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Utili e proventi equiparati,
ecco le novità del modello
di certificazione per il 2013

Quali sono le novità del modello di certificazione de-
gli utili e dei proventi equiparati da rilasciare entro il
prossimo 28 febbraio?

(Marco Vasaturo, Napoli)
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del-

le Entrate del 7 gennaio 2013, è stato approvato il
nuovo schema di certificazione da utilizzare per l’at-
testazione degli utili e dei proventi equiparati corri-
sposti nel 2012.

I soggetti che hanno corrisposto utili, proventi
equiparati agli utili e somme all’associato in parteci-
pazione sono tenuti a rilasciare entro il 28 febbraio
2013 le certificazioni attestanti l’erogazione di tali
somme.

Nella prima parte del nuovo modello di certifica-
zione devono essere inseriti i dati relativi al sogget-
to che rilascia la certificazione. La prima sezione è
destinata ai dati relativi al soggetto emittente, la
seconda sezione riguarda quelli relativi all’interme-
diario non residente, la terza al percettore degli utili
o degli altri proventi equiparati, la quarta ed ultima
sezione ai dati relativi agli utili corrisposti ed ai pro-
venti equiparati.

Con particolare riferimento ai dividendi di parteci-
pazioni qualificate detenute da persone fisiche lo
schema della certificazione distingue tra: utili forma-
ti sino al periodo di imposta in corso al 31/12/07 e
utili formati successivamente. Il differente periodo
di formazione delle riserve incide sulla quota impo-
nibile degli utili in capo al percettore, che varia, ri-
spettivamente, dal 40% al 49,72%, in connessione
con la modifica dell’aliquota Ires in capo alla socie-
tà emittente.

A decorrere dal 1˚gennaio 2012 l’aliquota della
ritenuta a titolo di imposta per i dividendi non quali-
ficati è pari al 20% (fino a quelli erogati entro il 31
dicembre 2011 era pari al 12,50%).

Nei casi in cui il percettore socio sia un soggetto
Ires si applica in capo al socio la tassazione della
misura del 5% dell’ammontare del dividendo.
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