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La donazione d’azienda: imposte dirette

La posizione del donante.

La donazione dell’azienda rappresenta la forma tipica con cui l’imprenditore
individuale attua in vita il passaggio generazionale della sua impresa.

Nelle imposte sui redditi, per i casi di trasferimento di azienda a titolo gratuito è
previsto un regime di neutralità che deroga alla normale imposizione disposta

dall’art. 86, 1 c. del tuir (destinazione a finalità estranee)

art. 58, 1 c., tuir : “il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto
gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa”

[N.B.: questo a prescindere dai vincoli di parentela tra il donante e il beneficiario (Ris. AgE 237/2002) o 
dalla condizione soggettiva del donatario che può essere una persona fisica o un ente].

N.B. In realtà trattasi di un rinvio di imposizione.
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La donazione d’azienda: imposte dirette
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La posizione del donatario.

L’art. 58, 1 c., tuir, dispone che “l’azienda è assunta ai medesimi valori
fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa”

il valore fiscale riconosciuto in capo al donatario può essere solo quello che al 
momento della donazione l’azienda aveva nella contabilità (rilevante fiscalmente) 

del donante.

Il donatario riceve l’azienda, dal punto di vista fiscale, non a “valori correnti”, bensì a 
“valori storici” e in caso di successiva cessione dell’azienda o dei singoli beni, la 

base di calcolo per la determinazione delle plus/minusvalenze sarà data dal 
valore fiscale che l’azienda aveva in capo al donante (Circ. AdE n.341/E/2007).



La donazione d’azienda: imposte dirette
La posizione del donatario non imprenditore.

Cosa succede se il donatario non è un imprenditore (e neppure lo divenga a seguito della donazione di azienda), ma
sia una persona fisica che riceve in donazione l’azienda per poi rivenderla, senza esercitare l’attività di impresa ?

In linea generale, una persona fisica non imprenditore che ceda un complesso aziendale, ricevuto per donazione, non 
dovrebbe generare alcuna fattispecie impositiva e, conseguentemente, la previsione normativa di cui all’art. 58, c. 1 

del tuir si trasformerebbe in esenzione d’imposta vera e propria.

Il legislatore, al fine di impedire il verificarsi di tale fattispecie, ha introdotto, all’interno del tuir, l’art. 67, c. 1 lett. h) bis, 
che dispone la tassazione, quali redditi diversi, delle plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di 

“cessione anche parziale” di aziende acquisite ai sensi dell’art. 58. 

In questo caso, la cessione dell’azienda potrà determinare, in capo al donatario non imprenditore, un reddito pari alla
differenza tra il corrispettivo ed il valore fiscale che la medesima azienda aveva nella contabilità del donante. 

In capo al donante, venendo a mancare la prosecuzione dell’attività dell’azienda, potrebbe configurarsi una mera
donazione di beni e si potrebbe verificare conseguente emersione di plusvalenze imponibili, eventualmente insite

nei beni «destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa», ai sensi dell’art. 58, c. 3 del tuir.
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La donazione d’azienda: imposte dirette
La posizione del donatario imprenditore.

Ai sensi dell’art. 88, c. 3 del tuir, le liberalità ricevute nell’esercizio dell’impresa costituiscono
sopravvenienze attive.

Ciò significa che, nel periodo di imposta in cui la donazione viene effettuata, l’imprenditore donatario
dovrà sopportare un carico fiscale particolarmente gravoso dovuto al fatto che, da una parte, per effetto
della regola della “continuità dei valori” di cui all’art. 58, c. 1 del tuir, prenderà in carico l’azienda a “valori
storici”, mentre dall’altra, dovrà rilevare un maggior ricavo pari al valore normale dell’azienda ricevuta.

Una simile conseguenza in termini impositivi può essere evitata qualora il donatario sia un imprenditore
individuale o un ente non commerciale, almeno in tutti quei casi in cui la donazione dell’azienda sia
effettuata non nella sfera imprenditoriale, ma in quella personale (o istituzionale, nel caso di enti non
commerciali).

N.B.: Se dall’atto di donazione non emergesse alcuna specifica inerenza del trasferimento all’impresa
del donatario e, d’altro canto, l’eventuale destinazione all’impresa si configurasse come una scelta
successiva, libera e non sindacabile del soggetto, pare potersi affermare la non emersione di
sopravvenienze attive (CNN studio 36/2011/T).

Qualora, invece, il donatario fosse una società commerciale o un ente commerciale – per i quali, ai fini
delle imposte sui redditi, vige una perfetta identità tra sfera soggettiva e sfera imprenditoriale – si deve
obbligatoriamente considerare la donazione ricevuta come “relativa all’impresa”, con la conseguente
rilevazione di sopravvenienze attive, pur mantenendo un regime di neutralità in capo al donante.
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La donazione d’azienda: imposte dirette

Azienda

Donante Donatario

effetti effetti

ART. 58 C.1 TUIR
REGIME DI NEUTRALITA’
NESSUNA PLUSVALENZA

ART. 58 C. 1 TUIR 
REGIME DI NEUTRALITA’

“l’azienda è assunta ai medesimi valori 
fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa”

Non 
imprenditore imprenditore

In caso di vendita
reddito diverso ex 

art. 67, c. 1 lett. h) bis

N.B.: emersione di plusvalenze 
imponibili, eventualmente insite nei 

beni ai sensi dell’art. 58, c. 3 del 
tuir.

88, c. 3 del tuir, le 
liberalità ricevute

nell’esercizio
dell’impresa

costituiscono
sopravvenienze

attive.



La donazione d’azienda: imposte indirette

IVA
L’operazione fuoriesce dal campo applicativo Iva, stante l’espressa esclusione di
cui all’art. 2, c. 3, lett. b), D.P.R. 633/72, per i trasferimenti che hanno ad oggetto
aziende o rami di azienda.

Registro
L’art. 25 del t.u.r. dispone che: << Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è
soggetto all’imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l’applicazione
dell’imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito >>.

Da questo articolo si desume un principio di alternatività tra imposta di registro
e imposta sulle succesioni e donazioni (Circ. AdE 44/E/2011).

N.B.: Per la Corte di cassazione (sent. 6069/2016) – contestata dalla dottrina –
sugli atti di donazione sarebbe comunque applicabile l’imposta di registro in misura
fissa anche quando si applica l’imposta sulle successioni e donazioni.
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La donazione d’azienda: imposte indirette

L’imposta sulle successioni e donazioni

Nell’imposizione indiretta la circolazione gratuita dell’azienda è
disciplinata in una prospettiva di favor legislativo.

In termini generali, l’atto di donazione di azienda è in grado di
integrare il presupposto dell’imposta sulle donazioni e
successioni; così come delle imposte ipotecarie e catastali, qualora
nel compendio aziendale siano compresi beni immobili.

Però, ai fini di detta imposta, la donazione (così come la successione)
di azienda – ricorrendo determinati presupposti - è regolata da una
norma di agevolativa, ossia dall’art. 3, comma 4 - ter del D.lgs. n.
346/1990, norma introdotta dal d.l. n. 296/2006, che prevede il non
assoggettamento al tributo, ricorrendo determinate condizioni.
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La donazione d’azienda: imposte indirette

Successioni e donazioni: le aliquote e le franchigie
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Eredi Imposta di successione Imposta di trascrizione Imposta 
catastale

Coniuge o parenti in linea retta Esente fino a 1.000.000 di Euro. 
Oltre la franchigia 4% sul valore 
complessivo dei beni e diritti 

2% * 1%*

Fratelli e sorelle Esente fino a 100.000 di Euro. 
Oltre la franchigia 6% sul valore 
complessivo dei beni e diritti 

2% * 1%*

Parenti fino al 4° grado e di affini 
in linea retta nonché di affini in 
linea collaterale fino al 3° (diversi 
da fratelli e sorelle)

6% sul valore complessivo dei beni 
e diritti

2% * 1%*

Parenti oltre il 4° grado e di affini 
in linea collaterale oltre il 3°
nonché in favore di estranei

