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IL TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI AI FINI IRPEF 
a cura di CLA Consulting S.r.l. 

1. UTILI DA PARTECIPAZIONE 

1.1. Dividendi di fonte nazionale  

1.1.1 La disciplina generale  
Ricordiamo preliminarmente che è in vigore un regime transitorio per i dividendi distribuiti dalle società di 
capitale, per cui occorre ricostruire l’evoluzione normativa degli ultimi anni. 

A questo fine, ricordiamo che sono “partecipazioni qualificate” (articolo 67, comma 1, lettera c, del TUIR): 

● per le Spa quotate in borsa o al mercato ristretto: le partecipazioni superiori al 2% dei voti esercitabili 
nell’assemblea ordinaria oppure al 5% del capitale o patrimonio; 

● per le Spa non quotate e per le altre società di capitali: le partecipazioni superiori al 20% dei voti 
esercitabili nell’assemblea ordinaria oppure al 25% del capitale o patrimonio; 

● per le società di persone: le partecipazioni al 25% del patrimonio. 

Viceversa, le partecipazioni inferiori a queste soglie sono considerate di tipo “non qualificato”. 

La Legge 27 dicembre 2017 n. 205, per gli utili distribuiti dal 1° gennaio 2018, ha equiparato le due 
specie prevedendo in ogni caso la ritenuta a titolo d’imposta in misura pari al 26% (articolo 27, comma 1, 
DPR 600/73).  

Al fine di coordinare le attuali disposizioni con quelle previgenti è stata prevista un’apposita disciplina 
transitoria  in base al quale, per le distribuzioni di dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni 1

qualificate : 2

• effettuate a favore di persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa; 
• deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022; 
• aventi a oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2017; 

continuano ad applicarsi le norme previste dal D.M. 26 maggio 2017. 

Da ciò deriva che, a prescindere dall’IRES pagata dalla società, soltanto gli utili prodotti dal 1 gennaio 
2018 sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%. 

Viceversa, in caso di distribuzione di riserve formatesi con utili realizzati ante 1° gennaio 2018, ai fini 
della determinazione delle modalità di tassazione in capo al soggetto partecipante, i dividendi dovranno 
considerarsi formati: 
• prioritariamente con gli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 

dicembre 2007 (con conseguente tassazione in misura pari 40% del relativo ammontare, mediante 
concorso alla formazione del reddito complessivo); 

• poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (tassazione in misura pari al 49,72% del 
relativo ammontare); 

 Articolo 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. 1

 Si ricorda che la verifica se la partecipazione sia o meno qualificata deve essere effettuata “al momento della riscossione 2

degli utili” (circolare ministeriale n. 165/E/1998, par. 4.8).
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• e, infine, fino al 31 dicembre 2017 (tassazione pari al 58,14% del relativo ammontare). 

L’obiettivo di questa disposizione è quello di salvaguardare la tassazione più favorevole applicabile in 
capo al socio derivante dall’applicazione delle previgenti disposizioni, fermo restando la presunzione di 
preventiva distribuzione delle riserve formatesi per prime, ovvero fino all’anno 2007. Poiché la 
distribuzione degli utili ai soci di società di capitali è subordinata all’adozione di una specifica delibera 
assembleare, la stessa, fino al 2022, dovrà prevedere se gli utili/riserve da cui attinge sono stati prodotti 
fino al 2007 o al 2016 o al 2017 o successivamente, perché diverso sarà il regime di tassazione 
applicabile in capo al socio.    

Questa presunzione: 

● opera anche in relazione alle riserve che si sono formate a partire dall’anno 2018, le quali sono 
distribuibili solamente a partire dal momento in cui sono terminate le “vecchie” riserve (pertanto, sarà 
sempre necessario distribuire le riserve precedenti all’anno 2018 e, solo successivamente, quelle 
maturate a partire dal 2018); 

● non è applicabile per le eventuali coperture di perdite (in questo caso, la società sarà libera di 
utilizzare le riserve a prescindere dal relativo anno di formazione delle stesse). 

In particolare: 

a) le riserve di utili maturate fino al periodo d’imposta 2007 (per le quali la società ha pagato l’IRES 
nella misura del 33%): sono rilevanti in capo al socio qualificato nella misura del 40%; 

b) le riserve di utili maturate dal periodo d’imposta 2007 e fino al periodo d’impsota 2016 (per le quali 
la società ha pagato IRES nella misura del 27,5%): sono rilevanti in capo al socio qualificato nella 
misura del 49,72%; 

c) le riserve di utili maturate nel periodo d’imposta 2017 (per le quali la società ha pagato l’IRES del 
24%): sono imponibili in capo al socio qualificato nella misura del 58,14%. 

In virtù di quanto specificato, la società emittente è tenuta a comunicare agli azionisti sia la diversa natura 
delle riserve oggetto di distribuzione sia quale regime fiscale debba essere loro applicabile. Trattandosi 
di una presunzione a favore del contribuente, questa scelta dovrebbe essere libera e, quindi, nell’ambito 
delle riserve ante 2018, la società dovrebbe poter essere libera di scegliere quale “fascia” attribuire ai 
soci (con conseguente tassazione al 40%, 49,72% 58,14%). 

Tuttavia, laddove la delibera di distribuzione dovesse avvenire dopo il 31 dicembre 2022, anche le 
riserve di utili formate prima del 2018 dovranno essere tassate mediante l’applicazione della ritenuta alla 
fonte del 26%. 

