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      Forlì, lì 4 giugno 2018 
 

 

 

 

         A tutti i soci 

         LL.SS. 
 

 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AI SOCI 

                    (PAGAMENTO DEL DIVIDENDO - DEPOSITO BILANCIO) 

                    (aggiuntiva, rispetto a quanto presente sul sito internet www.elfispa.it) 
 

 

 

 

Come noto, l’assemblea della scrivente società del 26 maggio u.s. ha deliberato, tra l’altro, l’approvazione del 

bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 (tutta la documentazione relativa è stata trasmessa al Registro delle 

Imprese della Romagna, è disponibile presso la sede sociale ed è consultabile sul sito www.elfispa.it link 

“azienda” – link “informativa societaria” - link “bilanci”) e l’attribuzione di un dividendo alle azioni 

possedute, nella misura di €. 0,1 (un decimo) per azione del valore nominale di €. 1,00 (uno/00), dividendo da 

pagarsi con decorrenza dal giorno 13 luglio p.v.. 

 

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’ufficio soci (via posta alla 

nostra sede di Forlì o via fax al n.0543/777343), debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta in 

ordine alle singole dichiarazioni ed in calce, la comunicazione allegata, comunicazione utilizzabile anche 

in relazione all’incasso di dividendi eventualmente non ancora riscossi e relativi ad anni precedenti [un 

modulo per ogni annualità, qualora i regimi fiscali fossero diversi] (debbono intendersi come revocate le 

comunicazioni precedentemente effettuate, in relazione alla modifica del regime fiscale – a seguito di ciò 

sono state espunte dal sito www.elfispa.it). 

 

Si ritiene doveroso rammentare come la normativa vigente (art. 2949 Cod. Civ.) preveda la prescrizione 

quinquennale del diritto alla percezione del dividendo, prescrizione decorrente dal momento in cui il diritto è 

sorto, coincidente con la delibera assembleare che ha previsto il dividendo stesso ed alla quale si è fatto cenno 

sopra e nelle altre lettere ai soci inerenti proprio la comunicazione in ordine all’attribuzione del dividendo. 

 

Si invitano ad ogni buon conto tutti i soci a vagliare la propria posizione tributaria e creditizia con i propri 

consulenti (in primis con chi ha provveduto e provvederà alla redazione delle dichiarazioni ai fini fiscali). 
 

Cordialità 
 

    ELFI SPA 

        AMMINISTRAZIONE-FINANZA 

  Manuela Rosetti 

http://www.elfispa.it/
http://www.elfispa.it/
http://www.elfispa.it/
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 SOCIO 

 

 

________________________ 

 

         __________, _________________ 

             (sede)                 (data) 

 

Spett.le ELFI S.P.A. 

Via Copernico 107 

47122        FORLI’ 

 

 

Oggetto: erogazione dividendo deliberato il 26 maggio 2018 – erogazione dividendi anni pregressi 

 

 

Riscontriamo la pregiata Vostra del 4 giugno 2018, in ordine all’oggetto, per comunicare: 

 

1. la corresponsione del dividendo dovrà essere effettuata (si barra l’opzione prescelta): 

 
 con accredito sul c/c n. ________________________ (indicare il numero completo di dodici cifre) intestato a  

 
___________________________________________ presso la _________________________________________  

 
IBAN ___________________________________________; 
 

 per cassa presso la sede legale di ELFI S.P.A., mediante consegna dell’assegno non trasferibile al socio o ad un 

suo delegato, munito di apposita e valida delega 

 

 (firma) ____________________ 

 

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 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) ____________________ 

 
 dovrà essere 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 posseduta in regime di impresa. 

All’uopo si provvederà a comunicare ogni variazione di regime. 

(firma) ____________________ 

 
 dovrà essere effettuata una ritenuta del _______________ (motivare) ai sensi della seguente normativa _______ 

_________________________________________ in quanto ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

(firma) _____________________ 

Cordialità 

 

        Timbro e/o firma ________________________ 


