
Dividendi e Capital Gain  

I redditi derivanti da Dividendi e da Capital Gain e percepiti dalle persone 

fisiche, sono una tipologia di redditi di capitale e di natura finanziaria che 

trovano la loro collocazione all’interno del Mod. Unico persone fisiche nel 

quadro RL per i dividendi e nel quadro RT per i capital gain. E’ bene 

precisare che spesso questi redditi hanno natura accessoria o integrativa 

rispetto al reddito della persona fisica e sovente sono redditi una tantum 

che si realizzano solo in determinate occasioni. Proprio per queste 

caratteristiche è spesso difficile per il contribuente capire se questi redditi 

devono essere dichiarati e se devono essere tassati.  

Vediamo cosa sono e come sono tassati dalla nostra normativa fiscale. 

I DIVIDENDI. Sono gli utili o somme assimilate che sono percepiti nel 

corso dell’anno (quelli incassati nel 2009 devono essere dichiarati nel Mod. 

Unico 2010) dal soggetto che è titolare di partecipazioni al capitale in 

società di capitali (tipicamente le srl o le spa) o altri enti commerciali 

assimilati, oppure è associato in partecipazione con apporto di capitale. 

La tassazione di detti utili è diversa a seconda che la partecipazione sia 

qualificata o non qualificata secondo la definizione esplicitata nella tabella 

1.  

Tab. 1 – Partecipazioni qualificate e non qualificate 

Sono partecipazioni qualificate se 

Per le società 
quotate in 
mercati 
regolamentati 

Possiedo titoli (es. azioni, quote) che comportano un 
diritto di voto in assemblea ordinaria superiore al 2% 
del capitale sociale 
 

Oppure se ho titoli (es. azioni, quote) che comportano 
una partecipazione (indipendentemente dal diritto di 
voto) superiore al 5% del capitale sociale  

Per le società non 
quotate in 
mercati 
regolamentati 

Possiedo titoli (es. azioni, quote) che comportano un 
diritto di voto in assemblea ordinaria superiore al 20% 
del capitale sociale 
 

Oppure possiedo titoli (es. azioni, quote) che 
comportano una partecipazione (indipendentemente 
dal diritto di voto) superiore al 25% del capitale 
sociale 

 



Sono partecipazioni non qualificate se 

Per le società 
quotate in 
mercati 
regolamentati 

Possesso uguale o inferiore al 2% (con diritto di voto) 
 

Possesso uguale o inferiore al 5% (indipendentemente 
dal diritto di voto) 

In società non 
quotate in 
mercati 
regolamentati 

Possesso uguale o inferiore al 20% (con diritto di voto) 
 

Possesso uguale o inferiore al 25% 
(indipendentemente dal diritto di voto) 

 

Nel caso di utili che derivano da partecipazioni qualificate, la tassazione nel 

Mod. Unico prevede che detti utili formino reddito imponibile per una 

percentuale che può essere pari al 49,72% o al 40% a seconda che gli utili 

percepiti siano stati realizzati dalla società erogante dopo il 31.12.2007 

(49,72%) o prima del 31.12.2007 (40%). Il reddito dei dividendi così 

determinato, va a sommarsi a tutti i redditi della persona fisica; dal totale 

reddito e applicando le aliquote progressive, ovvero a maggior reddito 

corrisponde maggiore aliquota, si determina l’imposta totale da versare. La 

percentuale del 49,72% o 40% sale al 100% se i dividendi sono percepiti da 

società residenti in “paradisi fiscali”. 

Nel caso di partecipazioni non qualificate, la tassazione avviene già al 

momento dell’erogazione degli utili o dividendi con applicazione, da parte 

della società erogante, di un’imposta a titolo definitivo pari al 12,5%. In 

questo caso non devo dichiarare alcun reddito nel Mod. Unico. Vi è 

un’eccezione, ovvero devo comunque compilare il Mod. Unico anche se la 

mia partecipazione è non qualificata, nel caso di dividendi percepiti da 

società estere che sono residenti nei “paradisi fiscali”. 

Il contribuente per sapere che tipo di utili ha percepito, deve controllare il 

prospetto rilasciato obbligatoriamente dalla società erogante chiamato 

“Certificazione relativa agli utili”. In questo documento è specificato tutto 

sulla natura dell’utile percepito; è in pratica una sorta di CUD dei redditi 

da dividendi. 

Nella tabella 2 sono riassunti i vari casi di tassazione relativi. 



 

Tab. 2 – Sintesi della tassazione e dichiarazione nel Mod. Unico 

Tipologia Devo fare 
Unico 2010 

Tassazione 

Reddito imponibile pari al 

Qualificati Si 
40% (per utili 
realizzati fino al 
31.12.2007) 

49,72% (per utili 
realizzati dopo il 

31.12.2007) 
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I CAPITAL GAIN: Sono le plusvalenze, interessi o altri compensi di natura 

finanziaria che derivano dalla cessione o dal godimento di quote di 

partecipazioni o titoli o di altri strumenti finanziari. Sono ad esempio le 

azione o quote di società (quotate o non quotate in mercati regolamentari), 

le obbligazioni, i titoli di stato, i contratti derivati, etc.  

