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1. Premessa 

 
Le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia prevedono in generale che l'Italia debba 
ammettere in detrazione dalle imposte sui redditi dovute in Italia sui redditi provenienti dall’altro Stato le 
corrispondenti imposte pagate nell’altro Stato. Tuttavia, nessuna detrazione viene accordata ove il reddito 
di fonte estera sia assoggettato in Italia (ai sensi della legislazione italiana), ad a ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta o ad imposta sostitutiva  e quindi non concorra a formare il reddito complessivo del 
contribuente. 
I dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa 
sono assoggettati in Italia, ad una ritenuta a titolo d’imposta ove siano percepiti con l’intervento di un 
intermediario finanziario italiano (banca, impresa d’investimento o fiduciaria) o ad una imposta 
sostitutiva, da liquidare a cura del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, ove siano percepiti 
direttamente all’estero o in generale senza il tramite di un intermediario italiano. 
In entrambi i casi si applica l’aliquota d’imposta del 26%.Tuttavia, nel primo caso la base imponibile è il 
cosiddetto “netto frontiera” ossia l’importo del dividendo al netto delle ritenute subite all’estero, all’atto 
della percezione del dividendo; mentre nel secondo caso la base imponibile è costituita dal dividendo al 
lordo della ritenuta. 
È noto che il diritto comunitario, al suo stato attuale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle 
competenze tra Stati membri con riferimento all’eliminazione della doppia imposizione all’interno della 
Comunità europea. L’art. 63 del TFUE non osta a convenzioni fiscale bilaterali, come quelle italiane, in 
forza delle quale i dividendi versati da una società avente sede in uno Stato membro a un azionista 
residente in un altro Stato membro possano essere tassati in entrambi gli Stati membri e che non 
prevedano, a carico dello Stato membro di residenza dell’azionista, l’obbligo incondizionato di prevenire 
la doppia imposizione che ne deriva (Corte di giustizia, sentenza 128. 16 luglio 2009 nel procedimento C-
128/08 e 10 febbraio 2011 nei procedimenti riuniti C‑436/08 e C‑437/08). 
La conformità delle convenzioni stipulate dall’Italia al diritto unionale non è quindi in discussione, come 
è fuori discussione la conformità della legge nazionale all’attuale legislazione unionale con riferimento al 
fatto che viene negato il credito d’imposta per le ritenute subite all’estero sui dividendi provenienti da altri 
Stati quando siano assoggettati in Italia a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva anziché concorrere alla 
formazione del reddito complessivo imponibile. 
Tuttavia la circostanza che il diritto interno preveda che l’imposta dovuta in Italia sui dividendi di fonte 
estera sia calcolata su una base imponibile maggiore se i dividendi non sono percepiti per il tramite 
di un intermediario finanziario italiano appare in contrasto non solo con l’articolo 63 del TFUE, in 
quanto costituisce un disincentivo ad effettuare investimenti di capitali all’estero, ma anche con l’articolo 
56 liberta di prestazione di servizi, in quanto le persone fisiche italiane che intendono effettuare 
investimenti esteri sono disincentivate ad avvalersi di intermediari finanziari esteri. 
 
 

2. Le norme domestiche in contrasto 
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L’articolo 27, quarto comma del Dpr. 29/09/1973 n. 600 dispone: “Sulle remunerazioni corrisposte a 
persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di 
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi1 e a 
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico2, in cui l'associante è 
soggetto non residente (…)e non relativi all'impresa (...) è operata una ritenuta del 26% a titolo d'imposta 
dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione".  
I soggetti di cui all’articolo 23 del Dpr. 600 sono in generale i sostituti d’imposta, ma, in concreto, non può 
che trattarsi di banche, imprese di investimento, istituti di pagamento o fiduciarie cioè gli intermediari 
finanziari italiani che possono svolgere servizi di pagamento oppure gestire o amministrare patrimoni 
mobiliari. 
Il comma 4-bis dell’articolo 27/600 dispone inoltre "4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto 
delle ritenute applicate dallo Stato estero." 
 