8%  sul valore complessivo de beni 
e diritti

2% * 1%*

Persone fisiche con handicap 
riconosciuto grave

Esente fino a 1.500.000 Euro 2% * 1%*

* sul valore degli immobili oppure Euro 200 se prima casa per almeno uno dei beneficiari 



La donazione d’azienda: imposte indirette
Successioni e donazioni: i gradi di parentela
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Parenti in linea diretta Parenti in linea collaterale

I Grado Genitore
figlio

II Grado Nipote (avo)
Nipote «ex filio» (abbiatico)

Fratello

III Grado Bisavo
Pronipote

Zio
Nipote «ex frate»

IV Grado Trisavo
Abnipote

Prozio
Cugino
Figlio del nipote

V Grado Genitore del trisavo
Figlio dell’abnipote

II° Cugino
Fratello del bisavo
Figlio del cugino
Nipote del nipote

VI Grado Nonno del trisavo
Nipote dell’abnipote

Fratello del trisavo
Figlio del II° cugino
Pronipote del nipote
Nipote del cugino
Nipote del trisavo



La donazione d’azienda: imposte indirette

Successioni e donazioni: eredi e patrimonio ereditato
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Eredi Patrimonio ereditato

Coniuge L’intero patrimonio

Coniuge + 1 figlio 1/2 al figlio
1/2 al coniuge

Coniuge + 2 figli o più 1/3 al coniuge
2/3 ai figli

Coniuge + genitori
(in loro mancanza i nonni)

2/3 al coniuge
1/3 tra tutti gli altri

1 figlio L’intero patrimonio

Più figli Tutto in parti uguali

Genitori ( in loro mancanza i nonni) Tutto in parti uguali

Coniuge + genitori
(in loro mancanza i nonni) + fratelli

2/3 al coniuge
1/4  ai genitori o ai nonni

1/12 ai fratelli

Coniuge + fratelli 2/3 al coniuge
1/3 ai fratelli

Genitori ( i nonni in lor mancanza) 
nonni + fratelli

1/2 ai genitori o ai nonni
1/2 ai fratelli

Fratelli Tutto in parti uguali



La donazione d’azienda: imposte indirette

Successioni: le quote di legittima
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Parenti del defunto Quote di legittima Riserva di legittima

Coniuge 1/2 al coniuge 1/2

Coniuge + 1 figlio 1/3 al Coniuge
1/3 al figlio

1/3

Coniuge + 2 figli 8 o più) 1/4 al coniuge
1/2 tra tutti i figli

1/4

Coniuge + ascendenti 1/2 al coniuge
1/4 tra tutti gli ascendenti

1/4

1 figlio 1/2 all’unico figlio 1/2

2 figli o più 2/3 tra tutti i figli 1/3

Fratelli intero

Ascendenti 1/3 tra tutti gli ascendenti 2/3



La donazione d’azienda: imposte indirette

L’imposta sulle successioni e donazioni: la base imponibile nei trasferimenti di
azienda a titolo gratuito o a causa di morte.

Le regole relative alla determinazione della base imponibile relativamente alle aziende
comprese nellʼattivo ereditario sono sancite dallʼart. 15, comma 1, t.u.s., cui rinvia
anche lʼart. 56 t.u.s..

In virtù di tale disposizione la base imponibile è determinata assumendo “il valore
complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che le
compongono, esclusi i beni indicati nel precedente articolo 12 (cioè i beni che anche
singolarmente non sono assoggettati ad imposta; n.d.a.), al netto delle passività
risultanti a norma degli articoli da 21 a 23”.

Il secondo periodo del comma citato dispone inoltre che, se il defunto (o il donante) era
obbligato alla redazione dellʼinventario di cui allʼart. 2217 c.c., “si ha riguardo alle
attività e alle passività indicate nellʼultimo inventario regolarmente redatto e
vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti”.

In sostanza, tanto in caso di successione quanto in caso di donazione, il valore
dellʼazienda è dato dalla somma dei valori dei singoli cespiti aziendali (esclusi quelli
per i quali è espressamente previsto il non assoggettamento ad imposta), al netto delle
passività relative allʼazienda caduta in successione o donata.
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La donazione d’azienda: imposte indirette
L’imposta sulle successioni e donazioni: la base imponibile nei trasferimenti di azienda a titolo
gratuito a causa di morte (segue).

L’inventario.
L’art. 15 t.u.s. non precisa a quali fini si debba “avere riguardo alle attività e alle passività indicate
nellʼultimo inventario regolarmente redatto e vidimato”, se cioè:
1. al solo scopo di individuare i beni, i diritti e le passività da valutare (in altri termini, al fine di

individuare gli elementi costitutivi dellʼazienda caduta in successione o donata) e fatta salva la
necessità di valorizzare detti elementi costitutivi secondo le regole ordinarie, oppure

2. se si debba avere riguardo alle risultanze dellʼinventario non solo per individuare esattamente la
consistenza oggettiva dellʼazienda, ma anche per assumerne i valori iscritti dallʼimprenditore
defunto o donante.

Per la Corte di cassazione (sent. nn. 6494/2007 e 11212/2207) vale la seconda ipotesi perchè l’art.
16, comma 1 lett. b) del Tus prevede che il valore delle azioni o delle quote di partecipazione in
società non quotate o altri enti debba essere determinato in misura proporzionale al corrispondente
valore del patrimonio netto della società o dellʼente risultante dal bilancio o dallʼinventario
eventualmente redatto e, solo in mancanza di bilancio o inventario, “al valore complessivo dei beni
e dei diritti appartenenti allʼente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da
21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dellʼart. 12”.
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La donazione d’azienda: imposte indirette
L’imposta sulle successioni e donazioni: la base imponibile nei trasferimenti di azienda a titolo
gratuito a causa di morte (segue).

L’inventario (segue)

Quindi per l’ufficio erariale è vincolante il risultato dell’inventario regolarmente redatto e vidimato.

Ne discende che laddove il dante causa fosse tenuto alla redazione dellʼinventario e questo fosse
stato regolarmente redatto, il valore dei beni e dei diritti costituendi lʼazienda può essere
determinato sulla base di quelli ivi indicati, tenendo comunque conto dei mutamenti intervenuti
tra la redazione e lʼapertura della successione o la data di efficacia della donazione.

Al contrario, qualora il dante causa non fosse tenuto alla redazione dellʼinventario oppure
nellʼipotesi in cui, pur essendovi tenuto, non lʼavesse regolarmente redatto, occorre procedere alla
valutazione di ciascun cespite secondo le regole specificamente dettate con riguardo a ciascuna
tipologia di beni dagli artt.:
• 14 (relativo ai beni immobili, per i quali assume rilievo il valore venale in comune commercio,

salvo il limite alla rettificabilità del valore previsto dallʼart. 35, commi 5 ss., t.u.s.);
• 16 (relativo alle azioni, altri titoli e quote sociali, per i quali rilevano i valori di borsa o il valore del

patrimonio netto risultante dallʼultimo bilancio o inventario della società o ente partecipato);
• 18 (relativo ai crediti) e
• 19 (relativo agli altri beni, che si assumono anchʼessi al valore venale in comune commercio)

t.u.s., tutte richiamate dallʼart. 56 t.u.s. .
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La donazione d’azienda: imposte indirette

L’imposta sulle successioni e donazioni: la base imponibile nei
trasferimenti di azienda a titolo gratuito a causa di morte (segue).

L’avviamento

Nel sistema dellʼimposta sulle successioni e donazioni, la valutazione
dellʼazienda deve essere effettuata senza tenere conto del valore
di avviamento.

Lʼart. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha inserito nellʼart. 8
tus un nuovo comma 1 bis, ai sensi del quale “Resta comunque
ferma lʼesclusione dellʼavviamento nella determinazione della
base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali”.
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La donazione d’azienda: imposte indirette

L’imposta sulle successioni e donazioni: la base imponibile nei trasferimenti
di azienda a titolo gratuito a causa di morte (segue).

