
 
 
 
 

UTILI PRODOTTI FINO AL 2017 E APPLICAZIONE DEL  

“REGIME TRANSITORIO”: LA DISCUTIBILE TESI DELL’AGENZIA 
 

 

Con l’art. 1, commi da 999 a 1006, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), è stata disposta l’equiparazione 

della tassazione degli utili / dividendi (e delle plusvalenze) da partecipazioni qualificate detenute in 

società / enti soggetti IRES da persone fisiche “private” ossia non in regime d’impresa, a quella 

prevista per le partecipazioni non qualificate, con assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta 

(imposta sostitutiva) del 26%. 

Si rammenta che la tipologia di partecipazione è così individuata. 
 

Tipologia Partecipazione 

 
Non qualificata 

Rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% per società 

quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% 

(5% per società quotate) del capitale / patrimonio sociale. 

 
Qualificata 

Rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% per società quotate) 

dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per 

società quotate) del capitale / patrimonio sociale. 

 

Le modifiche relative agli utili da partecipazioni qualificate hanno riguardato anche i contratti 

di associazione in partecipazione qualificati in cui l’associato è una persona fisica 

“privata”. 

Di conseguenza, la ritenuta a titolo d’imposta del 26% è applicabile anche ai compensi 

percepiti dall’associato in partecipazione (non imprenditore) con apporto (di capitale / misto) 

di valore superiore al 25% rispetto al patrimonio dell’associante risultante dall’ultimo bilancio 

approvato anteriormente alla stipula del contratto. 
 

Per effetto di quanto stabilito dal citato comma 1005, la predetta equiparazione si applica 

“ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018”. 

Tale previsione individua la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione che 

relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate si applica, in base al principio di cassa, 

ai dividendi percepiti a partire dal 2018. 

Alla predetta regola generale, che fa riferimento alla data di percezione degli utili, il Legislatore ha 

previsto una deroga, con l’introduzione, nell’ambito del comma 1006, di una specifica disposizione 

transitoria in base alla quale continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente 

“alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti 

all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 

dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”. 

In merito a tale regime transitorio l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della recente Risposta 16.9.2022, 

n. 454 il cui contenuto era già stato “anticipato” nei mesi scorsi, fornisce un’interpretazione innovativa 

e restrittiva, che impone alle società di valutare a breve la distribuzione delle riserve costituite con 

utili pregressi, ossia prodotti fino al 2017. 

 

Come sopra accennato, in base alla predetta disposizione transitoria, gli utili prodotti fino al 2017 

deliberati dall’1.1.2018 al 31.12.2022 a soci persone fisiche “private”, che detengono partecipazioni 

qualificate, concorrono alla formazione del reddito complessivo in base ad una specifica percentuale, 

differenziata a seconda dell’anno di formazione dell’utile, ossia: 

 

 

IL REGIME TRANSITORIO E LA “PRIMA” INTERPRETAZIONE DELL’AGENZIA 



 
 
 
◆ 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 (in generale, 2007); 

◆ 49,72% per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino 

all’esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale 2016); 
◆ 58,14% per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 e fino 

all’esercizio in corso al 31.12.2017 (ossia, in generale, per gli utili prodotti nel 2017). 

Merita evidenziare che: 

◆ tale previsione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 6.6.2019, n. 56/E, opera 

anche per gli utili prodotti fino al 2017 la cui distribuzione è (stata) deliberata entro il 

31.12.2017, pagati (o, meglio, incassati) dal 2018; 

◆ ai fini della tassazione in capo al socio, i DM 2.4.2008 e DM 26.5.2017 che nel corso del tempo 

hanno modificato la percentuale, originariamente stabilita al 40%, di concorrenza degli utili al 

reddito complessivo, fissandola rispettivamente al 49,72% e al 58,14%, hanno previsto una regola 

di prioritaria distribuzione degli utili più remoti. 

In particolare, come disposto dal citato DM 26.5.2017, a decorrere dalle delibere di distribuzione 

successive a quella avente ad oggetto l’utile 2016, i dividendi distribuiti si considerano formati: 

– prioritariamente con utili prodotti fino all’esercizio 2007 (concorrenti al reddito complessivo nella 

misura del 40%); 

– poi con utili prodotti dall’esercizio 2008 fino al 2016 (concorrenti al reddito complessivo nella 

misura del 49,72%); 

– infine con l’utile dell’esercizio 2017 (concorrente al reddito complessivo nella misura del 58,14%). 

Tale presunzione, come chiarito dall’Agenzia nella Risposta 30.3.2022, n. 163: 

– opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili; 

– è applicabile a prescindere dalla tipologia della partecipazione (qualificata / non qualificata) e 

del percettore degli utili. 

