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ABSTRACT 

The paper analyzes the reforms concerning the taxation of financial instruments 
implemented in 2014, evaluating their interactions with the tax system and their actual 
impact. The result of the study shows that such reforms penalized all forms of savings 
and, in particular, increased the taxation of the most widespread kind of savings which, 
in the past, were conversely deemed worthy of protection (such as dividends from non-
qualified investments and supplementary pensions schemes). The amendments enacted 
give rise to regressive effects that justify the opportunity to rethink the taxation of 
investment income in order to implement (as in the past) a system consistent with the 
principle of ability to pay (art. 53 Cost.) and the other constitutional principles that protect 
savings (art. 47 and 38 Cost.). 
 
SINTESI 

Il contributo analizza le riforme in tema di fiscalità finanziaria succedutesi nel corso 
del 2014 coll ocandole sistematicamente e verificandone l’impatto. Da tale analisi risulta 
una complessiva penalizzazione del risparmio in tutte le sue forme e, soprattutto, un 
aumento della tassazione di quelle più diffuse e ritenute, in passato, meritevoli di tutela 
(dividendi da partecipazioni non qualificate e previdenza complementare). Questi 
interventi hanno, dunque, effetti complessivamente regressivi che giustificano un 
generale ripensamento della tassazione dei redditi finanziari così da renderla (rectius da 
farla tornare) coerente con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e con gli altri 
principi costituzionali che tutelano il risparmio (artt. 47 e 38 Cost.). 
 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive 2. Il d.l. n. 66 del 2014 e l’ulteriore 
innalzamento della tassazione delle rendite finanziarie 3. La tassazione dei dividendi 
percepiti da enti non commerciali secondo la Legge di Stabilità 2015 3.1. 
Osservazioni di politica fiscale 3.2. Osservazioni di tecnica fiscale 4. La tassazione 
del risparmio previdenziale secondo la Legge di Stabilità 2015 5. Considerazioni 
conclusive. 
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1. Considerazioni introduttive 

Nel corso del 2014 il legislatore è nuovamente intervenuto sulle modalità di 

tassazione dei redditi di natura finanziaria (redditi di capitale e diversi),222 

determinando un complessivo inasprimento del carico fiscale che grava su di essi. 

Questi cespiti sono stati interessati da interventi, essenzialmente finalizzati ad un 

celere e consistente recupero di gettito, per effetto dei quali “i conti tornano” (almeno 

i dividendi sono uniformemente tassati a prescindere dal loro percettore), mentre “il 

sistema non torna” (si registrano, infatti, forme regressive di tassazione). Tale 

assetto ha reso orami improcrastinabile la necessità di una riforma del settore della 

fiscalità finanziaria. 

 

2. Il d.l. n. 66 del 2014 e l’ulteriore innalzamento della tassazione delle rendite 

finanziarie 

In ordine di tempo, il primo intervento registratosi nel corso del 2014 è quello che 

si deve al d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

giugno 2014, n. 89, che ha innalzato l’aliquota di tassazione dei redditi finanziari (di 

capitale e diversi) nella misura del 26%.  

Questo decreto prosegue la manovra del 2011 che aveva già profondamente 

innovato il sistema di tassazione dei redditi finanziari. Come noto, fino a quell’anno, 

tali redditi subivano una tassazione sostitutiva o del 12,50% o del 27% a seconda del 

fatto che il legislatore volesse incentivare o penalizzare talune forme di 

investimento223. Con il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 

                                                 
222 Su tali categorie, in generale, cfr. G. CORASANITI, Diritto tributario delle attività finanziarie, Milano, 
2012, pag. 36, L. CASTALDI, I redditi di capitale, in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario – 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche, diretta da F. TESAURO, I, Torino, 1994, pag. 217; A. VIOTTO, 
Le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali e valute estere, in Giurisprudenza sistematica 
di diritto tributario – L’imposta sul reddito delle persone fisiche, diretta da F. TESAURO, II, Torino, 1994, 
pag. 973. 
223 Concretamente ciò era reso possibile dal ricorso ad una molteplicità di criteri per scegliere l’una o 
l’altra misura (il fatto che i titoli sottostanti fossero emessi o meno da enti soggetti a forme di 
vigilanza; la durata dell’investimento; il rendimento dello stesso) che riconducevano l’applicazione 
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legge 14 settembre 2011, n. 148, il legislatore ha pressoché completamente 

rinunciato a queste forme di politica fiscale prevedendo che gli interessi ed i 

dividendi (ad eccezione di quelli da partecipazioni qualificate) scontino tutti una 

tassazione sostituiva del 20%, salvo talune deroghe tassativamente previste, la più 

importante delle quali accorda una tassazione del 12,50% ai rendimenti dei titoli di 

Stato e dei titoli equiparati. Dal punto di vista della tassazione dei dividendi, ciò ha 

comportato di fissare tra il 35% ed il 43% la tassazione complessiva società/soci.  

Il d.l. n. 66 del 2014 ha pienamente confermato tale impianto elevando 

ulteriormente l’aliquota di tassazione dei redditi di capitale e di quelli diversi di natura 

finanziaria dal 20% al 26% (confermando, comunque, la tassazione del 12,50% sui 

titoli di Stato). Il principale ed immediato effetto di tale normativa è un ingiustificato 

aumento del carico fiscale gravante sui titolari di partecipazioni non qualificate tale 

per cui essi subiscono una tassazione superiore a quella dei grandi investitori, 

ovverosia dei titolari di partecipazioni qualificate224. Un simile risultato pone plurimi 

                                                 
dell’aliquota più elevata agli investimenti che denotavano un carattere più speculativo.  
224 La misura del carico fiscale complessivo (tenendo conto delle varie riforme che si sono succedute 
nel tempo) sui dividendi percepiti da persone fisiche può così riassumersi: 
 
 2003 2004 2008 2012 2014 
Tassazione 
societaria 34 33 27,5 27,5 27,5 

Tassazione 
complessiva 
società/soci titolari 
di partecipazioni non 
qualificate cui si 
applica l’imposta 
sostitutiva 

42,25 
(salva 
opzione per la 
tassazione 
ordinaria) 

41,37 
(non 
opzione  
per la 
tassazione 
ordinaria) 

36,56 
(non opzione  
per la 
tassazione 
ordinaria) 

42 
(non opzione 
per la 
tassazione 
ordinaria) 

46,35 
(non 
opzione 
per la 
tassazione 
ordinaria) 

Tassazione 
complessiva 
società/soci titolari 
di partecipazioni 
qualificate con 
aliquota marginale 
minima  

32,6 
(aliquota  
20%) 

38,36 
(aliquota 
20%) 

35,8 
(aliquota 
23%) 

35,8 
(aliquota 
23%) 

35,8 
(aliquota 
23%) 

Tassazione 
complessiva 

45 
(aliquota  

45,06 
(aliquota 

43 
(aliquota 

43 
(aliquota 

43 
(aliquota 
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e fondati sospetti di incostituzionalità.  

In questo quadro, si sono inseriti alcune delle norme della legge 23 dicembre 

2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015). Ci si riferisce a quelle che hanno 

modificato le regole di tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali 

(che scontavano una tassazione non allineata alle misure anzidette) ed a quelle che 

hanno disposto un aumento della tassazione dei redditi dei fondi pensione225.  

 

 

3. La tassazione dei dividendi percepiti da enti non commerciali secondo la Legge di 

Stabilità 2015. 