Le passività eccedenti il valore dell’attivo aziendale

Il valore finale dellʼazienda sarà normalmente positivo, e concorrerà alla
formazione della base imponibile dellʼimposta sulle successioni e donazioni
unitamente a tutti gli altri beni ricompresi nellʼasse ereditario o oggetto di
donazione.

Laddove il valore delle passività aziendali deducibili sia superiore al valore delle
attività, potrebbe però verificarsi il caso di unʼazienda con valore negativo.

In questo caso:
• tali passività possano essere dedotte dalla massa ereditaria complessiva ?
• il valore negativo dellʼazienda deve ritenersi non rilevante ai fini dellʼapplicazione

dellʼimposta ?
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La donazione d’azienda: imposte indirette

L’imposta sulle successioni e donazioni: la base imponibile nei trasferimenti
di azienda a titolo gratuito a causa di morte (segue).

Le passività eccedenti il valore dell’attivo aziendale (segue)

Differenti posizioni tra dottrina e giurisprudenza:
• la dottrina si è espressa per la deducibilità dalla massa ereditaria di tale

valore, affermando che “è illogico comprendere lʼazienda tra gli elementi
dellʼattivo ereditario, quando la stima di essa dia un risultato positivo, ed
escluderla dal passivo quando tale risultato sia negativo” ed aggiungendo
che “la deduzione illimitata dei debiti aziendali è invece coerente con la
unitarietà dellʼazienda, considerata per quel valore positivo o negativo che essa
rappresenta nel patrimonio caduto in successione”(Gaffuri);

• la giurisprudenza di legittimità si è mostrata di diverso avviso, affermando che
“lʼazienda costituisce - alla stregua delle disposizioni suindicate - un
cespite patrimoniale che concorre a determinare la base imponibile
dellʼimposta sulle successioni, e - come tale - essa non può mai avere un
valore inferiore a zero”, ed ancora, che lʼazienda “non potrà che avere, o un
valore positivo, nella misura risultante dalla deduzione dei debiti ereditari, o - al
più - un valore pari a zero, qualora - per effetto delle passività dedotte - lʼattivo
aziendale venga ad essere del tutto abbattuto” (Cass. 8662/2011) .
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La donazione d’azienda: imposte indirette

Le agevolazioni per la donazione d’azienda

Ai fini dell’imposta sulle donazioni, ricorrendo determinate condizioni, la donazione (così
come la successione) di azienda è regolata dalla norma agevolativa di cui al comma 4 -
ter del D.lgs. n. 346/1990 che prevede il non assoggettamento al tributo:

<< 4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti
del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote
sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di
cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali e' acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359,
primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa
proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa o detengano il controllo per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla
presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita
dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta
la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli
interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. >>.
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La donazione d’azienda: imposte indirette

Le agevolazioni per la donazione d’azienda (segue)

Le condizioni necessarie per l’applicazione dell’agevolazione sono di tipo
oggettivo e soggettivo :
Ø beneficiari della donazione devono essere i discendenti o il coniuge del

donante;
Ø oggetto della donazione deve essere una azienda o un ramo di azienda;
Ø il donatario deve proseguire l’esercizio dell’attività di impresa per un

periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento;
Ø deve essere resa, contestualmente all’atto di donazione, una dichiarazione

da parte del donatario per il rispetto di tale ultima condizione.

Il mancato rispetto dei su indicati requisiti comporta la decadenza dal
beneficio, con conseguente applicazione dell’imposta in misura ordinaria e
della sanzione amministrativa ex art. 13, D.Lgs.n. 471/97 (30%); nonché degli
interessi di mora (1%).
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La donazione d’azienda: imposte indirette

Le agevolazioni per la donazione d’azienda (segue)

La fattispecie agevolativa di cui all’art. 3, comma 4-ter, D.lgs. n. 346/1990 è
assunta ai fini delle imposte ipotecarie e catastali per determinare il non
assoggettamento a questi tributi dei medesimi trasferimenti, ai sensi:

ü dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (imposta
ipotecaria) e

ü dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (imposta
catastale).

22



La donazione d’azienda: imposte indirette

Azienda

Donante Donatario

effetti

NESSUNA IMPOSTA:
ü DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

ü IPO-CATASTALE
DUBBI SULLA IMPOSTA DI REGISTRO

IN TERMINE FISSO

Coniuge
o

Discendente
requisiti soggettivi

requisiti 
oggettivi

OGGETTO DONAZIONE AZIENDA O RAMO
PROSECUZIONE ATTIVITA’ PER 5 ANNI

APPOSITA DICHIARAZIONE

SCHEMA AGEVOLAZIONI



La donazione d’azienda: imposte indirette
Le agevolazioni per la donazione d’azienda (segue)

La prassi amministrativa (Circ. Ag. Entrate, n. 3/E del 22/1/2008) ha chiarito
che non comporta la decadenza dall’agevolazione il conferimento da
parte del donatario, dell’azienda in una società, prima del decorso di
cinque anni dalla donazione o successione, se:

a) l’azienda è conferita in una società di persone (indipendentemente dal
valore della partecipazione); oppure

b) l’azienda è conferita in una società di capitali e le azioni o quote
assegnate a fronte del conferimento consentono di conseguire o
integrare il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c.

N.B.. Naturalmente deve sussistere sempre il requisito del vincolo di
discendenza o di coniugio dal dante causa. Vi è differenza con l’art. 58 del
tuir.
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Il conferimento d’azienda

Premessa
Il conferimento d’azienda è l’operazione attraverso la quale un soggetto
apporta in una società la propria azienda o un ramo della stessa ricevendo
in cambio una quota di partecipazione In questo modo diviene socio della
società conferitaria.

In caso di cessione di azienda si riceve denaro, nel caso di conferimento si
ricevono partecipazioni della società conferitaria.

Il passaggio generazionale dell’impresa può ben attuarsi attraverso il
conferimento dell’azienda in una società preesistente oppure di nuova
costituzione (c.d. NewCo).

In questo modo l’imprenditore conferente passa da una gestione diretta
(l’esercizio in forma individuale) ad una indiretta dell’impresa (ossia,
mantenendo le partecipazioni nella società).
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Il conferimento d’azienda: schema

Azienda

s.r.l.

Quote sociali

Azienda
Azienda

s.r.l.

Prima
Dopo

Conferimento



Il conferimento d’azienda: imposte

La tassazione del conferimento d’azienda

In linea generale il conferimento dell’azienda gode di un regime fiscale
particolarmente favorevole, tanto nella imposizione diretta (essendo prevista la
regola della neutralità) quanto in quella indiretta (con la esclusione di Iva e
l’imposizione fissa nel tributo di registro e nelle imposte ipo-catastali).

In linea teorica il conferimeno d’azienda può essere visto come una cessione in
natura, a seguito della quale il conferitario iscrive nelle sue scritture contabili i
valori dei beni che compongono l’azienda e il conferente il valore della
partecipazione ottenuta come controprestazione al conferimento.

