi alle operazioni “Enti sovrani” (art. 16, comma 1, lett. a), del Dm del 21
febbraio 2013)
• nel rigo TT54, i dati relativi alle operazioni “Fondi e portafogli etici” (art. 16, comma 1, lett. b) e c),
del Dm del 21 febbraio 2013)
• nel rigo TT55, i dati relativi alle operazioni “Market making” (art. 16, comma 3, lett. a), del Dm del
21 febbraio 2013)
• nel rigo TT56, i dati relativi alle operazioni “Sostegno alla liquidità” (art. 16, comma 3, lett. b), del Dm
del 21 febbraio 2013)
• nel rigo TT57, i dati relativi alle operazioni “Fondi pensione” (art. 16, comma 5, del Dm del 21 febbraio 2013).
TABELLA: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
(Valori in euro per ciascuna controparte)

Valore nozionale del contratto
(in migliaia di euro)

STRUMENTO FINANZIARIO

0-2,5

Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione
0,01875
su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni

2,5-5

5-10

10-50

50-100

100-500

500-1000

superiore
a 1000

0,0375

0,075

0,375

0,75

3,75

7,5

15

Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di
opzione su azioni

0,125

0,25

0,5

2,5

5

25

50

100

Contratti di scambio (swaps) su
azioni e relativi rendimenti, indici o
misure
Contratti a termine collegati ad
azioni e relativi rendimenti, indici o
misure
Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure
Qualsiasi altro titolo che comporta
un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai
relativi rendimenti, indici o misure
Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati

0,25

0,5

1

5

10

50

100

200
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telematica Modello FTT
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Allegato A

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DEL
MODELLO FTT DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE
ENTRATE IN VIA TELEMATICA
1.

AVVERTENZE GENERALI
Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi al Modello FTT relativo
all’imposta sulle transazione finanziarie da trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via
telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.
Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le dichiarazioni, il soggetto
che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito
dall’Agenzia delle Entrate che provvede a sottoporre il file contenente i dati della
richiesta ad una funzione di controllo di correttezza formale dei dati
Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del
31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive
modificazioni.

2.

CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1

Generalità
Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record
aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura è
contraddistinto da uno specifico “tipo-record” che ne individua il contenuto e che
determina l’ordinamento all’interno della fornitura stessa.
I record previsti per la fornitura in via telematica del Modello FTT sono:

2.2



record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati
identificativi della fornitura e il codice fiscale del soggetto responsabile
dell’invio telematico (fornitore);



record di tipo “B”:
frontespizio;

è il record che contiene i dati anagrafici ed altri dati del



record di tipo “C”:

è il record che contiene i dati relativi al quadro TT;



record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati
riepilogativi della fornitura stessa.

La sequenza dei record
La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:


presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della
fornitura;



per ogni Modello FTT presenza, nell’ordine, di un unico record di tipo “B” e di
un solo record di tipo “C”;



presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della
fornitura.
2
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2.3

Allegato A

La struttura dei record
I record di tipo “A”, “B” e “Z” contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi
la cui posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di
tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.
In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come
descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.
I record di tipo “C” sono invece composti da:


una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri.
In particolare:




il campo “Progressivo modulo” deve assumere il valore 00000001.

una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella
di 75 elementi da utilizzare per l’esposizione dei soli dati presenti sul modello;
ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un
campo-valore di 16 caratteri.
Il campo-codice ha la seguente struttura:


primo e secondo carattere che individuano il quadro;



terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro;



sesto, settimo ed ottavo carattere che individuano il numero di colonna
all’interno del rigo.

L’elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è
dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.
Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo
“C” non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della richiesta, sarà necessario
predisporre un nuovo record di tipo “C”.


una terza parte, di lunghezza 11 caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non
utilizzato di 8 caratteri e 3 caratteri di controllo del record.

3
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2.4

Allegato A

La struttura dei dati

2.4.1 Campi posizionali
I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo “A”, “B”, “Z” e della prima
parte del record di tipo “C”, possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per
ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN
rispettivamente.
Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date,
percentuali, ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da
utilizzare.
L’allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che
segue.

