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Empoli, 23 giugno 2014 

         

Circolare n. 6/2014 

 

 

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE 
 
A partire dal 1° luglio 2014, la tassazione sui proventi di natura finanziaria (ad esclusione dei 

titoli di Stato), passa dal 20% al 26%.  Tale regime fiscale si applicherà in particolare a tutti 

gli interessi attivi e ai proventi (dividendi e plusvalenze da cessione) derivanti da partecipazioni 

societarie "non qualificate" (quote non superiori al 20%). 

 

Per quanto riguarda i dividendi, ai fini dell'applicazione della nuova aliquota, rileva non solo la 

data di delibera di distribuzione ma anche la data di effettivo pagamento. Pertanto, per i 

dividendi deliberati e distribuiti entro il 30 giugno 2014 si applica la vecchia tassazione del 

20%, per quelli pagati dal 1 luglio la maggiore tassazione del 26%. 

Le società intenzionate a distribuire dividendi sono pertanto invitate a contattare quanto prima 

lo Studio. 

 
BONUS 80 EURO IN BUSTA PAGA 

 
Il DL 66/2014 ha introdotto per il 2014 un bonus, per un importo massimo di 80 euro mensili, 

destinato ai lavoratori dipendenti e ai titolari di alcuni redditi assimilati con un reddito 

complessivo IRPEF non superiore a 26.000 euro. Tale somma viene erogata direttamente in 

busta paga dal datore di lavoro per la durata di otto mensilità (da maggio a dicembre 2014, 

salvo proroghe).  

Dal punto di vista del datore di lavoro, tale contributo viene recuperato mediante 

compensazione in F24 con l’ammontare complessivo delle ritenute fiscali dovute per il 

personale dipendente fino a capienza e, per differenza, con i contributi previdenziali dovuti per 

il medesimo periodo di paga. 

In contabilità, si consiglia di creare e/o utilizzare un conto transitorio tra i crediti (ad esempio 

“Erario c/anticipi DL 66/2014”) considerato che l’operazione resta neutra per l’impresa. 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 

A completa disposizione per tutti quei chiarimenti che eventualmente si rendessero necessari, 

si porgono i migliori saluti. 
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       TORCINI-REALI-CAMBI  


