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999. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 5, le parole: «Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis)» sono sostituite

dalle seguenti: «Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)»;
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c) al comma 7, la lettera b) è abrogata.

1000. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-

quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi di cui alle lettere da c) a c-

quinquies)»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «non qualificati» sono soppresse;

c) al comma 3, il primo periodo è soppresso ed il secondo periodo è sostituito dal

seguente: «Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze

possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la

determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2»;

d) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.

1001. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1» sono

sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1»;

b) il comma 8 è abrogato.

1002. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «lettere da c-bis) a c-quinquies)» sono

sostituite dalle seguenti: «lettere da c) a c-quinquies)» e al secondo periodo, le

parole: «non qualificati» sono soppresse;

b) al comma 3, lettera d), le parole: «, con esclusione delle ritenute sugli utili

derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del

comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse;

c) il comma 14 è abrogato.

1003. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le

società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per

cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di

cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in

relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-

bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti

dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di

associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del

predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo

testo unico»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «non qualificati ai sensi della lettera c-bis)

del comma 1 dell'articolo 67» sono sostituite dalle seguenti: «qualificati e non

qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67»;

c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) è abrogata;

d) al comma 5, le parole: «o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera

c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico» sono soppresse.

1004. All'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), se l'associante

determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili concorrono

alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del

58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle

rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni

ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi

ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione



del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo

44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le

remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare».

1005. Le disposizioni di cui ai commi da 999 a 1006 si applicano ai redditi di

capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a

decorrere dal 1º gennaio 2019.

1006. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di

utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul

reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31

dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad

applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017.


