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Introduzione Tassazione sulle 
Transazioni Finanziarie Titoli Spagnoli 
(SFTT) 

 

  

 
 

 

For the attention of: ICP/DCP 

Re:  
Introduzione SFTT  

 

 

Gentile Cliente, 

Facendo seguito agli incontri del Tavolo Tecnico ‘PTPC Custody’ degli ultimi mesi, riportiamo qui di 

seguito le linee guida da seguire per partecipare al servizio tramite Monte Titoli. 

 

 

MODALITA’ DI ADESIONE AL SERVIZIO E RICHIESTA CODICE IIC 

I partecipanti che volessero aderire al servizio con Monte Titoli devono inviare in originale il Modulo 

di delega, selezionando l’opzione A. 

 

I partecipanti che non volessero aderire al servizio con Monte Titoli devono inviare in originale il 

Modulo di delega, selezionando l’opzione B. 

 

I partecipanti di cui al punto 1; che non abbiano già un NIF (Codice Fiscale rilasciato dall’agenzia 

delle entrate Spagnola) devono inviare anche il Modulo di richiesta IIC Codice Fiscale utile per i soli 

fini dichiarativi per la FTT Spagnola (al momento il servizio non è ancora disponibile sul portale 

dedicato di Iberclear). Si ricorda inoltre che questo modulo dovrà essere inviato sia per il 

partecipante diretto di Monte Titoli, sia per eventuali partecipanti per conto delle quali lo stesso 

invierà le dichiarazioni fiscali.  
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PRINCIPALI SCADENZE DEL SERVIZIO 

La prima data di pagamento dell’imposta è stata definita da Iberclear per il prossimo 20 di aprile 2021 

(per le scadenze di Monte Titoli, si prega di far riferimento al Modello Operativo); gli intermediari 

dovranno quindi provvedere ad inviare 3 distinte dichiarazioni relative ai mesi di Gennaio, Febbraio e 

Marzo, per le operazioni relative ai titoli assoggettati all’imposta. 

 

Come riportato anche nel Modello Operativo le dichiarazioni, durante il periodo transitorio, dovranno 

essere inviate a Monte Titoli tramite email all’indirizzo sftt@lseg.com entro il 6° giorno di ogni mese. 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA E OPERATIVA 

 

La documentazione relativa a questo servizio è disponibile sulla piattaforma MT-X alla seguente 

directory: 

Documentazione > Documentazione tecnica > SFTT 

• Modulo_DELEGA_FTT_SPAGNA 

• Modulo richiesta IIC 

• Titoli Spagnoli soggetti a FTT 

• Spanish FTT_ Modello Operativo periodo transitorio v.01 

• Tax Management and Submission Guide (FTT) (22_01_2021) 

• ITF001 Declarations FTT (04_03_2021)  

• ITF002 Reply FTT (22_01_2021) 

• Annex_ Erros (04_03_2021) 

 
Per ogni richiesta di chiarimento si prega di far riferimento al seguente indirizzo email:  

 
Fiscal services: 
 
sftt@lseg.com 
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