Sigla
formato
AN

Descrizione

Formattazione

Campo alfanumerico

Spazio

CN

Codice fiscale numerico (11
caratteri)

Spazio

‘02876990587

Codice fiscale numerico (11
caratteri)

Zero

‘02876990587’

Partita IVA (11 caratteri)

Zero

‘02876990587’

Data (formato GGMMAAAA)

Zero

‘05051998‘

Campo numerico positivo

Zero

‘001234’

PI
DT

‘STRINGA

‘

‘RSSGNN60R30H501U‘

Codice fiscale (16 caratteri)
CF

Esempio di allineamento

NU
‘123456‘
PN

Sigla automobilistica delle
province italiane ed i valori
“spazio” ed ‘”EE” per gli esteri.

Spazio

CB

Casella barrata

Zero

Se la casella è barrata vale 1
altrimenti è zero

4
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‘1‘
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Allegato A

2.4.2 Campi non posizionali
I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda
parte del record di tipo “C”, assumono la configurazione riportata nel seguente
prospetto:

Sigla
formato

Descrizione

Allineamento

Campo numerico positivo

Destra

Esempio
‘

1234‘

NP

2.5

Regole generali

2.5.1 Codici fiscali
Il codice fiscale del contribuente, del rappresentante e dell’intermediario incaricato alla
trasmissione telematica del modello devono essere formalmente corretti e devono essere
registrati in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto del modello in
fase di accettazione senza possibilità di conferma della stesso.
Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall’Agenzia delle
entrate con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione nel modello del
precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento del modello
trasmesso in via telematica, lo scarto della stesso.
2.5.2 Altri dati
Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Di seguito si riporta la descrizione dei campi relativi ai record “A”, “B”, “C” e “Z”.
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Record di tipo "A"

RECORD DI TIPO "A" :
Configurazione
Campo

Descrizione

Posizione
Lunghezza Formato

Controlli bloccanti/
Valori ammessi

1

Tipo record

1

1

AN

Impostare ad 'A'

2
3

Filler
Codice fornitura

2
16

14
5

AN
AN

Impostare a "TTF14"

4

Tipo fornitore

5
Codice fiscale del fornitore
Spazio non utilizzato
6
Filler
Dichiarazione su più invii
7
Filler
8
Filler
Spazio a disposizione dell'utente
9
Campo utente

21

2

NU

Assume i valori:
01 - Soggetti che inviano le proprie
dichiarazione.
10 - C.A.F. dipendenti e pensionati;
C.A.F. imprese;
Società ed enti di cui all'art.3,
comma 2-bis del DPR 322/98 (se
tale società appartiene a un gruppo
può
trasmettere la propria
dichiarazione e quelle delle aziende
del gruppo);
Altri intermediari di cui all'art.3.
comma 3 lett a), b), c) ed e) del
DPR 322/98;
Società degli Ordini di cui all'
art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;
Soggetto che trasmette le
dichiarazioni per le quali l'impegno a
trasmettere è stato assunto da un
professionista deceduto.

23

16

AN

Impostare sempre

39

483

AN

522
526

4
4

NU
NU

530

100

AN

Spazio non disponibile
10

Filler

630

1068

AN

11

Spazio riservato al Servizio
Telematico

1698

200

AN

1898

1

AN

1899

2

AN

Ultimi tre caratteri di controllo del record
12
Filler
13

Filler

6

Impostare al valore "A"
Impostare i valori esadecimali '0D' e
'0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')
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Record di tipo "B"

RECORD DI TIPO "B"

Campo
1
2

Descrizione
Tipo record
Codice fiscale del contribuente

Posizione
1

2

Controlli bloccanti/
Configurazione
Valori ammessi
Lunghezza Formato
1
AN
Vale "B"
Dato obbligatorio.
Il codice fiscale deve essere
formalmente corretto e registrato in
16
CF
Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto
della dichiarazione in fase di
accettazione.
Vale 1
8
NU

3

Progressivo modulo

18

4

Filler

26

1

AN

5

Filler

27

27

AN

6

Spazio a disposizione dell'utente
per l'identificazione della
dichiarazione
Identificativo del produttore del
software (codice fiscale)

54

20

AN

74

16

AN

90

1

AN

91

1

CB

92

1

CB

93

1

CB

94

1

CB

7
8

Filler

Tipo di dichiarazione
9
10
11
12

Correttiva nei termini
Integrativa
Rapporto - Contribuente
Rapporto - Intermediario
Anno di riferimento

13

95

4

NU

Non può essere presente se presente il
campo 10
Non può essere presente se presente il
campo 9
Una delle due caselle è obbligatoria

Dato obbligatorio
Non può assumere valori inferiori a 2013
Non può essere superiore all'anno
precedente quello di presentazione

Persone Fisiche
La sezione è alternativa alla sezione Soggetti diversi dalla persone fisiche
14

Cognome

99

24

AN

Dato obbligatorio

15

Nome

123

20

AN

Dato obbligatorio

16
17

Sesso

143
144

1
8

AN
DT

Dato obbligatorio. Vale 'M' o 'F'.

