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Ritenuta con aliquota all’11% anche per i 
dividendi distribuiti a fondi pensione Extra UE 
 

 
 
L’art. 27, c. 3, del DPR n. 600/73, nel prevedere 
l’applicazione di una ritenuta dell’11% in luogo 
dell’ordinaria aliquota del 27% solo sugli utili 
corrisposti a fondi pensione UE o appartenenti 
allo Spazio economico Europeo (SEE), configura 
un’indebita restrizione della libera circolazione 
dei capitali nella parte in cui non estende tale 
trattamento fiscale anche ai fondi pensione 
residenti negli Stati Uniti d’America. Lo afferma la 
Suprema Corte con sentenza n. 25963 del 2 
settembre 2022. 

Un fondo pensione statunitense (“Fondo”) negli 
anni tra il 2008 e il 2009 percepiva dividendi da 
società italiane soggetti a ritenuta con aliquota 
del 27% ai sensi dell’art. 27, c. 3, del Dpr n. 600/73 
ovvero con aliquota del 15% in forza dell’art. 10 
della Convenzione Contro le doppie imposizioni. 
Provveduto al versamento, il Fondo pensione 
domandava all’Amministrazione finanziaria il 
rimborso del differenziale tra l’imposta dallo 
stesso sostenuta e l’aliquota dell’11% applicabile 

invece ai dividendi distribuiti da società italiane a 
fondi UE o appartenenti allo SEE. A parere del 
Fondo, infatti, tala diversità di trattamento fiscale 
costituiva un’indebita restrizione della libertà di 
circolazione dei capitali di cui all’art. 63 TFUE. A 
fronte del silenzio-rifiuto opposto 
dall’Amministrazione finanziaria, il Fondo 
proponeva ricorso. 

Nei primi due gradi di giudizio, il Fondo rimaneva 
soccombente. In particolare, secondo i giudici di 
merito non si sarebbe configurata alcuna 
discriminazione e ciò in forza dell’art. 65 TFUE. 
Tale norma, infatti, ammette che vi sia diversità di 
trattamento tra i contribuenti a fronte del diverso 
regime impositivo cui i fondi sono 
rispettivamente assoggettati nel luogo di 
residenza. In particolare, i fondi italiani seguono 
un modello di tassazione caratterizzato da 
imposizione dei rendimenti realizzati e delle 
prestazioni erogate (c.d. EET), mentre i fondi USA 
seguono un modello di tassazione che individua 
il momento impositivo solo all’erogazione della 
rendita (c.d. EET). 

La Corte di Cassazione accoglieva invece le 
ragioni del contribuente sancendo l’illegittimità 
della normativa interna rispetto al principio di 
libera circolazione dei capitali in assenza di alcuna 
causa idonea a giustificare tale disparità. In primis, 
non vi sarebbe alcun pericolo per l’esercizio dei 
controlli fiscali da parte dell’Amministrazione 
finanziaria italiana, poiché in forza dell’art. 26 
della Convenzione Contro le doppie imposizioni 



 
 
 

Italia-Usa, sussiste un obbligo reciproco di 
scambio di informazioni fra le autorità 
amministrative competenti. Inoltre, 
contrariamente a quanto affermato dalle Corti di 
merito, la differenza di regimi impositivi non vale 
a motivare una disparità di trattamento, dal 
momento che un regime impositivo di tipo EET è 
previsto anche da Stati appartenenti all’UE cui per 
legge si applica la ritenuta all’11% ai sensi della 
normativa italiana. 

La pronuncia, certamente condivisibile, offre lo 
spunto per riflettere sul rapporto tra fonte 
convenzionale e diritto interno, nonché sul tema 
della discriminazione e del rispetto delle libertà 
fondamentali sancite dal diritto dell’Unione. 

Quanto al primo aspetto, il ragionamento della 
Suprema Corte sembra consentire l’assunzione 
secondo cui il regime convenzionale perderebbe 
rilievo rispetto al diritto interno. Se infatti, in virtù 
della libera circolazione dei capitali, è consentito 
al contribuente estero di domandare non 
l’applicazione del regime convenzionale (15%), 
ma l’applicazione del più favorevole regime 
interno (11%), non ci sarebbe ragione per 
attenersi al diritto dei trattati bilaterali. 