3.1. Osservazioni di politica fiscale 

Il comma 655 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015 ha disposto 

l’aumento della tassazione degli “utili percepiti” dagli enti non commerciali residenti 

di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), t.u.i.r. 226: per questi soggetti “tutti” i dividendi, ivi 

                                                 
società/soci titolari 
di partecipazioni 
qualificate con 
aliquota marginale 
massima 

45%) 45%) 43%) 43%) 43%) 

 
225 L’aumento della tassazione di tali enti era stato ipotizzato dalla “Commissione di studio sulla 
tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria” (c.d. Commissione Guerra), sulla 
base dei lavori della quale hanno avuto origine tanto la riforma del 2011, quanto quella del 2014. Tale 
Commissione, infatti, dopo aver ritenuto percorribile un aumento della tassazione dei redditi 
finanziari, con specifico riferimento al risparmio previdenziale riteneva “indispensabile segnalare che 
l’unificazione delle aliquote sui redditi finanziari ad un livello intermedio fra il 12,5% e il 27% pone un 
problema urgente di coordinamento per quanto riguarda il regime riservato a tale tipologia di risparmio” 
(cfr. Relazione finale, in Tributi, Supplemento n. 2, 2008, passim). Per la Commissione conservare la 
tassazione dei fondi pensione nella misura dell’11% avrebbe di fatto accordato a tale tipologia di 
risparmio vantaggi troppo significativi che avrebbero alterato eccessivamente “il disegno del prelievo 
sul risparmio previdenziale”. Auspicava, dunque, per ovviare a tale situazione “una riconsiderazione 
complessiva della tassazione del risparmio previdenziale e, per coordinamento, del risparmio previdenziale 
assicurativo”. 
226 Tra i primi commenti a questi interventi si segnala R. PARISOTTO, Aumento dell’imposizione su 
fondi pensione, polizze assicurative e dividendi per gli enti non commerciali, in Corr. Trib., 2014, pag. 3327; 
G. MOLINARO, Inasprimento delle tassazione su risparmio previdenziale, utili degli enti non commerciali e 
proventi da contratti assicurativi, in Il Fisco, 2014, pag. 4353. 
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compresi quelli prodotti nell’esercizio di impresa227, concorreranno alla base 

imponibile IRES non più nella misura del 5%, ma nella misura del 77,74%.  

Tecnicamente, il legislatore ha raggiunto tale risultato modificando l’art. 4, 

comma 1, lett. q), d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ovverosia una delle “disposizioni 

transitorie” (così la rubrica) previste dal legislatore al momento dell’introduzione 

dell’IRES. La menzionata lett. q) equiparava la tassazione dei dividendi (non anche 

delle plusvalenze) percepiti, appunto, dagli enti non commerciali a quella delle 

società e degli enti commerciali residenti: dunque, anche nei loro confronti era 

prevista l’esclusione da tassazione nella misura del 95%228. Si trattava di una norma 

che sarebbe dovuta essere superata dall’implementazione della c.d. Imposta sul 

Reddito (IRE) di cui all’art. 3, co. 1, lett. a), legge delega 7 aprile 2003, n. 80 e 

dall’inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi di tale imposta229. 

Non essendo mai stata attuata questa parte della Riforma del 2003, la norma, da 

transitoria, è divenuta definitiva accordando agli enti non commerciali un 

significativo vantaggio che il legislatore del 2014 ha ritenuto non più accettabile.  

Sotto questo punto di vista, indubbiamente la Legge di Stabilità 2015 rimedia ad 

un’aporia del sistema: dal momento che tanto le persone fisiche, quanto gli enti non 

commerciali seguono la regola della “tassazione isolata” dei redditi secondo la loro 

fonte di provenienza, non vi sono ragioni per prevedere regole differenziate nella 

determinazione dei singoli redditi230.  

                                                 
227 In questo senso l’Agenzia delle Entrate nella circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E. 
228 L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 26 giugno 2004, n. 26/E, al punto 3.7, aveva chiarito che il 
descritto trattamento fiscale si applica agli utili derivanti sia da partecipazioni non qualificate che da 
partecipazioni qualificate, nonché, visto il generico riferimento agli “utili percepiti” dagli enti non 
commerciali contenuto nel citato art. 4, d.lgs. n. 344 del 2003, sui proventi degli strumenti finanziari 
partecipativi e sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con 
apporto di capitale o misto, indipendentemente dall’entità dell’apporto. 
229 Cfr. G. FRANSONI, I criteri e principi direttivi della legge delega relativi ai soggetti passivi delle nuove 
imposte sui redditi (con particolare riferimento agli enti non commerciali), in Rass. trib., 2002, pag. 2015. 
230 Questa regola, nel corso degli anni, si prestava ad essere utilizzata per realizzare arbitraggi fiscali. 
Ciò era dovuto alla sua interazione con le norme che hanno introdotto il trust nell’ordinamento 
nazionale. Come è noto, il comma 74 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha 
dettato la disciplina fiscale del trust, inserendolo fra i soggetti passivi dell’IRES (commerciali o non 
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commerciali a seconda dell’oggetto dell’attività esercitata) e prevedendo che, nel caso in cui i 
beneficiari siano individuati, i redditi conseguiti dal trust siano ad essi imputati. Veniva così consentito 
ai contribuenti di avvantaggiarsi grazie al trust di un più mite regime di tassazione dei dividendi, 
poiché solo il 5% del loro ammontare avrebbe costituito il reddito imponibile. Era una conseguenza 
del principio della c.d. “base imponibile uniforme” introdotto dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 
6 agosto 2007, n. 48/E, laddove, con riguardo alle modalità di determinazione della base imponibile 
del trust, aveva precisato che occorre procedere unitariamente alla determinazione del reddito 
prodotto dal trust quale che sia la configurazione civilistica dello stesso e “dopo aver determinato il 
reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuito al trust - sulla quale il trust stesso assolverà 
l’IRES - nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari - su cui questi ultimi assolveranno le imposte 
sul reddito –“. Conformemente a quanto avviene nei modelli di trasparenza esistenti nell’ordinamento 
nazionale, la determinazione della base imponibile avviene a livello dell’ente trasparente sulla base 
della sua natura commerciale o meno e questa viene trasposta ai partecipanti dell’ente. La norma 
consentiva, dunque, ai beneficiari di trust di beneficiare di regole più vantaggiose.  
La modifica operata con la Legge di Stabilità 2015 non risolve tale situazione, ma solo la rovescia. 
Ora, in caso di trust con beneficiari individuati, concorrerà a tassazione il 77,74% del dividendo 
(restando escluso il 22,26%), mentre, ove i medesimi dividendi siano percepiti direttamente dai 
beneficiari, concorrerebbe a tassazione il 49,72% (restando escluso il 50,28%). 
Ciò aumenta in modo significativo ed asistematico la tassazione complessiva in capo ai trust 
trasparenti i cui beneficiari possono subire una tassazione fino al 51,74%.  
La misura del carico fiscale sui dividendi percepiti dai beneficiari di un trust trasparente può così 
riassumersi: 
 
Utile 100 100 
Aliquota  27,50% 27,50% 
Imposta (A) 27,50 27,50 
Utile distribuibile 72,50 72,50 
   
Ammontare del dividendo 72,50 72,50 
Quota esclusa 16,14 16,14 
Quota tassata 56,36 56,36 
Aliquota IRPEF 43% 23% 
Imposta (B) 24,24 12,96 
   
