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14 March 2023 

ON_08/2023 

Natura fiscale del dividendo 

distribuito 

To the attention of: EMITTENTI/INTERMEDIARI 

Topic: Regime Fiscale in Capo al percettore delle somme o degli 

strumenti finanziari distribuiti a titolo di dividendo o di riparto – 
MT260bis 

 

Gentile Cliente, 

Facendo seguito alla Operational Notice 31/2021 si segnala che, per i dividendi 

deliberati a partire dall’1.1.2023, essendo terminato il periodo di applicazione dei 

due regimi transitori (relativi alle partecipazioni qualificate detenute da persone 

fisiche e ai dividendi corrisposti alle società semplici), gli emittenti devono 

comunque fornire agli intermediari la composizione del dividendo unitario in base 

alla presunta produzione ai fini fiscali dell’utile in distribuzione.  

La tabella nella quale sono riportate in forma standardizzata le informazioni relative 

alla natura fiscale del dividendo distribuito è pertanto modificata come segue: 

Si precisa che, ai fini fiscali, l’importo unitario tassabile di Euro 

……….. si presume formato da utili prodotti nei seguenti 

periodi: 

Euro 

A fino all’esercizio in corso al 31/12/2007 X,xx 

B in esercizi successivi a quello in corso al 31/12/2007, fino 

all’esercizio in corso al 31/12/2016 

X,xx 

C in esercizi successivi a quello in corso al 31/12/2016 X,xx 
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Si precisa che tutte le eventuali quote devono essere indicate anche se uguali a 

zero (“0”). 

 

Ove si tratti di distribuzioni che erano state deliberate entro il 31.12.2022, resta 

ferma la necessità che l’emittente fornisca, con lo schema che era stato riportato da 

ultimo nella ON 31/2021 del 24 maggio 2021 prima citata, tutte le informazioni 

necessarie per verificare l’applicabilità o meno dei due regimi transitori. 

 

Per ulteriori informazioni, la inviatiamo a contattare: 

email: mt-helpdesk.fiscal@euronext.com 
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