
Tariffario Elaborazioni Dati Regime Dichiarativo

le presenti tariffe sono valide per la consegna dei dati nei formatti richiesti

Giugno 2019

ATTENZIONE

Consulenza Telefonica con i Professionisti Dichiarativo.com € 50
   durata massima 20min

Interactive Brokers pagina 2

Plus 500 pagina 3 

Tradestation pagina 3 

Binck pagina 3

Fineco pagina 3

Broker con piattaforma Metatrader4 pagina 3

eToro pagina 3

Altri Conti CFD / Forex pagina 3

Conti Trading CryptoValute pagina 3

Altri Conti Esteri pagina 4

*tutti i prezzi sono da intendersi oltre iva.

Elaborazioni Dati - Conti in Regime Dichiarativo

Dichiarativo.com si riserva di rinunciare in qualsiasi momento gli incarichi anche già accetti

Per incarichi ricevuti e pagati entro 25 giorni della scadenza fiscale non si garantisce la consegna in 

tempo utile.



Tariffe Conti Interactive Brokers EURO tutti i prezzi sono da intendersi +iva

Tariffa base Quadri RT, RM, RL, RW €200

Solo Quadro RW €70 sconti non applicabili

+ Maggiorazioni

€0.05 per ciascun eseguito

€4
per ogni milione di controvalore delle operazioni fino a 20

milioni, oltre il primo milione*

€2 per ogni milione di controvalore oltre 20 fino a 70 milioni*

€1 per ogni milione di controvalore da 70 fino a 400 milioni

€0.5 per ogni milione di controvalore oltre 400 milioni

€35 maggiorazione minima

€8 per ogni trasferimento titoli fino a 30

€2 per ogni trasferimento titoli oltre 30

€40 maggiorazione minima

Nessuna maggiorazione per dividendi e cedole

MERGER, TENDER, SPINOFF, LIQUIDATION, BOND

MATURITY, CHOICE DIVIDEND, SHARE DIVIDEND
€30 per ogni riga

Ogni operazione societaria non inclusa nel punto

precedente
€8 per ogni riga

Altre Operazioni Societarie €8

*per Futures, il controvalore viene diviso per 10

+ Anni precedenti €30 per ogni anno precedente

+ Numerosità trades €0.025 per ciascun eseguito

+ Controvalore dei trades €2
per ogni milione di controvalore delle operazioni fino a 20

milioni

€1 per ogni milione di controvalore oltre 20 fino a 70 milioni*

€0.50 per ogni milione di controvalore da 70 fino a 400 milioni

€0.25 per ogni milione di controvalore oltre 400 milioni

€35 maggiorazione minima

€8 per ogni trasferimento titoli fino a 30

€2 per ogni trasferimento titoli oltre 30

+ Operazioni Societarie anni precedenti €40 maggiorazione minima

MERGER, TENDER, SPINOFF, LIQUIDATION, BOND

MATURITY, CHOICE DIVIDEND, SHARE DIVIDEND
€30 per ogni riga

Ogni operazione societaria non inclusa nel punto

precedente
€8 per ogni riga

*per Futures, il controvalore viene diviso per 10

- Sconti applicabili alla tariffa piena

-€50

ogni altra eccezione verrà quantificata nel preventivo

alcune operazioni di cambio simbolo non sono elencate nel

report PDF: verrano identificate e preventivate da parte di

Dichiarativo.com tramite una pre-elaborazione.

