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CIRCOLARE N. 13/2014  

Reggio Emilia, lì 24 giugno 2014 

Ai Signori ed alle Società in indirizzo 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Aumento dell’aliquota della ritenuta, ovvero dell’imposta 

sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie delle 
partecipazioni non qualificate (D.L. 66/2014 – c.d. “Decreto 
Renzi” – convertito dalla Legge n.89/2014) 

 

 

 

A decorrere dall’1.7.2014, è stabilita nella misura del 26% l’aliquota della ritenuta ovvero 

dell’imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non 

commerciali e società semplici, ossia: 

• agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR; 

• ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR. 

In particolare, a seguito delle modifiche in esame, gli utili e le plusvalenze derivanti da 

partecipazioni non qualificate saranno assoggettate al 26%, in luogo dell’attuale 20%.  

Inoltre, passa dall’attuale 20% alla nuova aliquota del 26% anche la ritenuta operata sugli 

interessi attivi bancari. 

 

Con riferimento alla decorrenza delle nuove disposizioni, è necessario differenziare in 

base alla tipologia di reddito.  

In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile, tra l’altro: 

– ai dividendi di partecipazioni non qualificate e proventi assimilati percepiti 

dall’1.7.2014; 

– agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, 

obbligazioni, titoli similari ex art. 26, DPR n. 600/1973 maturati 

dall’1.7.2014; 

– in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 

239/1996, agli interessi, premi e altro provento di cui al citato art. 44, 

maturati dall’1.7.2014. 

 

Porgiamo, con l’occasione, i migliori saluti. 

STUDIO BALDI 

 

 

 

  


