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IL “GRATTACAPO” DELLE AZIONI CREDIT AGRICOLE
Forse non tutti sanno che i fortunati possessori di azioni di Crédit Agricole in
certe circostanze sono tenuti a compilare parte del modello Unico e versare, se
dovute, le relative imposte. Siccome l'azienda non si fa in quattro per informare
adeguatamente i suoi dipendenti, cerchiamo di darvi alcune indicazioni utili.
A seguito di ripetuti solleciti della nostra sigla sindacale, sul
portale di Gruppo il 27.06.2012 è stata pubblicata una “news”
relativa alla fiscalità delle azioni Crédit Agricole detenute
in Francia che potrebbe interessare un cospicuo numero di
colleghi e che invitiamo a leggere con attenzione.
Ci dispiace ancora una volta notare che un'informazione
necessaria per il corretto rapporto dei colleghi in qualità di
contribuenti con l'Agenzia delle Entrate sia stata affidata non
ad una circolare ma ad una mera notizia che può passare
tranquillamente inosservata.
Prima di tutto verificate se detenete azioni Crédit Agricole
presso CACEIS – Corporate Trust. Si tratta di azioni che
potreste aver sottoscritto in anni passati, relative ad aumenti di capitale/piani di azionariato
proposti da Crédit Agricole S.A. riservati ai dipendenti “internazionali” del Gruppo. In
questo caso Caceis vi invia un estratto conto titoli al 31/12 di ogni anno con il saldo
delle vostre azioni.
Poi verificate se ricadete in una o più delle 3 casistiche per cui siete tenuti alla
compilazione della dichiarazione dei redditi - modello UNICO 2012 (modello RW e/o
quadro RM) ed, eventualmente, al pagamento dell'imposta dovuta:
1. detenzione di azioni Crédit Agricole all’estero presso Caceis nel 2011 per importi
complessivamente superiori a € 10.000, tenendo conto anche di eventuali altri
investimenti, non solo finanziari, detenuti direttamente all’estero;
2. detenzione di azioni Crédit Agricole presso Caceis per qualunque importo se nel
2011 avete optato di incassare i dividendi sotto forma di assegnazione di
azioni (reddito in natura) anziché in contanti mediante accredito sul conto corrente;
3. detenzione di azioni Crédit Agricole presso Caceis per qualunque importo
soggette, in base al decreto “Salva-Italia” del dicembre 2011, alla nuova imposta
sulle attività finanziarie detenute all’estero.
Poniamo l’attenzione sul fatto che, anche qualora non ricadeste nell’ipotesi di pagamento
di imposta, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi potrebbe
comportare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Il termine ultimo per la presentazione di Unico 2012 è il 30/09/2012 (che, essendo
giorno festivo, viene quindi posticipato alla prima data utile). Siccome la presentazione
delle dichiarazioni avviene in modalità solo telematica (scadendo il 2 luglio la possibilità di
presentazione “cartacea” tramite Poste Italiane), è necessario rivolgersi al CAAF CGIL
ovvero agli altri professionisti abilitati. Un’ulteriore alternativa è il “fai da te”: si scarica la
modulistica necessaria dal sito www.agenziaentrate.gov.it, si compila e si porta ad un
ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure, per i più “telematici”, ci si accredita sempre sul
sito citato e si utilizza il servizio Fisconline (otterrete delle credenziali di accesso seguendo
le istruzioni e solo successivamente potrete compilare e spedire on line la vostra
dichiarazione).
Chi invece possedesse solo azioni Crédit Agricole depositate presso un intermediario
italiano (dossier titoli presso FriulAdria o altro istituto di credito) è esonerato da qualsiasi
tipo di dichiarazione, salvo il caso di “partecipazioni rilevanti”.
Tenuto conto della particolare complessità della materia, la FISAC CGIL di FriulAdria è a
vostra disposizione per chiarimenti: potete contattare il nostro referente fiscale
Giuseppe Igne al 333/2050574.

