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Q&A DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO 

 

D: PERCHE’ ERMENEGILDO ZEGNA APPLICA SIA LA RITENUTA ALLA FONTE ITALIANA CHE IL PRELIEVO 

FISCALE OLANDESE?  

R: Ermenegildo Zegna N.V. ha residenza fiscale in Italia ed è quindi soggetta al regime fiscale italiano. Inoltre,  essendo 

una società regolata dal diritto olandese, Ermenegildo Zegna N.V. potrebbe qualificarsi come sostituto d’imposta anche 

ai fini del prelievo fiscale olandese. 

La società Ermenegildo Zegna N.V. ha presentato un interpello (ruling) alle Autorità fiscali olandesi per avere certezza 

in merito alle necessità di applicare il prelievo fiscale olandese. Cfr. sopra n. 1. 

D: QUALE IMPORTO DEL DIVIDENDO RICEVERO’ ALLA DATA DI PAGAMENTO?  

R: Ai depositari presso DTC, se gli azionisti non forniscono la documentazione richiesta per identificarsi entro la data 

di pagamento (28 luglio 2022), la distribuzione del dividendo sarà al netto della ritenuta alla fonte italiana del 26% e 

del prelievo fiscale olandese del 15%. I rimborsi verranno effettuati agli azionisti aventi diritto che presenteranno la 

documentazione richiesta entro le scadenze indicate. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Eligibility Matrix 

riportata nella “Notice” allegata. 

La società Ermenegildo Zegna N.V. ha presentato un interpello (ruling) alle Autorità fiscali olandesi per avere certezza 

in merito alle necessità di applicare il prelievo fiscale olandese. Cfr. sopra n. 1. 

Si prega di contattare il proprio broker o altro intermediario finanziario per sapere se le proprie azioni sono depositate 

presso DTC. 

D: COSA E’ IL PROCESSO DI RELIEF AT-SOURCE?  

R: Nel caso in cui gli azionisti abbiano diritto all’esenzione o riduzione della ritenuta alla fonte italiana e/o del prelievo 

fiscale olandese, il processo di Relief At-Source consente ai depositari presso DTC di presentare la documentazione 

necessaria prima della data di pagamento del dividendo (28 luglio 2022). In questo modo gli azionisti, alla data di 

pagamento, riceveranno il dividendo già al netto del prelievo fiscale ridotto. 

Si prega di consultare la “Notice” allegata per maggiori informazioni sulla documentazione da presentare a GlobeTax 

entro le scadenze indicate. 

D: CHI SARA’ SOGGETTO AL PRELIEVO FISCALE OLANDESE?  

R: Il prelievo fiscale olandese del 15% sarà applicato agli azionisti residenti fiscali nei Paesi Bassi (o ai soggetti non 

residenti fiscali nei Paesi Bassi con una stabile organizzazione nel Paese cui le azioni siano attribuibili) ed a coloro che 

non si sono identificati come non residenti fiscali olandesi. È prevista un’esenzione per le società che possiedono più del 

5% del capitale sociale di Ermenegildo Zegna N.V., le quali sono soggette nei Paesi Bassi al regime di “participation 

exemption”.   
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La società Ermenegildo Zegna N.V. ha presentato un interpello (ruling) alle Autorità fiscali olandesi per avere certezza 

in merito alle necessità di applicare il prelievo fiscale olandese del 15% sulle distribuzioni di dividendi. Qualora l'esito 

dell’interpello fosse positivo, la società Ermenegildo Zegna N.V. procederà al rimborso di quanto nel frattempo 

trattenuto in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa olandese. Qualora l’esito dell’interpello fosse sfavorevole, 

l'importo trattenuto sarà considerato come ritenuta alla fonte olandese sui dividendi e sarà versato alle autorità fiscali 

olandesi. Gli azionisti fiscalmente residenti nei Paesi Bassi potranno richiedere un credito d'imposta al momento del 

calcolo delle proprie imposte sul reddito (o imposte sul reddito della società) dovute o, se aventi diritto, potranno 

presentare richiesta di rimborso all'autorità fiscale olandese. Gli azionisti non residenti fiscali nei Paesi Bassi potranno 

richiedere il rimborso del prelievo fiscale del 15% presentando la documentazione richiesta, tramite il loro broker o altro 

intermediario finanziario, come richiesto da GlobeTax e come descritto nella Notice allegata. 

D: QUALE SARA’ LA VALUTA DEL DIVIDENDO?  