152

40

AN

192

2

PN

194

60

AN

254

2

NU

18
19

Data di nascita
Comune o Stato estero di nascita
Provincia di nascita

Dato obbligatorio
Dato obbligatorio

Soggetti diversi dalle persone fisiche
La sezione è alternativa alla sezione Persone fisiche
20
21

Denominazione
Natura giuridica

7

Dato obbligatorio
Dato obbligatorio.
Vale da 1 a 45 e da 50 a 59
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Campo

Descrizione

Record di tipo "B"

Posizione

Configurazione
Lunghezza Formato

Soggetti non residenti
Codice stato estero
22

256

3

NU

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione
La sezione è obbligatoria per i Soggetti diversi dalle persone fisiche
Codice fiscale

23

259

16

CF

Codice carica
24

25
26
27
28
29
30

Codice fiscale società
Cognome
Nome
Sesso
Data di nascita
Comune o stato estero di nascita

275

2

NU

277

11

CN

288

24

AN

312

20

AN

332

1

AN

333

8

DT

341

40

AN

31
32

Sigla della provincia di nascita
Codice Stato estero

381
383

2
3

PN
NU

33

Stato federato provincia contea

386

24

AN

località di residenza
Indirizzo Estero

410
434

24
35

AN
AN

Telefono
Cellulare
Fax
Indirizzo di posta elettronica

469
481
493
505

12
12
12
50

AN
AN
AN
AN

34
35
Recapiti
36
37
38
39

8

Controlli bloccanti/
Valori ammessi
Deve essere uno di quelli presenti nella
tabella "Elenco degli stati esteri" riportato
nell’Appendice alle istruzioni per la
compilazione dei modelli di dichiarazione
annuale.
Dato obbligatorio se presente almeno un
dato nella sezione. Non è obbligatorio se
presente il campo 22 e il campo 24 assume
valori diversi da 6.
Il codice fiscale deve essere formalmente
corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto
della dichiarazione in fase di accettazione.

Il dato è obbligatorio se presente almeno un
dato nella sezione.
Vale 1, 3, 5, 6, 8 e
- 2, 7, 11 se presente il campo 14,
- 4, 9, 13, 14, 15 se presente il campo 20
Dato obbligatorio se presente almeno un
dato nella sezione.
Dato obbligatorio se presente almeno un
dato nella sezione.
Dato obbligatorio se presente almeno un
dato nella sezione.
Dato obbligatorio se presente almeno un
dato nella sezione.
Dato obbligatorio se presente almeno un
dato nella sezione.
Se è presente almeno uno dei campi 32, 33,
34 e 35, i campi 32 e 35 sono obbligatori.

Il dato deve essere numerico.
Il dato deve essere numerico.
Il dato deve essere numerico.
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Campo

Descrizione

Record di tipo "B"

Posizione

Configurazione
Lunghezza Formato

Controlli bloccanti/
Valori ammessi

Firma
Invio avviso telematico
all'intermediario
40

41
Firma
Impegno alla presentazione telematica
Codice fiscale dell'intermediario
che effettua la trasmissione
42

43
44

Ricezione avviso telematico
Numero di iscrizione all'albo del
C.A.F.
Data dell'impegno

45
46

Firma dell'intermediario

555

1

CB

556

1

CB

557

16

CF

573

1

CB

574

5

NU

579

8

DT

587

1

CB

588

1310

AN

1898
1899

1
2

AN
AN

Da non impostare in assenza della sezione
"Impegno alla trasmissione telematica". Se
la casella è barrata, ma non è barrata la
casella 43 è prevista in fase di controllo una
semplice segnalazione di warning, che non
determina lo scarto della dichiarazione.
Dato obbligatorio
Dato obbligatorio se presente un altro dato
nella sezione.
Il codice fiscale deve essere formalmente
corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto
della dichiarazione in fase di accettazione
Può essere presente solo in presenza del
campo 40

Dato obbligatorio se presente un altro dato
della sezione e l'intermediario è diverso da
Monte Titoli S.p.A..
Dato obbligatorio se presente un altro dato
della sezione.