E’ necessario specificare subito che molti di questi strumenti finanziari, che 

comunemente si utilizzano per investimenti privati, non comportano la 

necessità di dover dichiarare nel Mod. Unico i relativi “frutti” ovvero 

interessi e plusvalenze. Altri invece devono essere tassati e dichiarati nel 

Mod. Unico. 

Non sono redditi da dichiarare: Trattasi di quei investimenti che sono 

veicolati per il tramite di intermediari finanziari abilitati (banche, posta, 

sim, etc.) che prevedono il regime del “risparmio amministrato” o del 

“risparmio gestito”. In pratica l’intermediario finanziario effettua, per conto 

del soggetto privato, tutte le operazioni fiscali quali la determinazione 

dell’imponibile e il versamento dell’imposta. In questi casi il soggetto 

privato percepisce il reddito netto e non deve dichiarare nulla. 

Sono redditi da dichiarare: Vi sono casi, però, in cui non vi è un 

intermediario finanziario abilitato che gestisce le operazioni che 

determinano l’insorgenza dei capital gain. Ad esempio quando un socio di 

una società (sia di persone quali le snc o sas, sia di capitali quali la srl o la 

spa) vende la propria quota ad altro soggetto, ricavandone una 



plusvalenza. In questi casi è necessario “tassare” il reddito da capital gain e 

dichiararlo nel modello Unico. Sono assimilate alla cessione e quindi 

tassate, le operazioni di permuta, il conferimento in società, la costituzione 

del diritto di usufrutto o la cessione del diritto di usufrutto. Non sono 

considerate come cessioni e quindi non sono tassate, la donazione o la 

successione.  

Nel caso di questi capital gain, non gestiti dagli intermediari finanziari, la 

loro tassazione varia a seconda che la partecipazione oggetto di cessione sia 

o meno qualificata.  

Le partecipazioni non qualificate scontano un’imposta fissa pari al 12,5%. 

Le partecipazioni qualificate determinano un reddito imponibile da 

dichiarare pari al 40% o al 49,72% della plusvalenza, a seconda che la 

cessione della partecipazione sia avvenuta entro o dopo il 31.12.2008. Il 

reddito così determinato andrà a sommarsi agli altri redditi inseriti nel 

Mod. Unico su cui poi si andrà a pagare le imposte sulla base di aliquote 

progressive (aumentano con l’aumentare del reddito). Per determinare se 

una partecipazione è o meno qualificata, si rimanda alla specifica della Tab. 

1 illustrata per i dividendi. 

Cos’è la plusvalenza? Come detto la tassazione riguarda la plusvalenza 

ovvero la differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto. 

Determinare questi due valori non è sempre semplice: mentre sul prezzo di 

vendita non ci sono problemi, il costo di acquisto deve essere ricostruito 

con una certa attenzione. Infatti esso risulta diverso a secondo che la 

partecipazioni riguardi società di capitali (srl, spa) e enti commerciali, 

oppure sia relativa a società di persone (snc, sas): 

Per le società di capitali – il costo fiscale della partecipazione è data dal 

costo di acquisto o di conferimento, aumentato dei contributi in conto 

capitale, a fondo perduto o della rinuncia ai crediti per finanziamenti soci. 

Per le società di persone – il costo fiscale della partecipazione è dato dal 

costo di acquisto o di conferimento, aumentato dei redditi conseguiti dalla 



società nei vari esercizi e diminuito delle eventuali perdite imputate nei 

vari esercizi. 

Infine, è doveroso evidenziare una norma fiscale molto interessante che il 

legislatore ha prorogato più volte e che scade il 31.10.2010. Tale normativa 

(prevista dall’art. 5 L. 448/2001 e dall’art. 2 DL n. 282/2002 e successive 

modifiche), chiamata “rivalutazione delle partecipazioni sociali”, permette 

di “aggiornare” al 01.01.2010 il valore delle partecipazioni possedute 

versando un’imposta sostitutiva del 4% o 2% a seconda che la 

partecipazione che si vuole rivalutare sia qualificata o non qualificata. Con 

“l’aggiornamento” del valore della partecipazione il soggetto, in caso di 

cessione, vedrebbe diminuire o addirittura azzerare l’eventuale 

plusvalenza e di conseguenza ridurre o azzerare anche la relativa imposta. 

Segue la Tab. 3 che sintetizza la tassazione dei capital gain. 

 Dichiarazione Tassazione 

Gestita da 
intermediario 
finanziario (es. 
banca, posta) 

Non devo 
dichiarare 
nulla 

Si percepisce già il netto 

Se qualificata e 
ceduta entro il 
31.12.2008 

La plusvalenza creà 
reddito per il 40% (che 
si somma agli altri 
redditi personali 
alzando l’aliquota 

d’imposta 
progressiva) 

Se qualificata e 
ceduta dopo il 
31.12.2008 

La plusvalenza crea 
reddito per il 49,72% 
(che si somma agli 

altri redditi personali 
alzando l’aliquota 

d’imposta progressiva 

Non gestita da 
intermediario 
finanziario 

Deve essere 
presentato il 
Mod. Unico 

Se non 
qualificata 

Si paga un’imposta 
fissa del 12,5% 

 

 

 

 



 


