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Reggio Emilia, lì 27/12/2021 

 

CIRCOLARE N. 73 

 

 Approfondimento  

  

Oggetto: Tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti 
relativi a partecipazioni non detenute in regime d’impresa 

 

1) Com’è ormai noto, l’art. 1, comma 1003 della legge 27.12.2017 n. 205 

(Finanziaria 2018) ha modificato l’art. 27 primo comma del D.P.R. 29.9.1973 n. 

600 stabilendo l’applicazione della ritenuta del 26% sui dividendi percepiti dalle 

persone fisiche residenti che detengono partecipazioni non nell’esercizio 

d’impresa, sia “non qualificate” (percentuale fino al 20%) che “qualificate” 

(percentuale superiore al 20%). In precedenza, invece, la ritenuta del 26% si 

applicava solo ai dividendi relativi a partecipazioni “non qualificate”. 

L’art. 1, comma 1005 della Finanziaria 2018 stabilisce che la nuova disposizione 

si applica ai dividendi percepiti a partire dal 2018. 

2) L’art. 1, comma 1006 della Finanziaria 2018 stabilisce, in via transitoria, che gli 

utili formatisi fino al 31.12.2017, la cui distribuzione sia deliberata fino al 

31.12.2022, se corrisposti in relazione a partecipazioni “qualificate”, 

continuano ad essere assoggettati alle precedenti disposizioni e, quindi, 

concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto percettore nelle 

seguenti misure: 

- 40% se gli utili sono maturati fino all’esercizio 2007; 

- 49,72% se gli utili sono maturati dal 2008 al 2016; 

- 58,14% se gli utili sono maturati nel 2017. 

L’art. 1, quarto comma del D.M. 26.5.2017 stabilisce che si considerano 

distribuiti per primi gli utili più remoti. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti. 
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