Per ciò che concerne, invece, il tema della 
discriminazione, da un lato l’art. 18 TFUE sancisce 
che “è vietata ogni discriminazione effettuata in 
base alla nazionalità” e dall’altro l’art. 63 TFUE 
dispone che “sono vietate tutte le restrizioni ai 
movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra 
Stati membri e paesi terzi”. Se quindi la parità di 
trattamento è un principio fondante del diritto 
comunitario, un trattamento differenziale può 
essere ammesso solo per motivi imperativi di 
interesse generale ovvero in presenza di 
situazioni oggettivamente incomparabili. 

Nel tempo, gli Stati hanno ritenuto legittima una 
differenziazione di trattamento fiscale qualora vi 

fosse un pericolo per l’accertamento 
dell’avvenuta imposizione nello Stato in cui 
risiede il percettore del reddito, laddove non 
fosse garantito lo scambio di informazioni tra 
autorità fiscali. Invero, tale giustificazione può 
ritenersi superata nella maggior parte delle 
fattispecie anche Extra Ue posto che ormai lo 
scambio di informazioni è previsto anche dalle 
Convenzioni bilaterali concluse con gli Stati esteri. 

* * * 
 
Distribuzione riserve di utili formatesi fino al 
31 dicembre 2017: regime fiscale 
 

 
 
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 454 del 
16 settembre 2022 affronta il tema della 
distribuzione di riserve di utili formatesi prima del 
31 dicembre 2017, al fine di stabilire se le stesse 
debbano o meno essere soggette alla “nuova” 
aliquota del 26%, applicabile dal 2018. 
L’istante è una società che dispone di riserve di 
utili da distribuire, tutte formatesi prima del 31 
dicembre 2007. La società vuole deliberare la 
distribuzione di tutto o parte delle riserve 
disponibili, con una o più delibere, entro il 31 
dicembre 2022. 
 
La società istante non ha al momento le 
disponibilità finanziarie sufficienti al pagamento 
dell’intero importo. Pertanto, le relative 
distribuzioni verranno effettuate in più tranche, 
anche dopo il 31 dicembre 2022. 



 
 
 

L’Istante chiede se le tranche che verranno 
erogate dal 1 gennaio 2023 in poi, ma derivano 
da una delibera assembleare tenutasi entro il 31 
dicembre 2022, rientrino o meno 
nell’applicazione del così detto “Regime 
transitorio” previsto dall’art. 1 comma 1006 della 
Legge n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018). 
 
In base al Regime transitorio, come noto, le 
distribuzioni di dividendi formatesi prima del 
2018, ma deliberate entro il 31 dicembre 2022, 
possono beneficiare del più favorevole regime di 
tassazione vigente sino al 31 dicembre 2017. 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il nuovo regime 
di tassazione dei dividendi, applicabile a 
decorrere dal 2018, è quello di cassa. 
 
Il Regime transitorio deve ritenersi soggetto al 
medesimo regime. Pertanto, anche se il comma 
1006 di cui sopra parla, nel testo, solo di delibere 
di distribuzione avvenute entro il 31 dicembre 
2022, il Regime transitorio deve ritenersi 
applicabile solo laddove l’erogazione avvenga 
entro il 31 dicembre 2022. 
L’Agenzia delle Entrate, quindi, non concorda con 
l’interpretazione dell’Istante, ma ritiene che gli 
utili percepiti dai soci persone fisiche di 
partecipazioni qualificate, formatisi prima del 31 
dicembre 2017, la cui delibera di distribuzione è 
avvenuta entro il 31 dicembre 2022, ma la cui 
effettiva erogazione avverrà dal 1 gennaio 2023 
in poi, debbano essere sottoposti alla nuova 
normativa fiscale, e, quindi, scontare la ritenuta a 
titolo di imposta del 26%.  

 
 

* * *        
 
 
 
 
 
                                       

Anche i dividendi percepiti da associazioni 
professionali sono tassati al 26% 
 

 
 
Con la risposta n. 486 dello scorso 4 ottobre, 
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la 
tassazione al 26% dei dividendi distribuiti alle 
società semplici, introdotta l’art. 32-quater del 
D.L. 124/2019, si applica anche alle associazioni 
tra professionisti residenti; ciò in forza della nota 
equiparazione compiuta dall’art. 5, c. 3, del Tuir. 