Relativamente a quanto sopra, nella risoluzione 6 giugno 2019 n. 56/E, l’Agenzia delle Entrate ha 
precisato che anche le distribuzioni di dividendi effettuate a favore di persone fisiche titolari di 
partecipazioni qualificate deliberate entro il 31 dicembre 2017 ed eseguite a partire dal 1 gennaio 
2018 mantengono il previgente regime impositivo (pertanto, le stesse non scontano la ritenuta a titolo 
d’imposta del 26%) .  3

Nella seguente tabella riepiloghiamo le diverse modalità di tassazione degli utili derivanti dalla 
detenzione di partecipazioni (qualificate e non), a seconda dell’arco temporale in cui tali utili vengono 
prodotti e deliberati (si considera il caso in cui la società distributrice ha un periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare). 

  Utili prodotti 
fino al 31/12/2007

Utili prodotti dall’1/1/2008 
al 31/12/2016

Utili prodotti dall’1/1/2017 
al 31/12/2017

Utili prodotti 
dall’1/1/2018

Delibera Dall’1/1/2018 al 31/12/2022 Dall’1/1/2019

 Nello stesso senso si veda anche la risposta all’istanza di interpello n. 901-498/2018 della Direzione Regionale del 3

Piemonte. 
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1.2 Dividendi di fonte estera 

1.2.1 Dividendi di fonte estera provenienti da Stati o territori diversi da quelli 
privilegiati (non black list)  
Il regime fiscale dei dividendi distribuiti da società non residenti localizzate in Paesi o territori (UE o extra-
UE) diversi da quelli a fiscalità privilegiata (per i criteri da soddisfare per individuare gli Stati o territori 
“black list” si veda il successivo paragrafo) è analogo a quello previsto per i dividendi di fonte nazionale. 
Pertanto, anche i dividendi provenienti da Paesi white list distribuiti a partire dal 1° gennaio 2018 a 
favore di persone fisiche residenti in Italia (non operanti in regime d’impresa) sono tassati mediante 
l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota pari al 26% (articolo 27, comma 4, DPR n. 
600/73), eventualmente ridotta in applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.  

Nello specifico: 

● questa ritenuta deve essere operata sull’importo dei dividendi al netto delle ritenute operate dallo 
Stato estero, ovvero sul c.d. “netto frontiera” (ex articolo 27, comma 4-bis, del DPR n. 600/73); 

● non è possibile recuperare le eventuali imposte pagate all’estero attraverso il credito d’imposta 
previsto dall’articolo 165 del TUIR. 

● nel caso in cui i dividendi dovessero essere riscossi senza l’intervento di un intermediario residente, gli 
stessi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi a cura del contribuente (quadro RM) ai fini 
dell’autoliquidazione dell’imposta (articolo 18 del TUIR). In questo caso, secondo l’orientamento 
espresso dall’Agenzia delle Entrate, i dividendi devono essere indicati nella dichiarazione al lordo 
delle eventuali ritenute subite all’estero . 4

Analogamente a quanto previsto per i dividendi di fonte nazionale, la disciplina sopra illustrata è altresì 
applicabile: 

a) agli utili relativi a titolo e agli strumenti finanziari similari alle azioni (non relativi all’impresa ai sensi 
dell’articolo 65 del TUIR) determinati in conformità a quanto previsto dall’articolo 44, comma 2, 
lettera a), del TUIR ; 5

Aliquota Ires 33% 27,5% 24% 24%

Tipologia 
partecipazione

Non 
qualificata

Qualificata Non 
qualificata

Qualificata Non 
qualificata

Qualificata Non 
qualificata/ 
Qualificata

Quota 
imponibile

100% 40% 100% 49,72% 100% 58,14% 100%

Ritenuta/Irpef Ritenuta 
26%

Irpef Ritenuta 
26%

Irpef Ritenuta 
26%

Irpef Ritenuta 
26%

 Risposta n. 13 fornita dalla Divisione servizi e dalla Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate in occasione dell’evento 4

“Dichiarazioni 24” organizzato da Il Sole 24 ore in data 30 maggio 2019. Si osserva che questa interpretazione determina 
un’ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti che incassano i dividendi mediante l’intervento di un intermediario 
residente (con conseguente applicazione ritenuta del 26% sul netto frontiera) e quelli che, viceversa, li incassano direttamente 
(in questo caso, i dividendi devono essere indicati in dichiarazione al lordo delle eventuali ritenute estere).

 Articolo 44, comma 2, lettera a, TUIR: “Ai fini delle imposte sui redditi: a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti 5

finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente 
dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in 
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli 
strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano 
similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello 
Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o 
da altri elementi certi e precisi”.

IL TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI AI FINI IRPEF  
  pagina n.  6



  STRUMENTI 

b) alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza con apporto di 
capitale ai sensi dell’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR. 

1.2.2 Dividendi di fonte estera provenienti da Stati o territori privilegiati 
I dividendi (derivanti da partecipazioni qualificate e non) provenienti da un Paese a fiscalità privilegiata 
non quotata in un mercato regolamentato: 

● concorrono a formare il reddito complessivo imponibile per l’intero ammontare (100%); 

● beneficiano del tax credit per le eventuali imposte subite all’estero (ex articolo 165 del TUIR); 

● sono soggetti all’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto del 26%  sull’intero ammontare 6

dell’utile al netto delle eventuali ritenute applicate dallo Stato estero (a meno che si tratti di utili 
formati con redditi già tassati per trasparenza in applicazione della disciplina delle CFC prevista 
dall’articolo 167 del TUIR oppure previa possibilità di dimostrare che dalla partecipazione non è 
stato conseguito l’effetto di localizzare il reddito in un Paese a fiscalità privilegiata. In questo caso la 
ritenuta deve essere operata a titolo d’imposta).  