Totale imposte (A + B) 51,74 40,46 

 
L’unica soluzione possibile per risolvere definitivamente tale aporia sarebbe ripetere quanto accaduto 
con riferimento all’art. 116 t.u.i.r.. Quest’ultimo, nell’originaria formulazione avrebbe esteso ai soci-
persone fisiche delle società a responsabilità limitata, che avessero esercitato l’opzione per la 
trasparenza, il regime di determinazione delle plusvalenze previsto per i soggetti IRES. Per evitare 
questo effetto il legislatore aveva precluso l’esercizio stesso dell’opzione per trasparenza alle società 
a responsabilità limitata che possedevano partecipazioni che potessero beneficiare del regime di 
participation exemption. Impedire l’accesso al regime di trasparenza per opzione è stata però 
considerata una reazione eccessiva che ha obbligato il legislatore ad intervenire. L’art. 36, comma 
16, lett. a), d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: 
- da un lato, ha soppresso il secondo periodo del comma 1 dell’art. 116 t.u.i.r. e modificato il 
comma 2 dell’art. 116 t.u.i.r. consentendo l’esercizio dell’opzione anche alle società che possiedono 
partecipazioni potenzialmente esenti; 
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La Legge di Stabilità 2015 porta così la tassazione complessiva dei dividendi 

percepiti dagli enti non commerciali alla misura del 43%231, ovverosia la medesima 

misura prevista per le persone fisiche232.  

La tassazione complessiva società/socio nel caso di persone fisiche oscilla, 

infatti, tra il 35,8% (per i soci titolari di partecipazioni qualificate con aliquota 

marginale minima) ed il 43% (per i soci titolari di partecipazioni qualificate con 

aliquota marginale massima), ferma la tassazione complessiva del 46,35% subita 

dai soci titolari di partecipazioni non qualificate cui si applica l’imposta sostitutiva 

                                                 
- dall’altro, ha esteso alle società a responsabilità limitata trasparenti le regole di 
determinazione di dividendi e plusvalenze proprie della persone fisiche, così da assicurare una piena 
omogeneità tra regole di determinazione dei redditi per le società e per i soci. 
Tale risultato può, però, essere solo il frutto di una specifica modifica normativa che il legislatore non 
sembra intenzionato ad apportare al sistema. 
Con riferimento ai trust la Legge di Stabilità 2015 causa un’ulteriore discrasia. La tassazione nella 
misura del 77,74% vale solo per i trust non commerciali in quanto il citato art. 4, d.lgs. n. 344 del 2003, 
opera solo per i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), t.u.i.r.. Essa non varrà per i trust 
commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. b), t.u.i.r. per i quali i dividendi continueranno a concorrere 
alla determinazione della base imponibile nella misura del 5%. A seconda dell’oggetto del trust vi 
potranno, dunque, essere significative differenze nel carico fiscale complessivo sopportato dalla 
stesso o dai suoi beneficiari. 
Cfr. M. SNICHELOTTO, La tassazione dei dividendi percepiti dal trust, in Corr. Trib., 2015, pag. 431. Lo 
stesso Autore osserva che, dal momento che la norma menziona testualmente la “maggiore imposta 
sul reddito delle società” che i beneficiari di un trust, in assenza di un chiarimento dell’Agenzia delle 
Entrate, non potranno beneficiare del credito di imposta di cui al comma 656 dell’art. 1, legge n. 190 
del 2014. 
231 La misura del carico fiscale sui dividendi percepiti da enti non commerciali può così riassumersi: 
 
Utile 100 100 
Aliquota  27,50% 27,50% 
Imposta (A) 27,50 27,50 
Utile distribuibile 72,50 72,50 
   
Ammontare del dividendo 72,50 72,50 
Quota esclusa 16,14 16,14 
Quota tassata 56,36 56,36 
Aliquota  27,50%  
Aliquota dimezzata (art. 6, d.P.R. n. 601 del 1973)  13,75% 
Imposta (B) 15,50 7,75 
   
Totale imposte (A + B) 43 35,25 

 
232 Cfr. la tabella di cui alla precedente nota 3. 
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del 26%. La tassazione società/soci enti non commerciali233 viene ugualmente ad 

attestarsi tra il 35,25% (per quegli enti che godono dell’aliquota IRES ridotta alla 

metà234) ed il 43% (per tutti gli altri). 

                                                 
233 Si deve inoltre segnalare che l’art. 4, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 344 del 2003, testualmente si 
applica solo agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), t.u.i.r., ovverosia agli enti non commerciali 
residenti. Restano, dunque, esclusi gli enti non commerciali non residenti.  
Per questi dovrebbe applicarsi l’art. 27, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi del quale è dovuta 
una ritenuta del 26% sugli utili corrisposti a “soggetti non residenti” nel territorio dello Stato, fermo 
restando che i soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto, fino a 
concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, al rimborso dell’imposta che dimostrino di aver 
pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio 
fiscale dello Stato estero.  
La medesima ritenuta è, invece, operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375% sugli utili 
corrisposti “alle società e agli enti” soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri 
dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella 
white list.  
Tale differenza di trattamento tra enti residenti ed enti non residenti potrebbe non risolversi in una 
discriminazione vietata dal diritto dell’Unione Europea. Qualora venga, infatti, applicata l’aliquota del 
26%, eventuali discriminazioni sono stemperate dal riconoscimento del credito di imposta nella 
misura di undici ventiseiesimi e, comunque, dalla possibilità di applicare le aliquote (di norma 
sensibilmente inferiori) accordate dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Ove, invece, 
sussistano i presupposti per l’applicazione dell’aliquota dell’1,375%, potrebbero sussistere svantaggi 
a carico degli enti non commerciali residenti in quanto la recente modifica legislativa ha elevato per 
costoro il livello impositivo. L’aliquota dell’1,375% si applica agli enti soggetti ad un’imposta sul 
reddito delle società, non ai soggetti che svolgono attività commerciale; in una situazione puramente 
interna allo Stato italiano è, invece, proprio la distinzione tra ente commerciale ed ente non 
commerciale a giustificare un diverso trattamento fiscale. 
234 L’art. 6, d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, accorda una riduzione alla metà dell’aliquota IRES ai 
seguenti soggetti a condizione che abbiano personalità giuridica:  
a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e 
beneficenza; 
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine 
di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di 
esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;  
c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; 
d) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi. 
La norma ha suscitato numerose incertezze circa la sua applicabilità alle fondazioni bancarie. Sul 
punto si segnala un orientamento della Cassazione che nega la possibilità di applicare tale norma 
sulla base di argomenti tratti: 
- dal diritto interno in quanto detta agevolazione è riconosciuta “ad una platea di soggetti ben 
definiti e individuati … in ragione del loro profilo soggettivo e non in ragione della attività oggettivamente 
svolta”. Con riferimento alle fondazioni bancarie non è possibile rinvenire alcuna “somiglianza” tra 
questi enti e le fondazioni bancarie atteso il “particolare vincolo genetico, che le univa alle aziende 
scorporate, e della particolare missione loro assegnata dal legislatore” (Cass. Sez. Un., 22 gennaio 2009, 
nn. da 1576 a 1594 e da 1596 a 1599); 
- dal diritto dell’Unione Europea in quanto la stessa agevolazione compete solo a enti che si 
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Come appena dimostrato, il legislatore ha raggiunto una sostanziale uniformità 

dal punto di vista “quantitativo” nella tassazione dei dividendi percepiti da persone 

fisiche ed enti non commerciali235.  

