Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e
straordinarie dello scenario post Covid
PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE CONSOB
Area Tematica Ivass: Area tecnica assicurativa e riassicurativa
Modulo Ivass: Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita e prodotti pensionistici.
Criteri ESMA punto V.III: Lettera A
Durata: 6 ore
Obiettivi:
Cosa comprendono le rendite finanziarie che rientrano nei redditi tassabili (i redditi di capitale e i redditi
diversi di natura finanziaria) e quali sono gli strumenti finanziari previsti? Partendo da queste domande, il
corso ha l’obiettivo di delineare il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari nello scenario postcovid, trattando nel dettaglio i regimi di tassazione dei dividendi, degli interessi, delle plusvalenze sui titoli,
dei PIR e OICR, della previdenza complementare, delle polizze assicurative, dei capitali detenuti all’estero,
delle transazioni finanziarie.
Contenuti:
Modulo 1 – PARTE I
• Fiscalità finanziaria e redditi di capitale
• Il regime di tassazione dei dividendi
• Eccezioni della regola generale
• Il regime di tassazione degli interessi
• Il regime di tassazione delle plusvalenze su titoli
• Regime della dichiarazione, risparmio amministrato e gestito
• Il regime di tassazione dei PIR
• l regime di tassazione degli OICR
• Test di fine modulo
Modulo 2 - PARTE II
• I finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese
• Il regime di tassazione della previdenza complementare
• Nuovi fondi a prestazione definita
• Il regime di tassazione delle polizze assicurative
• Il monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all'estero
• L'imposta sulle transazioni finanziarie
• Imposta di bollo, IVAFE e le indagini bancarie
• Test di fine modulo
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