Filler
47
Ultimi caratteri di controllo
Filler
48
Filler
49

9

Impostare al valore "A"
Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A'
(caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')
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Record di tipo "C"

RECORD DI TIPO "C" :
CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)
Configurazione
Campo
1
2
3
4
5
6
7

Quadro
riga
colonna

Descrizione

Posizione Lunghezz
a
1
1

AN
Tipo record
Codice fiscale del
AN
2
16
contribuente
NU
18
8
Progressivo modulo
Spazio a disposizione
AN
26
3
dell'utente
AN
29
25
Filler
AN
54
20
Spazio utente
Identificativo produttore
AN
74
16
software
CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)
Configurazione
Controlli bloccanti
Descrizione
Formato

Controlli bloccanti

Formato

Valori
Mono
ammessi Modulo

Controlli

Vale "C"
Impostare sempre
Vale 1

Segnalazioni di warning che
non determinano lo scarto della
dichiarazione

QUADRO TT (Obbligatorio)
SEZIONE I - Dati sulle operazioni effettuate
I controlli indicati nei campi del rigo da TT1 a TT4 si intendono validi anche per i righi da TT5 a TT48
Se il campo 13 del record B vale 2013 non possono essere presenti i righi da TT1 a TT8 e i campi TT010003, TT014003, TT018003 e
TT022003
TT001001 Partecipazioni - Numero
operazioni
TT001002 Partecipazioni - Imponibile

NP

SI

NP

SI

TT001003 Partecipazioni - Imposta
dovuta

NP

SI

TT002003 Derivati - Imposta dovuta
TT003003 Negoziazioni ad alta
frequenza - Imposta dovuta
TT004003 Totale Imposta dovuta

NP
NP

SI
SI

NP

SI

Deve essere uguale a TT001003
+ TT002003 + TT003003

TT004004 Utilizzo credito precedente
dichiarazione

NP

SI

Non può essere presente se il
campo 13 del record B assume
valore 2013

TT004006 Importo versato con F24
TT004007 Importo versato con bonifico

NP
NP

SI
SI

TT004008 Eccedenza di versamento

NP

SI

TT005001 Partecipazioni - Numero
operazioni
TT005002 Partecipazioni - Imponibile

NP

SI

NP

SI

TT005003 Partecipazioni - Imposta
dovuta
TT006003 Derivati - Imposta dovuta

NP

SI

NP

SI

10

Il dato è obbligatorio se presente
TT001002 o TT001003
Il dato è obbligatorio se presente
TT001001 o TT001003
Il dato è obbligatorio se presente Se il campo 13 del record B vale
TT001001 o TT001002
2013 non può essere inferiore a
TT001002 * 0,12 e non può
essere superiore a TT001002 *
0,22, altrimenti non può essere
inferiore a TT001002 * 0,10 e non
può essere superiore a TT001002
* 0,20

Deve essere uguale a TT004006
+ TT004007 – (TT004003
–TT004004 – TT004005) se
positivo, altrimenti vale 0
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Quadro
riga
colonna

Record di tipo "C"

Configurazione
Descrizione
Formato

Controlli bloccanti

Valori
Mono
ammessi Modulo

TT007003 Negoziazioni ad alta
frequenza - Imposta dovuta
TT008003 Totale Imposta dovuta
TT008004 Utilizzo credito precedente
dichiarazione
TT008005 Utilizzo di versamenti in
eccesso
TT008006 Importo versato con F24
TT008007 Importo versato con bonifico

NP

SI

NP
NP

SI
SI

NP

SI

NP
NP

SI
SI

TT008008 Eccedenza di versamento
TT009001 Partecipazioni - Numero
operazioni
TT009002 Partecipazioni - Imponibile

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT009003 Partecipazioni - Imposta
dovuta
TT010003 Derivati - Imposta dovuta
TT011003 Negoziazioni ad alta
frequenza - Imposta dovuta
TT012003 Totale Imposta dovuta
TT012004 Utilizzo credito precedente
dichiarazione
TT012005 Utilizzo di versamenti in
eccesso

NP

SI

NP
NP

SI
SI

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT012006 Importo versato con F24
TT012007 Importo versato con bonifico

NP
NP

SI
SI

TT012008 Eccedenza di versamento
TT013001 Partecipazioni - Numero
operazioni
TT013002 Partecipazioni - Imponibile

