La fiscalità degli ETF

Per approfondire l'argomento vedi anche: "La fiscalità degli ETF: un'analisi più
approfondita."

Gli ETF, cosiddetti “armonizzati”, sono equiparati a livello regolamentare e fiscale non alle
azioni ma ai Fondi e alle Sicav: i redditi conseguenti dalla negoziazione di ETF non vengono di
conseguenza classificati semplicemente come REDDITI DIVERSI, ma sono divisi in due
componenti.

La prima componente, che la normativa fiscale ha inquadrato come REDDITO DI CAPITALE,
è calcolata come differenza tra il NAV del giorno di vendita e il NAV del giorno di acquisto. Se il
regime fiscale prescelto dall’investitore è quello del risparmio amministrato a questa differenza,
se positiva, si applica la consueta aliquota sostitutiva del 12,5% che vale a titolo d’imposta.

La seconda componente è dovuta al fatto che i prezzi a cui l’investitore acquista/vende sul
mercato le quote dell’ETF sono generalmente diverse dal NAV. Questo avviene perché il
prezzo di mercato “dei replicanti” riflette il valore corrente delle azioni che lo compongono
mentre il NAV è calcolato generalmente sui prezzi di chiusura. Questa seconda componente,
che la normativa fiscale ha definito come REDDITI DIVERSI, si calcola nel seguente modo:

(Prezzo Vendita dell’ETF-Prezzo Acquisto dell’ETF)-(NAV giorno di Vendita-NAV giorno di
Acquisto).

Anche a questa seconda componente, se positiva, si applica l’aliquota del 12,5% che vale a
titolo d’imposta. Se la differenza tra i NAV è superiore alla differenza dei prezzi l’investitore
accumula minusvalenze anche in corrispondenza di un delta prezzi positivo.
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Come detto la normativa non consente di compensare REDDITI DIVERSI con REDDITI DI
CAPITALE, e quindi non consente di compensare le perdite (minusvalenze) pregresse su azioni
con i REDDITI DI CAPITALE (prima componente) appena realizzati con gli ETF. Consente
invece di compensare le perdite (minusvalenze) pregresse su azioni con i REDDITI DIVERSI
(seconda componente). La seconda componente è però solitamente di entità molto più limitata
rispetto alla prima componente.

Un facile esempio può essere d’aiuto per comprendere meglio questo meccanismo:

Prezzo Acquisto dell’ETF=100

Prezzo Vendita dell’ETF=110

NAV del giorno di acquisto=101

NAV del giorno di vendita=109

REDDITI DI CAPITALE=(109-101)=8 Euro; IMPOSTA = 12,5% * 8 Euro = 1 Euro

REDDITI DIVERSI=[(110-100)-(109-101)]=2 Euro; IMPOSTA = 12,5% * 2 Euro = 0,25 Euro

Le tasse totali da pagare in questo caso sarebbero IMPOSTA SUI REDDITI DI CAPITALE +
IMPOSTA SUI REDDITI DIVERSI = 1,25 Euro. Se però l’investitore ha delle minusvalenze
pregresse da recuperare i 0,25 Euro di REDDITI DIVERSI vanno in detrazione del monte
minusvalenze e quindi paga al fisco solo 1 Euro di Redditi di Capitale.
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