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Differimento del termine previsto nel provvedimento del 18 luglio 2013 per la 

presentazione della dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie di cui 

all’articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modificazioni 

delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello 

FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial 

Transaction Tax), approvate con provvedimento del 4 gennaio 2017 

  

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento 

 

Dispone: 

1. Differimento del termine previsto nel provvedimento del 18 luglio 2013 per la 

presentazione della dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie 

1.1. In deroga a quanto previsto al punto 6.2 del provvedimento del 18 luglio 2013, il 

termine per la presentazione della dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie 

relativa all’anno 2016 è differito al 31 maggio 2017. 

 

2. Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati 

contenuti nel modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie 

(Financial Transaction Tax), approvate con provvedimento del 4 gennaio 2017  

2.1. Dopo il campo TT049006, nel titolo della Sezione III sono aggiunte le seguenti 

parole: “Per l’anno 2016, la compilazione dei righi TT50, TT51, TT52, TT53, TT54, TT56, 

TT58 e TT60, con riferimento alle colonne 1, 2, 3 e 4, e dei righi TT55, TT57, TT59, TT61, 

TT62, TT63, TT64, TT65 e TT66, con riferimento alle colonne 3 e 4, è facoltativa.”. 
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Motivazioni 

Il presente provvedimento differisce il termine per la presentazione della 

dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie di cui al punto 6.2 del 

provvedimento del 18 luglio 2013, dal 31 marzo al 31 maggio 2017. 

Il rinvio del termine è disposto a seguito delle segnalazioni ricevute dagli operatori 

del settore relative alle difficoltà tecniche di aggiornamento ed adeguamento dei propri 

processi operativi. 

Inoltre, con il presente provvedimento sono modificate le specifiche tecniche per la 

trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta 

sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), approvate con provvedimento del 

4 gennaio 2017, al fine di rendere facoltativa, con riferimento all’anno 2016,  la 

compilazione di taluni righi del modello.  

 

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, lettera 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 del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: 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; 

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 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. 228/2012 

(stabilità 2013) - imposta sulle transazioni finanziarie; 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 27 dicembre 2013: approvazione del 

modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial 
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Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione 

telematica dei dati; 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 gennaio 2017: 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. 

 

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, 2 marzo 2017 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Rossella Orlandi 

Firmato digitalmente 

 


