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I CAPITAL GAINS 

I capital gains alla luce della riforma del decreto legislativo n. 344 del 12 

dicembre 2003 (pubblicato in G.U. n. 291 – Suppl. Ordinario n. 190 del 16 

dicembre 2003). 

 

Introduzione 

Il capital gain è la differenza tra guadagni e perdite derivanti dalla 

compravendita di azioni o altri valori mobiliari. 

Su di esso gravava, in base al sistema di tassazione introdotto con il D.L. 

461/1997, entrato in vigore il 1 luglio 1998, l’imposta sostitutiva del 27%, 

sulle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e del 12,5% su quelle 

derivanti da partecipazioni non qualificate. 

Tale imposta andava pagata secondo le diverse modalità dei regimi di 

risparmio amministrato, gestito o della dichiarazione. 

La riforma fiscale apporta delle sostanziali modifiche a tale normativa 

introducendo, tra l’altro, il concetto di “participation exemption”. 

L’attuale normativa sul capital gain si pone come una sorta di corollario al 

nuovo sistema di tassazione dei dividendi:infatti, il plusvalore che si 

consegue quando si vende una partecipazione non è altro che il frutto degli 

utili realizzati dalla società e di quelli che in futuro verranno realizzati. 

Il fulcro dell’intera riforma può essere considerato proprio la nuova modalità 

della tassazione dei dividendi societari: in effetti, la “participation exemption” 

non è altro che una conseguenza dell’abolizione del credito d’imposta e 

dell’esenzione dei dividendi. 

La “participation exemption” è stata introdotta per uniformare la legge 

italiana alla normativa europea, che prevede tale esenzione già da tempo. 

 

1. Disciplina 

La disciplina del capital gain, come modificata dalla riforma fiscale, è 

contenuta in vari articoli del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 

2003 (pubblicato in G.U. n. 291 – Suppl. Ordinario n. 190 del 16 
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dicembre 2003). 

Le nuove disposizioni prevedono un trattamento differenziato a seconda della 

natura del soggetto e della quantità di partecipazioni detenute. 

Esse operano un distinguo, dal punto di vista soggettivo, a seconda che si 

tratti: 

• di società di capitali; 

• di persone fisiche che svolgono attività d’impresa e società di persone; 

• soggetti privati che operano al di fuori del regime d’impresa.  

Dal punto di vista oggettivo, a seconda che si tratti: 

• di partecipazioni qualificate; 

• di partecipazioni non qualificate. 

Ai fini della suddetta distinzione, si ricorda che si considera qualificata la 

partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea 

ovvero al 25% della partecipazione al capitale o al patrimonio, sempre che si 

tratti di società non quotate in borsa; viceversa in caso di cessioni di 

partecipazioni di società quotate in borsa le percentuali si riducono al 2% o 

al 5%.Vediamo il trattamento tributario che il nuovo Legislatore riserva a 

queste diverse ipotesi. 

 

SOGGETTI IRE 

 
1) PERSONE FISICHE E SOCIETA’ SEMPLICI  

A) Partecipazioni qualificate( art. 68, commi 3 e 4). 

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di 

partecipazioni qualificate vengono tassate in dichiarazione con la propria 

aliquota IRE, nella misura del 40% del loro importo totale, al netto del 

40% delle minusvalenze qualificate realizzate; se le minusvalenze sono 

superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione fino a 

concorrenza del 40% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, 

ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei 

redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state 
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realizzate. 

 

B) Partecipazioni non qualificate 

Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di 

partecipazioni non qualificate , la tassazione non ha subito alcuna modifica 

rispetto al vecchio sistema: si continua, dunque, ad avere l’applicazione 

dell’imposta sostitutiva del 12,5% sull’ intera plusvalenza, al netto della 

minusvalenze della stessa natura; se l’ammontare complessivo delle 

minusvalenze è superiore all’ ammontare complessivo delle plusvalenze, 

l’eccedenza può essere portata in deduzione dalle plusvalenze, fino a 

concorrenza del loro ammontare, nei periodi d’imposta successivi , ma non 

oltre il quarto. 

Rimane, comunque, ferma la possibilità di optare per la tassazione in base al 

regime di risparmio amministrato o gestito. 

