
Fonte: Assogestioni 

GLOSSARIO FATCA 

 

Persona statunitense (“U.S. Person”): il termine designa un cittadino statunitense, una persona 

fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero 

una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di 

ogni suo Stato, un trust se  (i) un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha 

competenza a emettere un’ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni 

riguardanti l’amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l’autorità di 

controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un’eredità giacente di un de cuius che è 

cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti. 

 

Persona statunitense specificata (“Specified U.S. Person”): il termine designa una persona 

statunitense, diversa da:  

(i) una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari 

regolamentati;  

(ii) qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso expanded affiliated group, come 

definito al numero 31), di una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o 

più mercati regolamentati;  

(iii) gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta;  

(iv) qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica 

di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti;  

(v) qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’ Internal 

Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 

7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;  

(vi) qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;  

(vii) qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell’Internal 

Revenue Code degli Stati Uniti;  

(viii) qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell’Internal 

Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange 

Commission degli Stati Uniti conformemente all’Investment Company Act del 1940;  

(ix) qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell’Internal Revenue Code 

degli Stati Uniti;  

(x) qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell’Internal Revenue Code 

degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell’Internal Revenue Code degli Stati 

Uniti;  

(xi) un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali 

figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli 

Stati Uniti o di ogni suo Stato;  

(xii) un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati 

Uniti;  

(xiii) ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella 

sezione 457(b) dell’Internal Revenue Code degli Stati.   

 

Persona statunitense diversa da una persona statunitense specificata: il termine designa una 

persona statunitense (“U.S. Person”), diversa da una persona statunitense specificata. Include le 

istituzioni finanziarie residenti negli USA e le Territory Financial Institutions che abbiano accettato 

di essere trattate come “U.S. Persons” ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dai Chapter 3 

e 4 dell’Internal Revenue Code statunitense.   


