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INTRODUZIONE  

Secondo il principio di tassazione del reddito mondiale (c.d. worldwide principle of taxation), i dividendi 

transnazionali, erogati da un soggetto residente all’estero e percepiti da un soggetto residente in Italia, sono 

assoggettati a tassazione nel nostro Paese.  

Nel prosieguo saranno illustrate le modalità di tassazione dei dividendi provenienti da imprese residenti in 

Paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata. Per quest’ultimi trovano, infatti, applicazione regole diverse che 

non sono state oggetto di approfondimento del presente elaborato. 

L’analisi che segue viene suddivisa in base alla natura giuridica del soggetto percipiente, come di seguito 

indicato: 

a) Tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche  

b) Tassazione dei dividendi percepiti dalle società di persone 

c) Tassazione dei dividendi percepiti dalle società di capitali 

Infine, si richiama l’attenzione sulla tassazione dei dividendi distribuiti dalle società residenti in un Paese 

facente parte dell’Unione Europea (lett. d). 

 

A) TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DALLE PERSONE FISICHE  

 

PERSONA FISICA NON IMPRENDITORE 

Artt. 44-

45, DPR n. 

917/86 

Gli utili derivanti da partecipazioni in soggetti esteri non residenti in Stati a fiscalità 

privilegiata percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 sono assoggettati alla tassazione 

concorrente dell’Italia e dello Stato della fonte: 

a) Tassazione alla fonte: ritenuta in uscita dal Paese di erogazione del dividendo (c.d. 

“withholding tax”) o, se migliore, ritenuta convenzionale (è possibile verificare 

l’aliquota applicabile ai sensi degli accordi vigenti in materia di convenzioni contro 

le doppie imposizioni al seguente link: https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-

dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-

evitare-le-doppie-imposizioni/). 

b) Tassazione in Italia: sul dividendo percepito. 

 Aliquota: 26% 

 Base imponibile: è diversa a seconda che il dividendo venga incassato con 

l’intervento o meno di un intermediario residente. 
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▪ Con l’intervento di un intermediario residente: viene applicata una ritenuta a 

titolo di imposta sul c.d. “netto frontiera” (dividendo – ritenuta estera). 

▪ Senza intermediario residente: si applica un’imposta sostitutiva del 26% sul 

totale del dividendo, al lordo cioè di eventuali ritenute subite nello Stato 

estero. In questo caso l’imposta deve essere liquidata nel quadro RM sezione 

V del modello Redditi P.F. (non è ammessa l’opzione per la tassazione 

ordinaria). 

Si determina così una discriminazione fra contribuenti che incassano il dividendo mediante 

intermediario e quelli che lo percepiscono senza intermediario. 

Esempio  

Ipotizziamo un dividendo di 1.000 euro che un soggetto residente percepisce da una società 

estera avente sede legale in India. Il dividendo è gravato da una ritenuta in uscita del 25% 

(prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – India, art. 11), ossia euro 

250. 

In caso di incasso mediante intermediario residente, quest’ultimo opera la ritenuta del 26% 

sull’importo netto di 750 (1000-250), per un prelievo di 195 euro; 

In caso di autoliquidazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente versa un’imposta 

sostitutiva del 26% sull’importo lordo del dividendo (1.000), pari a 260 euro. 

 

 Con intermediario Senza intermediario 

Dividendo 1000 1000 

Tassazione applicata in 

India (25%) 
250 250 

Tassazione applicata in 

Italia (26%) 
195 260 

Totale imposizione 445 510 

 

 

 

IMPRENDITORE INDIVIDUALE 

Art. 59, 

DPR n. 

917/86 

Per gli imprenditori individuali, i dividendi, formati a partire dall’esercizio successivo al 

31.12.2016, concorrono alla determinazione del reddito complessivo del soggetto percipiente 

nella misura del 58,14% del loro ammontare. 

Si dichiarano nel quadro relativo ai redditi d’impresa in base al regime contabile applicato 

(semplificato o ordinario). 

Per questi redditi si applica il credito per imposte estere (art. 165, comma 10 del TUIR): il 

credito compete in base all’imposta indicata nella Convenzione contro le doppie imposizioni 

e l’eventuale eccedenza deve essere chiesta a rimborso nello Stato estero. 

 

Occorre considerare il rapporto di detraibilità. 

https://fiscomania.com/dividendi-esteri-senza-netto-frontiera/
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Le imposte pagate a titolo definitivo all'estero su tali redditi sono ammesse in detrazione 

dall’imposta netta dovuta in proporzione alla quota di imposta corrispondente al rapporto tra 

reddito prodotto all’estero (e tassato in Italia) e reddito complessivo. 