                                                 
qualificano di per sé quali enti non commerciali, mentre le fondazioni bancarie, sulla base del diritto 
dell’Unione Europa, non possono ricevere tale qualificazione dal momento che quella delle fondazione 
bancarie si qualifica quale “attività commerciale … secondo il diritto comunitario” in tutti i casi in cui le 
stesse non siano in grado di dimostrare “concretamente … e indipendentemente dalle previsioni 
statutarie, di aver svolto un’attività prevalente od esclusiva di promozione sociale o culturale, anziché di 
controllo o governo delle partecipazioni bancarie” (Cass., sent. 2 aprile 2010, n. 8082).  
In senso contrario, anche se isolata, si segnala la sentenza della Commissione Tributaria Regionale 
della Lombardia 25 giugno 2010, n. 130, che ha superato quanto affermato dalle Sezioni Unite 
ritenendo che l’art. 6, d.P.R. n. 601 del 1973, fornisca un’elencazione di enti “non definiti in modo 
specifico che si individuano e qualificano sulla base dell’attività, ricorrendo così ad un criterio misto 
soggettivo/oggettivo”. Ne consegue che “l’individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni 
rientranti in questa tipologia deve essere operata accertando l’esercizio delle attività costituenti quindi 
presupposto per l’agevolazione”. Pertanto, ad avviso della Commissione Regionale, il fatto che le 
fondazioni bancarie “non siano state “nominativamente” indicate nell’art. 6 non costituisce ostacolo … alla 
sua applicazione atteso che le fondazioni in generale [svolgono] più di una delle attività ivi contemplate. 
Ciò che contraddistingue le fondazioni (se si vuole ex bancarie) è il fatto che operano non in uno ma in più 
dei predetti campi”. La Commissione Regionale procede quindi non a quella verifica soggettiva che le 
Sezioni Unite invitavano i giudici a fare, ma ad una verifica oggettiva e puntuale delle attività svolte 
dalla fondazione bancaria ricorrente.  
In dottrina cfr. G. ZIZZO, Ragionando sulla fiscalità del Terzo Settore, in Rass. trib., 2010, pag. 974; L. 
PERRONE, Le vicende delle agevolazioni tributarie sul reddito delle fondazioni di origine bancaria, in Rass. 
trib., 2010, pag. 25; E. NUZZO, Fondazioni bancarie: possesso di partecipazione di maggioranza ed attività 
commerciale, in Rass. trib., 1997, pag. 1042; F. AMATUCCI, I requisiti di “non commercialità” dell’attività 
svolta dalle fondazioni bancarie per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, in Rass. trib., 2006, pag. 
134; P. ROSSI, Agevolazioni fiscali e fondazioni bancarie: lo “scopo” dell’ente conferente e le attività che è 
chiamato a svolgere, in Boll trib., 1997, pag. 1514; ID., Sull’applicabilità dell’agevolazione prevista dall’art. 
6 dPR 29 settembre 1973, n. 601 alle Casse di Risparmio conferenti le aziende bancarie, in Riv. dir. trib., 
1997, pag. 53; R. RINALDI, La natura di imprese delle fondazioni bancarie e la inapplicabilità dell’esonero 
della ritenuta d’acconto sui dividendi: luci ed ombre della sentenza a Sezioni Unite, in Giur. comm., 2007, 
pag. 988. 
235 Si segnala, però, una differenza “qualitativa”. Il carico fiscale sopportato dalle persone fisiche (cfr. 
le misure di cui alla nota 3) risulta, infatti, dalla distinzione tra: 
a. dividendi prodotti nell’esercizio di impresa (che concorrono alla determinazione del reddito 
complessivo nella misura del 49,72%) e; 
b.  dividendi prodotti al di fuori dell’esercizio di impresa, in cui si deve ulteriormente distinguere 
tra: 
1. dividendi relativi a partecipazioni qualificate (che concorrono alla determinazione del reddito 
complessivo nella misura del 49,72%) e; 
2.  dividendi relativi a partecipazioni non qualificate (soggetti ad imposta sostitutiva del 26%). 
Il carico fiscale sopportato dagli enti non commerciali (cfr. le misure di cui alla nota 10) dipende solo 
da differenze nell’ammontare dell’aliquota IRES (integrale o dimezzata) applicabile agli enti 
medesimi. In questa ipotesi, i dividendi concorrono “sempre” alla determinazione del reddito 
complessivo nella misura del 49,72%, a nulla rilevando l’essere prodotti o meno nell’esercizio di 
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È questo ciò che non convince. L’uguaglianza del sistema viene assicurata da 

meri calcoli matematici e non da precise scelte di politica fiscale finalizzate ad 

incentivare talune forme di risparmio, piuttosto che altre o le finalità perseguite da 

taluni soggetti piuttosto che da altri. Viene così del tutto omessa qualunque 

valutazione sulla maggiore o minore meritevolezza dei fini che essi possono 

perseguire236. Il precedente regime di detassazione dei dividendi percepiti dagli enti 

non commerciali nella misura del 95% veniva, invece, giustificato in dottrina237 

proprio dalla circostanza che il legislatore avesse “voluto avere un occhio di riguardo 

per essi in considerazione degli scopi non lucrativi perseguiti”. 

La Legge di Stabilità 2015 evidenzia, una volta di più, come il legislatore abbia 

rinunciato ad introdurre forme di “discriminazione qualitativa” nella tassazione dei 

redditi di natura finanziaria, accontentandosi di una “uguaglianza quantitativa” del 

loro livello (alto) di tassazione.  

L’intervento attuato dalla Legge di Stabilità 2015 presenta un ulteriore elemento 

critico; più precisamente, esso mantiene, ma non corregge, un “peccato originale” 

dell’art. 4, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 344 del 2003, ovverosia la circostanza di essere 

applicato ai soli dividendi e non anche alle plusvalenze azionarie. Un tratto 

caratterizzante della riforma IRES era stato, invece, quello di aver previsto una 

sostanziale assimilazione tra tali due categorie reddituali in forza dell’osservazione 

                                                 
imprese (lo chiarisce la circolare n. 6/E del 2015), o il derivare da partecipazioni qualificate o non 
qualificate (lo chiarisce la circolare n. 26/E del 2004). 
236 L’occasione di dare rilievo a tali circostanze potrebbe, invece, essere il disegno di legge di “Delega 
al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile 
universale” (Atto della Camera dei Deputati n. 2617 approvato il 9 aprile 2015 – Atto del Senato della 
Repubblica n. 1870) con cui viene auspicata un’integrale riforma dell’organizzazione e dell’attività 
degli enti non commerciali. Per quanto qui di interesse, viene previsto che il Governo proceda al 
riordino ed all’armonizzazione del sistema tributario e delle forme di fiscalità di vantaggio e di 
sostegno economico applicabile agli Enti No Profit. L’obiettivo del legislatore sembrerebbe proprio 
quello di introdurre regimi di tassazione che tengano conto delle finalità solidaristiche e di utilità 
sociale che tali enti perseguono, nonché dell’impatto sociale delle attività da loro svolte. 
237 Così F. GALLO, Fondazioni e Fisco, in Rass. Trib., 2004, pag. 1159, il quale insinuava altresì il dubbio 
che l’intervento del legislatore dell’epoca non fosse del tutto consapevole, ma solo dettato da 
contingenze concrete. 
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per cui le plusvalenze altro non rappresentano che l’attualizzazione di futuri flussi di 

dividendi. Dal momento che questi due cespiti, nella prospettiva economica, 

condividono la medesima natura, il legislatore della Riforma IRES ha scelto di 

estendere alle plusvalenze (salvo che per alcuni aspetti) il regime di tassazione 

accordato ai dividendi238. 

