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Queste informazioni sono solo a titolo indicativo e possono differire a seconda delle circostanze personali. Oltre che 

per la sezione "Imposte sul reddito e previdenza sociale per i lavoratori mobili", si presume che ai fini fiscali siate 

domiciliati, cittadini e residenti in Italia e che lo siete stati/lo sarete in ogni momento rilevante - cioè dalla data di 

acquisto delle prime azioni del Piano fino alla fine del periodo del Piano 24 mesi dopo - periodo noto come Periodo di 

detenzione.  

 

La sezione 'Imposte sul reddito e previdenza sociale per i lavoratori mobili' descrive il trattamento fiscale delle vostre 

Azioni se avete trascorso del tempo lavorando fuori dall’Italia - a tal fine, si presume che siate fiscalmente residenti nei 

rispettivi Paesi in cui lavorate nei momenti rilevanti.  

 

Questa non è una consulenza fiscale adattata alla vostra situazione personale. Se avete bisogno di conferma sulla 

vostra posizione fiscale personale, contattate un consulente fiscale professionale.  

 

Tali informazioni si intendono corrette al 1 novembre 2019. Eventuali modifiche future della legislazione o delle 

aliquote d'imposta possono influire su tali informazioni. 

  

Imposta sul reddito e previdenza sociale 

Dovrò pagare l'imposta sul reddito o il contributo di previdenza sociale in relazione alle mie Azioni? 

La tabella che segue riporta il punto fiscale e la base imponibile per le azioni ricevute nell'ambito del Piano: 

 Imposta sul reddito e contributo di previdenza sociale 

Punto in cui l’imposta verrà 

pagata 

Base imponibile 

Azioni acquistate 

 

Non sarà applicata alcuna imposta 

sul reddito o sul contributo di 

previdenza sociale. 

N/A 

Azioni aggiuntive 

gratuite 

L'imposta sul reddito e la 

previdenza sociale saranno pagabili 

quando le Azioni aggiuntive 

gratuite saranno consegnate e 

versate sul vostro conto personale 

dopo la fine del Periodo di 

detenzione. Questo è noto come 

Data di Consegna. 

 

L'importo soggetto all'imposta sul reddito sarà il 

valore medio di mercato delle azioni nel mese 

precedente la data di consegna. 

L'imposta sociale sarà inoltre dovuta sullo stesso 

importo che è soggetto all'imposta sul reddito. 

Azioni con dividendi Sarete tassati all'atto dell'incasso 

del dividendo in contanti utilizzato 

per acquisire Azioni con dividendi.  

L'importo soggetto all'imposta sul reddito è il 

dividendo incassato e utilizzato per l'acquisto 

delle Azioni con dividendi. 

 

Come pago l'imposta sul reddito e il contributo di previdenza sociale in relazione alle mie Azioni? 

Il datore di lavoro tratterrà l'imposta sul reddito e il contributo di previdenza sociale pagabili sulle Azioni aggiuntive 

gratuite. Il datore di lavoro non tratterrà alcuna imposta sul reddito dovuta sui redditi da dividendi utilizzati per 
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l'acquisto delle Azioni con dividendi. Sarete voi stessi responsabili di qualsiasi imposta dovuta sul reddito dei 

dividendi. 

Imposte sul reddito e previdenza sociale per i lavoratori mobili  

Dovrò pagare l'imposta sul reddito o la previdenza sociale per le mie Azioni se ho trascorso solo una parte del Periodo 

di detenzione a lavorare in Italia? 

Se siete fiscalmente residenti in Italia alla data di consegna delle Azioni aggiuntive gratuite, queste saranno tassabili 

in Italia sull'intero guadagno. Tuttavia, per la parte della plusvalenza che corrisponde a lavori svolti al di fuori 

dell'Italia, potrete usufruire dell'esenzione con progressione o di un credito d'imposta estero in Italia, a condizione 

che sia stata sottoscritta una convenzione fiscale internazionale tra l'Italia e l'altro Paese in cui la persona fisica ha 

svolto il proprio lavoro. 

 

Come pago l'imposta sul reddito e il contributo di previdenza sociale in relazione alle mie Azioni? 

Il datore di lavoro tratterrà l'imposta sul reddito e il contributo di previdenza sociale pagabili sulle Azioni aggiuntive 

gratuite.  

Vendita di azioni 

In caso di vendita delle mie Azioni, subirò un ulteriore onere fiscale e sociale? 

Sì, sarete tenuti a pagare l'imposta sulle plusvalenze derivanti dalla vendita delle vostre azioni. L'utile imponibile è 

calcolato come la differenza tra il ricavato della vendita e il totale di: (i) l'importo che avete pagato per le azioni (per 

le vostre azioni acquistate e per le azioni sui dividendi) e (ii) qualsiasi importo precedentemente soggetto 

all'imposta sul reddito (per le azioni gratuite). 

Voi siete i responsabili della rendicontazione e del pagamento delle plusvalenze imponibili e di qualsiasi imposta 

dovuta. 

Rendicontazione 

Ci sono degli obblighi riguardo la rendicontazione? 

Sì, avete l'obbligo di comunicare alle autorità fiscali italiane tutti i redditi imponibili percepiti durante l'anno (inclusa 

l'eventuale base imponibile di un piano azionario, i dividendi percepiti e le eventuali plusvalenze imponibili).  

Non vi è alcun inoltro specifico in relazione agli incentivi legati al capitale. 

Nome rendiconto  

Il dipendente deve presentare una dichiarazione annuale. Non vi è alcun inoltro specifico in relazione agli incentivi 

legati al capitale. 

Gli investimenti esteri devono essere segnalati alle autorità fiscali. 

Nome rendiconto: Dichiarazione annuale dei redditi. La dichiarazione può essere presentata online. La 

dichiarazione dei redditi può essere scaricata da questo sito web: http://www.agenziaentrate.gov.it 

Periodo d’imposta: dal 1 gennaio al 31 dicembre. 

Scadenza rendicontazione: Le dichiarazioni dei redditi devono essere presentate entro il 30 settembre. Il 

pagamento deve essere effettuato entro il 16 giugno. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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Appendice 1 – Riassunto delle aliquote fiscali applicabili 

In questa Appendice sono indicate le aliquote fiscali applicabili in Italia per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 

Imposta sul reddito 

 Aliquota fiscale effettiva 

massima 

Note 

Imposta sul reddito 47,23% Le aliquote fiscali sono progressive fino al 

43%.  

Inoltre: (i) possono essere applicate imposte 

regionali fino al 3,33% e imposte comunali 

fino allo 0,9%; e (ii) per le società del settore 

finanziario viene applicata un'imposta 

"addizionale" del 10% sulle remunerazioni 

pagate sotto forma di bonus e/o premi 

azionari che eccedono l'importo della 

remunerazione fissa (ad esempio 1.000 euro 

di retribuzione fissa, 1.800 euro di 

retribuzione variabile, l'importo di 800 euro è 

soggetto all'imposta supplementare del 10%). 

   

 

 

 

 

 

 

Imposta sui dividendi e sulle plusvalenze  

 Aliquota fiscale effettiva 

massima 

Note 

Dividendi 26%  

Plusvalenze 26%  

 

 

  

 

Previdenza sociale 

 Dipendente Note 

Previdenza sociale 10% Altri contributi previdenziali e sanitari si 

applicano ai dirigenti 