Viceversa, i dividendi relativi a partecipazioni non qualificate in società con azioni negoziate in mercati 
regolamentati sono tassati mediante l’applicazione di una ritenuta del 26% a titolo d’imposta. 

A partire dal periodo d’imposta 2019, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo articolo 47-bis del 
TUIR , devono considerarsi residenti in Paradisi fiscali: 7

● in caso di possesso di partecipazioni di controllo (per l’individuazione delle ipotesi di “controllo” si 
veda il successivo paragrafo): le società partecipate il cui livello di tassazione effettiva è inferiore al 
50% di quella a cui sarebbe stato assoggettata qualora la stessa fosse stata residente in Italia (in 
questo modo, è stato eliminato il confronto tra le aliquote nominali, e introdotto un confronto tra il tax 
rate effettivo estero con il tax rate virtuale italiano, laddove il reddito della controllata è 
rideterminato, solo per l'Ires, secondo le disposizioni fiscali interne applicate all' utile ante imposte 
risultante dal bilancio della stessa controllata); 

● in caso di possesso di partecipazioni che non integrano il controllo: le società partecipate il cui livello 
di tassazione nominale è inferiore al 50% dell’aliquota nominale italiana .  8

Ai soli fini della determinazione del livello nominale di tassazione, è necessario tenere conto 
dell’eventuale impatto su tali aliquote nominali derivanti dalla presenza di regimi speciali. Devono 
considerarsi “speciali” quei particolari regimi fiscali che l’ordinamento estero riconosce soltanto al ricorrere 
di determinati requisiti di straordinarietà o specialità, quali quelli connessi a un determinato status 
soggettivo (ad esempio: le microimprese) ovvero ad una particolare ubicazione territoriale del 
contribuente (ad esempio: le attività industriali esercitate in zone franche), ovvero al carattere temporaneo 
della disciplina fiscale di favore. 

A titolo esemplificativo: 

● non può essere considerato speciale il regime agevolativo “ACE”, in quanto quest’ultima rappresenta 
un’agevolazione strutturale che è riconosciuta a tutti i contribuenti che effettuano investimenti nel 
capitale, seppur con regole specifiche; 

 Ex articolo 27, comma 4, DPR n. 600/73.6

 Introdotto dal D.Lgs. 29/11/2018 n. 142 (attuativo delle Direttive Atad 1 e 2 e pubblicato nella G.U. del 28 dicembre 7

2018).

 La previsione di un test semplificato basato sull’aliquota nominale per le partecipazioni non di controllo è stata prevista al fine 8

di tenere conto della difficoltà che i soci non qualificati potrebbero incontrare nel reperire le informazioni necessarie a 
determinare il tax rate effettivo della società partecipata.
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● possono ritenersi speciali: l’agevolazione del c.d. “super ammortamento” (in quanto trattasi di un 
beneficio temporaneo) e, più in generale, le esenzioni che sono riconosciute soltanto a determinate 
imprese in virtù di una peculiare caratteristica speciale soggettiva.  

In ogni caso non possono mai essere considerate black list le partecipazioni possedute in società che sono 
residenti in Stati che appartengono all’Unione Europea ovvero allo Spazio Economico Europeo con i quali 
l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni (Es. Liechtenstein, 
Norvegia e Islanda). 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del TUIR, devono considerarsi “provenienti” da società 
residenti in Stati a fiscalità privilegiata (con conseguente tassazione integrale, fatta salva la possibilità di 
beneficiare di ipotesi di esclusione) gli utili derivanti dal possesso di: 

1) partecipazioni dirette in società residenti nei territori black list (in questo caso, l’integrale tassazione è 
giustificata dal fatto che il soggetto residente ha la piena consapevolezza di avere effettuato un 
investimento in un paradiso fiscale); 

2) partecipazioni di controllo (diretto o indiretto e anche di fatto) in altre società residenti all’estero a 
fiscalità non privilegiata (e quindi “white list”) che conseguono utili dalla partecipazione in società 
residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e quindi “black list”) e nei limiti di questi utili 
(pertanto, in caso di partecipazione indiretta per il tramite di una società intermedia “white list” non 
residente, si dovranno considerare “utili provenienti” da territori black list soltanto quelli distribuiti dalla 
società intermedia “white list”, ma provenienti dalla società black list). Questa disposizione intende 
colpire il “dominus” dell’investimento partecipativo in società black list in quanto, per definizione, lo 
stesso è in grado di conoscere la localizzazione della partecipata e la provenienza degli utili . 9

1.2.2.1 Il controllo di società residenti in Stati o territori “black list” 
La nozione di “controllo” (rilevante, come visto al precedente ai fini dell’individuazione del diverso 
trattamento fiscale applicabile ai dividendi derivanti da società residenti in Stati o territori black list) è 
contenuta nell’articolo 167, comma 2, del TUIR. A tal fine devono considerarsi “soggetti controllati non 
residenti” le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato per i quali si verifica 
almeno una delle seguenti condizioni: 

a) sono controllati (direttamente o indirettamente anche tramite società fiduciaria o interposta persona) ai 
sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, da un soggetto residente in Italia ovvero da una stabile 
organizzazione in Italia di un soggetto non residente; 

b) oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una 
o più società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile ovvero tramite società fiduciaria o 
interposta persona, da un soggetto residente in Italia ovvero da una stabile organizzazione in Italia di 
soggetti non residenti.  