Il problema ricorrente legato al conferimento è quello legato alla determinazione
del valore di realizzo, cioè il corrispondente del corrispettivo di cessione. Infatti, è
palese che normalmente l’azienda ha un valore corrente diverso da quello
contabile per via dei plusvalori latenti sui cespiti, per il valore dell’avviamento e per
perdite e questo può comportare la realizzazione di un valore di realizzo
superiore (o inferiore) al valore netto contabile.
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Il conferimento d’azienda: imposte dirette

La neutralità fiscale

Il conferimento di azienda è disciplinato dall’art. 176, tuir che configura
un regime impositivo in base al quale l’operazione, quando realizzata
tra soggetti residenti, nell’esercizio di imprese commerciali non
costituisce “realizzo di plusvalenze o minusvalenze”:

<< 1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel
territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. … >>.
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Il conferimento d’azienda: imposte dirette

La neutralità fiscale

29

Contabilmente Fiscalmente
Plusvalenza da conferimento rilevata a
conto economico (pari alla differenza tra
il valore attribuito in sede di
conferimento all’azienda conferita e il
valore netto contabile della stessa)

Variazione in diminuzione del reddito in 
dichiarazione

Riserva da conferimento nel netto dello 
stato patrimoniale

Nessuna variazione del reddito in
dichiarazione

Partecipazione ricevuta in cambio iscritta
nello stato patrimoniale per un valore
pari al valore attribuito in sede di
conferimento al complesso aziendale
(ossia pari al valore di incremento del
patrimonio netto della conferitaria)

La partecipazione ricevuta in cambio ha
un costo fiscale pari al valore fiscale
dell’azienda conferita



Il conferimento d’azienda: imposte dirette

La neutralità fiscale: principio di continuità dei valori

La neutralità, tuttavia, è strettamente legata (come per l’art. 58, tuir),
alla regola della continuità dei valori fiscali di modo che il
conferitario subentra nella posizione del conferente in ordine ai soli
elementi dell’attivo e del passivo. In questo senso, l’art. 176 tuir
prevede che:

<< 1 … Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto
dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella
posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del
passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i
valori fiscalmente riconosciuti.>>.
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Il conferimento d’azienda: imposte dirette

La neutralità fiscale. La posizione della conferente

La continuità dei valori fiscali è quindi prevista non solo per la società
conferitaria, ma anche per il soggetto conferente, il quale, teoricamente,
dopo il conferimento potrebbe detenere le partecipazioni in qualità di
imprenditore individuale (qualora conferisca un ramo di azienda) oppure
in qualità di persona fisica (qualora conferisca l’intera azienda e questo
è il caso tipico di passaggio generazionale).

Anche in questa seconda ipotesi, tuttavia, il costo fiscale delle
partecipazioni diviene rilevante per determinare il plusvalore (c.d.
capital gains) tassabile in occasione della futura, eventuale, vendita
delle partecipazioni:
Ø per l’art. 176, comma 2 bis, tuir, l’ultimo “valore fiscale dell’azienda”

conferita costituisce la base di calcolo per determinare
l’imponibile ai sensi degli artt. 67 e 68 tuir.
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Il conferimento d’azienda: imposte dirette

La neutralità fiscale. La posizione della conferitaria

Dal punto di vista della società conferitaria la continuità dei valori fiscali
implica invece la necessità di assumere l’azienda a valori storici e
non di mercato, con possibili emersioni di successive plusvalenze.

La differenza tra il valore di conferimento e quello di mercato deve
risultare da apposito prospetto di riconciliazione nella dichiarazione
dei redditi (Quadro RV).
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Il conferimento d’azienda: imposte dirette

La neutralità fiscale. La posizione della conferitaria (segue)

Il comma 2 ter del menzionato art. 176 tuir, prevede la possibilità per la società
conferitaria, di “affrancare” l’azienda dai valori storici e considerarla
fiscalmente a valori di mercato, dietro il pagamento di una imposta
sostitutiva (del 12, 14 o 16 % a seconda dei valori medesimi – fino a 5 milioni
– tra 5 e 10 milioni e oltre 10 milioni).

E’ possible affrancare anche solo parte dei maggiori valori, ad esempio
quelli relativi alle immobilizzazioni che consentono maggiori ammortamenti
fiscali.

In questi casi l’imposta sostituitiva può essere applicata distintamente sul
maggior valore relativo a ciascuna immobilizzazione immateriale (incluso
l’avviamento).

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva sono riconsciuti ai fini
IRES e IRAP a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata
l’opzione. Gli effetti vengono meno se i beni oggetto di affrancamento sono
alienati entro il quarto anno successivo all’opzione.
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Il conferimento d’azienda: imposte dirette

La successiva cessione delle partecipazioni

Sia nel caso in cui il conferimento venga effettuato in piena neutralità
fiscale sia nel caso in cui la società conferitaria si avvalga della facoltà
di affrancare i maggiori valori dei beni dell’azienda ricevuta, in capo al
conferente non emergono plusvalenze al momento di
effettuazione del conferimento, ma solo nel momento successivo
in cui lo stesso procede alla cessione delle partecipazioni
ricevute.

La plusvalenza che emerge dalla cessione delle partecipazioni è
soggetta a tassazione ordinaria, con possibilità di optare per la
tassazione frazionata (5 esercizi) se sussiste il requisito del
possesso triennale.
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Il conferimento d’azienda: imposte dirette

La successiva cessione delle partecipazioni: i requisiti PEX

Qualora le partecipazioni abbiamo maturato i requisiti per la PEX (art. 87 tuir), la loro
successiva cessione non è considerata operazione elusiva (art. 176, c. 3 tuir) e la
plusvalenza è esente al 95%.

In merito ai requisiti soggettivi, le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti
effettuati con il regime di neutralità si considerano possedute dal soggetto
conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente, comprese
eventuali partecipazioni (art. 176, c. 4 tuir).

Il computo del periodo di possesso va fatto tenendo conto che le partecipazioni si
considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano
iscritti i beni dell’azienda conferita e, quindi, rilevano anche gli anni di anzianità
dell’azienda stessa.

Le nuove entità legali che originano da soggetti precedentemente esistenti, ereditano
anche i requisiti di commercialità e residenza che caratterizzavano questi ultimi (AgE
Circ. 36/2004)
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Il conferimento d’azienda: imposte dirette

I requisiti per usufruire della PEX

36

Requisiti pex

Soggettivi

Ininterrotto possesso della 
partecipazione ceduta dal primo 
giorno del dodicesimo mese 
precedente quello dell’avvenuta 
cessione (holding period)

o La partecipazione ricevuta dal 
conferente eredita l’anzianità 
dell’azienda conferita.

o Le eventuali partecipazioni 
comprese nell’azienda conferita 
ereditano in capo al conferitario 
l’anzianità dell’azienda in capo al 
conferente.

Iscrizione della partecipazione tra le 
immobilizzazioni finanziarie nel primo 
bilancio chiuso durante i periodi di 
possesso

La partecipazione ricevuta dal 
conferente si presume iscritta tra le 
immobilizzazioni finanziarie.

Oggettivi
Esercizio dell’attività commerciale da 
parte della società partecipata

Residenza della società partecipata in 
un paese non a fiscalità privilegiata



Il conferimento d’azienda: imposte dirette

La successiva cessione dell’azienda

L’eventuale cessione da parte della conferitaria dell’azienda
ricevuta in conferimento è soggetta a tassazione in base alle regole
orinarie tenendo conto che, ai fini della determinazione del periodo di
possesso dell’azienda stessa, questa si considera detenuta dal
soggetto conferitario anche per il periodo in cui era posseduta dal
conferente.
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Il conferimento d’azienda: imposte dirette
Conferimenti transnazionali

Art. 176, c. 2, tuir: << Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il
conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento
abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.>>.

Quindi si applica il principio di neutralità anche ai conferimenti transnazionali
tra soggetti residenti in Italia e soggetti residenti in altri Stati non appartenenti
all’UE.

Se il conferimento è eseguito da:
Ø da una società residente a favore di una società non residente, non si

produce realizzo di plus o minusvalenze in virtù della conversione della porzione
di patrimonio della conferente residente in una stabile organizzazione della
conferitaria non residente;

Ø da una società non residente a favore di una società residente, l’operazione
è neutra in virtù della conversione della stabile organizzazione della società
non residente in una porzione del patrimonio della società conferitaria
residente.

N.B.: La neutralità si applica anche quando entrambi i soggetti sono non
residenti se l’azienda è in Italia (Circ. 25.09.2008 n. 57/E).
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Il conferimento d’azienda: imposte dirette

Conferimento tra non residenti

Si applica il principio di neutralità anche nelle ipotesi di:

Ø conferimenti di aziende o rami d’azienda ovunque esistenti, che
avvengano fra una società di capitali o un ente commerciale
residente in Italia e un soggetto residente in altro Stato
dell’Unione Europea [art. 178, c. 1 lett. c) del tuir];

Ø conferimenti di aziende o rami d’azienda esistenti in Italia, tra
soggetti entrambi non residenti in Italia, ma resident in Stati fra
loro diversi dell’Unione europea [Art. 178, c. 1 lett. d) del tuir].
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Il conferimento d’azienda: imposte indirette

40

La tassazione in misura fissa.

