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La riforma dei tassi di riferimento in area Euro, Dollaro, GBP, JPY prevede la dismissione dei tassi LIBOR e 
l’introduzione del tasso overnight €ster per l’area Euro. Tale cambiamento ha comportato una concezione 
nuova nell’utilizzo delle indicizzazioni su strumenti lineari sull’osservazione dei fixing e il calcolo del tasso 
cedolare. 

Le nuove metodologie di calcolo combinate con le nuove regole di osservazione del fixing comportano la gestione 

di una cedola di un prodotto fixed income in due fasi distinte:

• Fase 1: Il tasso è in fase di definizione tramite il calcolo giornaliero della media dei fixing O/N. 

In questa fase il tasso è provvisorio. 

• Fase 2: Il tasso è consolidato in base alle regole di osservazione del fixing O/N ed è definito tasso certo. 

Il periodo di osservazione del fixing è concluso, la media dei fixing è completata e il tasso finale è determinabile. 

Le due fasi hanno condotto a delle riflessioni da parte degli organi competenti sulla gestione della fiscalità
per le cedole dei titoli in compravendita per conto terzi o in proprio dai diversi istituti finanziari.
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Come predisposto dall’Agenzia delle Entrate, nella casistica di operazioni di compravendita dei titoli “Classe A”, la compravendita nel

periodo cedolare di formazione del tasso provvisorio, non permetterebbe l’applicazione dell’imposta sul rateo spettante al cedente in

base alle normative attuali, essendo il rateo basato su un tasso non certo e quindi non determinato nella fase di compravendita.

L’AdE ha concluso che, data l’assenza di un tasso definitivo nel momento della cessione di un titolo obbligazionario, il rateo di

interessi da assumere come base di calcolo imponibile su cui determinare l’imposta sostitutiva dovuta dal cedente in

applicazione del principio di maturazione difetti del carattere della certezza e quindi verrà gestita come reddito di natura

diversa, in ottemperanza del D. lgs. 461/1997. Nel momento di certezza del tasso potrà essere applicata la fiscalità in base alla

normativa del reddito di capitale tramite il D. lgs. 239/1996.

Nell’operazione di compravendita di un titolo possiamo per cui raffigurare le due fasi all’interno della vita della stessa cedola: in

una prima fase si acquisisce il “capital gain” tramite il D. lgs. 461/1997 nel periodo di tasso incerto. Successivamente, quando il

tasso è noto e certo, si applica la fiscalità sul reddito di capitale tramite il D. lgs. 239/1996.

Nell’operazione di compravendita di un titolo possiamo per cui raffigurare le due fasi all’interno della vita della stessa cedola: in una

prima fase si acquisisce il “capital gain” tramite il D. lgs. 461/1997 nel periodo di tasso incerto. Successivamente, quando il tasso è

noto e certo, si applica la fiscalità sul reddito di capitale tramite il D. lgs. 239/1996.
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In assenza di un tasso definitivo nel momento della cessione del titolo, sulla base delle indicazioni di AdE, la
tassazione dei proventi dovrà avvenire interamente in capo al cessionario-possessore del titolo nel momento in
cui si verificano le condizioni di certezza. Fino al momento in cui gli interessi non diventeranno certi, quindi,
l’eventuale incremento assumerà rilievo nei confronti dell’investitore che lo realizza in sede di negoziazione del
titolo stesso.

Nella casistica di tasso cedolare incerto, il D. lgs. 461/1997 prevede che il risultato della sommatoria dei
differenziali positivi e negativi derivanti dalla cessione di obbligazioni e titoli similari sia assoggettato, se
positivo, ad un’imposta sostituiva con aliquota del 26 per cento.

All’acquirente non verrà accreditata nessuna imposta sostitutiva, egli assumerà il prezzo di cessione come
costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze in occasione della
successiva cessione del titolo.
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Il periodo di tasso incerto richiede l’utilizzo della tassazione 461 La differenza tra il prezzo di cessione 
(Pt2) ed il prezzo di sottoscrizione (Pt1) 
costituisce un reddito diverso di natura 

finanziaria e il cedente subisce la 
tassazione come capital gain 

(plusvalenza). 

All’acquirente non verrà accreditata nessuna 

imposta sostitutiva, egli assumerà il prezzo di 

cessione come costo fiscalmente 

riconosciuto ai fini della determinazione delle 

plusvalenze/minusvalenze in occasione della 

successiva cessione del titolo. 

Il rateo viene quindi inviato a Capital 
Gain come rettifica di prezzo e viene 
caricato sul prezzo la componente di 
interesse relativa al periodo di tasso 

incerto. 
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Nella casistica di tasso cedolare certo, la fiscalità viene applicata all’ultimo possessore della cedola a ridosso dell’end-date e viene

adottata la tassazione prevista dal D. lgs. 239/1996 .

Si calcola la tassazione per il rateo totale della cedola poiché all’ultimo possessore viene riconosciuto l’intero importo degli

interessi maturati

L’ultimo possessore della cedola acquisisce quindi il rateo cedolare certo lordo e paga la tassazione applicando il D. lgs.

239/1996, per il quale i redditi maturati ma non riscossi sono tassati in capo all’acquirente come redditi di capitale.

La tassazione dei redditi di capitale in forma di rendite finanziarie avviene attraverso il sistema di ritenute alla fonte a titolo di

imposta con aliquota del 26 per cento.

Alla data di scadenza della cedola, momento in cui in cui si verificano le condizioni di certezza, l’intermediario applicherà quindi

l’imposta sostitutiva nei confronti dell’acquirente.
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Il periodo di tasso certo richiede l’utilizzo della tassazione 239

All’interno della vita della stessa cedola, 

successivamente all’acquisizione del capital 

gain durante il periodo di tasso incerto, si 

entra nella seconda fase, individuabile nel 

lasso temporale rappresentato tra T2 e T3 in 

Figura.

Alla fine del periodo di maturazione 
degli interessi, ove il tasso è certo e 

definitivo in quanto in prossimità della 
scadenza ma prima della stessa, sono 
resi noti i dati necessari per calcolare il 

valore di rimborso. 
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Si conclude che l’applicazione del D. lgs. 239/1996 a regime di tassi certi è solo per la

quota parte maturata nel periodo del possesso cedolare.

La tassazione prevista dal D. lgs. 461/1997 sul capital gain è un’applicazione sul

rateo.

La tassazione del D. lgs. 461/1997 e del D. lgs. 239/1996 è pari per entrambi al 26%.
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