
 

  

 
COMUNICATO STAMPA - Granducato del Lussemburgo, 27 settembre 2022.  
IVS Group S.A. – Pagamento dividendi e applicazione di ritenute agli azionisti. 
 
IVS Group informa che, a seguito del pagamento del dividendo da Euro 11 centesimi per azione, come deliberato 
dall’assemblea e con data di pagamento il 21 settembre 2022, è stato riscontrato che a taluni azionisti persone fisiche è stata 
applicata dalle proprie banche depositarie una ritenuta fiscale. 
Tuttavia, come specificato preventivamente da IVS Group agli intermediari incaricati del pagamento, il dividendo in questione, 
essendo tratto da riserve sovrapprezzo azioni, ove accreditato a soci persone fisiche residenti fiscali in Italia, non è soggetto 
ad alcuna ritenuta, in quanto distribuzione di capitale e non di utili d’esercizio o di riserve formate da utili di esercizi precedenti. 
Pertanto, gli azionisti persone fisiche residenti fiscali in Italia ai quali fosse stata eventualmente applicata dalle rispettive 
banche una ritenuta non dovuta, possono chiederne il riaccredito, sempre rivolgendosi al loro intermediario o banca 
depositaria, facendo riferimento alla disposizione di servizio n. 50021/22 di Euronext Securities-Milano (Monte Titoli). 
Infine, proprio in quanto rappresentativo di capitale e non di utili, l’importo del dividendo in questione ricevuto dall’azionista 
comporta, ai fini fiscali, una corrispondente diminuzione del costo storico (prezzo di carico) delle azioni detenute. 
 
 
PRESS RELEASE - Grand Duchy of Luxembourg, September 27th, 2022. 
IVS Group S.A. – Dividend payment and application of withholding tax 
 
IVS Group informs that, after the payment of the dividend of Euro 11 cents, as resolved by the AGM and with payment date 
set on September 21st, 2022 it has been noticed that to some shareholders (natural persons) was applied a withholding tax 
by their depositary banks. 
However, as previously specified by IVS Group to the intermediaries in charge of the payment, this divided, being taken from 
shares premium reserves, whether accrued to Italian tax resident natural persons, is not subject to any withholding, as 
considered a capital distribution and not a distribution of profits or reserves formed by profits of previous years. 
Therefore, those shareholders that are Italian tax resident natural persons to whom such undue withholding had been applied, 
are entitled to ask for its reimbursement to their intermediaries or depositary banks, referring to Euronext Securities Milan 
(Monte Titoli) instruction n. 50021/22. 
Finally, as representing capital and not profits, the amount of this dividend received by the shareholders, implies a 
corresponding reduction, for tax purposes, of the cost (book value) of the shares owned 

 
* * * 

 
Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu/sezione press. 

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la 
somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). L’attività core del vending si svolge principalmente in Italia (81% del 
fatturato), oltre che in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 226.000 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 86 
filiali e circa 2.700 di collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con oltre 650 milioni di erogazioni nel 2021. 

 
* * * 

This press release is also available on the company website: www.ivsgroup.it or www.ivsgroup.lu/press section.  

IVS Group S.A. is the Italian leader and the second player in Europe in the business of automatic and semi-automatic vending machines 
for the supply of hot and cold drinks and snacks (vending). The core vending business is mainly carried out in Italy (81% of sales) and 
France, Spain, and Switzerland, with around 226,000 vending machines; the group has a network of 86 branches and around 2,700 
employees.  IVS Group serves more than 15,000 corporate clients and public entities, with over 650 million vends in 2021. 
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