Come noto, la legge di bilancio 2018 aveva posto 
fine al regime diversificato tra partecipazioni 
qualificate e non qualificate prevedendo la 
generale tassazione dei dividendi percepiti da 
persone fisiche al 26%. A causa di un imperfetto 
coordinamento normativo, si erano create alcune 
incertezze in merito a i dividendi percepiti dalle 
società semplici. Ciò in quanto, se da un lato per 
le società semplici valgono le stesse regole 
impositive applicabili alle persone fisiche non in 
regime di impresa, dall’altro i dividendi percepiti 
dalle società semplici non potevano essere 
assoggettati a ritenuta. Ne conseguiva un vuoto 
normativo colmato dall’art. 32-quater del D.L. 
124/2019 il quale prevede che “i dividendi 
corrisposti alla società semplice si intendono 
percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con 
conseguente applicazione del regime fiscale 
corrispondente”. In altri termini, i dividendi 
distribuiti alla società semplice si considerano 
direttamente percepiti dai soci quando sono 
corrisposti alla società come se i soci avessero 
direttamente investito nella società che 
distribuisce i dividendi. 



 
 
 

Per completezza, il regime di cui all’art. 32quater 
è qualcosa di diverso rispetto all’imputazione per 
trasparenza, in quanto i dividendi sono tassati in 
capo a ciascun socio, come se questi avesse 
percepito direttamente il reddito e secondo il 
regime fiscale proprio. L’imputazione per 
trasparenza permane invece per gli altri redditi 
percepiti dalle società semplici. 

Nel caso oggetto della risposta ad interpello, 
l’Istante domandava se il regime fiscale sancito 
dall’art. 32-quater potesse applicarsi anche alle 
associazioni tra professionisti, nonché quale 
criterio dovesse essere utilizzato per individuare 
la quota di partecipazione agli utili da distribuire 
in favore dell’Associazione. A parere dell’Istante, 
tale criterio dovrebbe essere individuato in base 
agli Associati che effettivamente percepiranno gli 
utili al momento della distribuzione, senza tener 
conto invece degli Associati che a tale data 
saranno receduti. 

L’Agenzia delle Entrate ammette che il regime 
fiscale in esame, riferito ai dividendi corrisposti a 
società semplici, trovi applicazione anche con 
riferimento alle distribuzioni di utili deliberate in 
favore di associazioni tra professionisti in ragione 
dell’art. 5 Tuir, ai sensi del quale “le associazioni 
senza personalità giuridica costituite tra persone 
fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o 
professioni sono equiparati alle società semplici”. 

Ne consegue che, l’Associazione professionale – 
a fini della distribuzione di utili – sarebbe da 
considerarsi un “mero schermo” e gli Associati 
quali soci diretti della società che distribuisce i 
dividendi. 

Pertanto, la quota imputabile ai soci persone 
fisiche dell’Associazione fiscalmente residenti in 
Italia sconterà una ritenuta a titolo d’imposta del 
26% ex art. 27, c. 1, Dpr 600/73 e art. 32-quater 
DL 124/2019; mentre la quota imponibile ai soci 

persone fisiche dell’Associazione non residenti 
sarà assoggettata a ritenuta del 26% in forza 
dell’art. 27, c. 3, Dpr 600/73. 

Quanto al quesito sul corretto criterio da adottare 
per individuare le quote di partecipazione agli 
utili degli Associati, l’Agenzia ha chiarito che 
bisogna fare riferimento agli Associati presenti al 
momento della distribuzione; il momento del 
pagamento infatti costituisce il presupposto per 
l’applicazione dell’imposizione in capo agli 
Associati, in base alle quote di ripartizione 
determinate nella più recente scrittura privata 
notarile. Ciò, in parziale deroga al criterio proprio 
dell’Associazioni professionali di cui all’art. 5, c.3, 
lett. c) Tuir il quale individua come termine ultimo 
per la redazione dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata quello della 
presentazione della dichiarazione dei redditi 
dell’associazione stessa.  

L’accettazione con beneficio d’inventario non 
esclude di per sé la responsabilità degli eredi, 
ma la Suprema Corte ribadisce 
l’intrasmissibilità a questi ultimi delle sanzioni 
irrogate al de cuius 
 

 
 
Con l’ordinanza n. 31013, depositata il 20 ottobre 
2022, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi 
in tema di accettazione dell’eredità con beneficio 
d’inventario e relativa limitazione della 
responsabilità degli eredi, nonché in punto di 
intrasmissibilità a questi ultimi delle sanzioni 
amministrative irrogate nei confronti del de cuius. 



