ENERGIAINRETE S.P.A.
Via G. Falcone, 16
97013 Comiso (RG)

Comiso, lì 11 aprile 2022

A tutti i soci LL.SS.

OGGETTO: COMUNICAZIONE AI SOCI - PAGAMENTO DEL DIVIDENDO

Come noto, l’assemblea della scrivente società è fissata in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022;
l’ordine del giorno prevede, tra l’altro, l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 (tutta la
documentazione relativa è consultabile sul sito della società www.energiainretespa.com) e l’attribuzione di
un dividendo alle azioni possedute.
Al fine di favorire le operazioni di liquidazione dello stesso e per ovviare a spiacevoli inconvenienti in ordine
al regime fiscale al quale assoggettare tale reddito, si è a richiedere di ritornare all’organo amministrativo,
debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta in ordine alle singole dichiarazioni ed in calce, la
comunicazione allegata.
Si invitano tutti i soci a vagliare la propria posizione tributaria con il consulente che ha provveduto e
provvederà alla redazione delle dichiarazioni ai fini fiscali.

Cordialità

L’Amministratore Unico
Matteo Baglieri

Socio: ___________________________________

C.F.: ____________________________________

___________________, lì ______________________

Spett.le ENERGIAINRETE S.P.A.

Oggetto: erogazione dividendo da deliberare il 29 aprile 2022 – regime fiscale
Riscontriamo la pregiata Vostra del 11 aprile 2022, in ordine all’oggetto, per comunicare:
1. il codice IBAN per la corresponsione del dividendo è il seguente:
iban: __________________________________________________:

2. sul detto dividendo (si barra e si firma l’opzione prescelta ):
[ ] non dovranno essere effettuate ritenute di sorta, in quanto (motivare) [es. “la partecipazione è
qualificata” oppure “la partecipazione è detenuta in regime d’impresa”] All’uopo si provvederà a
comunicare ogni variazione di regime.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Tale dichiarazione è resa sotto la mia personale responsabilità
(firma) ___________________________

[ ] dovràessere effettuata la ritenuta a titolo d’imposta del 26% (o con la diversa aliquota della ritenuta
a titolo d’imposta che sarà in vigore al momento dell’erogazione del dividendo), in quanto dichiaro sotto
la mia personale responsabilità che si tratta di partecipazione non qualificata e non posseduta in regime di
impresa. All’uopo si provvederà a comunicare ogni variazione di regime.
Tale dichiarazione è resa sotto la mia personale responsabilità
(firma) ___________________________
Cordialità.