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT013003 Partecipazioni - Imposta
dovuta
TT014003 Derivati - Imposta dovuta
TT015003 Negoziazioni ad alta
frequenza - Imposta dovuta
TT016003 Totale Imposta dovuta
TT016004 Utilizzo credito precedente
dichiarazione
TT016005 Utilizzo di versamenti in
eccesso

NP

SI

NP
NP

SI
SI

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT016006 Importo versato con F24
TT016007 Importo versato con bonifico

NP
NP

SI
SI

TT016008 Eccedenza di versamento
TT017001 Partecipazioni - Numero
operazioni
TT017002 Partecipazioni - Imponibile

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT017003 Partecipazioni - Imposta
dovuta
TT018003 Derivati - Imposta dovuta
TT019003 Negoziazioni ad alta
frequenza - Imposta dovuta
TT020003 Totale Imposta dovuta

NP

SI

NP
NP

SI
SI

NP

SI

11

Controlli

Non può essere superiore a
TT004008

Non può essere superiore a
TT004008 + TT008008 TT008005

Non può essere superiore a
TT004008 + TT008008 +
TT012008 - TT008005 TT012005

Segnalazioni di warning che
non determinano lo scarto della
dichiarazione
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Quadro
riga
colonna

Record di tipo "C"

Configurazione
Descrizione
Formato

Controlli bloccanti

Valori
Mono
ammessi Modulo

TT020004 Utilizzo credito precedente
dichiarazione
TT020005 Utilizzo di versamenti in
eccesso

NP

SI

NP

SI

TT020006 Importo versato con F24
TT020007 Importo versato con bonifico

NP
NP

SI
SI

TT020008 Eccedenza di versamento
TT021001 Partecipazioni - Numero
operazioni
TT021002 Partecipazioni - Imponibile

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT021003 Partecipazioni - Imposta
dovuta
TT022003 Derivati - Imposta dovuta
TT023003 Negoziazioni ad alta
frequenza - Imposta dovuta
TT024003 Totale Imposta dovuta
TT024004 Utilizzo credito precedente
dichiarazione
TT024005 Utilizzo di versamenti in
eccesso

NP

SI

NP
NP

SI
SI

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT024006 Importo versato con F24
TT024007 Importo versato con bonifico

NP
NP

SI
SI

TT024008 Eccedenza di versamento
TT025001 Partecipazioni - Numero
operazioni
TT025002 Partecipazioni - Imponibile

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT025003 Partecipazioni - Imposta
dovuta
TT026003 Derivati - Imposta dovuta
TT027003 Negoziazioni ad alta
frequenza - Imposta dovuta
TT028003 Totale Imposta dovuta
TT028004 Utilizzo credito precedente
dichiarazione
TT028005 Utilizzo di versamenti in
eccesso

NP

SI

NP
NP

SI
SI

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT028006 Importo versato con F24
TT028007 Importo versato con bonifico

NP
NP

SI
SI

TT028008 Eccedenza di versamento
TT029001 Partecipazioni - Numero
operazioni
TT029002 Partecipazioni - Imponibile

NP
NP

SI
SI

NP

SI
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Controlli

Non può essere superiore a
TT004008 + TT008008 +
TT012008 + TT016008 TT008005 - TT012005 TT016005

Non può essere superiore a
TT004008 + TT008008 +
TT012008 + TT016008 +
TT020008 - TT008005 TT012005 - TT016005 TT020005

Non può essere superiore a
TT004008 + TT008008 +
TT012008 + TT016008 +
TT020008 + TT024008 TT008005 - TT012005 TT016005 - TT020005 TT024005

Segnalazioni di warning che
non determinano lo scarto della
dichiarazione

Specifiche tecniche Modello FTT

Quadro
riga
colonna

Record di tipo "C"

Configurazione
Descrizione
Formato

Controlli bloccanti

Valori
Mono
ammessi Modulo

TT029003 Partecipazioni - Imposta
dovuta
TT030003 Derivati - Imposta dovuta
TT031003 Negoziazioni ad alta
frequenza - Imposta dovuta
TT032003 Totale Imposta dovuta
TT032004 Utilizzo credito precedente
dichiarazione
TT032005 Utilizzo di versamenti in
eccesso

NP

SI

NP
NP

SI
SI

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT032006 Importo versato con F24
TT032007 Importo versato con bonifico

NP
NP

SI
SI

TT032008 Eccedenza di versamento
TT033001 Partecipazioni - Numero
operazioni
TT033002 Partecipazioni - Imponibile