L'articolo 18 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito 
Tuir) dispone: "I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui 
confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta (...) sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle 
imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta (…)3”. 
 
La risposta 111 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’applicazione dell’articolo 18, TUIR 
sopra riportato afferma che ai fini della dichiarazione di tali redditi, non è possibile indicare, come 
imponibile, il c.d. "netto frontiera" Al riguardo, l’Agenzia osserva, in sostanza che il “netto frontiera” 
sarebbe  previsto solo dal citato primo periodo del comma 4-bis dell’articolo 27, Dpr. 600/73 (applicabile 
ai dividendi percepiti per il tramite di intermediari residenti). Nel caso in cui, invece, la materiale 
riscossione degli utili distribuiti dai soggetti non residenti non avvenisse per il tramite di un intermediario 
residente, troverebbe applicazione l'articolo 18 del Tuir, il quale dispone che tali redditi devono essere 
assoggettati in Italia ad un'imposizione sostitutiva da applicare all'utile distribuito dal soggetto non 
residente, che va considerato al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo. 
Conformi, le istruzioni alla dichiarazione dei redditi (modello PF2, quadro RM) 
Il combinato disposto delle norme citate - così come interpretate dal Governo italiano nelle istruzioni alla 
dichiarazione dei redditi e nella risposta n. 111 del 21 aprile 2020, comporta che: 

− se una persona fisica residente in Italia percepisce al di fuori dell'esercizio d'impresa un 
dividendo di fonte estera canalizzando il flusso attraverso una banca o altro intermediario 
finanziario autorizzato a prestare servizi di pagamento residente in Italia (o stabile organizzazione 
di non residente intermediario non residente), il dividendo è soggetto ad una imposta a titolo 
definitivo del 26% calcolata su un imponibile pari al dividendo "al netto" delle ritenute operate 
nello Stato estero (cosiddetto "netto frontiera"); 

− se invece la persona fisica non canalizza il flusso attraverso l’intermediario residente deve 
computare il dividendo lordo (senza poter dedurre la ritenuta subita all'estero) nella propria 
dichiarazione dei redditi (quadro RM del modello "Redditi PF2") e versare l'imposta sostitutiva del 
26% su tale importo lordo.  

 
Si fa presente che il comma 4-bis (“netto frontiera") è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2004 (nella 
versione dell’articolo 27, Dpr. 600 del 1973 vigente a tale data era previsto nell'ultimo periodo del comma 

 
1 Si tratta in genere delle partecipazioni societarie  degli strumenti finanziari partecipativi emessi da non residenti. 
2 Si tratta dei contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso dalle opere o servizi. 
3 Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta 
per i redditi prodotti all'estero. Tuttavia, questa facoltà non è ammessa per le distribuzioni di utili di cui all'articolo 27, quarto 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ossia per i dividendi di fonte estera. 
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4). Pertanto, ai fini dell’applicazione dell'articolo 64 del TFUE (libertà dei movimenti di capitale nei 
confronti degli Stati terzi), la discriminazione fra le due modalità di percezione del dividendo è sorta dopo 
il 31 dicembre 1993 ed è quindi ugualmente censurabile. 
 
Esempio: 
  

1) percezione attraverso banca italiana. Dividendo di fonte estera: 1.000; ritenuta subita all'estero 
(30%): 300; netto frontiera: 700; imposta sostitutiva operata dalla banca (26% su 700): 182. Netto 
percepito: 518.  

2) percezione senza l'intervento della banca italiana: Dividendo di fonte estera: 1.000; ritenuta 
subita all'estero (30%): 300; imposta sostitutiva operata dalla banca (26% su 1.000): 260. Netto 
percepito: 440. 

