
Provvedimento 28 novembre 2002

Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle ritenute operate, delle
imposte sostitutive applicate e del credito d’imposta spettante di cui all’articolo 7-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento:

Dispone:

1. Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle ritenute operate,
delle imposte sostitutive applicate e del credito d’imposta.

1.1. E’ approvato l’annesso schema di certificazione di cui all'art. 7-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con le relative istruzioni, da utilizzare, in

sostituzione di quello approvato con decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998, per

l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’imposta sul reddito delle

persone giuridiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma

corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2002 a soggetti residenti, con esclusione degli utili

assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, e ai fini dell'eventuale

credito d'imposta di cui agli articoli 11, comma 3-bis, 14, 15 e 94, comma 1-bis, del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917.



1.2. La certificazione è composta dai dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione

nonché dalla Sezione I, concernente i dati relativi alla società emittente, dalla Sezione II,

concernente i dati relativi all’intermediario non residente, dalla Sezione III, concernente i dati sul

percettore degli utili e dalla Sezione IV, relativa ai dati sugli utili corrisposti.

1.3. La certificazione deve contenere tutti i dati previsti nello schema approvato dal

presente provvedimento, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del

numero progressivo e della denominazione del punto. La medesima certificazione può essere

redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema approvato. E' ammessa la

sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.4. La certificazione è compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui

alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e dagli altri soggetti che corrispondono utili ed è rilasciata al

percettore entro il mese di marzo di ciascun anno con riferimento agli utili corrisposti nell'anno

precedente.

Motivazioni:

Il decreto del Ministero delle Finanze 4 febbraio 1998, ha introdotto l’obbligo di effettuare

le comunicazioni previste agli artt. 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive

modificazioni, nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e ha approvato uno schema di

certificazione relativo agli utili da qualunque soggetto corrisposti.

In base all’articolo 2, del citato decreto ministeriale, è stato approvato uno schema di

certificazione nel quale dovevano essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti

Irpeg, le eventuali ritenute operate e l’eventuale credito d’imposta spettante da rilasciare per gli

adempimenti dichiarativi dei soggetti residenti.

Al fine di semplificare il predetto adempimento si rende necessario modificare la

precedente certificazione, attesa la rilevanza dei successivi interventi legislativi in materia di redditi

di capitale e delle modifiche introdotte in materia di crediti d’imposta, che hanno comportato una

molteplicità di situazioni di cui la precedente certificazione non teneva conto.

Il presente provvedimento approva, pertanto, un nuovo schema di certificazione per

l'attestazione dell'ammontare degli utili corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2002, da utilizzare in

sostituzione di quello in precedenza approvato con il decreto del Ministro delle Finanze 4

febbraio 1998.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.



Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le
modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 29 dicembre 1962, n. 1745: istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli
utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli
azionari;

Decreto del Ministro delle Finanze 4 febbraio 1998: introduzione dell'obbligo di effettuare
le comunicazioni previste agli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e
successive modificazioni, nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, nonché
approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle eventuali ritenute operate
e dell'eventuale credito d'imposta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/1998;

 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (artt. 7-bis, 27, 27-
ter);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle
imposte sui redditi;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l’altro, devono essere
stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di
rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni:
regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4);

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



SEZIONE III
DATI RELATIVI 
AL PERCETTORE
DEGLI UTILI

Aliquota
29

Ritenuta
30

Numero azioni o quote
25

Dividendo unitario
27

Dividendo complessivo
28

19
Prov. 

16

Sesso
(M o F)Nome (solo per le persone fisiche)

17 giorno  mese anno
Data di nascita

18
Comune (o Stato estero) di nascita

15

22
Via e numero civico

20
Comune del domicilio fiscale

21

Codice
stato estero
23 24

Codice del soggetto che 
rilascia la certificazione

13
Codice fiscale

14
Cognome ovvero Denominazione

Imposta sostitutiva
31

Imposta estera
32

Prov. 

SEZIONE I
DATI RELATIVI 
ALLA SOCIETÀ
EMITTENTE

DATI RELATIVI
AL SOGGETTO 
CHE RILASCIA LA
CERTIFICAZIONE

1

7
Via e numero civico

5 6

3
DenominazioneCodice fiscale o codice identificativo estero

Comune Prov. 

Cod.Stato estero
4

Codice di identificazione fiscale estero

Codice fiscale Cognome e Nome o Denominazione

Comune Prov. Cap

Via e numero civico

CERTIFICAZIONE  RELATIVA AGLI UTILI CORRISPOSTI NELL’ANNO 

(ai sensi degli artt. 7-bis, 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