+ Numerosità trades

- Per ogni nuovo cliente presentato a Dichiarativo.com

+ Trasferimenti Titoli

+ Controvalore dei trades

+ Trasferimenti Titoli

+ Operazioni Societarie

+ Maggiorazioni anni precedenti
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EURO tutti i prezzi sono da intendersi +iva

Tariffa base

Plus 500

- conti in valuta base EURO € 120 *

€ 140 *

Metatrader 4

- conti in valuta base EURO € 70 *

€ 100 *

Tradestation / Saxobank

-solo calcolo plusvalenze eseguiti finanziari € 120 *

€ 170 *

Binck € 250 *

se sono presenti opzioni esercitate/assegnate € 350 * comprensivo delle prime 10 opzioni assegnate/esercitate

Fineco

-solo calcolo plusvalenze eseguiti finanziari € 120 *

€ 170 *

eToro €110 *

FXCM

- conti in valuta base EURO € 120 *

IG

- conti in valuta base EURO € 90 *

- conti MULTIVALUTA € 150 *

Conti Trading Cryptovalute

-con giacenza di valute inferiore a EUR 50.000 €80 *

-con giacenza di valute superiore a EUR 50.000 €200 *

Altri Conti CFD / Forex

- conti in valuta base EURO € 90 *

€110 *

Il prezzo potrà variare anche in funzione della documentazione consegnata ai fini delle elaborazioni

- conti in valuta base non EURO

Nota Criptovalute:

Disclaimer: In presenza di più conti di criptovalute, i conti successivi al primo potrebbero subire riduzioni fino al massimo del 50% in funzione dell'operatività.

Data l'assenza di normativa specifica per il trattamento fiscale delle criptovalute e l'unico pronunciamento ufficiale da parte dell'Amministrazione Finanziaria contenuto nella 

Ris. Min. 72/E del 02.09.2016, l'elaborazione effettuata da Dichiarativo.com Srls avviene per analogie e interpretazioni da parte del team di professionisti collegati alla società. 

Pertanto la garanzia contrattuale dei risultati non si applica anche alle elaborazioni dei conti in criptovalute

Tutti gli eseguiti devono essere esportati tramite il nostro Expert 

Advisor MT4

-calcolo plusvalenze eseguiti finanziari e plusvalenze 

valute

*Il prezzo potrà variare in base al numero di eseguiti, al numero di depositi e prelievi.

Ogni altra eccezione verrà quantificata nel preventivo

Per le cryptovalute, il cliente dovrà consegnare a 

Dichiarativo.com un file Excel compilato con le giacenze di 

valute a fine anno, i bonifici da e verso wallet, e le operazioni 

effettuate

-calcolo plusvalenze eseguiti finanziari e plusvalenze 

valute

- conti in valuta base non EURO

- conti in valuta base non EURO
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Altri Conti Esteri

EURO tutti i prezzi sono da intendersi +iva

Tariffa base

Categoria 1: Conti fino a 5 valute €180

Categoria 2: Conti oltre 5 valute €240
Possono essere applicati sconti in funzione della tempistica di adesione al 

servizio

+ Maggiorazioni

€0.60 per ciascun eseguito

per le prime 100 operazioni €1.0 per ciascuna posizione aperta

dopo 100 operazioni €0.60 per ciascuna posizione aperta

€0.60 per ciascuna posizione aperta

tale maggiorazione sarà applica solo la prima volta che si

richiede il servizio

+ Anni precedenti €120 per ogni anno precedente

€0.60 per ciascuna quantità

tale maggiorazione sarà applica solo la prima volta che si

richiede il servizio

ogni altra eccezione verrà quantificata nel preventivo

Unificazione Elaborazioni per più conti
€10.00 per ogni conto aggiuntivo al primo

+ Numerosità trades

+ Posizioni aperte a fine periodo

+ Posizioni aperte a inzio periodo

Alternativa: stratificazione LIFO*

*In  sostituzione dell’elaborazione degli anni precedenti è possibile consegnare un prospetto contenente la stratificazione LIFO delle

operazioni finanziarie e la stratificazione LIFO dei saldi in valuta (se la giacenza complessiva delle valute possedute ha superato l’importo

di € 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi (art. 67 Dpr 917/86): per il calcolo della giacenza complessiva devono essere

sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse anche con differenti intermediari o brokers)
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