 
 

3. I motivi di conflitto delle norme e prassi interne 
 
L’art. 63 del TFUE vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati 
membri e paesi terzi, che non può essere giustificata da quanto previsto dal successivo art. 64, che lascia 
impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 
1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione dell'Unione per quanto concerne i movimenti 
di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli 
investimenti in proprietà immobiliari. 
L’onere imposto alle persone fisiche private residenti in Italia di canalizzare l’incasso di dividendi di fonte 
estera per non subire una tassazione discriminatoria costituisce una restrizione dei movimenti di capitale - 
dato che tali movimenti comprendono, in base alla Direttiva  88/361/CEE, anche le "operazioni effettuate 
da residenti presso istituti finanziari stranieri" (Allegato I, punto VI.B) - in quanto il soggetto viene, di fatto, 
obbligato a canalizzare questo genere di flusso finanziari transnazionale. 
 
Si fa presente che il calcolo della base imponibile della ritenuta operata dagli intermediari sul “netto 
frontiera" è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2004 Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'articolo 
64 del TFUE, la discriminazione fra le due modalità di percezione del dividendo è sorta dopo il 31 
dicembre 1993 e quindi la violazione del diritto unionale è rilevante anche nei rapporti con gli Stati terzi. 
 
Il danno derivante al contribuente dalla scelta di non canalizzare il flusso dei dividendi attraverso un 
intermediario italiano costituisce una restrizione ai momenti di capitale vietata dalla direttiva citata, 
obbligandolo, di fatto, alla canalizzazione dei flussi finanziari transnazionali, per altri versi abrogata 
dall'articolo 2, comma 2, lettera e) del Dm. 27 aprile 1990, proprio in attuazione della Direttiva citata. 
La discriminazione presente nella disciplina italiana riguarda solo soggetti residenti in Italia. Tuttavia, 
la rilevanza ai fini del TFUE della discriminazione discende dal fatto che ha per oggetto la tassazione 
dei proventi derivanti da investimenti all’estero, i quali vengono tassati con una base imponibile 
differente in funzione della modalità di percezione del reddito prescelta (avvalendosi o non avvalendosi di 
un intermediario finanziario residente). 
Un caso, per certi aspetti analogo – perché riguarda disposizioni nazionali che discriminano gli 
investimenti all’estero dei residenti in conseguenza di particolari situazioni interne – sono riscontrabili 
nella sentenza 13 marzo 2014 nel procedimento C 375/12 (par. 55)  
 
Appurata l’esistenza di una restrizione dei movimenti di capitali, va aggiunto che lo Stato italiano non può 
invocare l’articolo 65, par. 2, lettera b) e l’articolo 4, primo periodo della Direttiva 88/361/CEE, in quanto, 
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da un lato le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni 
nazionali, in particolare nel settore fiscale, non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, 
né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali (art. 65, par. 3, TFUE); dall’altro l’eventuale 
applicazione di misure e procedure per impedire le infrazioni alle leggi e ai regolamenti interni, 
specialmente in materia fiscale non può avere l'effetto di ostacolare i movimenti di capitali operati 
conformemente alle disposizioni del diritto comunitario (art. 4, par. 2 della Direttiva citata). Inoltre, affinché 
una misura restrittiva sia giustificata, essa deve rispettare il principio di proporzionalità, nel senso che 
dev’essere idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo che essa persegue e che non deve andare 
oltre quanto è necessario per conseguirlo (sentenza C-157/08, punto 47). L’onere di canalizzazione – 
imposto per evitare un aggravio fiscale - invece eccede l'obiettivo di impedire infrazioni, considerato che, 
allo stato attuale, tale obiettivo è pienamente realizzato, oltre che dall'articolo 8 della direttiva 
2011/16/UE, anche dall’adesione dell'Italia all'accordo FATCA e all’accordo multilaterale CRS (v., fra le 
altre, la sentenza 18 dicembre 2017, nel procedimento C-101/05, par. 58 e giurisprudenza ivi citata) e 
che, inoltre, le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti 
all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono 
obbligate – dall'articolo 4 del Dl. 28 giugno 1990, n. 167 – ad indicarli nella dichiarazione annuale dei 
redditi, pena l’applicazione delle sanzioni (non proporzionate) già illustrate a questa Commissione nel 
Position paper dell’Associazione Italiana dei Dottori commercialisti "Illegittimità comunitaria della 
disciplina sugli obblighi di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all’estero 
“monitoraggio fiscale”, trasmesso il 19 dicembre 2019. 
Del resto, se l’intento del legislatore fosse stato quello di impedire infrazioni alla legge, avrebbe potuto 
condizionare l’applicazione del metodo “netto frontiera” a particolari oneri informativi (ad esempio, 
riguarda alle modalità di documentazione dell’entità della ritenuta estera), procedura questa consentita 
dalla giurisprudenza Ue (v. sentenza 10 febbraio 2011, C‑436/08 e C‑437/08), ovviamente limitatamente 
ai dividendi provenienti da Paesi che non consentono un adeguato scambio d’informazioni. 
 