Nelle imposte indirette, il conferimento di azienda è una operazione che subisce
una imposizione fissa, collegata al solo atto e non agli effetti giuridici.

Registro e Ipo catastali
L’imposta fissa è prevista:
ü per il tributo di registro dall’art. 4, Tariffa, D.P.R. 131/86
ü qualora l’azienda contenga immobili, per le imposte ipo-catastali, dall’art. 10

D.lgs. 347/90 e dagli artt. 4, 10, Tariffa, D.lgs. n. 347/1990.

IVA
Il conferimento di azienda esula dal campo applicativo Iva, stante la espressa
esclusione di cui all’art. 2, c. 3, lett. b), D.P.R. 633/72.

IRAP
Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP i componenti
positivi/negativi da conferimento vanno sterilizzati mediante apposite variazioni in
aumento e in diminuzione in dichiarazione (art. 5, c. 1 del D.Lgs. 446/1997).



41

La donazione di partecipazioni societarie

Premessa

La circolazione delle partecipazioni societarie è una delle possibili modalità
con cui attuare il passaggio generazionale dell’impresa.

In questo caso l’impresa sarà gestita indirettamente tramite la partecipazione
in una compagine societaria.

Il legislatore ha facilitato questa modalità di circolazione indiretta delle imprese
attraverso la previsione agevolativa del citato art. 3, comma 4 ter del D.lgs.
346/1990.

Al di fuori di questa previsione agevolativa, mentre il passaggio
generazionale attuato attraverso la donazione dell’azienda, trova un regime
sicuramente favorevole quale quello di neutralità di cui all’art. 58 del tuir, lo
stesso non accade se tale passaggio generazionale avviene attraverso la
cessione gratuita di un pacchetto azionario, detenuto da un imprenditore.
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La donazione di partecipazioni societarie: imposte dirette

La posizione del donatario

Se il donatario è un soggetto imprenditore e le partecipazioni societarie sono
detenute nell’esercizio della impresa (e non, invece, nella propria sfera
personale), la donazione delle stesse è in grado di integrare una fattispecie
realizzativa ai sensi degli artt. 85, 86 tuir.

Ai sensi degli articoli citati, la “destinazione a finalità estranee” di un bene
d’impresa risulta una ipotesi reddituale che può comportare l’emersione di
componenti tassabili.

Secondo l’interpretazione tradizionale, tale fattispecie comprenderebbe ogni
ipotesi di oggettiva fuoriuscita del bene dal circuito fiscale d’impresa, tra
cui anche la donazione o, in genere, la cessione gratuita dei beni.
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La donazione di partecipazioni societarie: imposte dirette

La posizione del donatario (segue)

Se la partecipazione donata era stata iscritta nel bilancio dell’imprenditore,
quale immobilizzazione finanziaria, quindi come bene strumentale, la
cessione gratuita potrà comportare l’emersione di plus/minusvalenze
(determinate in base alla differenza tra valore di mercato della partecipazione e
costo fiscalmente riconosciuto).

Se, invece, la partecipazione era stata iscritta nell’attivo circolante, risultando
allora un bene merce, la cessione gratuita determinerà l’emersione di un
ricavo pari al valore di mercato della partecipazione medesima.

Una minore imposizione può conseguirsi solo nel caso in cui la donazione
abbia ad oggetto partecipazioni iscritte quali immobilizzazioni finanziarie, e
quindi astrattamente in grado di produrre plusvalenze, qualora in capo al
donante imprenditore si realizzino le condizioni di cui all’art. 87 tuir per
l’applicazione del regime di parziale esenzione (c.d. partecipation
exemption).
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La donazione di partecipazioni societarie: imposte dirette

La posizione del donatario (segue)

La donazione di partecipazioni effettuata da una persona fisica non
imprenditore non comporta invece alcun onere fiscale, ai fini delle imposte
dirette.

Ciò non per una scelta agevolativa del legislatore, ma per una conseguenza di
tipo sistematico.

Ai sensi dell’art. 67 del tuir, i redditi diversi conseguibili da persone fisiche
non nell’esercizio di impresa e per effetto di cessioni di partecipazioni, sono
tassabili solo quando la cessione sia a titolo oneroso e non, invece,
quando avvenga a titolo gratuito.
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La donazione di partecipazioni societarie: imposte indirette

Le agevolazioni nelle imposte indirette

Anche la cessione gratuita di partecipazioni societarie, al pari della cessione gratuita
di azienda, gode di un regime di favore nell’imposta sulle successioni e donazioni, ai
sensi del già citato art. 3, comma 4-ter, D.lgs. n. 346/1990:

<< I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-
bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende
o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di
quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica
a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa
o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data
del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione
di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. … >>.
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La donazione di partecipazioni societarie: imposte indirette

Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Lʼart. 3, comma 4 ter, quindi , dispone che i “trasferimenti” “di quote sociali e
di azioni”, al ricorrere di dati presupposti e fatte salve date “condizioni”, “non
sono soggetti allʼimposta” di successione e di donazione, non ne sono
pertanto, solamente “esenti”, ma ne sono, addirittura “esclusi”.

Lʼ agevolazione non si applica, pertanto, al “trasferimento di quei titoli che,
per loro natura, non permettono di attuare tale passaggio (ad esempio, titoli
obbligazionari)” (Circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 8.3.1.).

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 36-2011/T, ha affermato
che “teoricamente è possibile” affermare “lʼapplicabilità” dellʼagevolazione “per
quegli strumenti finanziari c.d. partecipativi nel limite in cui risultino
assimilabili alle azioni o quote societarie piuttosto che alle obbligazioni”.
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La donazione di partecipazioni societarie: imposte indirette

Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

L’agevolazione è applicabile se vi è un rapporto di coniugio o di discendenza, ma
occorre distinguere tra partecipazioni in società di capitali (soggetti Ires, art. 73, c.
1, lett. a del tuir) e in società di persone.

Per quanto riguarda la cessione di partecipazioni in soggetti Ires, l’esenzione
spetta solo se si tratta del trasferimento di partecipazioni “... mediante le quali è
acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n.
1), del codice civile”.
N.B.: Non si deve necessariamente trattare del trasferimento di un pacchetto di per
sé di controllo, essendo sufficiente che il trasferimento consenta di realizzare o
anche solo di integrare il controllo in capo al beneficiario.

Per quanto attiene le partecipazioni in società persone, invece, il tenore letterale
della norma, così come le indicazioni dell’Agenzia, portano a ritenere che
l’imposta non si applichi in ogni caso, indipendentemente dalla entità della
partecipazione trasferita.
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La donazione di partecipazioni societarie: imposte indirette

Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

I trasferimenti

Con lʼespressione “trasferimenti” il legislatore allude a un eterogeneo insieme
di situazioni :

Ø i “trasferimenti” “di quote sociali e di azioni” che conseguano a una
successione mortis causa, a una donazione o a “patti di famiglia”;

Ø la sottoposizione “di quote sociali e di azioni” a un “vincolo di
destinazione” (ad esempio di cui allʼart. 2645 ter, c.c.) oppure allʼistituzione
di un trust oppure derivante da un contratto affidamento fiduciario, di cui
alla L. 22 giugno 2016, n. 112).
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La donazione di partecipazioni societarie: imposte indirette

Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Il concetto di controllo

Le “azioni” e le “partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il
controllo ai sensi dellʼart. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile”
sono quelle che attribuiscono - al soggetto che sia titolare del relativo diritto di voto -
la “maggioranza dei voti esercitabili nellʼ assemblea ordinaria” (espressione,
questʼ ultima, che, evidentemente, il legislatore ha dettato pensando alla sola
S.p.a.; e che, dunque, qualora si verta in tema di decisioni dei soci di S.r.l., contesto
nel quale la legge non prevede lo svolgimento di unʼassemblea “ordinaria”, deve
intendersi riferita a quei contesti decisionali ove i soci di S.r.l. decidono - ai sensi
dellʼ art. 2479, comma 2, nn. 1), 2) e 3), c.c. - in ordine allʼ approvazione del
bilancio, alla distribuzione degli utili, alla nomina degli organi di amministrazione e
controllo).