 

2) IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE 

A) Partecipazioni qualificate ( art. 58, comma 2, art. 64, comma 1) 

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di 

partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito d’impresa, 

ma con alcune particolarità:  

1) se esistono i requisiti per usufruire dell’esenzione (si veda infra), la 

plusvalenza verrà tassata  per il 40% del suo ammontare; 

2)  se, invece, non esistono i requisiti per usufruire dell’esenzione e la 

partecipazione è stata iscritta tra le “Immobilizzazioni finanziarie” 

negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze concorrono per l’intero alla 

formazione del reddito nell’esercizio di realizzo, con facoltà di 

opzione per la loro rateizzazione in cinque anni; 

3) se non esistono i requisiti per usufruire dell’esenzione e la 

partecipazione non è stata iscritta tra le “Immobilizzazioni 

finanziarie” negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze concorrono per 

l’intero alla formazione del reddito nell’esercizio di realizzo. 
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Le minusvalenze sono deducibili secondo lo stesso regime della tassazione 

delle relative plusvalenze: sono, quindi, deducibili nella misura del 40% nel 

caso A-1), e totalmente deducibili negli altri casi. 

Inoltre, lo stesso trattamento fiscale è riservato ai costi specificamente 

inerenti al realizzo di tali partecipazioni ( ad esempio, i costi sostenuti per 

una perizia, per una consulenza). 

 

 

 

B) Partecipazioni non qualificate 

In tale caso, il regime applicabile è il medesimo delle partecipazioni 

qualificate. 

 

 

SOGGETTI IRES 

 
Per le società di capitali e gli altri enti, il punto cardine è rappresentato dalla 

c.d. “participation exemption” (art. 87), termine con il quale si indica 

l’istituto che rende esente da imposizione, in modo totale o parziale, la 

plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione, nonché la 

simmetrica indeducibilità delle minusvalenze. 

I requisiti necessari per ottenere tale esenzione sono: 

a) possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del 

dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione; la norma 

precisa che si considerano cedute per prime le azioni o quote acquisite 

in data più recente ( metodo LIFO); 

b) iscrizione delle partecipazioni nella categoria “Immobilizzazioni 

finanziarie” nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; 

c) la residenza fiscale della società partecipata in un paese diverso da 

quelli a regime fiscale privilegiato (c.d. paradisi fiscali), o, 

alternativamente, la dimostrazione, avvalendosi della procedura 
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d’interpello, che dalle partecipazioni non sia scaturito l’effetto di 

localizzare i redditi in suddetti paesi sottoposti a regime fiscale 

privilegiato; 

d) l’esercizio, da parte della società partecipata, di attività commerciale, 

come definita dall’art. 55. 

Vige la presunzione assoluta che tale requisito non sussiste per le 

partecipazioni in società il cui valore del patrimonio sia prevalentemente (più 

del 50%) costituito da beni immobili diversi: 

• dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è 

effettivamente diretta l’attività d’impresa; 

• dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente 

nell’esercizio dell’impresa. 

A tal fine, si considerano “direttamente utilizzabili” nell’esercizio 

dell’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria ed i terreni su cui 

la società partecipata svolge l’attività agricola. 

 

Premesso ciò, il nuovo regime prevede: 

 

1) in presenza di “participation exemption”: le plusvalenze 

sono totalmente esenti e le minusvalenze sono indeducibili; 

 

2) se non ricorre la “participation exemption”: 

• se le suddette partecipazioni sono state iscritte tra le 

“Immobilizzazioni finanziarie”, negli ultimi tre bilanci, alla 

plusvalenza realizzata si applica l’aliquota ordinaria del 

33%, con la possibilità di rateizzarla in cinque esercizi; 

sono deducibili solo le minusvalenze da realizzo; 

• negli altri casi, ovvero qualora le partecipazioni siano state 

iscritte nell’ “Attivo circolante”, ovvero si tratti di 

partecipazioni iscritte tra le Immobilizzazioni, ma possedute 

da meno di tre esercizi, alla plusvalenza si applica l’aliquota 
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ordinaria del 33% e concorre a formare il reddito 

nell’esercizio in cui è realizzata; sono deducibili solo le 

minusvalenze da realizzo. 

 

 

Commento 

Alla luce della precedente breve analisi, si può osservare che in presenza dei 

requisiti per la “participation exemption”, mentre i soggetti IRES beneficiano 

dell’esenzione totale, i soggetti IRE hanno un’esenzione limitata al 60%. 

Le suddette norme, prima facie, potrebbero apparire agevolative per i soggetti 

IRES che usufruiscono della “participation exemption”, ma in realtà la loro 

funzione è di riequilibrio e di coordinamento complessivo con il sistema. 

Esse vanno, infatti, correlate con il nuovo approccio del Legislatore in 

materia di tassazione dei dividendi, laddove il precedente sistema di 

imposizione, cosiddetto d’imputazione, è stato sostituito con quello 

dell’esenzione. 

LECCE, aprile 2004. 


