
LA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI AI SOCI
 

01. NOZIONE 
 
In questa scheda ci occuperemo di tutti gli aspetti legati alla distribuzione dei dividendi 
ai soci. 
 
Cercheremo di proporre una guida completa ed aggiornata (siamo a maggio 2019) 
valutando anche i vincoli previsti ed i regimi fiscali applicabili relativamente alla 
distribuzione dei dividendi ai soci di società da capitali. 
 

02. L’AZIENDA 
 
L’’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore colui che “esercita professionalmente un’attività 
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. 
Definendo tale figura si giunge, per associazione, alla nozione di impresa. Scopo 
dell’impresa è la produzione di un utile. 
 
In estrema sintesi l'utile di esercizio è un valore residuale espresso dal Conto economico 
ovvero un prospetto che riepiloga: tutti i ricavi (valore dei beni o servizi ceduti), tutti i costi 
(valore di tutti i beni consumati) e tutte le rimanenze (valore di tutti i beni prodotti ma 
ancora non ceduti). Esso costituisce l’incremento del Patrimonio Netto nella 
contrapposizione tra ricavi, costi e valutazione delle rimanenze. 
 
Ovviamente l’utile non è l’unico risultato raggiungibile dall’impresa in un dato periodo, si 
possono verificare i casi di assoluto pareggio o di perdita con conseguente decremento del 
Patrimonio netto aziendale. 
 
L’utile di un società di capitali non è pienamente nella disponibilità della volontà dei soci 
(obblighi di riserva ordinaria, clausole statutarie ecc.), ad ogni buon conto in presenza di 
utile l’assemblea societaria può decidere, previo accantonamento delle imposte 
(giungendo all’utile netto) di adottare una delle seguenti soluzioni: 
 



rinvio a futuri esercizi; 
accantonamento a riserva; 

copertura di perdite pregresse; 
distribuzione ai soci 

 
Ma, come detto, in sede di assemblea i soci devono far di conto con alcuni vincoli e/o 
limitazioni. Qui, ci occupiamo deli problemi legati alla distribuzione degli utili ai soci. 
 

03. I VINCOLI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 
 
Il codice civile contiene una sequenza di disposizioni che hanno lo scopo di garantire il 
patrimonio sociale anche favorendo l’autofinanziamento. 
 
Il principio generale è enunciato nell’art. 2433, comma 2 c.c. “Non possono   essere  
pagati  dividendi  sulle  azioni,  se  non  per  utili realmente conseguiti e 
risultanti dal bilancio regolarmente approvato.” Nel comma precedente l’articolo 
fissa la deliberazione sulla distribuzione di utili all’assemblea che approva il bilancio. 
 
Se ne deduce che la delibera eventuale di distribuzione è distinta e successiva a quella 
che approva il bilancio e che non vi è diritto dell’azionista a che ogni anno si proceda, in 
tutto o in parte alla distribuzione dell’utile. 
 
Sicuramente un vincolo, parziale e condizionale è fornito dall’art. 2430 in tema di riserva 
legale che impone che dagli utili netti deve essere dedotta “almeno una ventesima parte (il 
5%)” allo scopo di “costituire una riserva”  obbligo cogente fino al raggiungimento del 
“quinto del capitale sociale (il 20%)”. Non solo na se per qualsiasi ragione questa riserva 
venisse intaccata, essa “deve essere reintegrata”. 
 
Lo Statuto peraltro, può prevedere successive quote di utile da destinare a riserve 
straordinarie e/o speciali che vengono anch’esse sottratte alla disponibilità dei soci. 
 
Per altro verso l’intento del legislatore è di impedire erronee distribuzioni di utili di quel 
patrimonio che racchiude origini sostanzialmente valutative e che, di conseguenza, deve 
rimanere nel patrimonio d’impresa fino al realizzo eventuale. Vediamo. 



Deroga art. 2423 co. 4 c.c. – Criteri di redazione del bilancio 
 
La disposizione prevede che in casi eccezionali l’applicazione di una delle norme che 
regolano la formazione del bilancio risulta incompatibile con la rappresentazione veritiera e 
corretta “la disposizione non deve essere applicata” e “La nota integrativa deve motivare 
la deroga e deve indicarne l'influenza …” e “Gli eventuali utili derivanti dalla deroga 
devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura 
corrispondente al valore recuperato.” 
 
Art. 2426 co. 1 n. 4 c.c. – Valutazioni partecipazioni secondo metodo PN 
 
I maggiori valori delle partecipazioni per le quali è stato adottato il metodo del patrimonio 
netto devono essere iscritti in una riserva non distribuibile. Come noto, con tale metodo, la 
partecipazione va iscritta con il suo costo originario comprensivo di ogni onere 
accessorio, al momento del bilancio occorre valutare detta partecipazione “per un 
importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio 
delle imprese medesime” comparandolo al costo sostenuto.  
 
