Legge di Bilancio 2018:
Modifiche alla disciplina dei redditi
diversi di natura finanziaria e dei
redditi di capitale
L. 29.12.2017 n. 205

6 febbraio 2018

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. 29.12.2017 n. 302
(“Legge di bilancio 2018”), ha modificato ai commi da 999 a 1006 il regime fiscale dei
redditi diversi di natura finanziaria e dei redditi di capitale conseguiti da persone fisiche
al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione alla cessione e al possesso
di partecipazioni societarie qualificate, assoggettandolo a ritenuta a titolo d’imposta con
aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.
Tassazione delle plusvalenze
Viene abrogato il comma 3 dell’articolo 68 del TUIR, eliminando i criteri di
concorrenza parziale al reddito delle plusvalenze da cessione di partecipazioni
qualificate (40% del loro ammontare; 49,72% per le plusvalenze realizzate sino al
31/12/2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall’1/1/2018), da assoggettare alle
aliquote progressive IRPEF; per estendere, con una apposita modifica all’art. 5 del
DLgs 461/97, l’imposta sostituiva al 26% anche alle plusvalenze da partecipazioni
qualificate.
Analoghe modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell’ambito dei regimi del
risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97).
Infine la Legge di bilancio prevede che le modifiche al regime delle plusvalenze
“qualificate” trovano applicazione per i redditi diversi realizzati dal 1° gennaio 2019,
non rilevando per quelli realizzati nel 2018 pure se il corrispettivo viene incassato negli
anni successivi.
Tassazione degli utili
La legge di bilancio interviene sull’articolo 27 del DPR n. 600/1973, disponendo
l’applicazione della ritenuta al 26% a titolo d’imposta, sugli utili percepiti da persone
fisiche, indipendentemente dal carattere qualificato o meno della partecipazione,
includendo anche gli utili derivanti da titoli e strumenti assimilati alle azioni (ex articolo
44, comma 2, lettera a) del TUIR) e i contratti di associazione in partecipazione e
cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi, a prescindere dal valore
apportato (articolo 109, comma 9, lettera b) del TUIR).

In conseguenza di ciò viene modificato l’articolo 47 del TUIR per rideterminare la
concorrenza all’imponibile IRPEF degli utili da partecipazioni qualificate. In
particolare, vengono eliminati i riferimenti alla concorrenza parziale (nel limite del
40%, del 49,72% o del 58,14%) degli utili provenienti da soggetti IRES (comma 1
dell’articolo 47 del TUIR), e vengono apportate analoghe modifiche per gli utili
derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (riscrivendo e
aggiornando il comma 2, dell’articolo 47 del TUIR).
Viene comunque previsto un regime transitorio per l’applicazione delle nuove regole,
nello specifico, per i dividendi la ritenuta trova applicazione dal 1°gennaio 2018, ma
vengono esclusi tutti gli utili prodotti sino al 31/12/2017 e deliberati tra il 01/01/2018 e
il 31/12/2022 per cui la tassazione avviene con le regole previgenti (con aliquote IRPEF
progressive su base imponibile limitata).
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