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT033003 Partecipazioni - Imposta
dovuta
TT034003 Derivati - Imposta dovuta
TT035003 Negoziazioni ad alta
frequenza - Imposta dovuta
TT036003 Totale Imposta dovuta
TT036004 Utilizzo credito precedente
dichiarazione
TT036005 Utilizzo di versamenti in
eccesso

NP

SI

NP
NP

SI
SI

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT036006 Importo versato con F24
TT036007 Importo versato con bonifico

NP
NP

SI
SI

TT036008 Eccedenza di versamento
TT037001 Partecipazioni - Numero
operazioni
TT037002 Partecipazioni - Imponibile

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT037003 Partecipazioni - Imposta
dovuta
TT038003 Derivati - Imposta dovuta
TT039003 Negoziazioni ad alta
frequenza - Imposta dovuta
TT040003 Totale Imposta dovuta
TT040004 Utilizzo credito precedente
dichiarazione

NP

SI

NP
NP

SI
SI

NP
NP

SI
SI
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Controlli

Non può essere superiore a
TT004008 + TT008008 +
TT012008 + TT016008 +
TT020008 + TT024008 +
TT028008 - TT008005 TT012005 - TT016005 TT020005 - TT024005 TT028005

Non può essere superiore a
TT004008 + TT008008 +
TT012008 + TT016008 +
TT020008 + TT024008 +
TT028008 + TT032008 TT008005 - TT012005 TT016005 - TT020005 TT024005 - TT028005 TT032005

Segnalazioni di warning che
non determinano lo scarto della
dichiarazione

Specifiche tecniche Modello FTT

Quadro
riga
colonna

Record di tipo "C"

Configurazione
Descrizione
Formato

Controlli bloccanti

Valori
Mono
ammessi Modulo

TT040005 Utilizzo di versamenti in
eccesso

NP

SI

TT040006 Importo versato con F24
TT040007 Importo versato con bonifico

NP
NP

SI
SI

TT040008 Eccedenza di versamento
TT041001 Partecipazioni - Numero
operazioni
TT041002 Partecipazioni - Imponibile

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT041003 Partecipazioni - Imposta
dovuta
TT042003 Derivati - Imposta dovuta
TT043003 Negoziazioni ad alta
frequenza - Imposta dovuta
TT044003 Totale Imposta dovuta
TT044004 Utilizzo credito precedente
dichiarazione
TT044005 Utilizzo di versamenti in
eccesso

NP

SI

NP
NP

SI
SI

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT044006 Importo versato con F24
TT044007 Importo versato con bonifico

NP
NP

SI
SI

TT044008 Eccedenza di versamento
TT045001 Partecipazioni - Numero
operazioni
TT045002 Partecipazioni - Imponibile

NP
NP

SI
SI

NP

SI

TT045003 Partecipazioni - Imposta
dovuta
TT046003 Derivati - Imposta dovuta
TT047003 Negoziazioni ad alta
frequenza - Imposta dovuta
TT048003 Totale Imposta dovuta
TT048004 Utilizzo credito precedente
dichiarazione

NP

SI

NP
NP

SI
SI

NP
NP

SI
SI
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Controlli
Non può essere superiore a
TT004008 + TT008008 +
TT012008 + TT016008 +
TT020008 + TT024008 +
TT028008 + TT032008 +
TT036008 - TT008005 TT012005 - TT016005 TT020005 - TT024005 TT028005 - TT032005 TT036005

Non può essere superiore a
TT004008 + TT008008 +
TT012008 + TT016008 +
TT020008 + TT024008 +
TT028008 + TT032008 +
TT036008 + TT040008 TT008005 - TT012005 TT016005 - TT020005 TT024005 - TT028005 TT032005 - TT036005 TT040005

Segnalazioni di warning che
non determinano lo scarto della
dichiarazione

Specifiche tecniche Modello FTT

Quadro
riga
colonna

Record di tipo "C"

Configurazione
Descrizione
Formato

Controlli bloccanti

Valori
Mono
ammessi Modulo

TT048005 Utilizzo di versamenti in
eccesso

NP

SI

TT048006 Importo versato con F24
TT048007 Importo versato con bonifico

NP
NP

SI
SI

NP

SI

NP

SI

TT049002 Versamenti in eccesso
presente dichiarazione

NP

SI

TT049003 Ammontare utilizzato

NP

SI

TT049004 Credito da riportare

NP

SI

TT049005 Credito richiesto a rimborso

NP

SI

TT048008 Eccedenza di versamento
SEZIONE II - Riepilogo
TT049001 Credito dichiarazione
precedente