Si considerano, altresì, soggetti controllati non residenti: 
• le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti in Italia ovvero le stabili organizzazioni in Italia 

di un soggetto non residente; 
• le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che abbiano optato per l’applicazione del 

regime della c.d. “branch exemption” ai sensi dell’articolo 168-ter del TUIR. 

ESEMPIO	N.	1	

In questo modo, il legislatore ha voluto evitare triangolazioni sui dividendi tali da consentire ai soci residenti di percepire utili, 9

detassati negli ordinamenti di produzione, attraverso la partecipazione in società interposte – conduit – localizzate in Stati o 
territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata.
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Si consideri la seguente catena partecipativa: 

 

 

Tizio  controlla la società estera Alfa, che detiene la partecipazione  non di controllo  nella  società Beta 
(black list). I dividendi di questa saranno considerati  come provenienti da paradisi fiscali (territori black 
list)  nel momento in cui giungono a  Tizio. Infatti, qualora il socio italiano eserciti il controllo su tutte le 
società intermedie e l’ultima società interposta detenga una partecipazione di minoranza in quella 
soggetta al regime fiscale privilegiato, i dividendi provenienti da quest’ultima sono  comunque 
sottoposti a tassazione integrale in Italia. 

ESEMPIO	N.	2	

Si consideri la seguente catena partecipativa: 

 

 

In questo caso i dividendi provenienti dalla società Beta non sono considerati black list, in quanto Tizio non 
controlla la società estera, nemmeno indirettamente, che rappresenta l’ultimo anello di congiunzione con la 
società paradisiaca 

1.2.2.2 La tassazione dei dividendi nel passaggio tra la maturazione e la percezione 
degli utili 
Si può verificare il caso in cui un soggetto residente in Italia percepisca dividendi che si sono formati da 
riserve di utili stratificate nel corso degli anni e provenienti da partecipate estere residenti in Paesi che 
erano considerati a fiscalità privilegiata prima delle modifiche normative che sono intervenute nella 
disciplina in esame. Il problema, ovviamente, si pone per i Paesi e territori che erano inclusi nella 
previgente black list e che, viceversa, secondo i nuovi parametri, sono considerati a fiscalità ordinaria, sia 
per quei regimi che non sono mai stati inclusi nel D.M. 21 novembre 2001 e che, sulla base della 
ricognizione del libello impositivo, sono considerati privilegiati.  

In questo caso, per effetto dell’articolo 1, comma 1007, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, non 
devono considerarsi provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato (e, di conseguenza, non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile): 

● gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 (generalmente dal 2015) e 
maturati in periodi di imposta precedenti in cui le società partecipate erano residenti o localizzate in 
Stati o territori non inclusi nella black list prevista dal D.M. 21.11.2001; 

● gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a 
regime fiscale privilegiato e in seguito percepiti in periodi di imposta in cui risultano soddisfatte le 
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Società Beta  
(black list)

30% 70%
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condizioni previste dall’articolo 167, comma 4, del TUIR (in base al quale i regimi fiscali, anche 
speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti 
inferiore al 50% di quello applicabile in Italia). 

Al fine di qualificare la natura della partecipazione e la relativa tassazione, non assume rilevanza il 
momento di percezione dei dividendi, ma quello di maturazione degli stessi.  

Per individuare quali tra gli utili maturati devono considerarsi distribuiti per primi, è stato introdotto un 
criterio FIFO in base al quale è previsto che: “gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono 
prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato”. 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 17 del 29 maggio 2019, questa 
disposizione si applica esclusivamente ai casi in cui, in presenza di distribuzione di utili pregressi, dovesse 
mutare la qualificazione dello Stato di residenza della società partecipata da Paese considerato a 
tassazione ordinaria a Paese a fiscalità privilegiata. Viceversa, la stessa non è applicabile nell’ipotesi 
inversa di utili maturati quando la partecipata estera era black-list e distribuiti dopo che la stessa è 
divenuta white–list . Infatti, relativamente a queste situazioni, in occasione della manifestazione Telefisco 10

2019, è stato affermato che: “con la legge di bilancio 2018 non è stata introdotta una disposizione di 
portata generale, incentrata sul periodo di maturazione degli utili, ai fini dell’individuazione del regime fiscale 
applicabile ai dividendi esteri percepiti dal socio italiano. L'intento perseguito dal legislatore è, piuttosto, 
quello di tutelare l'affidamento di quanti abbiano confidato nella natura non paradisiaca del Paese in cui 
hanno effettuato l'investimento quando tale Paese integri i nuovi presupposti dettati dall'articolo 167, comma 
4, del TUIR”. 

Per effetto di quanto sopra, i dividendi distribuiti da una società estera e formati con redditi prodotti in un 
esercizio in cui la stessa era considerata black list con le regole all’epoca vigenti ma non con le regole 
vigenti al momento della distribuzione, non sono soggetti a tassazione integrale. 

