Corrispettivi applicativi agli Intermediari
- Servizi fiscali
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1. Imposta francese sulla transazioni finanziarie (FTT)
1.1

Gestione delle dichiarazioni e dei pagamenti

Il corrispettivo è applicato per ciascuna dichiarazione e/o pagamento inoltrato a Euroclear France

Importo unitario per ciascuna transazione notificata all’interno di
dichiarazioni validate entro la scadenza fissata da Monte Titoli
Importo unitario per ciascuna transazione notificata all’interno di
dichiarazioni validate oltre la scadenza fissata da Monte Titoli
Intervento amministrativo per la cancellazione di una dichiarazione
Recupero di penali e/o interessi passivi per transazioni notificate oltre il
termine stabilito
Intervento amministrativo per recupero penali e/o interessi passivi per
dichiarazione tardiva

Importo

Codice fatturazione

0,10

FTT001

0,10

FTT002

150,00

FTT003

Applicabile per pertinenza

FTT004

50,00

FTT011
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2

Tassazione titoli USA

Corrispettivo applicato per ciascuna operazione di pagamento, per ciascun ISIN e per ciascun beneficiario o, se non
riportato, per conto
Importo

Codice fatturazione

Incasso proventi con applicazione della ritenuta convenzionale alla fonte

150,00

SF0058

Rettifica della ritenuta fiscale applicata al pagamento dei proventi

150,00

SF0061

Importo

Codice fatturazione

150,00

SF0062

Corrispettivo applicato a ciascuna certificazione e conto titoli

Deposito di ciascuna certificazione fiscale inerente il percettore degli importi
Rilascio di certificazione di incasso proventi da parte di Monte Titoli

3

Altri mercati

Corrispettivo applicato per ciascuna operazione di pagamento, per ciascun ISIN e per ciascun beneficiario

Importo

Codice fatturazione

Incasso proventi con applicazione della ritenuta convenzionale alla fonte

50,00

SF0063

Istanza di rimborso "standard" della maggior ritenuta applicata rispetto a
quella convenzionale

50,00

SF0059

50,00

SF0060

50,00

SF0064

Istanza di rimborso "quick/immediate" della maggior ritenuta applicata
rispetto a quella convenzionale successivamente alla data di pagamento
dei proventi1
Rilascio di certificazione di incasso proventi da parte di Monte Titoli
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Miscellaneous

Out of pocket – servizio fiscale

1

Importo

Codice fatturazione

Applicabile per pertinenza

SF0068

Incluso nei corrispettivi di custodia per i titoli del mercato spagnolo
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Nota

Il documento intende agevolare il cliente nella riconciliazioni tra corrispettivi e fatture attraverso un codice di fatturazione
identificativo per ciascuna voce.
Ciascuna voce di corrispettivo è soggetto all’I.V.A. vigente.
I corrispettivi espressi in euro sono applicati e addebitati mensilmente sulla base dei volumi registrati nel mese di
riferimento e l’addebito avviene con valuta ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento della
fattura tramite procedura SEPA e devono essere regolati entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di
riferimento della fattura tramite bonifico bancario a cura del cliente.
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Contatti
Indirizzo: Piazza Affari, 6 - 20123 Milano
E-mail: pt.clientservices@lseg.com