SEZIONE IV
DATI RELATIVI 
AGLI UTILI
CORRISPOSTI

SEZIONE II
DATI RELATIVI
ALL’INTERMEDIARIO
NON RESIDENTE

Codice ABI
8

Denominazione
11

Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT
9

Codice fiscale

Cod.Stato estero

10

12

ANNOTAZIONI

Pieno 56,25%
33

Limitato 56,25%
34

Pieno 58,73%
35

Limitato 58,73%
36

9/16
37

25%
38

Non spettante
39

AMMONTARE DEGLI UTILI SUI QUALI CALCOLARE IL CREDITO D’IMPOSTA

Percentuale
contitolarità
26

2

ISIN

FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONEDATA
giorno mese anno



1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Informazioni ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali
La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengo-
no effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali
dati contenuti nella presente certificazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche
per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che la certificazione di cui all'art. 7-bis del citato D.P.R.
n. 600/1973, che attesta l’ammontare degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'impo-
sta o a imposta sostitutiva, contiene diversi dati personali. 
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate posso-
no essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali,
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali
I dati richiesti nella certificazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in san-
zioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento
Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
• verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell’Econo-

mia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri sog-
getti (ad esempio da altri sostituti d’imposta);

• verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento
Il primo titolare del trattamento è il soggetto che elabora tali dati (cioè il sostituto d’imposta o l’in-
termediario) il quale tratta i dati personali con le modalità che devono essere state precisate nel-
l’informativa che questi ha già reso all’interessato.
La dichiarazione del sostituto può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge il qua-
le invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, secondo
quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei
dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato

ed esibito, a richiesta l’elenco dei responsabili della stessa amministrazione; 
• gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono

comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell’interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati perso-
nali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla
legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici,

non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il men-
zionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sen-
sibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Legge sulla Privacy

AGENZIA 
DELLE ENTRATE

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI CORRISPOSTI
(ai sensi degli artt. 7-bis, 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

18/11/2002 Bozza INTERNET



La certificazione prevista dall’art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve essere rilasciata
ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a sog-
getti Irpeg, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili as-
soggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del
citato decreto. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili relativi a par-
tecipazioni detenute nell’ambito di gestioni ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre
1997, n. 461, ad eccezione degli utili derivanti dalla partecipazione in società estere non nego-
ziate in mercati regolamentati. La certificazione deve contenere anche i dati relativi ai crediti d’im-
posta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-bis, 14, 15 e 94, comma 1-bis, del Testo unico del-
le imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
La certificazione deve essere rilasciata anche nel caso di utili deliberati prima del 1° luglio 1998,
in vigenza del precedente regime impositivo, ai quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a tito-
lo d’acconto.
I percettori degli utili devono utilizzare i dati, contenuti nella presente certificazione, per indicare
in sede di dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti ed i relativi crediti d’imposta spettanti. 
La presente certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Sta-
to che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva, an-
che in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27-bis del
D.P.R. n. 600 del 1973. La stessa certificazione può essere utilizzata dai soggetti non residenti al fi-
ne di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in
Italia. Nel caso in cui tra l’Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzio-
ne fiscale, l’eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste. 
Gli utili da indicare nella certificazione sono quelli corrisposti nell’anno riportato nell’apposito spa-
zio previsto nello schema. La certificazione deve essere consegnata al percettore entro il 31 mar-
zo dell’anno successivo a quello in cui sono stati pagati gli utili.
L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denomina-
zione e l’indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione.

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi e il codice
fiscale, anche l’indirizzo completo della propria sede legale, indicando il comune, la sigla della
provincia, il c.a.p. e la via con il numero civico.
La presente certificazione è rilasciata dai seguenti soggetti: 
• le società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell’art. 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR,

che hanno emesso azioni o quote); 
• le casse incaricate del pagamento degli utili;
• gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.; 
• i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli

S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;  

• le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse inte-
state sulle quali siano riscossi utili;

• le imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;  
• ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili derivanti da titoli azionari.
Nel campo “Codice del soggetto che rilascia la certificazione” deve essere indicato uno dei se-
guenti codici:
A. se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili dalla stes-

sa corrisposti;
B. se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, ade-

rente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono
depositati, indicando nella sezione I i dati relativi all’emittente;

C. se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili
di fonte estera, indicando nella sezione I i dati relativi all’emittente;

D. se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non resi-
dente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito ac-
centrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A; in questo caso devono essere indicati nelle se-
zioni I e II i dati relativi rispettivamente all’emittente ed all’intermediario non residente;

E. se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all’articolo 21,
comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998, per conto di un’emittente residente, indicando nella sezio-
ne I i dati relativi all’emittente;

F. se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell’art. 8 della legge 29 dicembre
1962, n. 1745, indicando nella sezione I i dati relativi all’emittente.

Dati relativi
al soggetto che
rilascia la
certificazione

Generalità
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Nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l’estinzione del sogget-
to preesistente, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha
corrisposto gli utili.

Nella sezione devono essere indicati i dati della società o ente emittente attenendosi alle seguenti
indicazioni. 
Nel punto 1, il codice fiscale della società o ente emittente nel caso di soggetti residenti. Nel caso
di società o enti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla pras-
si vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in
mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del Paese di residen-
za. Qualora il codice di identificazione fiscale della società o ente estero non sia noto, deve esse-
re indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del punto 2.
Nel punto 3, la denominazione della società o ente emittente. 
Nel punto 4, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi esteri”, posta in cal-
ce alle presenti istruzioni.
Nei punti da 5 a 7, devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato
nel punto 3, solo quando l’emittente è un soggetto residente.