1.2.2.3 Casi di esonero dalla tassazione integrale degli utili black list 
La tassazione integrale degli utili “black list” non è applicabile (con conseguente applicazione di un regime 
di parziale esclusione dall’imponibile dei dividendi in misura pari al 50% del relativo ammontare) nel caso 
in cui sia possibile dimostrare (articolo 47-bis, comma 2, lett. b, TUIR) :  11

● lo svolgimento di un'attività economica effettiva in loco da parte del soggetto non residente, mediante 
l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (c.d. “prima esimente”) ; 12

Periodo	di	produzione	del	reddito

Black	list Non	black	list

Periodo	di	distribuzione	

del	reddito

Black	list Tassazione	integrale Tassazione	ordinaria

Non	Black	list Tassazione	ordinaria Tassazione	ordinaria

 Al riguardo si veda anche la circolare Assonime 27 giugno 2018 n. 15.10

 Oltre a queste ipotesi, per completezza, ricordiamo che la tassazione integrale non è applicabile agli utili formati con redditi 11

che sono già stati tassati per trasparenza nell’ambito del regime CFC previsto dall’articolo167 del TUIR.

 Si tratta della medesima esimente prevista, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC, dall’articolo 167, comma 5, del 12

TUIR.
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● la mancata localizzazione dei redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato sin dal periodo di 
primo possesso della partecipazione  (c.d. “seconda esimente”). 13

Quest’ultima circostanza può ricorrere quando, alternativamente: 
• la partecipata estera, pur avendo la sede legale in un Paese o territorio black list, svolge 

esclusivamente la propria principale attività, ovvero è fiscalmente residente ovvero ha la sede di 
direzione effettiva in uno Stato non compreso nella black list, nel quale i redditi da essa prodotti sono 
integralmente assoggettati a tassazione;  

• la partecipata estera è localizzata in uno Stato o territorio diverso da quelli a fiscalità privilegiata e 
opera in un territorio black list mediante una stabile organizzazione, il cui reddito è assoggettato 
integralmente a tassazione ordinaria nello Stato di residenza della casa madre. 

Infine si ricorda che la dimostrazione di una delle menzionate esimenti può avvenire mediante la 
presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, primo comma, 
lettera b), della Legge n. 212/2000.  

2. PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE DI UTILI 
Il comma 1 dell’articolo 47 del TUIR prevede una disposizione applicabile alle distribuzioni di utili operate 
nei confronti di qualunque tipologia di percettore (in questo senso, infatti, in virtù dei rinvii contenuti negli 
articoli 59, comma 1, e 89, comma 4, del TUIR, la normativa è applicabile non solo ai soci-persone fisiche, 
ma anche ai soci persone fisiche esercenti attività d’impresa ed ai soci Ires). 

In particolare, viene stabilito che, indipendentemente da quanto deliberato dai soci, ai fini fiscali devono 
considerarsi prioritariamente distribuite, per presunzione assoluta, le riserve c.d. “di utili” (la norma, quindi, 
vuole evitare pianificazioni nella gestione delle poste del patrimonio netto finalizzate alla prioritaria 
fuoriuscita di poste non tassabili a discapito di quelle che concorrono − o potrebbero concorrere − alla 
formazione del reddito dei soci). 

Questa presunzione: 

● è applicabile alle distribuzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004 (anche delle riserve costituite 
con accantonamenti a riserva operati in esercizi precedenti) indipendentemente dalla condizione 
(usufruttuario o nudo proprietario) del soggetto percettore delle somme distribuite (circ. Ag. Entrate 
13 febbraio 2006 n. 6/E, risposta 1.5); 

● riguarda esclusivamente le riserve di utili liberamente disponibili, ovvero quelle che non si trovano non in 
regime di sospensione d’imposta (conseguentemente ne sono escluse le riserve di utili indisponibili − 
quali la riserva legale o la riserva acquisto azioni proprie − e gli utili in sospensione d’imposta ). A 14

quest’ultimo riguardo si segnala che, secondo l’orientamento espresso dall’Associazione Dottori 
Commercialisti di Milano (norma di comportamento n. 162): 

a) la riserva legale deve considerarsi “disponibile per la distribuzione” (e, quindi, soggetta alla 
presunzione in esame) per la quota eventualmente accantonata in eccesso rispetto al limite di un 
quinto del capitale previsto dall’articolo 2430 del codice civile); 

b) i “versamenti in conto futuro aumento di capitale” soggetti alla condizione risolutiva della mancata 
successiva deliberazione di aumento di capitale assumono la natura di “debito” (e, quindi, sono 
soggetti alla presunzione in esame) qualora, nel termine prefissato l’aumento del capitale non abbia 
avuto luogo; 

 Questa condizione deve essere dimostrata con riferimento ai soli periodi di imposta per i quali gli utili si considerano 13

provenienti da regimi fiscali privilegiati. In mancanza, ovviamente, di disapplicazione rimane l'integrale tassazione dei dividendi 
provenienti dai paesi a fiscalità privilegiata.

 In senso conforme si vedano: circolare ministeriale 16 giugno 2004, n. 26/E, paragrafo 3.1, circolare Ag. Entrate 13 marzo 14

2009, n. 8, paragrafo 1.2 e la circolare Assonime n. 32 del 14 luglio 2004, paragrafo 5.2.
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c) i finanziamenti erogati dai soci alla società (a titolo infruttifero o oneroso), essendo soggetti 
all’obbligo di restituzione da parte della società, non rientrano tra i “versamenti in conto capitale” o 
“a fondo perduto” ma sono “mutui” ai sensi dell’articolo 1815 del codice civile e, conseguentemente, 
in caso di rimborso, non sono soggetti all’applicazione della presunzione in esame; 

d) nel caso in cui venga effettuato un aumento di capitale con riserve di utili e, successivamente, vengano 
distribuite residue riserve di cui all’articolo 47, comma 5 (ovvero riserve “di capitale”) non si applica 
l’articolo 47, comma 1, del TUIR (e ciò in quanto la norma si limita a presumere la prioritaria 
distribuzione di “riserve” di utili e non anche di eventuali parti di capitali formate con riserve di utili); 