 

 

 

 

B) TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DALLE SOCIETÀ DI PERSONE  

 

SOCIETA’ DI PERSONE COMMERCIALI (“SNC” E “SAS”) 

Art. 59, 

DPR n. 

917/86 

Ai dividendi provenienti dall’estero percepiti da società di persone commerciali residenti, si 

applica la disciplina prevista per i dividendi di fonte italiana. Tali dividendi rappresentano in 

ogni caso componenti del reddito d’impresa. 

 

In particolare, se gli utili si sono formati a partire dall’esercizio successivo a quello in corso 

al 31.12.2016 (DM 26.05.2017), i dividendi ottenuti concorrono parzialmente e secondo il 

principio di cassa al reddito nel limite del 58,14%. 

 

Trova peraltro applicazione, il principio contenuto al co. 10 dell’art. 165 del Tuir, in base al 

quale se il reddito di fonte estera concorre soltanto parzialmente alla formazione del reddito 

imponibile complessivo, anche l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente. 

Il socio potrà quindi detrarre l’imposta estera nella misura del 58,14% (per gli utili formati 

successivamente all’esercizio in corso al 31.12.2016) del prelievo applicato nello Stato della 

fonte. 

 

 

SOCIETA’ SEMPLICI 

Art. 32-

quater, DL 

124/2019 

L’art. 32-quater del DL 124/2019 ha introdotto, a partire dai dividendi percepiti dall’1.1.2020, 

una nuova disciplina fiscale per i dividendi distribuiti a società semplici residenti. 

 

Il nuovo regime prevede l’applicazione del principio di trasparenza fiscale, definito anche 

“look-through”, che determina l’imputazione diretta dei dividendi ai soci, come se le 

partecipazioni da cui provengono gli utili siano detenute dai soci stessi, con conseguente 

applicazione del relativo regime fiscale, come segue: 

➢ per la quota imputabile ai soci, soggetti IRES, i dividendi sono esclusi dalla 

formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare; 

➢ per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone 

commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella 

misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti; 

➢ per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, 

qualificate e non qualificate, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione 

di un'imposta sostitutiva/ritenuta d’acconto del 26%. 
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In alternativa al regime della trasparenza, le società semplici possono optare per il c.d. 

“regime gestito” ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. 461/1997, che prevede l’applicazione di 

un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26% applicata al termine di 

ciascun anno solare sul risultato maturato della gestione. In caso di opzione per tale regime, 

la società semplice conferisce a un soggetto abilitato ai sensi del DLgs. 23 luglio 1996, n. 

415, la gestione di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi 

all’impresa. 

 

Infine, nell’ipotesi n cui la compagine sociale della società semplice sia costituita interamente 

da persone fisiche residenti è possibile considerare la compagine sociale alla stregua di un 

unico socio-persona fisica. Così facendo, i dividenti concorrono al risultato di gestione invece 

che essere assoggettati a tassazione nei confronti dei soci. In questo caso, il trattamento della 

società semplice equivale a quello della persona fisica che abbia optato per il regime del 

risparmio gestito. 

 

 

C) TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DALLE PERSONE GIURIDICHE  

 

Artt. 81 e 

89, DPR n. 

917/86 

I dividendi derivanti dalla partecipazione in soggetti esteri non residenti in Stati a fiscalità 

privilegiata sono assoggettati alla tassazione concorrente dell’Italia e dello Stato della fonte: 

a) Tassazione alla fonte: ritenuta in uscita dal Paese di erogazione del dividendo (c.d. 

“withholding tax”) o eventualmente, se migliore, ritenuta convenzionale (è possibile 

verificare l’aliquota applicabile ai sensi degli accordi vigenti in materia di convenzioni 

contro le doppie imposizioni al seguente link: https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-

dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-

le-doppie-imposizioni/). Per le società residenti nell’Unione Europea ed in Svizzera la 

ritenuta alla fonte può non essere applicata in presenza di determinati requisiti (vedi 

infra). 

b) Tassazione in Italia: analogamente ai dividendi di fonte interna, i dividendi derivanti 

dalla partecipazione in soggetti esteri non residenti in Stati a fiscalità privilegiata 

concorrono alla formazione della base imponibile IRES solo nella misura del 5% del 

loro ammontare (art. 89 comma 2 Tuir).   