Se da tale confronto si origina una differenza iniziale occorre seguire le indicazioni del 
documento OIC 17 e provvedere secondo quanto dalla tabella sottostante. 
  

 
 

Differenza positiva 
costo di acquisto ˃ 

frazione PN partecipata 
 

Se è attribuita ai maggiori valori correnti dell’attivo dello Stato 
patrimoniale della partecipata oppure all’avviamento: 
 ・ si iscrive la partecipazione al costo di acquisto comprensivo 

di tale differenza iniziale positiva. 
Negli altri casi: 
 la ・ partecipazione è soggetta a svalutazione, con iscrizione della 

differenza positiva nella voce “D.19.a - Svalutazioni di partecipazioni”, 
del CE 

 
 

Differenza negativa 
costo di acquisto ˂ 

frazione PN partecipata 

Se riconducibile al compimento di un buon affare e non riconducibile 
alla previsione di perdite future: 
・ la partecipante iscrive tala partecipazione al maggior valore del 
patrimonio netto, quale contropartita, all’interno del PN una “riserva 
per plusvalori di partecipazioni acquisite”, non distribuibile. 
Se dovuta ad altri fattori: 
・ la differenza negativa rappresenta un “fondo per rischi e oneri futuri” 
di cui la società partecipante dovrà tenere memoria. 

 



Nel corso degli esercizi successivi occorrerà rilevare la quota di risultato netto di sua 
spettanza. Questa operazione deve essere effettuata per competenza. 
 
Nel caso di incremento del patrimonio netto della partecipata si rileverà l’utile nella voce 
D18.a. Rivalutazione di partecipazioni del Conto economico e in contropartita l’incremento 
in Stato Patrimoniale della voce B.III.1 Partecipazioni (controllate o collegate): 
 
 Partecipazioni a Rivalutazione di partecipazioni   
 
Nel caso di decremento del patrimonio netto della partecipata si rileverà la perdita nella 
voce D19.a. Svalutazione di partecipazioni del Conto economico e in contropartita la 
diminuzione in Stato Patrimoniale della voce B.III.1 Partecipazioni: 
 
 Svalutazione di 

partecipazioni 
a Partecipazioni   

 
Con l’utilizzazione del metodo del patrimonio netto le plusvalenze iscritte nel Conto 
economico derivanti dall’applicazione di tale metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio 
dell’esercizio precedente, si devono iscrivere in una riserva non distribuibile. 
 
Art. 2426 co. 1 n. 5 c.c. – Valutazioni partecipazioni secondo metodo PN 
 
La norma prevede che in presenza di costi di impianto e di ampliamento e di costi di 
sviluppo gli stessi possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale se 
esistente, ma “Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di 
sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve 
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati”. 
 
Art. 2426 co. 1 n. 8-bis c.c. – Valutazioni crediti e debiti non in euro 
 
La norma prevede l’iscrizione a bilancio “al cambio a pronti alla chiusura dell’esercizio” con 
imputazione al CE di utili o perdite e l’utile netto eventuale “è accantonato in apposita 
riserva non distribuibile fino al realizzo”. Tale riserva va costituita in sede di destinazione 
del risultato d’esercizio. 
 



Art. 2426 co. 1 n. 11-bis c.c. – Valutazioni strumenti finanziari al fair value 
 
La norma prevede che “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri 
strumenti finanziari, sono iscritti al fair value”. 
 
RICORDA: 

 
fair value 

L'espressione è inglese, e significa valore equo, viene definito come:  
una stima razionale e imparziale del prezzo di un bene o servizio 
tenendo conto di fattori come la scarsità, l'utilità il rischio, il costo di 
produzione o di rimpiazzo, cioè di tutti quegli elementi che la teoria del 
valore usa per determinare il prezzo di un bene. Di solito il fv è il prezzo 
di mercato. Anche se vi sono circostanze in cui il prezzo di mercato non 
corrisponde alla definizione di fv, il prezzo di mercato è generalmente 
accettato, in mancanza di alternative. 

 
L’ultimo periodo del n. 11-bis conclude: “Le riserve di patrimonio che derivano dalla 
valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un 
altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel 
computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 
2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite;”. 
Quanto al vincolo di indisponibilità delle riserve esso dovrebbe essere almeno pari al valore 
degli strumenti derivati attivi rilevati nello stato patrimoniale, incidendo in tal modo anche 
su riserve preesistenti distribuibili, si pensi al caso di esercizio con utile non capiente o 
addirittura in perdita. 
 
