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TERMINI E CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEL REGIME FISCALE

Questi sono i Termini & Condizioni per il regime fiscale (T&C), tra te (o il Cliente) e Oval
Marketplace SA, AV (di seguito “Oval”), con sede legale in Calle Manzanares 4, 28005
Madrid, Spagna e sede secondaria in Torino, Via Alfieri 11, 10121. In Spagna Oval è
autorizzata e soggetta al controllo della Comisión Nacional del Mercado de Valores
(“CNMV”) ed è registrata presso la CNMV con il n.299.

I presenti T&C regolano il servizio di amministrazione delle tue imposte sui redditi solo ed
limitatamente al fine di svolgere incombenze amministrative legate alla gestione del regime
fiscale.

Accettando il presente documento dai mandato ad Oval Marketplace di agire come sostituto
d'imposta (“Servizio”), ed applicare le dovute ritenute (o imposte sostitutive) sui redditi di
capitale e sui redditi diversi, alla fonte, senza necessità di inserirle nella propria dichiarazione
dei redditi.

Scelta del regime fiscale

La scelta del regime fiscale deve essere effettuata attraverso il modulo di adesione nella
sezione Invest della App di Oval, dove trovi anche il link ai presenti T&C. L’opzione da te
indicata vale come dichiarazione sottoscritta ai sensi di legge ex art. 6 D.Lgs. 461/1997.

Il regime fiscale scelto per l’anno 2021 ha effetto per tutto il periodo d’imposta (quindi per
tutto l’anno solare) e non potrà essere revocato per l’anno in corso.

Può essere revocato entro la scadenza di ciascun anno solare con effetto per il periodo
d’imposta successivo.

Residenza Fiscale

Per beneficiare del Servizio devi essere fiscalmente residente in Italia.

Sono residenti le persone fisiche che sono iscritte nelle anagrafi comunali per almeno 183
giorni, hanno nel territorio il domicilio (ex art. 43 cc – sede principale di affari e interessi) o la
residenza (dimora abituale).

Un soggetto per non essere considerato residente fiscalmente in Italia deve trasferirsi
fiscalmente all’estero ed esercitarvi un’attività lavorativa.
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Redditi tassabili e aliquote

Nell’ambito degli investimenti finanziari occorre distinguere tra i redditi di capitale e redditi
diversi di natura finanziaria.

I redditi di capitale sono redditi ‘certi’ nell’ammontare e nell’esistenza derivanti da attività
finanziarie (interessi, cedole, dividendi) che spettano al proprietario del titolo (ad esempio i
redditi derivanti da prodotti a tasso fisso).

I redditi diversi sono invece ‘incerti’ nel quantum o nell’esistenza. In questo caso si tratta di
plusvalenze e minusvalenze, generate ad esempio dalla compravendita di azioni o di
obbligazioni (ad esempio redditi derivanti dagli indici).

I due diversi tipi di reddito non sono compensabili tra di loro.

● Redditi di Capitale

L'aliquota sui redditi di capitale è del 26% per prodotti come Tasso Fisso che hanno cedola,
e verrà trattenuta da Oval Marketplace quando viene pagata la cedola o quando viene
liquidato il capitale iniziale. Oval Marketplace a partire dal 2021 sarà responsabile per il
trattenere l'imposta sostitutiva del 26% sui redditi di tutti i suoi Clienti che abbiano investito in
prodotti finanziari che abbiano generato reddito di capitale.

● Redditi Diversi

L’aliquota sui redditi diversi è del 26% per tutti i prodotti che non hanno un reddito certo,
quindi tutti gli indici su Oval e Stock Bits.

Per quanto concerne i redditi diversi, ti ricordiamo che secondo la normativa vigente, le
minusvalenze possono essere compensate con eventuali plusvalenze realizzate nell’anno in
cui si realizzano e nei 4 anni successivi.

● Imposta di Bollo

Oltre alle imposte sui redditi si aggiunge l’imposta di bollo del 0,2%. L’imposta di bollo viene
calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso
e al periodo di detenzione. Il valore dei prodotti finanziari è costituito dal valore di mercato
rilevato al termine di ciascun anno solare. Se al 31 dicembre i prodotti non sono più
posseduti, si fa riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di possesso.