R: Il dividendo sarà pagato in Dollari Statunitensi al tasso di cambio EUR / USD di riferimento pubblicato dalla Banca 

Centrale Europea in data 29 giugno 2022 e pari a 1,0517. 

D: COSA DEVO FARE PER OTTENERE UN RIMBORSO DELLA RITENUTA ALLA FONTE ITALIANA E DEL 

PRELIEVO FISCALE OLANDESE SE LE MIE AZIONI SONO DEPOSITATE PRESSO DTC?  

R: Gli azionisti che detengono le azioni presso DTC dovranno compilare la documentazione richiesta indicata nella 

“Notice” allegata e presentarla a GlobeTax entro le scadenze indicate. 

D: COME DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOCUMENTAZIONE A GLOBETAX PER GLI AZIONISTI 

DEPOSITARI PRESSO DTC?  

R: Le richieste a GlobeTax per la riduzione della ritenuta alla fonte italiana e del prelievo fiscale olandese dovranno 

essere presentate dal depositario delle proprie azioni presso DTC. Il depositario presso DTC è l’intermediario finanziario 

o broker che detiene un account direttamente presso DTC. Si prega di contattare il proprio depositario presso DTC per 

un supporto in tale processo. 

D: SE SONO UN AZIONISTA DEPOSITARIO PRESSO DTC ED AVENTE DIRITTO AL RIMBORSO DELLA 

RITENUTA ALLA FONTE ITALIANA E DEL PRELIEVO FISCALE OLANDESE, QUAL E’ LA DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA CHE DEVO PRESENTARE A GLOBETAX?  

R: Se sei un azionista depositario presso DTC avente diritto a rimborso della ritenuta alla fonte italiana o del prelievo 

fiscale olandese, si prega di consultare la “Notice” allegata per maggiori informazioni sulla documentazione da 

presentare a GlobeTax. 

D: COME POSSO SAPERE SE LE MIE AZIONI SONO DEPOSITATE PRESSO DTC?  

R: Si prega di contattare il proprio broker o altro intermediario finanziario per reperire tale informazione. 
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D: QUAL E’ LA DATA DI SCADENZA PER GLI AZIONISTI DEPOSITARI PRESSO DTC NEL PROCESSO RELIEF-

AT-SOURCE?  

R: Per gli azionisti depositari presso DTC la data di scadenza per presentare la documentazione nel processo Relief At-

Source è il 14 luglio 2022 ore 17:00 EST ("Scadenza documentazione e ESP" esclusivamente per la ritenuta alla fonte 

italiana), il 14 luglio 2022 ore 20:00 EST (“Scadenza istruzioni CA Web” esclusivamente per la ritenuta alla fonte italiana) 

e il 14 luglio 2022 ore 20:00 EST ("Scadenza istruzioni CA Web e scadenza ESP” per la Dutch disclosure). 

D: QUAL E’ LA DATA DI SCADENZA ENTRO LA QUALE GLI AZIONISTI DEPOSITARI PRESSO DTC 

DOVRANNO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLA 

RITENUTA ALLA FONTE ITALIANA E DEL PRELIEVO FISCALE OLANDESE?  

R: Le date di scadenza disponibili per presentare la documentazione per gli azionisti depositari presso DTC sono il 12 

agosto 2022 ore 20:00 EST ("Scadenza documentazione" e "Istruzioni Web CA e scadenza ESP") (prima scadenza) ed il 

16 settembre 2022 ore 20:00 EST ("Scadenza documentazione" e "Istruzioni CA Web e scadenza ESP ") (seconda 

scadenza). 

D: QUAL E’ LA DIFFERENZA TRA IL PROCESSO RELIEF AT-SOURCE ED IL RIMBORSO (QUICK REFUND)?  

R: Gli azionisti depositari presso DTC aventi diritto a riduzione della ritenuta alla fonte italiana o del prelievo fiscale 

olandese che inviano la documentazione richiesta nel processo Relief At-Source entro le scadenze stabilite, riceveranno 

alla data di pagamento (28 luglio 2022) il dividendo già al netto del prelievo fiscale ridotto. Ai depositari presso DTC, se 

gli azionisti non si identificano entro la data di pagamento (28 luglio 2022), la distribuzione del dividendo sarà al netto 

della ritenuta alla fonte italiana del 26% e del prelievo fiscale olandese del 15%. I rimborsi verranno effettuati agli 

azionisti aventi diritto che presenteranno la documentazione richiesta entro le scadenze indicate. 