● opera soltanto in caso di distribuzione di riserve e non anche nel caso in cui le riserve siano destinate 
ad altri utilizzi come, ad esempio, alla copertura di perdite (circolare Assonime, 14 luglio 2004, n. 32, 
paragrafo 5.2); 

● non è applicabile ai dividendi distribuiti mediante l’utilizzo di riserve di utili formatesi nei periodi 
d’imposta in cui la società ha optato per il regime della trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 
e 116 del TUIR (in questa ipotesi, infatti, il comma 5 dell’articolo 115 del TUIR prevede una 
presunzione semplice in base alla quale si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili 
formatesi in regime di trasparenza). 

Stante quanto sopra, in caso di distribuzione di utili, la società erogante è tenuta a comunicare agli 
azionisti la natura delle riserve distribuite e il regime fiscale ad esse applicabile. 

A tal riguardo, a titolo esemplificativo: 

● se la società dovesse distribuire riserve di capitale (in mancanza di utili e riserve di utili): questa 
distribuzione non sarà tassata fino a quando la somma ricevuta dai soci non eccede il costo fiscale 
della loro partecipazione (l’articolo 47, comma 5, del TUIR prevede che: “non costituiscono utili le 
somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’Ires a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi 
costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote...”); 

● se la società dovesse distribuire riserve di capitale (in presenza di riserve di utili): questa distribuzione 
comporterà la presunzione di un utile tassabile in capo ai soci ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del 
TUIR. 

Si ricorda, infine, che la presunzione sopra analizzata opera esclusivamente in presenza di un utile 
dell'esercizio ovvero di riserve disponibili per la distribuzione. Nel caso del risultato di periodo, questo 
status viene a configurarsi soltanto a seguito di una formale approvazione del bilancio da parte 
dell'assemblea. Infatti, soltanto a partire da questo momento, il risultato di periodo si cristallizza, 
diventando disponibile per la destinazione a riserva e/o per la sua distribuzione. Ciò significa che se una 
società dispone di una riserva sovrapprezzo e ha realizzato un utile di periodo, la presunzione in esame 
non sarà applicabile (in assenza di riserve di utili pregressi) a quelle distribuzioni che intervengano fino 
alla data di approvazione del bilancio di esercizio. Infatti, fino a questo momento, non sarà possibile 
considerare l'utile di periodo come esistente e disponibile per la distribuzione e ritenere quindi verificate 
le condizioni di applicabilità dell'articolo 47. 

ESEMPIO N. 3
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3. DISTRIBUZIONE DI UTILI IN NATURA 

Una società ha nel proprio patrimonio: 

• riserve di capitale: 200; 

• riserve di utili ante-trasparenza: 140; 

• riserve di utili in trasparenza: 100. 

La società delibera la restituzione ai soci di 80 di riserve di capitale. 

In questa ipotesi: 

1) in generale) si considerano distribuite riserve di utili pari a 80 (in applicazione della presunzione prevista 
dall’articolo 47, comma 1, del TUIR); 

2) (in particolare) devono considerarsi distribuite (salvo diversa delibera assembleare) le riserve di utili 
formatesi in regime di trasparenza.

ESEMPIO N. 4

Il patrimonio netto della società Alfa S.r.l. risulta così composto: 

– capitale sociale: 20.000; 

– riserva legale: 5.000; 

– riserva di rivalutazione monetaria: 50.000; 

– versamenti soci in conto capitale: 30.000. 

La riserva legale è indistribuibile per euro 4.000 (1/5 del capitale sociale) e distribuibile per euro 1.000 
(eccedenza rispetto al quinto del capitale sociale). 

L’assemblea dei soci della società Alfa delibera la distribuzione di euro 20.000 prelevando l’importo dalle 
riserve a titolo di versamento soci in conto capitale. 

Dal punto di vista civilistico e fiscale, le riserve devono intendersi distribuite con le seguenti modalità: 

Elemento 
del patrimonio netto Importo Implicazioni civilistiche Implicazioni fiscali 

Capitale sociale 20.000   

Riserva legale 5.000  -1.000 

Riserva di rivalutazione monetaria 50.000   

Versamento soci in conto capitale 30.000 -20.000 -19.000 

Totale  -20.000 -20.000 

L’importo di euro 1.000 è oggetto di tassazione in capo al socio, in quanto, fiscalmente, si presume venga 
distribuito un pari importo di riserva legale, che costituisce una riserva di utili.
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Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile deve essere determinato in relazione al 
valore normale degli stessi riferito alla data individuata alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109 del 
TUIR, ovvero: 

● per i beni mobili: la data di consegna o spedizione; 

● per i beni immobili e per le aziende: la data di stipula dell’atto, ovvero, se diversa e successiva, la data 
in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. 

Con riferimento alle distribuzioni al socio di utili in natura, l’articolo 9, comma 2, del TUIR prevede la 
valorizzazione dei medesimi sulla base del valore normale dei beni assegnati. 

Per “valore normale”, salvo quanto stabilito nel comma 4 dell’articolo 9 del TUIR, si intende “il prezzo o 
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera 
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati 
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”. 