Nella sezione devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nomi-
nato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’art. 27-ter, comma 8, del D.P.R.
n. 600 del 1973.
Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:
• al punto 8 il codice ABI ove attribuito;
• al punto 9 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
• al punto 10 il codice fiscale italiano se attribuito;
• al punto 11 la denominazione della società o ente;
• al punto 12 il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi esteri”, posta in

calce alle presenti istruzioni. 

Nella sezione, nei punti da 13 a 24, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del
percipiente l’indicazione del codice fiscale per i soggetti non residenti ai quali tale codice non ri-
sulti già attribuito si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati anagrafici. In particolare
devono essere indicati: 
• nei punti 20 e 22, il luogo di residenza estera e il relativo indirizzo;
• nel punto 23, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella “Elenco dei paesi este-

ri”, posta in calce alle presenti istruzioni;
• nel punto 24, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, un co-

dice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla
prassi del Paese di residenza,.

Nella sezione vanno certificati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipa-
zione a soggetti IRPEG, residenti o non residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a
titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ed i dati relativi ai crediti d’imposta spettanti ai sensi de-
gli artt. 11, comma 3-bis, 14, 15 e 94, comma 1-bis del TUIR.
In particolare la sezione deve essere compilata secondo le seguenti modalità. 
Nel punto 25, indicare il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità, indicare il numero
complessivo delle azioni o quote e se tale numero è rappresentato da una frazione dell’unità,
esporre la cifra approssimata al secondo decimale.
Nel punto 26, indicare la percentuale di possesso qualora le azioni o quote siano intestate a più
soggetti;
Nel punto 27, indicare l’ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Ta-
le punto non va compilato per i titoli esteri.
Nel punto 28, indicare l’ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore
avendo cura di esporre il controvalore in Euro per i titoli esteri. Tale ammontare deve essere in-
dicato al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate al-
l’estero.
Nel punto 29, indicare la misura dell’aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata sui

Sezione IV

Dati relativi agli utili
corrisposti

Sezione III

Dati relativi
al percettore
degli utili

Sezione II

Dati relativi
all’intermediario
non residente

Sezione I

Dati della
Società emittente

3

Istruzioni per la compilazione18/11/2002 Bozza INTERNET



dividendi.
Nei punti 30 e 31, esporre rispettivamente, l’importo della ritenuta o dell’imposta sostitutiva appli-
cata al percipiente.
Nel punto 32, indicare l’imposta eventualmente applicata all’estero.
I successivi punti da 33 a 38, devono essere compilati, secondo le istruzioni di seguito riportate,
per indicare l’ammontare degli utili sui quali si calcola il credito d’imposta sui dividendi.
Nei punti 33 e 34, indicare gli utili la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, cui spetta il credito d’imposta pieno o limitato nel-
la misura del 56,25 per cento, ai sensi dell’art. 14 o degli artt. 11, comma 3-bis e 94, comma 1-
bis, del TUIR.
Nei punti 35 e 36, indicare gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo eser-
cizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d’imposta in corso al 1° gen-
naio 2001, cui spetta il credito d’imposta pieno o limitato, nella misura del 58,73 per cento, ai sensi
dell’art. 14 o degli artt. 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del TUIR.
Nel punto 37 indicare gli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successi-
vo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del
TUIR e dopo la chiusura dell’esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo eserci-
zio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dagli enti commerciali di cui all’art. 87, comma
1, lettera b), del TUIR, cui spetta il credito d’imposta nella misura di 9/16 (56,25 per cento);
Nel punto 38 indicare gli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi del-
l’art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell’art. 22, commi 1, 2 e 4
del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, delibe-
rati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, cui spetta il credito
d’imposta nella misura del 25 per cento;
Nel punto 39 indicare gli utili per i quali non spetta il credito d’imposta. 

Nel campo riservato alle Annotazioni vanno inserite le altre informazioni utili al percettore per la
compilazione della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, l’aliquota convenzionale prevista
per gli utili esteri e il cambio utilizzato per la conversione in euro degli utili denominati in valuta
estera.
Apporre nell’apposito spazio la firma del soggetto che rilascia la certificazione. È ammessa la sot-
toscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
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AUSTRIA........................................... 008
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BENIN............................................. 158
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MALAWI........................................... 056
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TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO .. 180
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CUBA .............................................. 020
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DOMINICA ...................................... 192
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DUBAI.............................................. 240
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ESTONIA ......................................... 257
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FALKLAND (ISOLE) .............................. 190
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FINLANDIA ....................................... 028
FRANCIA.......................................... 029
FUIJAYRAH ........................................ 241
GABON........................................... 157
GAMBIA .......................................... 164
GEORGIA......................................... 267
GERMANIA ...................................... 094
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GIBUTI ............................................. 113
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GUADALUPA ..................................... 214
GUAM ISOLA DI................................ 154
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GUINEA........................................... 137
GUINEA BISSAU ............................... 185
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HONG KONG ................................. 103
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