 
 
 

La controversia origina da un avviso di 
accertamento notificato nel lontano 1981 ai fini 
IRPEF e ILOR, con contestuale applicazione di 
sanzioni amministrative per oltre 2 miliardi delle 
vecchie Lire. 

A fronte dell’esito sfavorevole del giudizio di 
primo grado attivato avverso il provvedimento 
dinanzi all’allora Commissione tributaria di primo 
grado di Roma, il giudice del gravame accolse 
parzialmente l’appello del contribuente, 
rideterminando in difetto il reddito e, 
conseguentemente, riducendo il quantum 
oggetto della pretesa tributaria. 

La sentenza fu impugnata sia da parte privata che 
da parte erariale dinanzi alla Commissione 
tributaria centrale di Roma. Tuttavia, pendente la 
controversia, si verificò il decesso del 
contribuente, ragion per cui si costituì in giudizio 
la figlia di quest’ultimo, dando atto dell’avvenuta 
accettazione dell’eredità con beneficio 
d’inventario da parte dei chiamati e della 
formazione dello stato di graduazione con 
susseguente distribuzione delle somme tra i 
debitori dell’attivo. 

Con pronuncia depositata nel 2013 la 
Commissione centrale rigettò l’impugnazione di 
parte privata, ritenendo giuridicamente irrilevanti 
gli accadimenti sopravvenuti dedotti in giudizio, 
relativi alle predette vicende ereditarie. 

Tale decisione, pertanto, fu impugnata dinanzi 
alla Corte di Cassazione che, ravvisando 
un’ipotesi di litisconsorzio necessario, dispose 
l’integrazione del contraddittorio nei confronti 
degli altri eredi del contribuente. 

Il ricorso dinanzi al Giudice di legittimità si articola 
in quattro motivi: 

(i) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 8 
e 25 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in punto 
di intrasmissibilità delle sanzioni irrogate nei 
confronti del de cuius e violazione del principio di 
personalità; 

(ii) nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 4, 
c.p.c. per intercorsa violazione degli artt. 24 e 111 
Cost., nonché dell’art. 6 CEDU, poiché ritenendo 
irrilevanti le citate vicende ereditarie avrebbe 
pregiudicato il principio di ragionevole durata del 
processo, così obbligando gli eredi a proporre un 
nuovo giudizio avente ad oggetto medesimi 
petitum e causa petendi; 

(iii) violazione degli artt. 490 c.c., 46 del D.Lgs. n. 
546/1992 e 39 del d.P.R. n. 636/1972, poiché la 
Commissione centrale non ha tenuto conto 
dell’intervenuta accettazione con beneficio 
d’inventario dell’eredità, evento da cui 
pacificamente discenderebbe la limitazione della 
responsabilità degli eredi al valore del relictum 
anche in relazione ai debiti erariali; 

(iv) da ultimo, nullità della pronuncia in relazione 
agli artt. 100 c.p.c., 46 del D.Lgs. n. 546/1992 e 39 
del d.P.R. n. 636/1972 per omesso rilievo della 
sopravvenuta carenza di interesse 
dell’Amministrazione finanziaria – in forza delle 
predette vicende ereditarie – a ottenere un 
provvedimento confermativo delle proprie 
ragioni: ciò in quanto l’attivo ereditario si era 
medio tempore esaurito, atteso il 
perfezionamento della distribuzione delle somme 
tra i debitori dell’attivo senza alcun residuo per le 
passività insoddisfatte. 

Occorre precisare, in primo luogo, che la Corte ha 
statuito nel senso dell’infondatezza degli ultimi 
tre motivi di ricorso. 



 
 
 

Anzitutto, con riferimento al terzo ed al quarto 
motivo il Collegio ha ritenuto di dare continuità a 
un preesistente orientamento giurisprudenziale. 

In particolare, l’art. 490 c.c. stabilisce che il 
beneficio d’inventario ha il precipuo effetto di 
tenere distinti i patrimoni del defunto e degli 
eredi, i quali ultimi rispondono dei debiti ereditari 
e dei legati solo intra vires hereditatis. 

