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Modifiche alle Istruzioni al Servizio della Gestione Accentrata 

 Nuovo servizio FFT Spagna  

 

 

Come anticipato in sede di consultazione, in vista dei rilasci tecnici che 

consentiranno di automatizzare lo scambio dei flussi informativi tra Monte Titoli e 

i partecipati si modificano le Istruzioni con riferimento alle procedure operative 

per la gestione del servizio FTT Spagna. A fronte di tali rilasci si posticipa altresì il 

cut-off per l’invio delle dichiarazioni. 

 

La modifiche di seguito illustrate entreranno in vigore il 3 agosto 2021. 

 

*** 

 

ISTRUZIONI 

 

5.2.4 FTT Spagna 

 

Nell’ambito del Servizio FTT Spagna, Monte Titoli trasmette le dichiarazioni ed 

esegue i versamenti degli importi relativi all’applicazione della tassazione sulle 

transazioni finanziarie con le modalità e le tempistiche di seguito riportate, previa 

sottoscrizione da parte dell’intermediario aderente dell’apposito modulo di delega 

disponibile su MT-X.  

Le attività sono eseguite nei giorni di calendario del mese di riferimento. Qualora 

un termine cada in un giorno festivo, l’attività calendarizzata sarà eseguita il 

giorno precedente.  

L’invio delle dichiarazioni relative alle transazioni soggette a tassazione avviene 

via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata.  

Le dichiarazioni dovranno essere inviate in formato (.DAT) seguendo le specifiche 

di tracciato comunicate da Iberclear relative al tipo di segnalazione ITF001. 

L’invio delle dichiarazioni relative alle transazioni soggette a tassazione 

avviene per il tramite della piattaforma MT-X.  

Gli intermediari possono inviare una o più dichiarazioni relative alle transazioni su 

titoli soggetti a tassazione. Gli intermediari possono inviare dichiarazioni anche 

per conto di altri intermediari soggetti alla tassazione. In tal caso gli intermediari 

devono inviare a Monte Titoli il modulo per la richiesta del codice identificativo per 

la tassazione da attribuire all’intermediario per conto del quale inviano le 

dichiarazioni.  
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La dichiarazione deve contenere l’indicazione delle transazioni soggette a 

tassazione e di quelle esenti, con l’eventuale dettaglio delle causali di esenzione 

previste dalla normativa applicabile.  

Le dichiarazioni trasmesse dagli intermediari non sono sottoposte a controlli 

formali da parte di Monte Titoli e vengono inviate ad Iberclear per la validazione. 

Le dichiarazioni inviate a Monte Titoli entro il 6° giorno di calendario del mese di 

pagamento sono computate ai fini del versamento.  

Monte Titoli non assicura la gestione delle dichiarazioni inviate oltre tale termine. 

Le dichiarazioni pervenute oltre il termine sono processate sulla base di un criterio 

di priorità temporale e, ove non sia possibile gestirle, dovranno essere riproposte 

come tardive. 

Gli intermediari ricevono informativa in caso di mancata validazione tramite e-

mail.  

Entro il secondo giorno successivo al termine per l’invio delle dichiarazioni, Monte 

Titoli addebita i conti degli intermediari per l’importo complessivo indicato nelle 

dichiarazioni, effettuando l’addebito entro le 15.30.  

Le dichiarazioni trasmesse dagli intermediari sono sottoposte a controlli 

formali da parte di Monte Titoli e successivamente inviate a Iberclear per 

la validazione. 

Le dichiarazioni validate entro le ore 16:00 del 10° giorno di calendario 

(o il giorno precedente se festivo) del mese di pagamento sono computate 

ai fini del versamento. 

Gli intermediari ricevono informativa in merito allo stato di validazione 

della dichiarazione tramite MT-X.   

Le dichiarazioni pervenute oltre tale termine sono considerate tardive. 

Entro il secondo giorno successivo al termine per l’invio delle 

dichiarazioni, Monte Titoli addebita i conti degli intermediari per l’importo 

complessivo indicato nelle dichiarazioni, effettuando due cicli di addebito 

(alle 12:00 e alle 13:30).  

Qualora i tentativi di addebito non vadano a buon fine per mancata provvista del 

contante, Monte Titoli tenta l’addebito nei giorni successivi, fino al 14° giorno di 

calendario.  

L’esito di ogni tentativo di addebito sarà segnalato all’intermediario e alla sua 

banca pagatrice, ove presente, tramite un messaggio RNI 097 che riporterà lo 

stato dell’addebito.  

Qualora l’addebito dei fondi non vada a buon fine entro il 14° giorno per mancata 

provvista del contante, Monte Titoli procede alla cancellazione della dichiarazione 

e non provvede al versamento. 
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Per il pagamento degli importi relativi alla tassazione delle transazioni elencate 

nelle dichiarazioni cancellate da Monte Titoli, gli intermediari dovranno presentare 

nuove dichiarazioni che saranno considerate tardive.  

Le dichiarazioni tardive ricevute entro le ore 11:00 di un qualsiasi giorno del mese 

di pagamento saranno processate il giorno stesso ed Eentro il secondo giorno 

successivo all’invio delle dichiarazioni, Monte Titoli addebita i conti degli 

intermediari per l’importo complessivo indicato nelle dichiarazioni. 

Gli importi eventualmente applicati alle dichiarazioni tardive saranno addebitati 

agli intermediari da Monte Titoli. 

Monte Titoli riceve l’addebito dei fondi da parte di Iberclear entro il 17° giorno di 
calendario del mese di pagamento.  

 

  


