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INTRODUZIONE 

Il presente prospetto è stato predisposto con l'intento di riepilogare le conseguenze fiscali e determinate altre 
questioni associate all'assegnazione di restricted stock unit ("RSU")1 di Starbucks Corporation (la "Società") ai 
sensi del Piano di Incentivazione Azionario a Lungo Termine 2005 (il "Piano").   

Il presente prospetto fa riferimento alle normative fiscali in vigore nel suo paese nell'agosto del 2019.  

Le normative sono spesso complesse e possono variare di frequente. Di conseguenza, le consigliamo di 
rivolgersi a un consulente finanziario per informazioni sulla sua attuale situazione e per ulteriori indicazioni in 
merito alle sue responsabilità e obblighi fiscali associati all'assegnazione e maturazione delle sue RSU, 
all'emissione di azioni da parte della Società, al pagamento di dividendi su tali azioni e alla vendita di azioni della 
Società acquisite nell'ambito del Piano. 

Tenga presente che questo prospetto è di natura generica e non riporta tutte le varie leggi, regole e normative 
eventualmente applicabili.  Potrebbe non applicarsi alla sua determinata situazione fiscale o finanziaria e la 
Società non è in grado di assicurarle alcun particolare risultato. Le informazioni del presente prospetto 
presuppongono che le RSU saranno convertite in azioni, le quali saranno emesse non appena praticabile dal 
punto di vista amministrativo dalla data della maturazione.  Qualora vengano pagati dividendi sulle azioni, si 
presume che questi saranno corrisposti su un conto di intermediazione offshore (pertanto non saranno versati 
da un istituto bancario nel suo paese o su un conto bancario nel suo paese).  Le consigliamo di rivolgersi a un 
consulente professionista per stabilire il modo in cui le normative fiscali o di altra natura nel suo paese si 
applicano alla sua situazione specifica. 

Se lei è cittadino o è residente in un altro paese, se trasferisce la sua occupazione e/o la sua residenza in un 
altro paese successivamente all'assegnazione delle RSU o se non risulta più occupato alla data dell'evento 
fiscalmente imponibile, le informazioni contenute nel presente prospetto potrebbero non essere più applicabili. 

Infine, le informazioni contenute nel presente prospetto presuppongono che lei non sia residente dal punto di 
vista fiscale negli USA e che abbia compilato un Modulo W-8BEN in cui si attesta il suo status di soggetto 
non statunitense. 

 

Il presente documento è parte di un prospetto che riguarda i titoli registrati 
presso la Commissione degli Stati Uniti per i Titoli e gli Scambi ai sensi della 
normativa U.S. Securities Act del 1933, e successivi emendamenti. 

  

 
1 Le RSU sono azioni non finanziate e non garantite che la Società si impegna ad emettere, in un secondo tempo, senza costi aggiuntivi da parte sua. 
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TRATTAMENTO FISCALE 

Assegnazione  Nessuna tassazione. 

Maturazione  Lei sarà soggetto a tassazione alla/e data/e di maturazione delle RSU e di 
acquisizione delle azioni. 

Importo imponibile Il valore "normale" delle azioni alla data di maturazione.   

Ai fini della tassazione dei redditi in Italia, il valore "normale" delle 
azioni alla maturazione è pari al prezzo medio delle azioni nel mese 
immediatamente precedente la data di maturazione (inclusa). 

Natura dell'importo 
imponibile 

Reddito da lavoro dipendente. 

Sono dovute imposte 
sul reddito?  

Sì (incluse le addizionali regionali e comunali). 

Sono dovuti contributi 
previdenziali?  

No.  

Sono dovute 
altre imposte?  

Imposta su attività finanziarie estere.  Il valore delle sue attività estere 
(comprese le azioni acquisite nell'ambito del Piano) potrebbe essere 
soggetto a imposta sulle attività finanziarie estere.  L'imposta è 
calcolata alla fine dell'anno solare o all'ultimo giorno di detenzione 
delle azioni (in tal caso, o quando le azioni sono acquisite nel corso 
dell'anno, l'imposta viene applicata in proporzione al numero di giorni 
in cui le azioni sono detenute nel corso dell'anno solare).  Non sussiste 
alcun obbligo di pagamento delle imposte qualora l'importo delle 
attività finanziarie estere, calcolato sulla totalità delle attività 
finanziarie detenute all'estero, non superi una determinata soglia.  
Per ulteriori informazioni in merito all'imposta sulle attività finanziarie 
estere contatti il suo consulente in materia fiscale personale. 
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RITENUTE FISCALI E RENDICONTAZIONE 

Ritenute  

L'imposta sul reddito viene 
trattenuta alla fonte?  

Sì. 

I contributi previdenziali 
vengono trattenuti 
alla fonte? 

Non applicabile.  

Vengono trattenute alla 
fonte altre imposte?  

No. Il pagamento di eventuali altre imposte dovute direttamente alle 
autorità fiscali locali sarà sotto la sua responsabilità personale. 