Il conteggio e la successiva trattenuta delle imposte sui redditi diversi viene effettuata
periodicamente (e non al momento del disinvestimento) da Oval Marketplace tenendo a
riferimento che il momento impositivo è costituito dalla data di realizzo della plusvalenza.
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Pertanto precisiamo che l’importo accreditato sarà il valore del tuo investimento (al momento
dell’esecuzione e non alla sua richiesta in App) al lordo dell’aliquota sui redditi diversi e
dell’imposta di bollo e al netto delle commissioni e degli oneri applicati al prodotto di
investimento.

Puoi trovare i dettagli sui tempi e le modalità di esecuzione degli ordini di investimento a
questo link.

I regimi di tassazione

Se hai già investimenti in corso entro il 5 di Marzo 2021 potrai:

● scegliere il tuo regime fiscale scegliendo tra dichiarativo o amministrato;
● non effettuare alcuna scelta e in questo caso il tuo regime fiscale di default sarà

quello dichiarativo.

Qualunque sarà la scelta del regime fiscale, la stessa resterà valida per tutto l’anno solare
durante il quale hai effettuato la scelta.

Se sei un nuovo investitore prima di iniziare un nuovo investimento dovrai scegliere
attivamente il tuo regime fiscale tra dichiarativo o il regime amministrato.

Ricorda che :

- scegliendo un regime dichiarativo la tassazione dei redditi diversi e l’imposta di
bollo restano una tua responsabilità personale in sede di dichiarazione dei redditi.

- scegliendo un regime amministrato, sarà Oval Marketplace a trattenere le imposte
applicabili ai redditi di capitale, quelle applicabili ai redditi diversi e l’imposta di bollo
direttamente e senza necessità da parte tua di inserire questi dati in dichiarazione dei
redditi.

Responsabilità

Una volta operata la scelta sul regime fiscale da adottare, è una tua responsabilità
assicurarti che nel Conto Denaro (come definito nei Termini e Condizioni generali) ci siano i
fondi necessari e sufficienti affinché Oval Marketplace possa adempiere alle proprie
obbligazioni nei confronti della Agenzia delle Entrate come da previsioni di legge.

Nel caso di insufficienza fondi nel Conto Denaro Oval Marketplace potrà, previa notifica al
cliente di 14 giorni, procedere alla liquidazione di investimenti attivi al fine di ottenere le
somme necessarie ad adempiere agli obblighi di legge.
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Se ritenuto necessario Oval Marketplace potrà sospendere il Servizio o se necessario
sospendere o chiudere l’Account Oval in linea con quanto previsto e regolato dall’articolo 7
dei Termini e  Condizioni generali.

Oval Marketplace ha la facoltà di terminare in autonomia il regime amministrato in caso di
inadempienza e la responsabilità fiscale ricadrà su di te.

Reportistica

Oval Marketplace provvederà annualmente ad inviare ai Clienti un estratto dei versamenti
delle imposte pagate.

Dati Personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, Oval
Marketplace informa che i dati personali forniti dal Cliente nell’ambito della scelta del regime
fiscale applicabile formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Oval Marketplace AV, SLU.

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti ai sensi e per gli effetti del “GDPR” e’ Oval
Marketplace con sede in Calle Manzanares 4, 28005 Madrid, Spagna e sede secondaria in
Torino, Via Alfieri 11, 10121.

I dati personali forniti dal Cliente sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e
relativi alla tassazione degli investimenti finanziari in Italia.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, i dati personali sono conservati per il periodo temporale
necessariamente richiesto per le finalità per le quali sono stati raccolti.

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
consenso esplicito del Cliente, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di legge.

I dati vengono elaborati presso le sedi operative del Titolare del trattamento e dove si
trovano le sedi operative del Responsabile del trattamento. Se noi o i nostri fornitori di servizi
trasferiamo dati personali al di fuori dell’EU, chiediamo sempre che siano predisposte
adeguate garanzie e presidi per proteggere i dati quando vengono elaborati.
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La informiamo che in qualità di interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17
18, 20, 21 e 22 del GDPR, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del
trattamento e/o al responsabile del trattamento.

L’apposita istanza è presentata a Oval Marketplace.

Il Cliente potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a privacy@ovalmoney.com
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