Operational Notice
16 aprile 2021
ON_29/2021

Natura fiscale del dividendo distribuito
All’attenzione di:
Argomento:

EMITTENTI/INTERMEDIARI
Regime Fiscale in capo al percettore delle somme o degli
strumenti finanziari distribuiti a titolo di dividendo o di
riparto – MT260bis

Gentile Cliente,

Facendo seguito all’Operational Notice ON_16/2019 desideriamo informarla che a
seguito di un’ulteriore variazione del regime fiscale dei dividendi percepiti dalle società
semplici, variazione introdotta dall’art. 28, comma 1, lett. f, del D.L. 23/2020, si rende
necessario introdurre una nuova tipologia (E) nello schema di seguito riportato, nel quale
sono indicate in forma standardizzata tutte le attuali diverse casistiche , fermo restando
che ogni somma distribuita dall’emittente potrà ricadere in una sola tipologia.
Ai fini fiscali l’importo unitario tassabile si presume formato da utili prodotti:
A

fino all'esercizio in corso al 31/12/2007

B

in esercizi successivi al precedente, fino all'esercizio in corso al 31/12/2016

C

nell'esercizio in corso al 31/12/2017

D

in esercizi successivi a quello in corso al 31/12/2017 e fino all’esercizio in corso al 31/12/2019

E

in esercizi successivi a quello in corso al 31/12/2019

Euro
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Si ricorda che gli importi unitari associati alle tipologie A, B, C, D, E saranno riportati
senza altre specifiche indicazioni nel messaggio MT721 destinato agli intermediari che
dovranno di conseguenza applicare i medesimi criteri nei confronti dei loro clienti e che
gli importi associati alle categorie alle categorie D e E avranno un diverso trattamento
fiscale esclusivamente nel caso il percettore del dividendo sia una società semplice.
Cordiali Saluti

Per ogni richiesta di chiarimento si prega di far riferimento al seguente indirizzo email:

Fiscal Services
helpdesk.fiscal@lseg.com
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Allegato 1
Rilevanza della transazione ai sensi della Sezione 871(m) dell’IRC
______________________________________________________________________________

Denominazione dell’Emittente e del Co-Emittente (se applicabile)

______________________________________________________________________________

Descrizione del titolo

______________________________________________________________________________

ISIN
1. Il titolo in oggetto si qualifica come transazione rilevante ai fini della Sezione 871(m)
dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti (“IRC”) e delle relative Regulations?

Si

No

______________________________________________________________________________

Data di rilevanza dello strumento
______________________________________________________________________________

Valore del Delta

2.

Tipo strumento finanziario:
Warrant

Exchange Traded Notes

Structured Bonds

Covered Warrant

Certificate

Altro Strumento Finanziario
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________________________________
Firma

________________________________
Nome in stampatello del sottoscrittore

________________________________
Ruolo del sottoscrittore

________________________________
Luogo e data
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