Rendicontazione 

L'importo imponibile deve 
essere dichiarato? 

Il suo datore di lavoro dichiarerà l'importo imponibile, incluso nel suo 
reddito da lavoro dipendente complessivo, sul Modello CU e glielo 
invierà entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui ha avuto 
luogo l'evento imponibile ed entro il 7 marzo dello stesso anno 
presenterà la documentazione digitale alle autorità fiscali. Il suo 
datore di lavoro dichiarerà inoltre il suo reddito da lavoro dipendente 
complessivo, incluso il reddito da premio azionario, sul Modulo 770 
che deve essere presentato annualmente entro la fine del mese di 
ottobre dell'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo 
l'evento imponibile.  

 

DIVIDENDI 

Tassazione nel suo paese Qualora acquisisca azioni e venga in seguito deliberato un dividendo sulle 
azioni della Società, i dividendi pagati, al netto dell'eventuale ritenuta 
fiscale applicata negli Stati Uniti, saranno soggetti a tassazione nel 
suo paese.  

La dichiarazione dell'importo dei dividendi e il pagamento di eventuali 
imposte locali dovute sui dividendi versati sulle sue azioni sono sotto la 
sua responsabilità. 

Tassazione negli USA Tutti i dividendi pagati saranno inoltre soggetti alla ritenuta di imposta 
federale alla fonte statunitense ("U.S.").  In qualità di residente in un paese 
con il quale gli Stati Uniti hanno stipulato una convenzione contro la doppia 
imposizione, lei potrebbe avere il diritto di richiedere l'applicazione di 
un'aliquota ridotta per la ritenuta di imposta federale statunitense su tali 
dividendi.  Per richiedere i benefici relativi a tale convenzione è necessario 
disporre di un Modulo W-8BEN dell'agenzia tributaria statunitense 
debitamente compilato, depositato presso l'intermediario che detiene le 
sue azioni in custodia. Si rivolga al suo consulente in materia fiscale 
personale in merito alla possibilità di accedere a tale credito.  
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VENDITA DI AZIONI 

Tassazione nel suo paese 
In caso di vendita delle azioni acquisite ai sensi del Piano, lei sarà soggetto 
all'imposta sulle plusvalenze nella misura in cui i proventi della vendita 
superino il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni (solitamente il valore 
"normale" alla data di acquisizione delle azioni, come definito ai fini fiscali 
in Italia).  È prevista un'aliquota unica per l'imposta sulle plusvalenze.  

In fase di calcolo dell'importo della plusvalenza, può sottrarre tutte le spese 
(ad eccezione degli interessi) sostenute per conseguirla e le perdite occorse 
nella vendita di altre partecipazioni non qualificate o investimenti di 
capitale.  Le minusvalenze possono essere usate a compensazione delle 
plusvalenze nello stesso esercizio o nei successivi quattro (4) esercizi, ma 
non possono essere usate per compensare altri tipi di reddito. 

Lei sarà tenuto a dichiarare eventuali plusvalenze (o minusvalenze) 
realizzate all'atto della vendita delle azioni e a versare le relative imposte 
dovute su tali plusvalenze. 

Dovrebbe rivolgersi al suo consulente in materia fiscale personale in merito 
al complesso calcolo delle plusvalenze (minusvalenze) al momento della 
vendita. 

Tassazione negli USA Presumendo che lei non sia fiscalmente residente negli USA e che abbia 
trasmesso alla Società e/o all'intermediario un Modulo W-8BEN che 
certifichi il suo status di soggetto non statunitense, lei non sarà soggetto a 
tassazione negli USA su nessuna plusvalenza realizzata al momento della 
vendita delle azioni acquisite nell'ambito del Piano.  Qualora non abbia 
fornito un Modulo W-8BEN, l'intermediario applicherà una ritenuta di 
imposta alla fonte statunitense sulla plusvalenza al tasso del 24%.   

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Imposta di successione USA È bene tenere presente che, in caso di decesso, qualora si detengano azioni 
della Società (e taluni premi), potrebbe essere necessario pagare l'imposta 
di successione statunitense.  La normativa statunitense che disciplina 
l'imposta di successione prevede, per le successioni ereditarie di cittadini 
non statunitensi che risiedono al di fuori degli Stati Uniti ("stranieri non 
residenti"), la presentazione di una dichiarazione fiscale sulla successione 
qualora il valore lordo del patrimonio ereditario superi i 60.000 USD; 
qualora sia applicabile una convenzione contro la doppia imposizione in 
materia di imposta di successione, le condizioni potrebbero differire.  Il 
valore lordo del patrimonio ereditario di cittadini stranieri non residenti è 
costituito esclusivamente da attività ubicate negli USA, il che include le 
azioni della Società (e taluni premi assegnati nell'ambito del Piano).  Data 
la complessità di tali normative, i suoi eredi dovrebbero rivolgersi a un 
consulente in materia fiscale personale. 

 