Lʼ espressione “maggioranza dei voti esercitabili nellʼ assemblea ordinaria”
contenuta nellʼ art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., deve essere dunque intesa come
riferita, di regola, al 50,01 % del capitale sociale.
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La donazione di partecipazioni societarie: imposte indirette

Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Il patto parasociale

Dato che il beneficio fiscale è correlato al fatto che si tratti della trasmissione
di “partecipazioni” che attribuiscano la “maggioranza dei voti esercitabili
nellʼassemblea ordinaria”, non appare rilevante che le “partecipazioni” in
questione siano comprese in un patto parasociale stipulato in ordine allʼ
esercizio del voto nellʼassemblea ordinaria della società emittente.

La norma di cui allʼ art. 3, comma 4 ter, tus, infatti, concerne la quota di
partecipazione oggetto di trasmissione, senza riguardo ai patti nei quali essa
sia “vincolata” (a favore di questa tesi Busani – contra Stevanato).
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La donazione di partecipazioni societarie: imposte indirette

Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Lʼ “acquisizione” del controllo

La norma in esame parla di “azioni” e “partecipazioni mediante le quali è acquisito
[...] il controllo”.

Per “controllo” “acquisito” si intende lʼoperazione di trasferimento di azioni o di quote
di partecipazione al capitale sociale mediante la quale il soggetto avente causa
consegue (non avendola avuta in precedenza) la “maggioranza dei voti
esercitabili nellʼassemblea ordinaria”.

In pratica è il trasferimento mediante il quale ad es. Tizio, non titolare di alcuna
partecipazione al capitale sociale di una data società, acquisisce una quota di
partecipazione pari almeno al 50,01% del capitale sociale di detta società;
oppure, è il trasferimento mediante il quale Tizio, titolare di una partecipazione
pari al 30% del capitale sociale di una data società, acquisisce una ulteriore
partecipazione, pari almeno al 20,01% del capitale sociale di detta società.
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La donazione di partecipazioni societarie: imposte indirette

Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Lʼ “integrazione” del controllo

La norma in esame parla, inoltre, di “azioni” e “partecipazioni mediante le quali
è [...] integrato il controllo”.

Per “controllo” “integrato” (se è vero che il “controllo” è “acquisito” quando
oggetto di trasmissione è una partecipazione di controllo oppure una
partecipazione che, non essendo di controllo, diviene tale sommandosi ad altra
partecipazione già di titolarità del soggetto beneficiario) si intende lʼoperazione
di trasferimento mediante la quale il soggetto avente causa consegue una
maggiorazione della sua partecipazione già “di controllo”.
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La donazione di partecipazioni societarie: imposte indirette

Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Lʼ “integrazione” del controllo in via indiretta (esempio)

Una situazione di controllo si ottiene anche prendendo in considerazione le partecipazioni
di cui lʼavente causa dellʼoperazione di trasferimento sia “indirettamente” titolare.

Si ipotizzi che Tizio sia titolare di una quota di partecipazione pari al 10% del capitale
della società “Beta s.r.l.” e di una quota di partecipazione pari al 70% della società “Alfa
s.r.l.”, la quale, a sua volta, sia titolare del 40% della società “Beta s.r.l.”.

In questa situazione, dunque, si intende che Tizio sia titolare di una quota di
partecipazione pari al 38% del capitale sociale di “Beta s.r.l.” (per il 10% “in via diretta” e
per il 28% “in via indiretta”, essendo il 28% il risultato dellʼapplicazione della percentuale
del 70% alla quota del 40%).

Ebbene, se Tizio riceve il trasferimento di una quota di partecipazione pari al 12,01% del
capitale sociale di “Beta s.r.l.”, si ha una fattispecie di acquisizione del controllo (in quanto
esplicato per il 22,01% “in via diretta” e per il 28% “in via indiretta”, per un totale pari al
50,01%) rientrante nel perimetro applicativo dellʼart. 3, comma 4 ter, tus.
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Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Lʼ “integrazione” del controllo in via indiretta (schema)

Alfa

Beta

70%

40%

10% Alfa

Beta

70%

40%

10% + 12,1 %38 % 51 %
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Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Il “controllo” in comunione

Il “controllo” è “acquisito” o “integrato” anche quando la quota di partecipazione
dalla quale detto “controllo” deriva è oggetto di trasferimento a favore di una
pluralità di soggetti in comunione fra loro [Circ. AgE 3/2008] .

In caso di comunione, infatti, il voto deve essere unitariamente espresso da
un “rappresentante comune” dei comunisti (ai sensi dellʼart. 2347, c.c., e
dellʼart. 2468, comma 5, c.c.), il quale formula detto voto secondo quanto
deciso dai soci comunisti a maggioranza, calcolata per quote (art. 1105,
comma 2, c.c.; se poi detta maggioranza non si formi, provvede lʼautorità
giudiziaria: art. 1105, comma 4, c.c.).
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Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Il frazionamento della partecipazione di controllo

Naturalmente il presupposto della norma agevolativa di cui allʼart. 3, comma 4 ter, TUSD, non
si realizza se una partecipazione, che era di “controllo” quando era in capo al soggetto
dante causa, si fraziona in partecipazioni, non di “controllo”, tra i soggetti che
beneficiano del trasferimento gratuito (o del vincolo di destinazione).

E’ agevolata la donazione della quota di partecipazione pari allʼintero capitale sociale
della “Teta s.r.l.” da parte dellʼunico suo socio a quattro suoi figli, in comunione tra essi,
in quote indifferentemente eguali (con il risultato cioè che detta quota rappresentativa
dellʼintero capitale sociale della “Teta s.r.l.” diviene di titolarità, in comune e pro-indiviso, dei
quattro figli in ragione di 1/4 per ciascuno) o diseguali (e cioè, ad esempio, la comunione tra
detti quattro figli sia pattuita conseguendo essi una partecipazione pro-indiviso alla comunione
di detta quota rappresentativa dellʼintero capitale sociale della “Teta s.r.l.” in misura pari,
rispettivamente, a 1/10, 2/10, 3/10 e 4/10) (così Circ. AgE 11/2007).

Mentre non è agevolata la donazione della quota di partecipazione pari allʼintero capitale
sociale della “Teta s.r.l.” da parte dellʼunico suo socio a quattro suoi figli, in ragione del
25% ciascuno in proprietà esclusiva (senza, cioè, che vi sia tra essi una situazione di
comunione).
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Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Il trasferimento di partecipazioni in società di persone

Da quanto precede si desume, a contrario, che, quando si tratta della partecipazione a
società diverse da quelle di cui allʼart. 73, comma 1, lett. a), d.P.R. 917/1986, e, quindi,
di quote di partecipazione al capitale sociale di società di persone (e, cioè, di
società semplici, di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice ), il
loro trasferimento agevolato non subisce alcun condizionamento in relazione
allʼentità della quota di partecipazione trasferita (Per una fattispecie di patto di
famiglia avente a oggetto sia la quota di partecipazione del socio accomandatario sia la
quota di partecipazione del socio accomandante, cfr. Direzione Regionale del Lazio
dellʼAgenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 913-6/2018).