Per gli enti non commerciali tale assimilazione non valeva e non vale: le 

plusvalenze realizzate dagli enti non commerciali sono tassate come quelle 

realizzate dalle persone fisiche e, dunque, distinguendo plusvalenze su 

partecipazioni non qualificate (assoggettate ad imposta sostitutiva del 26% 

sull’intero ammontare) e plusvalenze su partecipazioni qualificate (assoggettate ad 

aliquota IRES sul 49,72% del loro ammontare).  

I dividendi e le plusvalenze realizzate dagli enti non commerciali scontano un 

prelievo differenziato239 che non solo altera l’impostazione unitaria impressa nel 

2003 dal legislatore al sistema, ma potrebbe anche causare arbitraggi fiscali. 

 

3.2. Osservazioni di tecnica fiscale 

Il successivo comma 656 dell’art. 1, legge n. 190 del 2014, accorda “un credito 

d’imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo 

d’imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione della disposizione introdotta con il 

                                                 
238 I. VACCA, La nuova imposta sul reddito delle società: prime osservazioni - Atti del Convegno di studi 
svoltosi presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Economia Dipartimento di 
Economia Pubblica, il 6 giugno 2002, in allegato a Il Fisco, 2002 e disponibile in Banca dati Fisconline. 
239 La misura del carico fiscale sulle plusvalenze può così stimarsi: 
 

 Dividendi Plusvalenze su  
partecipazioni qualificate 

Plusvalenze su  
partecipazioni non qualificate 

Ammontare  100 100 100 100 100 
Quota esente 22,26% 22,26% 50,28% 50,28% 0% 
Quota tassata 77,74 77,74 49,72 49,72 100 
Aliquota  27,50% 13,75% 27,50% 13,75% 26% 
Imposta 21,38 10,69 13,67 6,84 26 
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comma 655”240.  

La concessione del credito di imposta assolve ad una funzione essenzialmente 

pratica: sanare la sostanziale retroattività della modifica normativa in quanto è 

previsto che la nuova (peggiorativa) percentuale di esclusione “in deroga alle 

disposizioni dell’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia 

temporale delle norme tributarie, [si applichi] agli utili messi in distribuzione dal 1º 

gennaio 2014”. La “retroattività formale” della norma è, dunque, corretta, per 

garantirne l’“irretroattività sostanziale” (anche se futura). Per effetto del credito di 

imposta in esame, infatti, viene restituita, a partire dal 2016, la maggior imposta 

corrisposta per il 2014.  

La determinazione della misura di tale credito di imposta pone alcuni problemi. In 

particolare, dal punto di vista operativo, possono configurarsi due alternative: 

a) comparare l’imposta che si sarebbe dovuta pagare sul solo dividendo. In altri 

termini dovrebbe essere fatto un raffronto tra quanto effettivamente pagato e 

quanto si sarebbe pagato sulla base del previgente regime solo ed esclusivamente 

in relazione al dividendo distribuito; 

b) comparare l’imposta di cui si sarebbe stati debitori rispetto a quella di cui si è 

effettivamente risultati debitori. In altri termini il contribuente dovrebbe procedere a 

tutti i passaggi necessari per l’applicazione dell’imposta di cui è debitore241 

modificando la base imponibile. 

La differenza tra le due impostazioni è, in estrema sintesi, se il credito di imposta 

debba essere calcolato isolatamente sul solo dividendo o tenendo conto di come 

                                                 
240 Si prevede che detto credito possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione; in 
proposito vale la pena osservare che, riferendosi genericamente alla “compensazione”, senza 
prevedere alcun limite, sarà possibile ricorrere sia alla compensazione orizzontale, sia a quella 
verticale.  
241 Il contribuente, in altri termini ancora, dovrebbe procedere alla determinazione del reddito 
complessivo lordo, all’applicazione delle deduzioni, alla determinazione dell’imposta lorda secondo 
gli scaglioni di reddito, all’applicazione delle detrazioni, allo scomputo di altri crediti, ma non degli 
acconti. 
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tale dividendo si cali nella situazione complessiva del contribuente. Per risolvere tale 

questione occorre determinare il significato della formula “imposta dovuta” Si tratta 

di un’espressione che il t.u.i.r. non definisce242; ciò nonostante dal t.u.i.r. si ricava che 

la determinazione dell’imposta da versare debba svolgersi passando per le seguenti 

fasi: 

a) determinazione dell’imposta lorda; 

b) sottrazione dall’imposta lorda delle detrazioni; 

c) scomputo dall’imposta netta dei crediti di imposta per le imposte pagate 

all’estero; 

d) scomputo degli acconti; 

e) scomputo delle ritenute alla fonte. 

Data tale esemplificazione, l’imposta dovuta si ritiene sia quella sub c); si tratta di 

quella che il contribuente è tenuto a pagare per adempiere al suo debito d’imposta 

in ossequio al principio costituzionale di capacità contributiva, rappresentando lo 

scomputo di eventuali acconti e ritenute un mero fatto finanziario che non incide 

sulla capacità contributiva del soggetto. Appare così evidente come il presente 

credito di imposta non possa essere calcolato isolatamente, confrontando solo la 

tassazione dei dividendi, ma tenendo conto dell’intera fiscalità dell’ente, escludendo 

pertanto quelle somme che non concorrono alla misura della capacità contributiva 

dello stesso. 

Anche in questo caso il perseguimento da parte di un ente commerciale di finalità 

erogative (purché queste accordino all’ente che le effettua una detrazione o una 

deduzione) potrebbe risultare penalizzante. L’interpretazione fornita comporta, 

infatti, che, matematicamente, accadrà che tanto maggiori saranno le deduzioni o 

detrazioni dal reddito di cui beneficerà l’ente, tanto minore sarà l’ammontare del 

                                                 
242 È comunque utilizzata in varie disposizioni, pur se con significati non del tutto similari (gli artt. 76 
e 80 in tema di IRES; gli artt. 7, 11, comma 2-bis e la rubrica dell’art. 24 in tema di IRPEF e l’art. 165 
t.u.i.r. tra le disposizioni comuni alle due imposte). 
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credito di imposta di cui potrà godere. La riforma non avrebbe dovuto in alcun modo 

penalizzare, invece, l’attività tipica degli enti non commerciali 

Il comma 656 prevede altresì che il predetto credito di imposti si utilizzi “dal 1º 

gennaio 2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1º gennaio 2017, 

nella medesima misura e, dal 1º gennaio 2018, nella misura rimanente”. Ciò premesso 

si pone il problema di comprendere se il credito possa essere usato, in ciascun anno, 

entro limiti quantitativi insuperabili (33,33%, 33,33% e la parte rimanente) oppure se 

l’ammontare non utilizzato in un periodo di imposta possa incrementare la quota dei 

successivi periodi. La circostanza che il legislatore preveda che il 1° gennaio 2016, 

2017 e 2018 costituiscano ciascuno il termine iniziale a partire “dal” quale utilizzare 

una quota del credito rappresenta un argomento incontrovertibile per sostenere che 

le quote di credito non impiegate in un anno siano recuperate a partire da quello 

immediatamente successivo.  

Diverse interpretazioni non sarebbero conformi alla ratio ed alla lettera della 

norma: negare, infatti, la possibilità di riportare in avanti l’eventuale residuo credito 

non compensato entro tale anno significherebbe concludere nel senso che ciò che 

non è compensato entro il 2018 è perduto, ancorché si tratti di una somma che il 

legislatore ha ritenuto debba essere restituita al contribuente.  

 

4. La tassazione del risparmio previdenziale secondo la Legge di Stabilità 2015 

Nella Legge di Stabilità 2015 si possono rinvenire altre norme di sfavore verso il 

“risparmio”. Ci si riferisce ai commi da 621 a 624 che introducono un generalizzato 

inasprimento della tassazione dei fondi pensione.  