Art. 2433 co. 3 c.c. – Perdite del capitale sociale 
 
Il detto comma prevede che “Se si  verifica  una  perdita  del  capitale sociale, non può 
farsi luogo a ripartizione di  utili  fino  a  che il capitale non sia reintegrato o ridotto in 
misura corrispondente.” 
 
Art. 2413 co. 2 c.c. – Perdite rinviate da esercizi precedenti 
 
Non è consentito distribuire utili in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi, 
qualora il valore delle obbligazioni in circolazione ecceda il doppio della somma del capitale 
sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili per la copertura delle perdite. 



 
Ulteriori vincoli statutari 
 
Lo Statuto sociale potrebbe prevedere ulteriori vincoli alla disponibilità dell’utile da 
destinare a ripartizione fra i soci, fra i più comuni: 
Art. 2340 c.c. – i soci promotori possono riservarsi “una   partecipazione   non  
superiore complessivamente a  un  decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un 
periodo massimo di cinque anni” 
Art. 2341 c.c. – la disposizione del 2340 è applicabile anche ai soci fondatori; 
Art. 2346 c.c. - Art. 2348 c.c. - Art. 2350 c.c. – attribuiscono privilegi nella 
ripartizione degli utili, a favore di speciali categorie di azioni e di altri strumenti finanziari 
con diritti patrimoniali. 
 
Inoltre lo statuto potrebbe prevedere ulteriori obblighi di accantonamento ad apposite 
riserve. 
 

04. ATTI FORMATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 
 
Per arrivare alla formazione di utili da distribuire occorre approvare il bilancio e il 
successivo piano di destinazione dell’utile d’esercizio. Gli amministratori devono depositare 
presso il Registro delle Imprese, copia del bilancio, corredata dalle previste relazioni, 
entro 30 giorni dall’approvazione. 
 
Si ricorda che ogni scadenza è considerata tempestiva qualora effettuata il primo 
giorno utile successivo alla scadenza cadente di sabato o di giorno festivo. 
 
Il verbale di approvazione del bilancio che dia luogo alla distribuzione di utili è soggetto a 
registrazione in termine fisso, entro 20 giorni dalla data dell’atto con il pagamento 
dell’imposta di registro in misura fissa, la registrazione deve avvenire prima del deposito 
al Registro delle Imprese. 
 
Ricordiamo che ai fini delle imposte sui redditi i dividendi concorrono a formare il reddito 
del soggetto percipiente nell’esercizio in cui sono percepiti, secondo il principio di cassa 
e che secondo l’art. 47, comma 1 del TUIR “Indipendentemente dalla delibera 
assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve..” 
escluse da tale presunzione, ovviamente le riserve non disponibili. 



05. LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI SOCIETARI 
 
Con la L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), il legislatore ha riformato in modo 
significativo il regime dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, 
uniformando il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze qualificati a quello delle 
analoghe componenti di natura non qualificata e prevedendone quindi la tassazione 
rispettivamente con ritenuta a titolo d’imposta o con imposta sostitutiva del 26%. 
Riepiloghiamo: 
 SPA/SRL 

Reddito d’impresa € 100.000 
IRES 24% = 24.000 
  Dividendi = 76.000 

 

   
 

 
 

 

 SOCI PERCIPIENTI  
   

 
  

 SNC/SAS 
(Art. 59 TUIR) 

 
58,14% x 76.000 IRPEF 

SE UTILE 2017 
49,72% x 76.000 IRPEF 

SE UTILE 2008/2016 
40% x 76.000 

SE UTILE FINO 2007 

 SPA/SRL 
(Art. 89,  

Co 2 TUIR) 
 

5% X 76.000 
 

IRES 24% 

SOGGETTI EXTRA 
UE 

(Art. 27, Co 3 
DPR 600/73) 

 
RITENUTA SECCA 

 
27% 

 SOCIETA’ UE/SEE 
(Art. 27, Co 3-ter 

DPR 600/73) 
1,20%  

utili 2017 
1,378% utili 

200/2016 
27% 

Utili fino 2007 
 

PERSONA FISICA 
 

PRIVATO IMPRESA INDIVIDUALE 
  
UTILE 2018  UTILE ANTE 2018 CON DELIBERA 

DISTRIBUZIONE FINO AL 31.12.2022 
 Redditi 

d’impresa 
58,14%  
49,72%  

40%  
NO ritenuta  

(Art. 27, co.5 
DPR 600/73) 

     
  Partecipazione 

non qualificata 
(Art. 67 c-bis Tuir) 

  
 

Partecipazione  
qualificata 

  

  
26% 

RITENUTA 
SECCA 

(Art. 27, co 1 
DPR 600/73) 

   Redditi Capitale 
58,14% 
49,72% 

40% 
 26%  

RITENUTA 
SECCA 

  

 
   DM 26.05.2017 Ordine Distribuzione FIFO 

 
 


