
               

 

 

La tassazione delle rendite finanziarie. 
Aspetti generali e tassazione di alcuni prodotti. 

Vicenza, Viest Hotel   
Martedi 12 febbraio 2019, ore 14:30 – 18:30 

SALUTI ISTITUZIONALI 
 Valentina Dal Maso Presidente UGDCEC Vicenza; 

PROGRAMMA 
14:30 – 16:30 LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE: ASPETTI GENERALI 

Prof. Enzo Mignarri  professore a contratto presso la Facoltà di Economia - Dipartimento di studi 
giuridici e aziendali - dell’Università degli Studi di Siena per il corso sulla tassazione delle attività 
finanziarie 
 

16:30 – 16:45  Pausa caffè 
 

16:45 – 17:15  LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE – IL SUPPORTO DEL GESTORE BANCARIO 
Dott. Pierino Pianazzola Allianz Bank di Vicenza 

 
17,15 – 18:30 LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE: TASSAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI E SVILUPPO DI 

QUESITI DEGLI ADDETTI AI LAVORI 
Prof. Enzo Mignarri  professore a contratto presso la Facoltà di Economia - Dipartimento di studi 
giuridici e aziendali - dell’Università degli Studi di Siena per il corso sulla tassazione delle attività 
finanziarie 
 
Dott. Gerardo Rizzo ODCEC Vicenza, UGDCEC Vicenza  
 

CONCLUSIONE LAVORI e saluti finali 
 

Nel corso dell’evento il nostro sponsor Allianz Bank distribuirà gratuitamente ai partecipanti il libro redatto 

dal prof. Enzo Mignarri dal titolo “Guida pratica alla tassazione delle attività finanziarie” edito da Bancaria 

Editrice. 

 

 
Si ringraziano per il prezioso supporto 

 
  

              



               

 
La tassazione delle rendite finanziarie. 

Aspetti generali e tassazione di alcuni prodotti  

 

ABSTRACT 

LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE – TEMATICHE AFFRONTATE 
 
Prof. Enzo Mignarri  professore a contratto presso la Facoltà di Economia - Dipartimento di studi 
giuridici e aziendali - dell’Università degli Studi di Siena per il corso sulla tassazione delle attività 
finanziarie 
 
dal 1995, cura annualmente con Bancaria Editrice - casa editrice dell’ABI -  la pubblicazione 

dell’edizione aggiornata della “Guida pratica alla tassazione delle attività finanziarie” (a marzo 2018 è 

uscita l’ultima edizione) 

 
Parte generale 
Inquadramento delle norme sulla tassazione delle rendite finanziarie 
La residenza degli investitori. I paradisi fiscali  
I redditi di capitale: definizione, individuazione e determinazione 
I redditi diversi di natura finanziaria: tipologia e base imponibile 
La distinzione tra azioni, obbligazioni e titoli atipici 
Il principio di attrazione nel reddito di impresa 
Il sistema delle ritenute: imposizione sostitutiva e ritenute a titolo di imposta o di acconto 
La tassazione dei capital gains 
Il regime dichiarativo, del risparmio amministrato e gestito 
Il monitoraggio e la tassazione dei redditi finanziari di fonte estera 
 
Parte speciale 
I depositi bancari e postali  
Titoli di Stato e obbligazioni 
Le gestioni individuali di patrimoni mobiliari 
Fondi comuni mobiliari 
Azioni e titoli similari 
Le polizze di assicurazione a contenuto finanziario 
I fondi pensione e piani individuali pensionistici  
 
 

 

Si ringrazia per il prezioso supporto 
 
  

              
 

 



 

 

     

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

La tassazione delle rendite finanziarie. 
Aspetti generali e tassazione di alcuni prodotti. 

Vicenza, Viest Hotel   
Martedi 12 febbraio 2019, ore 14:30 – 18:30 

 

 

Dati personali del partecipante: 
Cognome_______________________________________________________Nome________________________________________________ 
Data di nascita ___/ ___/ _____ Luogo di nascita ____________________________________________________________________________ 
Via _________________________________________________C.a.p. _________ Città _________________________________Prov ________ 
Telefono ___________________________  E-Mail ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________________ Partita IVA ________________________________________________________ 
 
Iscritto all’Ordine dei Dott. Comm. Esp. Cont. di ________________________ 
Iscritto all’Unione Giovani Dott. Comm. Esp. Cont. di ________________________ 
 

La fattura dovrà essere intestata ed inviata a (da compilare solo se diverso dal partecipante): 
Cognome e nome / denominazione  _______________________________________________________________________________________ 
Via ____________________________________ C.a.p. _________  Città ______________________________________________  Prov ______ 
Telefono _________________   E-Mail _______________________________________________________________ 
Codice fiscale ______________________________________ Partita IVA _________________________________________________________ 
 

Quota al sottoscritto riservata (barrare l’opzione): 

□ Iscritti UGDCEC di Vicenza                                                                                GRATUITO  

□ Iscritti altre Unioni Giovani locali                                                                    euro 10,00 + IVA      

□ Non iscritti UGDCEC di Vicenza (o altre unioni)                                            euro 50,00 + IVA                                        

Inviate la scheda di iscrizione unitamente al bonifico dell’importo dovuto al nostro indirizzo email info@ugdcec.vi.it. 

Si riportano le coordinate bancarie del nostro conto corrente: UGDCEC Vicenza  - IBAN IT71E0503411800000000033333. 

Al ricevimento della documentazione richiesta UGDCEC VICENZA  procederà con la fatturazione all’intestatario sopra indicato 

per l’importo corrisposto.    

 

Data __/__/2019                                                   Firma ______________________________________  

 

Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003 
I dati forniti saranno custoditi nel rispetto delle disposizione del D. Lgs. n. 196/03 sulla privacy. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Vicenza garantisce la massima riservatezza dei dati forniti: in particolare garantisce che tali dati personali verranno utilizzati solo ed 
esclusivamente per finalità funzionali allo svolgimento dell'attività e l'invio di materiale  informativo e per l'assolvimento degli obblighi di legge.  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati riportati, per finalità funzionali allo svolgimento della vostra 
attività e connessi alla fruizione dei servizi. 
 

Data __/__/2019                                                Firma ________________________________________ 

 
 

mailto:info@ugdcec.vi.it