Con riguardo a quanto sopra l’Agenzia, nella citata Risoluzione n. 56/E, ha affermato che 

“per effetto del ... regime transitorio alle distribuzioni di utili maturati fino all’esercizio in corso 

al 31 dicembre 2017, la cui delibera di distribuzione sia approvata tra il 1° gennaio 2018 

e il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la previgente disciplina”. 

In base al dettato normativo nonché alla “prima” interpretazione fornita dall’Agenzia nella citata 

Risoluzione n. 56/E, si poteva desumere che la data rilevante è quella della delibera di distribuzione 

degli utili, non assumendo alcun rilievo la data di pagamento degli stessi (ovvero incasso da parte 

dei soci). 

Alla luce di quanto sopra illustrato, la tassazione degli utili relativi ad una partecipazione qualificata 

in capo ad una persona fisica “privata” risulta(va) così sintetizzabile. 
 

Utili prodotti Delibera Modalità tassazione 

 

Fino al 2007 

Entro il 2017 Concorrenza al reddito complessivo 40% 

Dal 2018 al 2022 Concorrenza al reddito complessivo 40% 

Dal 2023 Ritenuta d’imposta 26% 

 

Dal 2008 al 2016 

Entro il 2017 Concorrenza al reddito complessivo 49,72% 

Dal 2018 al 2022 Concorrenza al reddito complessivo 49,72% 

Dal 2023 Ritenuta d’imposta 26% 

 
Nel 2017 

Dal 2018 al 2022 Concorrenza al reddito complessivo 58,14% 

Dal 2023 Ritenuta d’imposta 26% 

Dal 2018 Dal 2019 Ritenuta d’imposta 26% 

 
 
 



 
 
 

 

Come sopra accennato, recentemente la stessa Agenzia, nella citata Risposta n. 454, ha fornito una 

nuova e più restrittiva interpretazione della predetta disposizione transitoria. Richiamando quanto già 

chiarito nella Risoluzione n. 56/E, ha evidenziato che 

“il regime transitorio ... deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di 

tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in 

periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale. In altri 

termini, l’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e 

l’applicazione del ... principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a 

partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo 

imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”. 

Di fatto, le riserve di utili pregresse costituite con utili prodotti fino al 2017 distribuite (pagate) 

dall’1.1.2023, ancorchè a favore di soci titolari di partecipazioni qualificate, devono essere sempre 

assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%. 
 

 

 

 

 

  

Alla luce della nuova interpretazione, la tassazione degli utili relativi ad una partecipazione 

qualificata in capo ad una persona fisica “privata” risulta così sintetizzabile. 
 

Utili prodotti Delibera Pagamento Modalità tassazione 

 
 

 
Fino al 2007 

 
Entro il 2017 

Entro il 2017  

Concorrenza al reddito complessivo 40% 
Dal 2018 al 2022 

Dal 2023 Ritenuta d’imposta 26% 

 

Dal 2018 al 2022 
Dal 2018 al 2022 Concorrenza al reddito complessivo 40% 

Dal 2023 Ritenuta d’imposta 26% 

Dal 2023 Dal 2023 Ritenuta d’imposta 26% 

 
 
 

Dal 2008 al 

2016 

 
Entro il 2017 

Entro il 2017 
Concorrenza al reddito complessivo 49,72% 

Dal 2018 al 2022 

Dal 2023 Ritenuta d’imposta 26% 

Dal 2018 al 2022 
Dal 2018 al 2022 Concorrenza al reddito complessivo 49,72% 

Dal 2023 Ritenuta d’imposta 26% 

Dal 2023 Dal 2023 Ritenuta d’imposta 26% 

 

 

 

 

IL REGIME TRANSITORIO E LA “NUOVA” INTERPRETAZIONE DELL’AGENZIA 

concorrenza al 

reddito per il 

40% - 49,72% - 

58,14% 

 
ritenuta a titolo 

d’imposta 26% 

RISERVE DI UTILI PRODOTTI FINO AL 2017 

delibera distribuzione entro il 31.12.2022 delibera distribuzione dal 2023 

soci qualificati soci non qualificati soci qualificati / non qualificati 

pagamento entro 

il 31.12.2022 

pagamento dal 

2023 

ritenuta a titolo 

d’imposta 26% 
ritenuta a titolo d’imposta 26% 



 
 
 

Utili prodotti Delibera Pagamento Modalità tassazione 

 
Nel 2017 

Dal 2018 al 2022 
Dal 2018 al 2022 Concorrenza al reddito complessivo 58,14% 

Dal 2023 Ritenuta d’imposta 26% 

Dal 2023 Dal 2023 Ritenuta d’imposta 26% 

Dal 2018 Dal 2019 Dal 2019 Ritenuta d’imposta 26% 

L’interpretazione innovativa dell’Agenzia comporta la necessità, entro il 31.12.2022, di valutare 

l’opportunità non solo di deliberare la distribuzione delle riserve di utili pregressi al fine di consentire 

al socio qualificato di usufruire del “vecchio” regime di tassazione, ma anche di procedere al relativo 

pagamento. 