Con riferimento a talune categorie di beni, il valore normale deve essere determinato con le seguenti 
modalità:  

a) per le azioni, le obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri: in base 
alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese; 

b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al 
capitale di enti diversi dalle società: in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, 
ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all’ammontare complessivo dei conferimenti; 

c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): in base al valore normale 
dei titoli aventi analoghe caratteristiche, negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, e, in 
mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. Per i beni mobili iscritti in pubblici 
registri, valgono, invece, le disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 3, del TUIR. 

4. SOMME CHE NON COSTITUISCONO UTILI 
Il comma 5 dell’articolo 47 del TUIR stabilisce l’irrilevanza, sotto il profilo reddituale, di alcune operazioni 
riguardanti l’attribuzione di somme o di beni ai soci, in quanto le riserve da cui sono prelevate non sono 
formate con utili tassabili prodotti dalla società.  

L’elenco è formato dalle seguenti riserve o fondi: 

● riserve costituite con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote; 

● riserve costituite con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote; 

● riserve costituite con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale; 

● riserve costituite con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. 

A seguito della distribuzione di queste riserve o fondi si verifica una riduzione del costo fiscalmente 
riconosciuto delle azioni o quote possedute (pertanto, in questo caso, l’intermediario che interviene nella 
riscossione delle somme non è mai tenuto ad applicare la ritenuta sulla distribuzione di riserve di capitale).  

Nell’ipotesi in cui l’ammontare delle riserve o fondi “di capitale” distribuiti dovesse eccedere il valore 
fiscalmente riconosciuto della partecipazione (trattasi dell’ipotesi di c.d. “differenza negativa”), questa 
eccedenza assumerà rilevanza reddituale in quanto assimilabile ad una distribuzione di “dividendi”. In 
occasione della circolare 16 giugno 2004, n. 26/E, l’Agenzia delle Entrate ha giustificato questo 
trattamento nella considerazione che, in questo caso, si tratta di un “... reddito derivante dall’impiego di 
capitale e non ... da un evento realizzativo della partecipazione” (in senso sostanzialmente analogo si veda 
anche la nota n. 11489 del 6 marzo 2007 dell’Agenzia delle Entrate – Dir. Regionale Emilia-Romagna). 

Questa interpretazione determina, di fatto, il superamento sia dell’orientamento previgente fornito con la 
risoluzione 31 maggio 2000, n. 79/E (in cui, invece, questa eccedenza era stata classificata tra i “redditi 
diversi”) sia della norma di comportamento n. 149 dell’Associazione Dottori Commercialisti, in cui l’esclusione 
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da tassazione dell’eccedenza negativa era stata sostenuta nella considerazione che “nell’ambito della 
cosiddetta tassazione sul capital gain di cui all’articolo 81 (i.e. ora articolo 67) del D.P.R. n. 917/1986 non è 
prevista l’assoggettabilità ad imposizione diretta di questo valore negativo che si è creato”. 

Si ricorda che, in virtù di quanto disposto dal comma 1-bis dell’articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973, la 
ritenuta sopra citata a titolo d’imposta deve essere applicata sull’intero ammontare delle somme o dei 
valori corrisposti, se il percettore non comunica il valore fiscale della partecipazione alla società (residente 
o non) erogante. 

ESEMPIO N. 5

Riserve distribuite al socio: 130 

Costo fiscale partecipazione: (100) 

Importo tassabile (dividendo): 30
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A differenza di quanto previsto per i soci persone fisiche (non imprenditori), per i soci che operano in 
regime d’impresa (imprenditori individuali e soggetti Ires) potranno verificarsi due diverse situazioni, 
ovvero: 

a) se i soci sono titolari di una partecipazione che possiede i requisiti della participation exemption: la 
differenza negativa distribuita potrà beneficiare del medesimo regime fiscale previsto ai fini della 
participation exemption; 

b) se i soci sono titolari di una partecipazione che non beneficia della participation exemption: la 
differenza negativa distribuita sarà tassabile in qualità di “plusvalenza” ai sensi dell’articolo 86 del 
TUIR. 

In buona sostanza, il TUIR attribuisce una differente natura alle eccedenze delle riserve di capitale in 
funzione dei soggetti beneficiari (infatti, come visto sopra, in regime d’impresa queste eccedenze sono 
assimilate a delle “plusvalenze” mentre in capo alle persone fisiche non imprenditori le stesse sono 
tassabili in qualità di “dividendi”). 

5. AUMENTI E RIDUZIONI DI CAPITALE 
Il comma 6 dell’articolo 47 disciplina i riflessi fiscali delle operazioni di aumento gratuito del capitale 
sociale e della eventuale successiva riduzione. 

L’operazione di aumento del capitale sociale, di per sé, non dà origine a utili per i soci, sia nel caso di 
distribuzione di azioni gratuite, sia nel caso di aumento del valore nominale delle azioni o quote. 

L’eventuale successiva operazione di riduzione del capitale esuberante può dare invece origine a 
distribuzione di utili, se si verificano alcune condizioni. 

Se l’aumento del capitale è avvenuto utilizzando le riserve elencate al comma 5, la successiva attribuzione 
delle stesse non determina distribuzione di somme rilevanti ai fini fiscali. Se, viceversa, l’aumento del 
capitale sociale è avvenuto utilizzando riserve e fondi diversi da quelli elencati (e quindi tassabili in caso 
di distribuzione) l’attribuzione ha rilevanza fiscale. 

In questa ipotesi si è di fronte ad una distribuzione vera e propria di utili. Questa distribuzione concorre 
alla formazione del reddito di capitale del socio. 

