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IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI DI NATURA
FINANZIARIA
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

CIRCOLARE dell'Agenzia delle Entrate N. 52 del 10.12.2004. Il nuovo regime di tassazione dei redditi
diversi di natura finanziaria. Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344

Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante la riforma dell'imposta sul reddito delle società
(IRES), in attuazione della legge delega 7 aprile 2003, n. 80, ha apportato rilevanti modifiche al regime
fiscale dei redditi diversi di natura finanziaria.      In particolare, in attesa della omogeneizzazione
dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria secondo i principi dettati dall'articolo 3, comma 1,
lettera d), della citata legge delega, sono state modificate le disposizioni degli articoli 81 e 82 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR), ora confluite negli articoli 67 e 68 del TUIR secondo la numerazione risultante dalle modifiche
apportate dal medesimo D.Lgs. n. 344 del 2003.      Tali modifiche discendono, altresì, dall'attuazione della
disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 5), della legge delega laddove è prevista l'inclusione
parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie
qualificate al di fuori dall'esercizio di impresa, al fine di attenuare la doppia imposizione economica.     
Inoltre, l'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 344 del 2003 ha apportato le opportune modifiche di
coordinamento a talune disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 concernenti la
tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e non,
con particolare riferimento al regime della dichiarazione e al regime del risparmio amministrato.La
CIRCOLARE dell'Agenzia delle Entrate N. 52 del 10.12.2004 con oggetto Circolari IRES/5. Il nuovo regime
di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 illustra
nel dettaglio la materia occupandosi di:La nuova definizione di capital gain nell'ambito dei redditi diversi di
natura finanziaria
- Ambito soggettivo 
- Ambito oggettivo
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate 
- Plusvalenze assimilate a quelle realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate
- Cessione di strumenti finanziari 
- Cessione di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza 
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli e strumenti finanziari esteri 
- Casi particolari 
- Plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni non qualificate 
- Plusvalenze assimilate a quelle realizzate mediante cessione di partecipazioni non qualificateModalità di
determinazione del capital gain
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
- Partecipazioni in società residenti in Stati o territorio a fiscalità privilegiata 
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificateModalità di applicazione dell'imposta
sul capital gain Plusvalenze realizzate da soggetti non residenti Entrata in vigore e regime transitorio Clicca
qui per leggere la circolare 52.2004 nel testo integrale
Vi ricordiamo che è disponibile sul nostro sito internet, anche un servizio di RISPOSTA A QUESITI (clicca
QUI per accedere).
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