Controlli
Non può essere superiore a
TT004008 + TT008008 +
TT012008 + TT016008 +
TT020008 + TT024008 +
TT028008 + TT032008 +
TT036008 + TT040008 +
TT044008 - TT008005 TT012005 - TT016005 TT020005 - TT024005 TT028005 - TT032005 TT036005 - TT040005 TT044005

Non può essere presente se il
campo 13 del record B assume
valore 2013 e non può essere
inferiore a TT004004 +
TT008004 + TT012004 +
TT016004 + TT020004 +
TT024004 + TT028004 +
TT032004 + TT036004 +
TT040004 + TT044004 +
TT048004
Deve essere uguale a TT004008
+ TT008008 + TT012008 +
TT016008 + TT020008 +
TT024008 + TT028008 +
TT032008 + TT036008 +
TT040008 + TT044008 +
TT048008
Deve essere uguale a TT004004
+ TT004005 + TT008004 +
TT008005 + TT012004 +
TT012005 + TT016004 +
TT016005 + TT020004 +
TT020005 + TT024004 +
TT024005 + TT028004 +
TT028005 + TT032004 +
TT032005 + TT036004 +
TT036005 + TT040004 +
TT040005 + TT044004 +
TT044005 + TT048004 +
TT048005
Deve essere uguale a TT049001
+ TT049002 - TT049003 TT049005 se positivo, altrimenti
vale 0
Deve essere uguale a TT049001
+ TT049002 - TT049003 TT049004 se positivo, altrimenti
vale 0
Può assumere solo valori
maggiori di 10

Sezione III - Partecipazioni esclusioni/esenzioni
I controlli indicati nei campi del rigo TT50 si intendono validi anche per i righi da TT51 a TT57
TT050001 Repo e Security Lending Numero operazioni

NP

SI
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Dato obbligatorio se presente il
rigo

Segnalazioni di warning che
non determinano lo scarto della
dichiarazione

Specifiche tecniche Modello FTT

Record di tipo "C"

Configurazione

Quadro
riga
colonna

Descrizione
Formato

TT050002 Repo e Security Lending Imponibile
TT051001 Infragruppo - Numero
operazioni
TT051002 Infragruppo - Imponibile
TT052001 Riskless principal - Numero
operazioni
TT052002 Riskless principal Imponibile
TT053001 Enti sovrani - Numero
operazioni
TT053002 Enti sovrani - Imponibile
TT054001 Fondi e portafogli etici Numero operazioni
TT054002 Fondi e portafogli etici Imponibile
TT055001 Market Making - Numero
operazioni
TT055002 Market Making - Imponibile
TT056001 Sostegno alla liquidità Numero operazioni
TT056002 Sostegno alla liquidità Imponibile
TT057001 Fondi pensione - Numero
operazioni
TT057002 Fondi pensione - Imponibile
Ultimi tre caratteri di controllo del record
8
Filler
9

Filler

Controlli bloccanti

Valori
Mono
ammessi Modulo

NP

SI

NP

SI

NP
NP

SI
SI

NP

SI

NP

SI

NP
NP

SI
SI

NP

SI

NP

SI

NP
NP

SI
SI

NP

SI

NP

SI

NP

SI

Controlli
Dato obbligatorio se presente il
rigo

1898

1

AN

1899

2

AN
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Segnalazioni di warning che
non determinano lo scarto della
dichiarazione

Impostare al valore "A"
Impostare i valori esadecimali
'0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed
'LF')

Specifiche tecniche Modello FTT

Record di tipo "Z"

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA
Configurazione
Campo

Descrizione

Tipo record
1
Filler
2
Numero record di tipo 'B'
3
Numero record di tipo 'C'
4
Spazio non utilizzato
Filler
5
Ultimi tre caratteri di controllo del record
Filler
6
Filler
7

Posizione

Lunghezza Formato

Controlli bloccanti /
valori ammessi

1
2
16
25

1
14
9
9

AN
AN
NU
NU

Impostare a 'Z'.

34

1864

AN

Impostare a spazi

1898
1899

1
2

AN
AN

Vale sempre "A"
Impostare i valori esadecimali '0D' e
'0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').
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