Al momento della riduzione del capitale esuberante occorre quindi individuare quali sono la riserva o il 
fondo oggetto della distribuzione. 

Se la riduzione è preceduta da più aumenti di capitale, alcuni dei quali formati con riserve o fondi di cui 
al comma 5, il legislatore ha stabilito una presunzione che non ammette prova contraria: la riduzione deve 
essere imputata con precedenza alla parte di aumento derivante da riserve diverse da quelle di cui al 
comma 5, a meno che le norme delle leggi in materia di rivalutazione non dispongano diversamente, cioè 
prevedano la tassabilità dei saldi attivi di rivalutazione monetaria se distribuiti. 

Nella risoluzione n. 26/E del 25 febbraio 2005, l’Agenzia delle Entrate ha escluso da tassazione 
l’assegnazione gratuita di azioni della controllata effettuata dalla società controllante a favore dei soci della 
controllata stessa (e relativa alle azioni ordinarie di quest’ultima società non portate in adesione in occasione 
dell’OPA lanciata dalla controllante) in quanto relativa ad un’operazione: 

● non effettuata direttamente dalla società emittente nei confronti dei propri soci; 

● non assimilabile ad un “reddito di lavoro dipendente” in capo ai soci assegnatari (non essendo, questi 
ultimi, legati da questo tipo di legame con la società assegnante); 

● non classificabile tra gli “obblighi di fare, non fare o permettere” dato che la volontà di conservare le 
azioni della controllata costituisce un diritto degli azionisti e non deriva dall’assunzione di un obbligo 
contrattuale di non aderire all’offerta. 

In questa ipotesi, il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni assegnate è nullo e, in sede di 
cessione, l’intero corrispettivo percepito costituirà “capital gain” tassabile in capo al socio. 
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6. TASSAZIONE DEL RECESSO IN CAPO AI SOCI 
Il comma 7 dell’articolo 47 del TUIR fissa il criterio di determinazione dell’utile imponibile compreso nella 
somma percepita dal socio in sede di liquidazione della propria quota di partecipazione per recesso, 
esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante e liquidazione anche concorsuale della società (per 
un’analisi delle implicazioni fiscali derivanti dal recesso, e in particolare per la tesi favorevole all’efficacia 
immediata, e non differita, del recesso del socio di società di capitali, si vedano anche lo studio del 
Consiglio Nazionale del Notariato n. 74/2011 e n. 188 del 1° marzo 2012). 

L’utile in questi casi è dato dalla differenza tra la somma o il valore normale dei beni ricevuti ed il prezzo 
pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. La formulazione "prezzo pagato 
per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate" dovrebbe essere intesa quale costo 
fiscalmente riconosciuto della partecipazione, determinato secondo i criteri previsti dall'articolo 68, comma 
6, del TUIR. 

Nel valore di partenza per la determinazione dell'utile non deve, quindi, essere considerato il solo 
versamento iniziale per la sottoscrizione o l'acquisizione delle azioni o delle quote, ma occorre computare 
tutte le componenti che sono in grado di incrementare il costo fiscale della partecipazione (ad esempio: i 
versamenti e i conferimenti a titolo patrimoniale, le rinunce dei soci ai crediti vantati verso la società). 

Trattandosi di redditi di capitale, non rilevano per i soci le eventuali rivalutazioni delle partecipazioni 
operate ai sensi dell'articolo 5 della L. 448/2001 (e successive modifiche e integrazioni), le quali 
esplicano efficacia ai soli fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria. 

Nello specifico, per i soci-persone fisiche (non imprenditori) è possibile distinguere tra: 

● il recesso esercitato mediante l’annullamento della partecipazione del socio: in questo caso, ai sensi 
dell’articolo 2437-ter del codice civile, il socio recedente ha diritto al rimborso della propria 
partecipazione in proporzione al patrimonio sociale determinato sulla base del valore di mercato al 
momento della dichiarazione di recesso. 

Ai fini fiscali, in capo al socio recedente, le somme ricevute (o il valore normale dei beni) sono tassabili 
in qualità di “dividendi” per la parte che eccede il costo fiscale delle azioni o quote annullate (in tal 
senso si veda la nota del 6 marzo 2007 n. 11489 della D.R.E. dell’Emilia Romagna) e ciò vale, come 
chiarito dalla circolare 16 marzo 2005, n. 10/E (risposta n. 67), anche per la parte di queste 
eccedenze che derivano da riserve di capitale (ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del D.P.R. n. 
600/1973, il socio ha l’onere di comunicare il costo fiscale della propria partecipazione alla società; 
in caso contrario, la società deve applicare la ritenuta sull’intero ammontare delle somme o valori 
corrisposti); 

● il recesso esercitato attraverso la cessione della partecipazione ad altri soci o a terzi (si tratta delle 
ipotesi di “recesso atipico” espressamente previste dall’articolo 2473 del codice civile per le Srl e 
dall’articolo 2437-quater per le Spa): l’operazione diventa tassabile in capo al socio in qualità di 
“reddito diverso” (in tal senso: circ. Ag. Entrate 16.06.2004 n. 26; circolare 10.12.2004 n. 52/E; 
16.03.2005 n. 10/E; 22.04.2005 n. 26/E. In questa ipotesi, a differenza del caso precedente, 
l’eventuale differenziale negativo derivante dal recesso possa essere utilizzato in compensazione con 
le plusvalenze della medesima natura). 

IL TRATTAMENTO FISCALE DEI DIVIDENDI AI FINI IRPEF  
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