Il primo di questi commi dispone l’incremento dell’aliquota di tassazione dei 

rendimenti netti maturati dalle gestioni annuali dei fondi pensione dall’11,5% 

(aliquota in vigore dal 1° luglio 2014, in luogo della previgente aliquota dell’11%) al 
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20%243.  

Mitiga questo aumento il comma 92 che accorda ai fondi pensione un credito244, 

nei limiti di un apposito stanziamento nel bilancio dello Stato245, pari al 9% del 

risultato netto assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’art. 17, d.lgs. n. 252 del 

2005, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto stesso sia 

investito in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine, individuate con 

apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze246.  

Il credito di imposta in esame, a differenza di quello riconosciuto agli enti non 

commerciali, non è temporalmente limitato (non opera solo per il 2014), ma opera a 

livello strutturale (benché solo a decorrere dal 2015 con possibilità di essere 

                                                 
243 Ai sensi del comma 624, l’aumento dell’aliquota al 20% opera a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; tuttavia la stessa disposizione, in deroga al 
principio di irretroattività previsto dallo Statuto del Contribuente, prevede che l’imposta 
complessivamente dovuta per il 2014 sia calcolata con l’aliquota del 20%. Anche in questo caso, 
dunque, la norma risulta retroattiva. Al fine di evitare, però, che l’incremento di tassazione incida sui 
rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del medesimo anno, è previsto 
che il risultato netto di gestione sia ridotto del 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel 
corso del 2014 per il pagamento dei riscatti ed il valore delle rispettive posizioni individuali maturate 
al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati, fino alla data in cui è effettuato il riscatto. 
Attraverso tale rettifica si determina una riduzione dell’imposta dovuta pari al differenziale tra la 
nuova e la vecchia aliquota (8,50%), confermando la tassazione all’11,50% vigente al momento 
dell’erogazione. 
244 II credito d’imposta in commento, sempre in base a quanto stabilito dal comma 92, non concorre 
alla formazione del risultato netto maturato e, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, 
deve essere portato ad incremento della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. 
Lo stesso dovrà, poi, essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo 
d’imposta e potrà essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di 
effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17, d.lgs. 9 
luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge 24 
dicembre 2007, n. 244, e all’art. 94, legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
245 È previsto uno stanziamento di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016. 
246 Beneficiano di un credito di imposta analogo anche gli enti di previdenza obbligatoria di cui al d.lgs. 
30 giugno 1994, n. 509, e al d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. La Legge di Stabilità 2015 prende atto 
della penalizzazione che tali enti hanno subito con l’aumento al 26% delle ritenute e imposte 
sostitutive sui redditi finanziari, sicché, per compensarli di tale aumento, riconosce loro un credito di 
imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella 
misura del 26% sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o 
dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella 
misura del 20%. La condizione per poter fruire di tale credito di imposta è che i proventi assoggettati 
alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo 
termine individuate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 
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utilizzato solo dal 2016) ed è limitato ad una misura annualmente determinata. 

Tuttavia, esso non è accordato in via automatica, ma solo in caso di effettuazione di 

specifici investimenti e, comunque, nei limiti di quanto stanziato dal legislatore. Il 

calcolo del suo ammontare presenta minori problemi applicativi in quanto è una 

percentuale della stessa base imponibile ordinariamente tassata. 

Con riferimento ai fondi pensione occorre segnalare un ulteriore intervento, quello 

di cui al comma 622. Esso coordina la tassazione dei fondi pensione con le norme 

(contenute nel d.l. n. 138 del 2011, confermate dal d.l. n. 66 del 2014) che accordano 

una tassazione nella misura del 12,50% a talune tipologie di redditi di capitale, 

essenzialmente a quelli che derivano dal possesso di titoli di Stato italiani o esteri 

(rectius, di Stati UE o SEE white list)247. Il legislatore vuole evitare che i relativi 

proventi, concorrendo al risultato di gestione tassato al 20%, perdano i vantaggi 

fiscali di cui godono. A tale scopo è previsto che detti titoli concorrano alla 

determinazione del risultato netto di gestione del fondo pensione nella misura del 

62,50%248. 

                                                 
247 Nel dettaglio (e nei limiti di quanto qui di interesse) è accordata una tassazione nella misura del 
12,50% ai rendimenti dei seguenti titoli: 
 titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati quali BOT, CCT, BTP, eccetera (tra questi sono 
ricompresi anche i titoli emessi da enti territoriali, anche con ordinamento autonomo quali Regioni, 
Province, Comuni); 
 titoli “equiparati” quali: 
 titoli emessi da organismi costituiti in base ad accordi internazionali (Bei, Birs, Ceca, Euratom, 
eccetera);  
 titoli da rimborsare con azioni di società controllate dallo Stato, di cui all’art. 25, comma 5, 
d.l. n. 350 del 2001; 
 titoli emessi dalle società di cartolarizzazione dei proventi derivati dalla dismissione del 
patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici, di cui all’art. 2, d.l. n. 351 del 2001; 
 titoli di Stato esteri white list o di loro articolazioni territoriali (si tratta dei titoli degli Stati che 
garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Vale la pena precisare che il d.l. n. 138 
del 2011 non prevedeva che la tassazione del 12,50% si applicasse alle obbligazioni emesse dagli 
enti territoriali dei suddetti Stati esteri, mentre la accordava ai titoli emessi dagli enti territoriali italiani. 
Il d.l. n. 66 del 2014 ha corretto tale disparità di trattamento equiparando il trattamento fiscale dei 
titoli di enti sub-statali non italiani a quello dei titoli degli enti sub-statali italiani). 
248 Nel dettaglio, la norma prevede che la base imponibile dei redditi prodotti dai titoli di Stato e da 
quelli equiparati sia calcolata in base al rapporto tra l’aliquota agevolata del 12,5% e quella 
dell’imposta sostitutiva stessa. Analizza diffusamente questa norma la circolare 13 febbraio 2015, n. 
2/E, che, tra gli altri chiarimenti, precisa come la regola della parziale concorrenza al reddito 
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Gli investimenti dei fondi pensione sono, così, implicitamente indirizzati, oltre che 

nelle attività che il decreto indicherà, anche nei titoli di Stato. 

Nonostante tali correttivi, la Legge di Stabilità 2015 ha, dunque, sostanzialmente 

inasprito la tassazione del risparmio previdenziale. Si tratta di un intervento non del 

tutto condivisibile in quanto tradisce il motivo originario sulla base del quale si 

giustifica tradizionalmente la scelta di riservare alla previdenza un trattamento 

fiscale di favore: dare attuazione all’art. 38 Cost. con cui è costituzionalmente 

incentivata proprio la previdenza249.  

Le riforme in tema di fiscalità della previdenza complementare che si sono 

succedute nel tempo hanno, invece, di regola, cercato di perseguire tale obiettivo. 

Ora esso sembra essere stato abbandonato: il credito di imposta accordato agli enti 

previdenziali, benché costruito tecnicamente in maniera corretta, non appare 

concretamente in grado di compensare in modo pieno lo svantaggio dell’aumento 

della tassazione del fondo. La circostanza che il suo godimento sia condizionato, 

prima, dall’adozione, da parte del fondo, di specifiche politiche di investimento e, poi 

e comunque, dalla capienza di uno stanziamento annuale, può vanificarne 

l’effettività.  

