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Dal 2017 le SRL e le SPA subiranno una tassazione IRES 
(imposta sul reddito delle società) del 24% anziché del 27,5% 
(aliquota vigente per i periodi d’imposta  iniziati prima del 
31/12/2016). Gli utili conseguiti da tali soggetti giuridici 

subiranno poi una ulteriore tassazione in capo ai soci nel momento 
in cui essi entreranno nella loro sfera patrimoniale. Ciò normalmente 
avviene in occasione della distribuzione dei dividendi al socio o quando 
costui vende la partecipazione detenuta nella società ad altri soggetti. 
In tali circostanze il testo unico delle imposte sui redditi prevede che 
una quota parte dei redditi distribuiti o della plusvalenza realizzata in 
capo al socio subisca un’ulteriore tassazione oltre a quella già subita 
dalla società. Il meccanismo della ulteriore tassazione in capo al socio 
persona fisica è diverso a seconda della entità della partecipazione 
detenuta (ci limitiamo ad analizzare le sole partecipazioni non 
negoziate in mercati regolamentati).
Partecipazioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria fino al 20% 
(c.d. partecipazioni non qualificate)
Il dividendo percepito o la plusvalenza realizzata subirà una ritenuta 
a titolo d’imposta pari al 26%. L’ammontare così tassato non confluirà 
nella dichiarazione dei redditi del socio. Tale tipo di tassazione rimarrà 
invariata anche dopo l’abbassamento dell’aliquota IRES. 
Partecipazioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria superiore al 
20% (c.d. partecipazioni qualificate)
Il dividendo percepito o la plusvalenza realizzata dal socio dovrà 
confluire nella sua dichiarazione dei redditi personale in misura 
pari al 49,72% dell’ammontare conseguito. Tale quota di utile verrà 
sommata agli altri redditi personali per il calcolo dell’IRPEF (imposta 
sul reddito delle persone fisiche) da versare. La legge che ha abbasto 
l’aliquota IRES prevede altresì l’emanazione di un decreto per 
innalzare la quota imponibile di tutti gli utili formati dal 01/01/2017 e 
di tutte le plusvalenze realizzate a decorrere dal primo gennaio 2018 
(presumibilmente passerà dal 49,72% al 58,14%).
L’incremento della quota di plusvalenza tassabile andrà a colpire tutte 
le cessioni di quote qualificate realizzate dal prossimo anno.  Ciò ci 
induce a consigliare di prendere in seria considerazione l’opportunità 
di avvalersi della normativa (prorogata fino al 30 giugno 2017) che 
consente di rivalutare, a pagamento, il costo della partecipazione 
detenuta, minimizzando o azzerando l’ammontare della plusvalenza 
da assoggettare a tassazione.
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