FAQ. Dove denunciare la LLC in Italia
ndr 2020 Attenzione tutte queste informazioni vanno verificate con un commercialista!

La " llc" (Limited liability company) di diritto statunitense è un tipo giuridico di
società di capitali assimilato alla Srl (Società a responsabilità limitata) di diritto
italiano. Conseguentemente, trattandosi di società di capitali e non di società di
persone, i redditi prodotti dalla llc dovranno invece essere oggetto di tassazione
in Italia, nell'anno in cui saranno incassati, se non ci sono dividendi nulla dovrà
essere tassato.
Il flusso di denaro dalla LLC alla persona fisica italiana può essere:
- Riomborso quota di capitale sociale: non è reddito e quindi non va indicato nella
dichiarazione dei reddditi.
- dividendo: Nel caso in cui la partecipazione sia qualificata (qualora, cioè, la
partecipazione rappresenti, complessivamente, una percentuale di diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una partecipazione
al capitale o al patrimonio superiore al 25%) i dividendi saranno tassati, sul
49.72% del loro ammontare, all'aliquota marginale Irpef applicabile e dovranno
essere inclusi, senza alcuna indicazione relativamente all'identificazione del
soggetto erogante, nel quadro RL, sezione I, del modello Unico - Persone fisiche.
Diversamente, nel caso in cui la partecipazione non sia qualificata, dovrà essere
applicata un'imposta sostitutiva pari al 12,5% dell'intero ammontare dei dividendi.
Nel caso in cui, nella riscossione dei dividendi, non intervenga un intermediario
residente, l'imposta sostitutiva andrà versata mediante indicazione, senza
dettagli identificativi circa il soggetto erogante, nel quadro RM, sezione V, del
modello Unico - Persone fisiche.
Se il percettore è una persona giuridica il dividendo sarà esente per il 95%
(quadro RF47) Modello unico Società capitali.
Infine se l'investimento detenuto al termine del periodo d'imposta nella società
americana risulta superiore a 10 mila Euro dovrà inoltre essere oggetto di
indicazione nel modulo RW del modello Unico Persone fisiche.
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