 

5. Considerazioni conclusive 

L’analisi dei vari interventi250 in tema di fiscalità finanziariache si sono succeduti 

                                                 
imponibile non debba applicarsi solo nel caso dell’investimento diretto da parte del fondo pensione 
in titoli pubblici (cui è equiparato l’investimento in contratti di riporto, pronti contro termine e mutuo 
di titoli garantito che abbiano come sottostante i predetti titoli), ma anche in caso di investimento 
indiretto (ovverosia tramite la partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio e 
contratti di assicurazione che investono in tali titoli). 
249 F. MARCHETTI, La previdenza privata nel sistema delle imposte sui redditi, Padova, 1989, pag. 11 e 
201.  
250 A tali interventi, se ne può aggiungere uno ulteriore che incide, solo in maniera indiretta, su una 
diffusa forma di risparmio. Ci si riferisce all’intervento operato dalla Legge di Stabilità 2015 con i 
commi 658 e 659, sul risparmio assicurativo. È stata prevista una significativa limitazione 
all’esenzione IRPEF per i capitali percepiti in dipendenza di polizze di assicurazione sulla vita. Essa 
esula dalle presenti note in quanto non è collegata all’innalzamento dell’aliquota di tassazione dei 
redditi finanziari dal 20% al 26%. 
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nel corso del 2014 dimostra come, nella prospettiva del legislatore, i redditi finanziari 

siano un affare per “ricchi”.  

Con riferimento ai dividendi, in particolare, si registra un complessivo aumento 

della loro tassazione: il carico fiscale complessivo gravante su di essi si colloca nella 

parte più alta della curva della progressività. In questo contesto, poi, i percettori di 

dividendi da partecipazioni scontano la più elevata tassazione, addirittura ne 

                                                 
Ci si limita a ricordare che il legislatore ha inciso sull’art. 34, ultimo comma, d.P.R. n. 601 del 1973, 
prevedendo che sia esente da IRPEF solo la quota di proventi delle polizze vita riferibile alla copertura 
del rischio demografico. Ne consegue che la parte residua di proventi, legata ad una componente 
finanziaria non è più soggetta a tale esenzione, ma è tassata con aliquota del 26% o del 12,5% a 
seconda del tipo di investimento sottostante. L’intervento normativo si applica ai proventi percepiti a 
decorrere dal 1° gennaio 2015. Tale disposizione, come esplicitato dalla Relazione illustrativa, 
comporta che per le polizze temporanee caso morte, in cui la copertura rischio demografico è 
integrale, continua a trovare applicazione la vigente esenzione IRPEF; per le polizze miste 
(tipicamente le polizze unit linked) sarà necessario, invece, scomputare la componente rischio 
demografico (esente), dalla parte restante, soggetta a tassazione secondo le previsioni dell’art. 45, 
comma 4, t.u.i.r.. Questa modifica normativa, pur rappresentando indubbiamente una penalizzazione 
per i contribuenti, non si ritiene meriti un giudizio del tutto negativo in quanto corregge un’asimmetria 
del sistema. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 20 marzo 2001, n. 29/E aveva ricordato che, nel 
novero dei contratti di assicurazione finalizzati alla copertura del rischio di morte, non rientrano solo 
quelli in cui il contratto prevede l’erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte, ma 
anche quelli che prevedono l’erogazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita 
dell’assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (ovverosia i 
contratti che hanno per oggetto il c.d. rischio di morte a vita intera). Tale distinzione era funzionale 
all’Agenzia a chiarire che per i contratti di tipo misto, solo la parte del premio riferibile al rischio di 
morte può fruire della detrazione dall’IRPEF di cui all’art. 15, lett. f), t.u.i.r.. Si registrava, dunque, 
un’asimmetria: benché solo una parte del premio fosse detraibile, l’intera prestazione erogata era 
esente. Per l’Agenzia, infatti, “se l’evento che determina l’erogazione della prestazione è la morte, l’intero 
ammontare delle somme corrisposte non è soggetto a tassazione, indipendentemente dalla detrazione dei 
premi”. Nell’impostazione dell’Amministrazione Finanziaria ciò era una conseguenza dell’art. 34, 
d.P.R. n. 601 del 1973 e dell’art. 6 t.u.i.r. (secondo cui non costituiscono ipotesi reddituale le indennità 
conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dipendente da invalidità permanente 
o da morte). Nonostante il contribuente godesse di una esenzione parametrata solo alla parte del 
premio corrisposta a copertura del caso morte, l’intera prestazione dovuta al verificarsi di tale evento 
era, invece, integralmente esente. La Legge di Stabilità 2015 ovvia a tale diversità di trattamento 
riservando il regime di esenzione solo alla parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di 
mortalità, mentre la restante parte (che misura il rendimento sottostante della polizza) sarà 
assoggettato a tassazione ai sensi dell’art. 26-ter, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973. 
La modifica in questione permette di recuperare una maggiore coerenza a livello sistematico 
circoscrivendo il regime di favore (detrazione nella fase della corresponsione dei premi; esenzione 
nella fase del pagamento della prestazione assicurativa) solo a quella parte delle somme 
effettivamente meritevole più di tutela. 
In generale sul tema cfr. G. SCIFONI, La speranza di uno stimolo dei consumi attuali passa per la 
penalizzazione fiscale di lungo periodo, in Corr. Trib., 2015, pag. 333. 
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scontano una (46,35%) più elevata di quella dei titolari di una partecipazione 

qualificata (al massimo il 43%). È ciò possibile solo allorché l’investimento in 

partecipazioni azionarie, incapaci di incidere sulle vicende di una società, dimostri 

una capacità contributiva maggiore di un investimento in partecipazioni idonee ad 

orientare le scelte di una società. Solo la prima è, evidentemente, una forma di 

risparmio per “ricchi”. 

Allo stesso modo sono “ricchi” tutti gli enti non commerciali, indistintamente 

considerati, che meritano di scontare sempre la più elevata tassazione sui dividendi 

da loro percepiti; solo alcuni di tali enti possono subirne una un po’ meno elevata se 

già beneficiano dell’aliquota IRES dimezzata. Anche in questo intervento si registra 

una certa miopia del legislatore che forse avrebbe fatto meglio a tenere conto della 

molteplicità dei fini che gli enti non commerciali possono perseguire e a favorirne 

taluni. 

Un po’ meno “ricchi”, ma comunque tali da meritare una tassazione più elevata 

della più bassa aliquota IRPEF, sono coloro che investono in titoli che generano 

interessi periodici (ad eccezione di coloro che investono in titoli di Stato) o coloro 

che investono in altre forme di risparmio, quali i fondi mobiliari251 ed i fondi 

immobiliari252. 

                                                 
251 Il regime di tassazione dei fondi mobiliari si rinviene all’art. 73, comma 5-quinquies, t.u.i.r., il quale 
stabilisce che i redditi dei predetti organismi d’investimento siano esenti dalle imposte sui redditi 
purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale 
e prevede che sui redditi di capitale per i quali l’organismo d’investimento subisce le ritenute alla 
fonte, queste ultime siano applicate a titolo d’imposta.  
Per quanto riguarda i partecipanti, è stata soppressa l’imposta sostitutiva sul risultato maturato della 
gestione dell’organismo d’investimento, a decorrere dal 1° luglio 2011, con l’effetto che la tassazione 
avviene in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi. In particolare, sui redditi di 
capitale derivanti dalla partecipazione a tali fondi è prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte 
del 26% ai sensi dell’art. 26-quinquies, d.P.R. n. 600 del 1973. 
252 Con riferimento ai fondi immobiliari, gli artt. 6, 7, 8 e 9, d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, prevedono che essi non siano tenuti al 
pagamento delle imposte sui redditi. Con l’art. 32, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato dall’art. 8, comma 9, d.l. 13 
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono state 
apportate rilevanti modifiche al regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla 
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Ancora un po’ meno “ricchi”, ma sempre idonei a meritare un aumento della 

tassazione sono anche coloro che investono in previdenza complementare. I fondi 

pensione e, dunque, gli iscritti, al momento della percezione della prestazione 

previdenziale, scontano un tassazione superiore rispetto al passato. Se, prima, la 

convenienza del risparmio previdenziale poteva rinvenirsi nella circostanza di subire 

nella fase dell’accumulazione una tassazione dell’11%, sensibilmente inferiore alla 

più bassa aliquota IRPEF, ora tale elemento di convenienza si è ridotto.  

