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La legge di bilancio 2018, come noto, è intervenuta sulla tassazione dei dividendi delle persone fisiche che
operano al di fuori della sfera di impresa, assimilando, sotto il profilo fiscale, le partecipazioni qualificate a
quelle non qualificate.
Il prelievo che ne esce, pertanto, è sempre del 26%. Si tratta sicuramente di un inasprimento della
tassazione, in quanto, anche volendo applicare l’irpef marginale del 43%, sostituiamo la tassazione del 25%
(= 58.14% * 43%) con la nuova del 26%. Inoltre, non è sempre scontato che l’aliquota irpef marginale sia il
43% e magari con l’irpef riusciamo a recuperare deduzioni e detrazioni, cosa che non è possibile con
l’applicazione di una imposta sostitutiva o (che è lo stesso) di una ritenuta a titolo di imposta.
Passando a esaminare i dividendi in ambito internazionale, inoltre, cadiamo nella tragedia, in quanto, secondo
l’approccio dell’Agenzia, confermato ad esempio con la C.M. 9/E/2015, dalle imposte sostitutive non sono
scomputabili come crediti le ritenute estere. Inoltre, non è assolutamente pacifico che il 26% venga calcolato
sul netto frontiera.
Il quadro che ne emerge è sconsolante. Se il Paese estero non paradisiaco opera una ritenuta del 15%, si
potrebbe giungere ad una tassazione complessiva del 41%.
Volendo fare un mero esercizio, possiamo pensare al detenzione di partecipazioni attraverso il trust.
Se opaco ai sensi della R.M. 425/E/2008, il dividendo percepito sconterà in ogni caso l’IRES del 24%. Alla
luce del D.M. 26.5.2017, se si tratta di utili maturati dal 2017, la base imponibile sarà il 100%, mentre per
quelli pregressi la stessa si attesta sul 77,74%.
Il carico fiscale ammonterà, quindi, rispettivamente al 24% o al 18.66%.
Le cose si fanno più interessanti sui dividendi esteri in quanto, limitandoci a considerare il caso della
tassazione integrale, la stessa mi permette di scomputare integralmente la ritenuta estera convenzionale nel
pieno rispetto del comma 10 dell’art. 165 del tuir.
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Le cose non sono però così semplici. Bisogna vedere se il trust può beneficiare della Convenzione contro le
doppie imposizioni.
Inoltre, è appena il caso di sottolineare che il trust deve avere valide giustificazioni di tipo extrafiscale.
Sono frequentissimi i trust che non sono né opachi né trasparenti, bensì fiscalmente interposti, in quanto
redatti in spregio alle indicazioni della C.M. 61/E/2010.
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1.

ROLANDO CARISSIMO scrive:
Scritto il 9-10-2018 alle ore 11:18
Buongiorno,
la tassazione effettiva sarà però del 42.24% perchè una volta incassato il dividendo dalla società , il
trust sconterà ancora l’Ires al 24%, portando appunto il carico fiscale al 42.24% rispetto al dividendo
erogato.
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