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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 15 DEL 18 SETTEMBRE 2017

LA TASSAZIONE DEGLI UTILI E DEL CAPITAL GAIN DAL 2018

Con la Finanziaria 2016 è stata ridotta dal 2017 l’aliquota IRES (dal 27,5% al 24%);
successivamente, con decreto del 26.05.2017 il MEF ha rideterminato le percentuali di
concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei soci dei dividendi e delle plusvalenze
di natura finanziaria. La ratio di tale provvedimento è quella di mantenere invariata la
tassazione teorica complessiva in capo al socio persona fisica. La nuova percentuale di
imponibilità si applica agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al
31.12.2016 (in generale dal 2017) e alle plus / minusvalenze realizzate dall’1.1.2018.
L’aumento della percentuale di tassazione riguarda i dividendi e capital gains derivantI da
partecipazioni qualificate, resta invece invariata la percentuale di tassazione al 26% per
dividendi e capital gains relativi a partecipazioni non qualificate.
Tassazione dei dividendi e utili
Utili prodotti
Fino all’esercizio in corso al 31/12/2007
Fino all’esercizio in corso al 31/12/2016
Dall’esercizio 2017

Tassazione per partecipazioni qualificate
40%
49,72%
58,14%

Tassazione del capital gain
La nuova percentuale è applicabile anche alle plusvalenze/minusvalenze derivanti da
cessione di partecipazioni qualificate non in esercizio di impresa.Le nuove percentuali si
applicano in questo caso alle plus/minusvalenvalenze realizzate dal 1/01/2018; non rileva la
maturazione delle stesse ma il momento di effettivo realizzo.
La nuova disposizione non si applica alle società di persone.
Soggetto che
realizza la
plus/minusvalenza
Imprese individuali
Società di persone
Persone fisiche

Fino al
31/12/2008
Esenzione 60%
Esenzione 60%
Esenzione 60%

Dall’1/01/2009

Dall’1/01/2018

Esenzione 50,28%
Esenzione 50,28%
Esenzione 50,28%

Esenzione 41,86%
Esenzione 50,28%
Esenzione 41,86%

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

Pagina 1 di 1