In questo contesto sembrerebbero non essere “poveri” (e come tali meritare una 

tassazione più lieve) coloro che ricorrono al regime del c.d. “risparmio gestito”, che 

nasce, invece, quale meccanismo di tassazione idealmente riservato agli investitori 

con una più spiccata vocazione speculativa. Questo regime differisce da tutte le altre 

forme di tassazione dei redditi finanziari in quanto:  

a) esso consente di compensare redditi di capitale e redditi diversi di natura 

finanziaria;  

b) l’imposta del 26% non è applicata ai redditi finanziari realizzati dal 

contribuente, ma all’incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel corso 

del periodo di imposta (ovverosia alla differenza tra il valore del patrimonio gestito 

                                                 
partecipazione a fondi immobiliari di diritto italiano. In particolare, al fine di contrastare la costituzione 
di fondi immobiliari da parte di un numero ristretto di partecipanti al solo scopo di beneficiare del 
regime fiscale di favore previsto per tali fondi, è stato introdotto un regime di tassazione differenziato 
in ragione della natura dell’investitore (“investitori istituzionali” o “investitori non istituzionali”) e 
dell’entità della partecipazione al fondo (superiore o meno al 5%). 
Per gli investitori “istituzionali” è prevista l’applicazione di una ritenuta del 20% sui redditi di capitale 
derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare, distribuiti in costanza di partecipazione al fondo 
oppure realizzati attraverso il riscatto o la liquidazione delle quote.  
Per gli investitori “non istituzionali” è previsto un regime di tassazione differenziato a seconda che 
possiedano quote di partecipazione in misura superiore o meno al 5% del patrimonio del fondo. In 
particolare, gli investitori non istituzionali che detengono quote di partecipazione in misura non 
superiore al 5% del patrimonio del fondo sono soggetti allo stesso regime di tassazione previsto per 
gli investitori istituzionali (ritenuta del 26%). Per gli investitori non istituzionali che detengono una 
quota di partecipazione superiore al 5%, invece, è prevista la tassazione dei proventi per trasparenza, 
se residenti. In termini più specifici, i redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendiconti di gestione 
concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante, indipendentemente dalla 
percezione del provento e proporzionalmente alla propria quota di partecipazione.  
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al termine di ciascun anno solare ed il valore dello stesso all’inizio dell’anno solare al 

netto di minusvalenze, perdite di capitale e spese).  

Si tratta, nel panorama della fiscalità finanziaria, dell’unica forma di tassazione 

che assicura l’emersione di perdite fiscalmente rilevanti253. È la conseguenza del 

fatto che:  

a) la tassazione avviene ciascun anno per maturazione;  

b) i redditi di segno positivo e negativo si compensano;  

c) se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo 

è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta 

successivi (ma non oltre il quarto) per l’intero importo che trova capienza in essi.  

La compensazione degli utili con le perdite ed il riporto di queste ultime 

rappresentano benefici che compensano, soprattutto nell’attuale situazione di crisi 

finanziaria, gli svantaggi che derivano dalla tassazione per maturazione.  

Pare, dunque, che il vigente sistema di tassazione dei redditi finanziari operi alla 

“rovescia”, sovvertendo la tradizionale nozione di capacità contributiva.  

È poi del tutto asistematica la misura dell’aliquota applicata ai rendimenti dei titoli 

di Stato e dei titoli ad essi equiparati che è addirittura inferiore alla metà di quella 

prevista per i rendimenti di tutti gli altri titoli. Per meritare una tassazione così ridotta, 

l’investimento in questi strumenti dovrebbe, dunque, essere una forma di 

investimento riservata solo ai “poveri”, ma non è affatto così. Questa scelta del 

legislatore non è assolutamente giustificabile: è sorretta solo dall’obiettivo pratico e 

contingente di reperire, “a tutti i costi”, risorse finanziarie per lo Stato italiano. 

Il vigente sistema di tassazione dei redditi finanziari, inesistenti in senso tecnico, 

presenta, dunque, non pochi elementi di criticità. La scelta di procedere 

all’unificazione dell’aliquota di tassazione di tali redditi è del tutto incapace di 

                                                 
253 S. DEDOLA, Il regime dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di 
portafoglio (“risparmio gestito”). Un modello innovativo e ancora attuale, in Strumenti finanziari e fiscalità, 
2014, pag. 26. 
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garantire una tassazione di tipo progressivo, sia dal punto di vista quantitativo (in 

quanto tutti i contribuenti scontano la medesima aliquota), sia dal punto di vista 

qualitativo (tutte le forme di investimento scontano la medesima aliquota, ad 

eccezione dei titoli di Stato). Essa penalizza le più diffuse e più “tranquille” forme di 

risparmio (l’investimento in partecipazioni qualificate o il risparmio previdenziale) e 

favorisce le forme di risparmio (in origine) riservate agli investitori più “aggressivi”. 

Questo sistema merita di essere ripensato: l’unificazione delle aliquote crea effetti 

regressivi.  

Come già osservato, i tempi paiono assolutamente maturi per dare giuridica 

esistenza alla categoria dei redditi finanziari. Ciò deve avvenire non unificando le 

aliquote di tassazione (come fatto sino ad ora), ma unificando le basi imponibili di 

redditi di capitale e diversi 254. Ciò significa anche scegliere, senza eccezioni, tra 

tassazione per cassa o per maturazione; significa altresì estendere la regola della 

tassazione al netto dei costi di produzione anche ai redditi di capitale, introducendo 

la nozione di “perdite di capitale”255. È, invece, proprio la mancanza di uniformità nelle 

regole di determinazione delle basi imponibili di questi redditi che provoca gravi 

alterazioni al quadro sistematico. 

Il sistema di tassazione del risparmio merita, pertanto, un’attenta riflessione da 

parte del legislatore che sembra, invece, essersi sottratto a tale incombenza; almeno 

nella legge delega 11 marzo 2014, n. 23, non se ne rinviene traccia.  

Il legislatore pare ricordarsi della fiscalità finanziaria esclusivamente come fonte 

di gettito per il finanziamento dello Stato; per ora ciò ha comportato un’intollerabile 

tassazione del risparmio che, soprattutto in prospettiva, deve essere modificata. Il 

risparmio, in tutte le sue forme, trova, infatti, una copertura costituzionale (art 47 e 

38 Cost.) che, allo stato attuale, non solo non è attuata, ma è addirittura frustrata. 

Deve, invece, essere assolutamente recuperata. 

                                                 
254 Sul tema cfr. F. GALLO, Mercati finanziari e fiscalità, in Rass. Trib., 2013, pag. 21. 
255 F. MARCHETTI, Il risparmio nel sistema delle imposte sui redditi, Milano, 1997, pag. 91. 