Si prega di consultare la “Notice” allegata per maggiori informazioni sulla documentazione da presentare a GlobeTax 

entro le scadenze indicate. 

D: PERCHE’ SI HANNO DATE DIVERSE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE?  

R: Abbiamo strutturato date di scadenza diverse per la presentazione della documentazione per permettere agli azionisti 

aventi diritto di ricevere il rimborso tempestivamente. 

D: QUAL E’ LA DIFFERENZA TRA LA PRIMA E LA SECONDA SCADENZA PER IL RIMBORSO 8QUICK 

REFUND)? LA DOCUMENTAZIONE E’ DIVERSA?  

R: L'unica differenza è la tempistica di rimborso. Gli azionisti aventi diritto riceveranno il rimborso ad agosto 2022 o, in 

alternativa, a settembre 2022, compatibilmente con la tempistica di presentazione della documentazione. La 

documentazione da presentare è la medesima nella prima e seconda sessione. 
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D: SE HO PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE ENTRO LA PRIMA DATA DI SCADENZA, DOVRO’ 

PRESENTARLA NUOVAMENTE ENTRO LA SECONDA SCADENZA?  

R: No, è sufficiente presentare la documentazione una volta sola. Solo gli azionisti depositari presso DTC che non hanno 

presentato la documentazione entro la prima data di scadenza dovranno presentare la documentazione entro la 

seconda scadenza. 

D: COSA SUCCEDE SE PRESENTO LA DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA O ERRATA ALLA PRIMA DATA DI 

SCADENZA?  

R: Se la documentazione presentata è incompleta o errata alla prima data di scadenza, si potrà effettuare una seconda 

presentazione della documentazione completa e corretta entro la seconda scadenza. 

D: COSA SUCCEDE SE NON PRESENTO IN TEMPO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA RIDUZIONE 

DELLA RITENUTA ALLA FONTE ITALIANA E DEL PRELIEVO FISCALE OLANDESE?  

R: La distribuzione del dividendo sarà al netto della ritenuta alla fonte italiana del 26% e del prelievo fiscale olandese 

del 15%. 

D: QUANDO RICEVERO’ IL RIMBORSO?  

R: Gli azionisti riceveranno il rimborso entro il 31 agosto 2022 se la documentazione è stata presentata entro la prima 

data di scadenza, o in alternativa entro il 30 settembre 2022 se la documentazione è stata presentata entro la seconda 

scadenza. I rimborsi seguiranno lo stesso processo di distribuzione dei dividendi in linea con la prassi di rimborso del 

broker o dell’intermediario.  

Si prega di contattare il proprio broker o altro intermediario finanziario per ulteriori dettagli. 

D: COSA SUCCEDE SE VENDO LE AZIONI NEL FRATTEMPO?  

R: Gli azionisti di Ermenegildo Zegna N.V. alla record date (il 6 luglio 2022) hanno diritto a ricevere la distribuzione del 

dividendo e l'eventuale rimborso, se aventi diritto. In particolare, qualora gli azionisti vendessero le azioni di 

Ermenegildo Zegna N.V. successivamente alla record date, manterrebbero il diritto a ricevere la distribuzione del 

dividendo. 

D: CHE TIPO DI RISERVE DISTRIBUIRA’ ERMENEGILDO ZEGNA N.V.?  

R: il dividendo è distribuito da riserve di patrimonio netto formate con utili prodotti dopo il 31.12.2007 e fino al 

31.12.2016. 
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D: CHI POSSO CONTATTARE PER MAGGIORI INFORMAZIONI?  

R: Gli azionisti che detengono le azioni presso DTC possono fare riferimento alla “Notice” allegata per ulteriori 

informazioni.  

Tutti gli altri azionisti che non detengono le azioni presso DTC devono rivolgersi al proprio consulente fiscale, broker o 

altro intermediario finanziario. 

 

GLOSSARIO: 

 DTC: Depository Trust Company; 

 Azionisti depositari presso DTC: azionisti che detengono le proprie azioni presso DTC; 

 Depositario presso DTC: intermediario finanziario o broker che detiene un account direttamente presso DTC; 

 ESP: sistema elettronico per la raccolta della documentazione fornito da GlobeTax, che consente il trasferimento 

sicuro e semplificato dei dati a livello di beneficiario effettivo dal depositario presso DTC a GlobeTax al fine di 

beneficiare del prelievo fiscale ridotto.  