Da ciò consegue l’obbligo di operare un distinguo 
a seconda che la pretesa erariale sia fatta valere a 
mezzo di un avviso di accertamento (espressione 
del potere accertativo dell’Amministrazione 
finanziaria) o di una cartella di pagamento (atto 
della riscossione). 

È solo nella prima ipotesi, infatti, che l’Ufficio 
individua il soggetto passivo dell’obbligazione 
tributaria (i.e. l’erede del de cuius, originario 
contribuente) e quantifica gli importi dovuti, con 
la conseguenza che l’erede non può invocare la 
limitazione della propria responsabilità, ai sensi 
del citato art. 490 c.c., nel giudizio di 
contestazione della legittimità della pretesa fatta 
valere a mezzo del provvedimento impositivo 
(vale a dire l’avviso di accertamento), avendo tale 
giudizio natura “oppositiva di manifestazioni di 
volontà fiscali “esternate” al contribuente, senza 
cioè che possa farsi luogo a preventive azioni di 
accertamento negativo del tributo”. 

A tal riguardo, pertanto, la Suprema Corte ha 
ribadito il principio di diritto secondo cui 
“l’accettazione con beneficio di inventario da 
parte degli eredi non preclude 
all’amministrazione finanziaria di accertare 
l’obbligazione tributaria del de cuius e, quindi, l’an 
ed il quantum debeatur, fermo restando che la 
pretesa esecutiva dovrà essere compiuta tenendo 
conto, eventualmente, della responsabilità intra 
vires degli accettanti” (richiama anche Cass. n. 

22571/2021 e n. 6610/2013, nonché la pronuncia 
n. 6070/2013 resa a Sezioni Unite). 

Stessa sorte subisce il secondo motivo di ricorso, 
in quanto a parere del Supremo Consesso di 
legittimità il giudice a quo ha correttamente 
valutato le allegazioni in relazione alla natura del 
contenzioso sull’atto impositivo (avviso di 
accertamento e non cartella di pagamento), 
“demandando ogni ulteriore questione circa 
l’esecuzione della pretesa erariale all’apposita 
sede giudiziale”. 

L’ordinanza in parola ha invece accolto il primo 
motivo di ricorso. 

A giudizio della Corte, l’art. 8 del D.Lgs. n. 
472/1997 (atteggiandosi come lex mitior 
introduttiva di una disciplina più favorevole 
rispetto al previgente art. 3, co., 2, della L. n. 
4/1929, che prevedeva una sanzione civile 
trasmissibile agli eredi) si applica – ai sensi 
dell’art. 25 s.d. – non solo ai giudizi in corso al 1° 
aprile 1998, data di entrata in vigore della norma, 
ma altresì alle violazioni commesse 
anteriormente, come nel caso oggetto della 
controversia in esame. 

Tale soluzione appare adeguata al principio della 
responsabilità personale (o di personalità, 
stabilito dall’art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 
472/1997), quale principio di ordine generale che 
sancisce la riferibilità della sanzione 
amministrativa alla persona fisica che ha 
commesso o concorso a commettere la 
violazione. 

Tale principio produce i suoi effetti 
indipendentemente dal fatto dell’avvenuta 
irrogazione della sanzione con un provvedimento 
definitivo, poiché la voluntas legis appare 
chiaramente orientata nel senso che il credito 
dell’Erario sorto a seguito della violazione di una 



 
 
 

legge tributaria da parte di una persona fisica si 
estingue col decesso di quest’ultima. Alla morte 
dell’autore della violazione, infatti, consegue il 
venir meno dell’interesse erariale a resistere al 
ricorso proposto dal contribuente. Tale posizione 
si pone in continuità con un preesistente 
orientamento giurisprudenziale che trova 
espressione, inter alia, nelle pronunce della 
Suprema Corte n. 27188/2012, n. 25529/2021 e n. 
18862/2005. 

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di 
ricorso, l’ordinanza in commento ha dichiarato 
l’erroneità della sentenza emessa dalla 
Commissione tributaria centrale di Roma nella 
parte in cui ha inteso confermare nei confronti 
degli eredi del contribuente la pretesa erariale in 
punto di sanzioni, cassando la sentenza 
impugnata e decidendo nel merito con 
l’accoglimento del ricorso originario in parte qua.

 
* * * 
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