Il ragionamento del legislatore sul punto è stato probabilmente orientato dalla
considerazione che la quota di partecipazione a una società di persone rappresenta non
tanto un investimento di capitale quanto una “forma collettiva di esercizio
dellʼimpresa” e che il beneficio fiscale mira ad incentivare lʼerede a non pretendere
la liquidazione della quota di partecipazione del socio defunto, ma a subentrare
nella compagine sociale.
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Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Il trasferimento di partecipazioni in società di persone (segue)

Stante la mancanza di qualsiasi precisazione da parte del legislatore nel caso di trasferimento avente a oggetto quote di
partecipazione al capitale di società di persone, è dato desumere che lʼagevolazione si applica non solo qualunque
sia la caratura della quota in questione, ma anche qualunque sia il ruolo svolto nellʼattività sociale dal soggetto
dante causa (ad esempio, non rileva il fatto che egli sia anche un amministratore della società) e, pure, anche se egli
non occupi alcuna posizione nella organizzazione e nella gestione della società. Così come non ha rilievo che il
beneficiario del trasferimento gratuito (o del vincolo di destinazione) assuma un qualunque ruolo nellʼambito
dellʼattività sociale e della struttura organizzativa della società.
In linea teorica, quindi, nel caso del trasferimento di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società di
persone lʼagevolazione si dovrebbe ottenere a prescindere da qualsiasi dichiarazione dellʼavente causa in ordine
alla prosecuzione dellʼattività dʼimpresa e pure a prescindere da qualsiasi dichiarazione in ordine al
mantenimento del controllo.

N.B.: Tesi Agenzia:
Ø l’Agenzia delle entrate nella Risoluzione 446/2008 afferma che “il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa
proseguano lʼesercizio dellʼattività dʼimpresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo
“...contestualmente (...) allʼatto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso...” (in questo senso anche Direzione
Regionale della Lombardia dellʼAgenzia delle Entrate, datata 2 agosto 2011, prot. n. 904-86017/2011).

Ø In senso contrario si è espressa la stessa Agenzia con la Circ. 3/E del 22 gennaio 2008, par. 8.3.2. dove ha affermato che
“il beneficiario del trasferimento [...] di quote sociali e di azioni non è tenuto a corrispondere lʼimposta sulle successioni e
donazioni a condizione che per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento: [...] detenga il controllo
societario: questa ipotesi, evidentemente, ricorre ogniqualvolta il trasferimento abbia ad oggetto” (non quote di
partecipazione al capitale sociale di società di persone, ma) “quote sociali e azioni di soggetti di cui allʼarticolo 73,
comma 1, lettera a), del tuir”.
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Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Rilevanza dellʼattività dʼimpresa svolta dalla società partecipata (la società semplice)

Dalla lettura della norma emerge chiaramente che nessuna menzione il legislatore riserva
alle caratteristiche che la società partecipata debba avere; infatti non fa riferimento:
ü alla sua forma giuridica;
ü al suo oggetto sociale;
ü al fatto che lʼoggetto sociale descriva unʼattività dʼimpresa;
ü al fatto che lʼattività dʼimpresa descritta nellʼoggetto sociale sia, o meno, effettivamente in

atto;
ü alla composizione del suo organo amministrativo.

Tantomeno la legge conferisce alcuna rilevanza al fatto che lʼautore e lʼavente causa del
trasferimento abbiamo la qualità di “imprenditore” oppure un ruolo nella governance
della società emittente.

In via estensiva la disposizione si può interpretare nel senso che essa si applichi, senza
distinzione, alla trasmissione della partecipazione al capitale sociale di qualsiasi società,
comprese la società di persone e la società semplice.
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Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

La partecipazione in società con sede non in Italia

Il fatto che lʼart. 3, comma 4 ter, tus, richiami espressamente lʼart. 73, comma 1, lett.
a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (al fine di riferirsi essenzialmente - alle
partecipazioni in società di capitali) e che questʼultimo, a sua volta, si riferisca alle
società “residenti nel territorio dello Stato” non è proprio un plausibile argomento
per escludere dallʼagevolazione in commento il trasferimento di partecipazioni in
società con sede legale non in Italia oppure per sostenere che lʼagevolazione in
tanto sarebbe applicabile in quanto sia situata in Italia lʼazienda della società che
non abbia la sede legale in Italia.

La concessione dellʼagevolazione potrebbe in realtà dipendere, nel caso del
trasferimento di partecipazioni in società non italiane, dallʼindagine, da svolgersi
nellʼordinamento di appartenenza di queste società, se le quote di partecipazione
al loro capitale sociale, caso per caso, oggetto di trasferimento, siano
considerabili come “di controllo”, alla stessa stregua di quelle delle società
italiane.
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Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

La decadenza dallʼagevolazione per mancato mantenimento del controllo

Lʼart. 3, comma 4 ter, tus, sancisce che lʼagevolazione per i “trasferimenti” di “quote sociali e
azioni” nelle società di cui allʼart. 73, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi
disposta, è concessa “a condizione che gli aventi causa [...] detengano il controllo per un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o allʼatto di donazione,
apposita dichiarazione in tal senso”.

La “condizione” che il legislatore detta, a pena di decadenza dellʼagevolazione è, pertanto,
quella del mantenimento di questa situazione di “controllo” per almeno un quinquennio.
Nullʼaltro è rilevante.

Quanto al “periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento” durante il quale
“il controllo” deve essere “detenuto”, ove si tratti di un “trasferimento” mortis causa, tale
periodo evidentemente decorre dal giorno di apertura della successione (e non dal giorno in
cui lʼeredità sia stata accettata né dal giorno della registrazione della dichiarazione di
successione): e ciò, stanti sia il tenore letterale della legge, sia il fatto che lʼaccettazione
dellʼeredità determina che lʼacquisto dellʼeredità stessa si ha per avvenuto nel momento
di apertura della successione (ai sensi dellʼart. 459 c.c.).
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Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Le operazioni che possono subire le quote di partecipazione sociale agevolate nel quinquennio

Cessione
Lʼagevolazione, invece, permane per intero (non si configurano, pertanto, ipotesi di decadenza
“parziale”) se oggetto di cessione sia solo una parte della quota di partecipazione appartenente al
soggetto cedente (a prescindere dal fatto che allʼautore del trasferimento appartenga una
partecipazione in tutto, o solo in parte, acquisita con lʼagevolazione in commento), tale da non fargli
perdere la situazione di “controllo”.

Il requisito della prosecuzione dell’attività d’impresa è soddisfatto anche nel caso in cui ad essere
trasferita sia la quota sociale del socio accomandante di una società in accomandita semplice
(cfr. Agenzia delle Entrate, interpello n. 913-6/2018, la cui istanza è stata presentata il 4 gennaio 2018).

Non dovrebbe provocare la decadenza dallʼagevolazione la cessione della quota di
comproprietà, da parte di uno dei comunisti della partecipazione, ove i restanti comunisti
mantengano il “controllo della comunione” (in altre parole, nel caso di una comunione - originatasi
con lʼagevolazione di cui allʼart. 3, comma 4 ter, tusd - di una partecipazione pari allʼ80% del capitale
sociale di una S.r.l. tra Tizio, Caio e Sempronio, per le quote, rispettivamente, del 10, del 30 e del 40%,
se Tizio alieni la sua quota del 10% e, perciò, decada dalla agevolazione, non per questo anche
Caio e Sempronio debbono subire la stessa sorte).
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Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Le operazioni che possono subire le quote di partecipazione sociale agevolate nel quinquennio
(segue)

Conferimento
In caso di conferimento (cfr. Circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E), la condizione della prosecuzione
dell’attività d’impresa è da intendersi assolta nell’ipotesi in cui, prima del decorso di cinque anni
dalla donazione o successione:
ü Il beneficiario conferisca l’azienda in una società di persone, indipendentemente dal

valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento;
ü Il beneficiario conferisca l’azienda in una società di capitali, purché, in tal caso, le

azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire o
integrare il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n.1), c.c..

