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DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI 2022 
 

 
Tasso di cambio EUR/USD di riferimento pubblicato 
dalla Banca Centrale Europea (BCE) in data 29 giugno 
2022. 
 

 
1,0517. 

 
Data di stacco della cedola (ex-date). 
 

 
5 luglio 2022. 

 
Data di legittimazione a percepire il dividendo (record 
date). 
 

 
6 luglio 2022. 

 
Data di apertura del “Relief At-Source” per i depositari 
presso DTC. 
 

 
7 luglio 2022. 

 
Data di scadenza del “Relief At-Source” per i depositari 
presso DTC. 
 
 

 
Scadenza documentazione e ESP (esclusivamente per la 
ritenuta alla fonte italiana): 14 luglio 2022 ore 17:00 
EST; 

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

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

 
 
Data di pagamento del dividendo (payment date). 
 

 
28 luglio 2022. Il dividendo sarà pagato al netto della 
ritenuta alla fonte italiana e del prelievo fiscale olandese 
per un importo totale trattenuto del 41%, salvo che gli 
azionisti forniscano tempestivamente la 
documentazione necessaria per la riduzione o 
l’esenzione dal suddetto prelievo (1). 

 
Rimborso (Quick refund) – Prima sessione: prima 
scadenza per i depositari presso DTC per presentare la 
documentazione per la riduzione o esenzione dal 
prelievo fiscale italiano e olandese. 
 

 
Scadenza per la presentazione della documentazione, 
istruzioni CA Web e scadenza ESP: 12 agosto 2022 ore 
20:00 EST. 
 

 
Prima data di rimborso (Quick refund). 
 

 
31 agosto 2022. 

 
Rimborso (Quick refund) – Seconda sessione: seconda 
scadenza per i depositari presso DTC per presentare la 
documentazione per la riduzione o esenzione dal 
prelievo fiscale, italiano e olandese, se non inviata 
precedentemente nella prima sessione. 

 
Scadenza per la presentazione della documentazione, 
istruzioni CA Web e scadenza ESP: 16 settembre 2022 
ore 20:00 EST. 
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Seconda data di rimborso (Quick refund). 
 

 
30 settembre 2022. 

 
Tipologia di riserve distribuite. 
 

 
Riserve di patrimonio netto formate con utili prodotti 
dopo il 31.12.2007 e fino al 31.12.2016. 

 
Quota soggetta a ritenuta alla fonte italiana (26%). 
 

 
EUR 0,09 / USD 0,09465. 

 
Importo ritenuta alla fonte italiana (26%). 
 

 
EUR 0,02340 / USD 0,02461. 

 
Quota soggetta al prelievo fiscale olandese (15%). 
 

 
EUR 0,09 / USD 0,09465. 

 
Importo del prelievo fiscale olandese (15%). 
 

 
EUR 0,01350 / USD 0,01420. 

 
Importo netto, soggetto a variazioni in base 
all’applicazione di trattati fiscali e regime fiscale locale. 
 

 
EUR 0,05310 / USD 0,05585. 

 
Per maggiori informazioni. 

 
 

Per azionisti depositari presso DTC, si prega di prendere visione del documento “Notice” allegato per ulteriori 
informazioni. 

 
 
Per azionisti depositari presso DTC - Indirizzo e-mail di 
GlobeTax. 
 

 
ItalyESP@globetax.com. 

Per azionisti depositari presso DTC - Contatto 
telefonico di GlobeTax. 
 

 
1-212-747-9100. 

 
Per gli azionisti che non detengono le azioni presso DTC, si prega di contattare il proprio broker o altro 

intermediario finanziario. 
 

 

(1) La società Ermenegildo Zegna N.V., alla luce di alcuni recenti precedenti di prassi, ha presentato un interpello (ruling) 

alle Autorità fiscali olandesi per avere certezza in merito alle necessità di applicare il prelievo fiscale del 15% sulle 

distribuzioni di dividendi; non è certo se e quando verrà fornita risposta alla suddetta richiesta, in ogni caso è 

improbabile che la stessa sia fornita prima della data di pagamento dei dividendi. 

Nel caso in cui la risposta non venga ottenuta prima della data di pagamento dei dividendi, il prelievo fiscale del 15% 

sarà applicato sui dividendi distribuiti a tutti gli azionisti residenti fiscali nei Paesi Bassi (o ai soggetti non residenti fiscali 

nei Paesi Bassi con una stabile organizzazione nel Paese cui le azioni sono attribuibili) - con l'eccezione delle società che 
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possiedono più del 5% del capitale sociale di Ermenegildo Zegna N.V., le quali sono soggette nei Paesi Bassi al regime di 

“participation exemption” - nonché a tutti gli azionisti che non si sono identificati come non residenti fiscali olandesi.  

Qualora l’interpello dovesse avere esito positivo, si procederà al rimborso di quanto eventualmente nel frattempo 

trattenuto in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa olandese. 

 

 

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.  