È invece noto che la procedura “netto frontiera” è stata introdotta solo per una esigenza degli intermediari 
finanziari italiani (responsabili amministrativamente - e in taluni casi anche penalmente – per l’omessa 
applicazione delle ritenute alla fonte) che non sono in grado di desumere dai messaggi interbancari di 
pagamento la composizione (dividendo lordo/ritenuta) dell’importo netto (“netto frontiera”) percepito per 
conto del cliente. Ma questa circostanza non giustifica la discriminazione dei residenti che abbiano 
percepito i dividendi senza l’intervento di intermediari italiani. 
 
La discriminazione – come si è detto – ha  anche l’effetto di indurre le persone fisiche residenti in 
Italia ad affidare l’amministrazione del proprio patrimonio mobiliare ad intermediari finanziari 
italiani anche quando gli intermediari esteri siano giudicati più efficaci o meno onerosi. Sotto 
questo aspetto costituisce una  violazione dell’articolo 56 del TFUE sulla libertà di circolazione dei 
servizi (nel caso, dei servizi finanziari). Come rilevato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 
novembre 2018 nel procedimento C-625/17 (par. 28 – 30) l’articolo 56 TFUE osta all’applicazione di 
qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più 
difficile rispetto alla prestazione di servizi puramente interna. Infatti, conformemente alla giurisprudenza 
della Corte, l’articolo 56 TFUE esige l’eliminazione di ogni restrizione alla libera prestazione dei servizi 
imposta per il fatto che il prestatore sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui sia fornita la 
prestazione (sentenza del 25 luglio 2018, TTL, C‑553/16, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 
Rappresentano restrizioni alla libera prestazione dei servizi le misure nazionali che vietano, ostacolano o 
rendono meno attrattivo l’esercizio di tale libertà (sentenza del 25 luglio 2018, TTL, C‑553/16, punto 46 e 
giurisprudenza ivi citata). Il diritto alla libera prestazione dei servizi conferito dall’articolo 56 TFUE ai 
cittadini degli Stati membri include la libera prestazione dei servizi «passiva», ossia la libertà per i 
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destinatari di servizi di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di un servizio, senza soffrire 
restrizioni (sentenza del 9 marzo 2017, Piringer, C‑342/15, punto 35). 
 

 
****************** 

 
4. Conclusioni 

 
La scrivente Commissione di Studio auspica che codesta Commissione Europea, nell’ambito dei suoi 
compiti di vigilanza e di tutela del diritto comunitario, possa presto intraprendere un’adeguata azione nei 
confronti dello Stato italiano ai fini di un sollecito superamento dei segnalati conflitti normativi. 
 

A.I.D.C. 

Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 

Il Presidente A.I.D.C. Milano     

 

(Dott. Edoardo Ginevra)     


