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05.10.2021 
 CONSULENZA 

 
LA NUOVA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DELLE SOCIETÀ 

DI CAPITALE (PERSONE FISICHE) 
 

 
 
La tassazione di dividendi, provenienti da partecipazioni qualificate, fino al 2018 era soggetta ad una 
disciplina speciale e distinta da altri tipi di reddito. L’articolo 47 del TUIR prevedeva che gli utili distribuiti 
non concorrevano integralmente alla formazione del reddito, ma soltanto in una misura ridotta pari al 
40% dell’ammontare complessivo, successivamente aumentata a 49,72% per l’esercizio del 2016 e 
58,14% per l’esercizio del 2017, con il chiaro fine di ridurre la doppia imposizione di utili aziendali (1. 
Imposte sul reddito delle società; 2. Imposte sui redditi delle persone fisiche). Questa disciplina 
prevedeva che solo una parte dei dividendi andasse a formare la base imponibile delle imposte sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF). 
 
Con l’approvazione della legge di bilancio del 2018 (L. 205/2017) è stata introdotta una nuova disciplina 
di tassazione dei dividendi. Sostanzialmente i dividendi da partecipazioni qualificate sono stati equiparati 
ad altri redditi di capitale, come dividendi da partecipazioni non qualificate, ovvero ad altri redditi, come 
plusvalenze finanziarie e quindi assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. 
 
Quest’apparente semplificazione della disciplina, però, comporta alcuni pregiudizi per il contribuente. Il 
primo e più importante svantaggio per i soci è una maggiore pressione fiscale, visto che applicando 
l’aliquota più elevata, prevista per lo scaglione di redditi oltre una base imponibile di Euro 75.000 pari a 
43%, l’effettiva pressione fiscale per dividendi ammontava, prima della modifica della disciplina, a 25% (= 
58,14% x 43%), rispetto ad un aliquota vigente del 26%.  
 
Una seconda importante differenza è l’impossibilità della deducibilità di costi e oneri dal reddito, visto 
che la tassazione avviene al di fuori dell’ambito IRPEF. Se prima del 2018 era possibile la detrazione di 
costi, anche se si disponeva solo di reddito da dividendi da partecipazioni qualificate, questo non è più 
possibile. 
 
Il legislatore ha però riconosciuto una deroga a questa disciplina. Essa prevede l’estensione della 
precedente disciplina alla distribuzione di riserve di utili formate fino al 31.12.2017 mediante delibere 
assembleari adottate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.  
 
In sintesi, esiste la possibilità di distribuire utili accantonati a riserve prima del 31.12.2017 con le aliquote 
della precedente disciplina, computando dividendi al calcolo dell’IRPEF in misura del 40%, 49,72% o del 
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58,14%. Come visto precedentemente, questo comporterebbe vantaggi fiscali rispetto alla distribuzione 
di dividendi a cui si applica la nuova disciplina.  
 
Gli unici limiti sono rappresentati dall’esistenza di riserve create fino al 31.12.2017 e la disponibilità di 
liquidità distribuibili. Inoltre, è necessario commisurare eventuali pagamenti di dividendi a disponibilità e 
necessità di liquidità per mantenere l’equilibrio e un sano livello di capitalizzazione della società e quindi 
non mettere a rischio la solidità della società.  
 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 

 
 