Ciò potrebbe comportare difficoltà alle società con carenza di liquidità, le quali non possono 

procrastinare il pagamento ovvero effettuare il pagamento in tranches a meno di penalizzare i soci 

con applicazione della ritenuta del 26%, che nella quasi totalità dei casi risulta meno conveniente 

rispetto all’assoggettamento dell’utile alla disciplina previgente. 

Infatti, considerando un’aliquota marginale del 45,5% (43% IRPEF + addizionali 2,5%), la tassazione 

ordinaria dell’utile risulta pari al 18,20% (per gli utili che concorrono al reddito complessivo nella 

misura del 40%) e al 22,62% (per gli utili che concorrono al reddito complessivo nella misura 

del 49,72%). Soltanto per gli utili che concorrono al reddito complessivo nella misura del 58,14% 

potrebbe risultare conveniente (ad esempio, in presenza di altri redditi o di dividendi di ammontare 

particolarmente elevato) la tassazione al 26% (58,14% x 45,5% = 26,45%). 

La Alfa srl ha un capitale sociale di € 200.000 così suddiviso: 
◆ socio Verdi € 20.000 (10%) 

◆ socio Rossi € 180.000 (90%) 

La società dispone di una riserva di utili prodotti nel 2017 di € 80.000 che intende 

distribuire ai soci. 

I soci non sono titolari di altri redditi per il 2022. 
 

Socio Utile attribuito dalla società 

Verdi € 8.000 

Rossi € 72.000 

Per il socio Verdi, titolare di una partecipazione non qualificata, l’utile è assoggettato alla 

ritenuta del 26% a prescindere dell’anno in cui sarà effettuato il relativo pagamento. 

Per il socio Rossi si raffronta la tassazione ordinaria, con la concorrenza degli utili al 

reddito complessivo per € 41.860,80 (72.000 x 58,14%), con la tassazione degli utili con 

applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%. 
 

Socio 

Verdi 

Utile incassato Tassazione utile con ritenuta 26% 

ritenuta 26% su € 8.000 

8.000 2.080 
 

 
 

Socio 

Rossi 

Utile incassato Tassazione 

ordinaria 

Tassazione utile con 

ritenuta 26% 

 IRPEF 

su € 41.861 

ritenuta 26% 

su € 72.000 

72.000 11.552 18.720 

Per il socio Rossi risulta maggiormente conveniente la tassazione ordinaria. A tal fine è 

necessario che la società deliberi e paghi ai soci gli utili entro il 31.12.2022. 
 
 
 

 

 



 
 
 

La Beta srl ha un capitale sociale di € 20.000 così suddiviso: 

◆ socio Bianchi € 10.000 (50%) 
◆ socio Neri € 10.000 (50%) 

La società dispone di una riserva di utili prodotti dal 2008 al 2016 di € 50.000 che intende 

distribuire ai soci. 

I soci presentano per il 2022 la seguente situazione. 
 

Socio Altri redditi Utile attribuito dalla società 

Bianchi € 30.000 € 25.000 

Neri € 45.000 € 25.000 

Per entrambi i soci, titolari di una partecipazione qualificata, si raffronta la tassazione 

ordinaria, con la concorrenza degli utili al reddito complessivo per € 12.430 (25.000 x 

49,72%), con la tassazione degli utili con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 

26%. 
 

 

 
Socio 

Bianchi 

Altri 

redditi 

Utile 

incassato 

Tassazione 

ordinaria 

Tassazione utile 

con ritenuta 26% 

IRPEF su 

€ 42.430 (30.000 

+ 12.430) 

IRPEF su 

€ 30.000 

ritenuta 

26% su 

€ 25.000 

 
Totale 

30.000 25.000 11.751 7.400 6.500 13.900 
 

 
 

Socio 

Neri 

Altri 

redditi 

Utile 

incassato 

Tassazione 

ordinaria 

Tassazione utile 

con ritenuta 26% 

IRPEF su 

€ 57.430 (45.000 

+ 12.430) 

IRPEF su 

€ 45.000 

Ritenuta 

26% su 

€ 25.000 

 
Totale 

45.000 25.000 17.595 12.650 6.500 19.150 

Per entrambi i soci risulta conveniente la tassazione ordinaria. A tal fine è necessario che 
la società deliberi e paghi ai soci gli utili entro il 31.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


