
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 18 del 3 Aprile 2019 
 

 
Ritenuta su utili percepiti da persone fisiche non titolari di partita IVA corrisposti da società di capitali italiane 



 

 

 
 

1 PREMESSA 

Le società di capitali italiane hanno l’obbligo di operare una ritenuta del 26% a titolo d’imposta sugli utili 

corrisposti a persone fisiche non titolari di partita iva. 

2 DIVIDENDI NON PERCEPITI NELL’ESERCIZIO D’IMPRESA 

Sino agli utili percepiti fino al 31 dicembre 2017, occorre distinguere ulteriormente tra partecipazioni 

qualificate e non: 

• partecipazioni non qualificate: i dividendi sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 26% (art. 

27 D.P.R. 917/1986). 

• Partecipazioni qualificate: i dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio 

limitatamente al: 

o 58,14% per i redditi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2016 

o 49,72% per gli utili e proventi equiparati prodotti dall’ esercizio successivo a quello in corso 

al 31 dicembre 2007 e sino a quello in corso al 31 dicembre 2016 

o 40% per utili e proventi equiparati prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. 

Con effetto dai redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2018, le partecipazioni 

qualificate sono tassate alla stessa stregua  di quelle non qualificate (art. 1, c. 1000-1006 Legge n. 

205/2017). 

Comunque, in deroga a ciò, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società 

ed enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, 

deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le distinzioni di cui 

sopra. 

3 PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA/QUALIFICATA 

PARTECIPAZIONE 

Non qualificata 

Rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% per società 

quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero 

il 25% (5% per società quotate) del capitale/patrimonio sociale. 

Qualificata 

Rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% per società 

quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero 

il 25% (5% per società quotate) del capitale/patrimonio sociale. 

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 

Non qualificata 

Apporto pari o inferiore al 25% rispetto al patrimonio dell’associante 

risultante dall’ultimo bilancio approvato anteriormente alla stipula del 

contratto. 



 

 

 
 

Qualificata 
Apporto superiore al 25% rispetto al patrimonio dell’associante risultante 

dall’ultimo bilancio approvato anteriormente alla stipula del contratto. 

 

4 VERSAMENTO RITENUTA 

Qualora la società avesse operato la ritenuta a titolo di imposta, il versamento delle somme trattenute dovrà 
essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare di erogazione del 
dividendo, utilizzando il modello F24 con il codice tributo 1035. 
 
Di seguito il link con le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello F24: 
 

https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/compilaf24_erario.ph

p?CT=1035 