La concorrenza alla formazione del reddito di tali componenti positive fa eccezione al 

principio generale della competenza realizzandosi secondo il principio di cassa ovvero 

nell’esercizio in cui tali componenti di reddito sono distribuiti. 

Sono peraltro assimilati ai dividendi gli utili derivanti da partecipazioni al capitale o al 

patrimonio, da titoli e strumenti finanziari emessi da società ed enti non residenti e da contratti 

di associazione in partecipazione, a condizione che la relativa erogazione sia totalmente 

indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto 

emittente e che essa risulti da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi 

e precisi (art. 89 c.3 bis, Tuir).  

In deroga al comma 2 dell’art. 89 Tuir, per i soggetti IAS adopter gli utili distribuiti relativi 

ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione 

concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono 

percepiti. 
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Art. 165, 

DPR n. 

917/86 

Con riferimento alla normativa interna, l’art. 165 TUIR prevede che il contribuente possa 

detrarre dall’imposta sui redditi dovuta in Italia un credito per le imposte versate all’estero. 

Ai sensi dell’art. 165 comma 1 del TUIR, il credito è riconosciuto “fino a concorrenza della 

quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito 

complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”. 

L’imposta dovuta in Italia costituisce, quindi, il limite massimo entro cui può essere operata 

la detrazione: se le imposte versate all’estero superano quelle dovute in Italia, si genera una 

limitata doppia imposizione del provento e l’eccedenza di imposta estera non è recuperabile. 

Inoltre, il credito per le imposte pagate all’estero può essere scomputato dall’IRES dovuta in 

Italia se il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo da dichiarare in 

Italia. A tal fine, l’art. 165, comma 10, del TUIR stabilisce che se un reddito estero concorre 

solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera deve essere 

ridotta in misura corrispondente. Di conseguenza, l’imposta estera può essere detratta 

dall’IRES per un ammontare pari al 5% del totale.  

 

Esempio 

Ipotizziamo la distribuzione da società Extra-Ue di un dividendo pari a 1.000 e l’applicazione 

di una ritenuta del 15% nel Paese estero (ritenuta convenzionale) 

L’IRES da versare si determina nel modo seguente: 

 

 

dividendo    1.000,00 €  

imponibile (5%)         50,00 €  

ires (24%)         12,00 €  

ritenuta (15%)           7,50 €  

ires netta            4,50 €  

 

 

 

 

 

D) PARTICOLARITA’: TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOCIETÀ RESIDENTI 

NELL’UNIONE EUROPEA 

 

 

UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ RESIDENTI NELL’UNIONE EUROPEA 

Normativa 

comunitaria 

 Direttiva  

2011/96/UE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di società partecipata UE, è possibile applicare il regime “madre-figlia”, per cui è 

prevista l’esenzione della ritenuta nello Stato della fonte dei dividendi, in presenza dei 

seguenti requisiti: 

 

1. FORMA SOCIETARIA: le società estere devono rivestire una delle forme previste 

nell'Allegato I parte A della Direttiva 2011/96/UE e devono essere soggette alle 

imposte espressamente elencate nell'Allegato I parte B della stessa direttiva 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32011L0096), senza 

fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o 

temporalmente limitati; inoltre, non devono essere considerate residenti al di fuori 

della UE, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi 

con uno Stato terzo; 
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2. PARTECIPAZIONE MINIMA: la società di capitali residente deve detenere una 

partecipazione diretta non inferiore al 10% del capitale della società estera; 

 
3. PERIODO DI POSSESSO: la partecipazione deve risultare detenuta 

ininterrottamente per almeno due anni. 

 
È in ogni caso sempre consigliabile verificare le modalità di recepimento della Direttiva nel 

singolo Stato estero. 

 

UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ RESIDENTI IN SVIZZERA 

 
I benefici derivanti dall’applicazione della Direttiva Madre-figlia trovano applicazione anche 

nei rapporti con le società figlie svizzere in virtù dell’art. 15 dell’Accordo tra Unione europea 

e Svizzera del 29 dicembre 2004, poi trasfuso nell’art. 9 del Protocollo di modifica dell’8 

dicembre 2015, pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 333 del 19 dicembre 2015. Per le società 

residenti nel territorio dello Stato è richiesta una partecipazione almeno pari al 25% del 

capitale della società figlia elvetica e tale partecipazione dovrà essere detenuta per almeno 

due anni.  

 

*** *** *** 

 

Pisa, 15 giugno 2022 
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