Divisione
Se, invece, si abbia, nel quinquennio, una divisione, per effetto della quale una
partecipazione in comune pro indiviso di “controllo” (pari, in ipotesi, al 90% del capitale
sociale di una S.r.l.) venga suddivisa tra i tre suoi comproprietari, avendosi, in esito a detta
operazione, tre quote di partecipazione pari al 30% del capitale sociale in titolarità esclusiva
in capo a ciascuno dei tre ex-comproprietari, si ha, in tal caso, una cessazione della situazione
di “controllo” e una conseguente perdita totale dellʼagevolazione.
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Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Le operazioni che possono subire le quote di partecipazione sociale agevolate nel quinquennio
(segue)

Divisione (segue)
Unʼaltra fattispecie di decadenza solamente parziale si avrebbe nel caso di divisione che abbia a
oggetto una quota di partecipazione pari ad es. allʼ80% del capitale sociale la cui titolarità spetti a una
comunione cui partecipino due soggetti (Tizio in ragione di 3/4 e Caio in ragione di 1/4); infatti, ove la
divisione abbia come esito lʼassegnazione a Tizio della titolarità esclusiva della quota di partecipazione
in ragione del 60% del capitale sociale e a Caio della titolarità esclusiva della quota di partecipazione
in ragione del 20% del capitale sociale, si avrebbe il mantenimento del controllo da parte di Tizio e,
quindi, la decadenza limitata a un quarto del valore della quota che i due predetti ex-comproprietari
acquisirono, in comune e proindiviso, con lʼagevolazione di cui allʼart. 3, comma 4 ter, tus.

Trasformazione
Nessuna questione si pone poi se la società (il cui controllo è stato acquisito o integrato con un
acquisto agevolato ai sensi dellʼart. 3, comma 4 ter, tus) sia oggetto di una operazione di
trasformazione (da società di persone o di capitali: è indifferente) in una società di persone.
Mentre se la trasformazione fosse (da società di persone o di capitali) in una società di capitali,
dallʼagevolazione evidentemente non si decade se nel capitale sociale della società risultante dalla
trasformazione il beneficiario di detta agevolazione mantenga una partecipazione tale da essere
considerata quale partecipazione di “controllo”.
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Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Le operazioni che possono subire le quote di partecipazione sociale agevolate nel quinquennio
(segue)

Fusione
Circa lʼeventualità che la società (il cui controllo è stato acquisito o integrato con un acquisto
agevolato ai sensi dellʼart. 3, comma 4 ter, tus) ne incorpori unʼaltra in conseguenza di una
operazione di fusione, lʼagevolazione in commento non si perde se il beneficiario di essa, in
esito allʼoperazione di fusione (e di correlata eventuale redistribuzione del capitale sociale della
società incorporante tra i soci delle società partecipi dellʼoperazione di fusione), mantenga il
“controllo” della società incorporante (ciò che, ad esempio, accade, per definizione, ove la
società incorporante abbia o acquisisca lo status di società di persone).

Aumento di capitale sociale
Nel caso in cui la società (il cui controllo sia stato acquisito o integrato con un acquisto
agevolato ai sensi dellʼart. 3, comma 4 ter, tus) dia corso a unʼoperazione di aumento del
capitale sociale: ove esso sia sottoscritto in modo tale da far perdere la qualità di
partecipazione di controllo alla quota acquisita o integrata con lʼagevolazione di cui allʼart. 3,
comma 4 ter, tusd, allora detta operazione determina la decadenza dallʼagevolazione in
commento (viceversa, non si ha decadenza nel caso in cui rimanga di “controllo” anche
se, in ipotesi, diluita, per effetto dellʼoperazione di aumento del capitale sociale).
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Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Le operazioni che possono subire le quote di partecipazione sociale agevolate nel quinquennio

Scissione
Con riferimento alla scissione, se in esito a tale operazione il soggetto beneficiario
dellʼagevolazione di cui allʼart. 3, comma 4 ter, tus, mediante la quale sia stata acquisita o
integrata la quota di “controllo” della società scissa:

a) mantiene una quota di “controllo” nella società scissa e ottiene una quota di
“controllo” nella società beneficiaria, non si pone alcun tema;

b) mantiene la quota di “controllo” nella società scissa, ma non ottiene per concambio -
il “controllo” della società beneficiaria, si pone, probabilmente, un problema di
decadenza parziale dellʼagevolazione (e cioè, da calcolare mediante una proporzione
ricavabile confrontando il patrimonio della società scissa ante-scissione e il patrimonio della
società beneficiaria post-scissione);

c) perde il “controllo” della società scissa e non ottiene - per concambio - il “controllo”
della società beneficiaria: qui si pone un tema di decadenza totale dallʼagevolazione.
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Le agevolazioni nelle imposte indirette (segue)

Le conseguenze della decadenza dallʼagevolazione

Ai sensi dellʼart. 3, comma 4 ter, ultimo periodo, tus, la decadenza
dell’agevolazione comporta “il pagamento dellʼimposta in misura ordinaria,
della sanzione amministrativa prevista dallʼart. 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 (n.d.a. 30% di ogni importo non versato), e degli
interessi di mora decorrenti dalla data in cui lʼimposta medesima avrebbe
dovuto essere pagata (n.d.a. 1% - art. 37, comma 2, tus)”.
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La successione mortis causa dell’azienda: le imposte dirette

La morte dell’imprenditore segna sovente il momento in cui si realizza il
passaggio generazionale, non realizzato o programmato in precedenza.

L’azienda può quindi passare ad uno o più eredi e, ai fini delle imposte sui
redditi, tale evento è in grado di integrare il presupposto applicativo dell’art.
58, 1 c., tuir e, quindi, di garantire la neutralità del trasferimento (che non
genererà reddito di impresa quale ultimo momento di vita fiscale dell’impresa
del de cuius) ed assicurare, al tempo stesso, la continuità dei valori fiscali;
sia che l’erede continui l’esercizio dell’impresa in qualità di imprenditore, sia
che proceda immediatamente alla vendita, totale o parziale, dell’azienda, per
effetto dell’art. 67, lett h-bis), tuir.



La posizione degli eredi che ricevono mortis causa quali soci di società di
fatto

Per la Corte di cassazione (sent. 9425/1994) il trasferimento gratuito può avvenire
anche a favore di più beneficiari, con la nascita di una società di fatto per
l’esercizio in comune dell’attività.

Ai sensi dell’art. 58, c. 1, ultima parte del tuir << I criteri di cui al periodo
precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro 5 anni
dall’apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta
azienda resti acquisita da uno solo di essi >>.

Quindi per i soli trasferimenti “mortis causa” dell’azienda, i criteri di neutralità
valgono anche qualora, a seguito dello scioglimento della società di fatto esistente
tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita solo ad uno di essi.

La previsione configura una “doppia neutralità”: la prima, al momento della
successione mortis causa, la seconda al momento dell’assegnazione dell’azienda,
evento sicuramente realizzativo, ma che viene fiscalmente reso neutrale proprio per
effetto della disposizione normativa.
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La successione mortis causa 

La successione mortis causa dell’azienda: le imposte indirette

Per quanto riguarda l’imposizione indiretta, posta l’esclusione ai fini
Iva, ritorna applicabile l’art. 3, comma 4-ter, D.lgs. n. 346/1990, e
quindi il regime di esenzione, nelle imposte sulle successioni,
ipotecarie e catastali, alle condizioni legislativamente previste.



71

La successione mortis causa 

La successione mortis causa delle partecipazioni societarie

Nelle società di persone, l'art. 2284 c.c. dispone che alla morte del socio
sorge l'obbligo per i soci superstiti di liquidare la quota del de cuius,
salvo che il contratto societario o accordi successivi tra gli eredi e i soci
non prevedano la continuazione tra questi ultimi.

Le clausole di continuazione producono dunque l'effetto della successione
dell'erede nella partecipazione sociale del defunto, così come accade nelle
società di capitali per l'operare del regime legale di trasferibilità mortis causa
delle partecipazioni.

Nelle società di persone (per l’operare di clausole di continuazione) e nelle
società di capitali (per l’operare del regime legale), la vicenda giuridica è
quella di un trasferimento mortis causa della partecipazione e come tale
essa deve essere apprezzata dal punto di vista fiscale.
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La successione mortis causa delle partecipazioni societarie: le imposte dirette

Nell'ipotesi di de cuius non imprenditore, la neutralità della successione nelle quote
societarie si può affermare sulla base della non applicabilità dell'art. 67, comma 1, tuir, che
prevede la tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di
azioni e quote di partecipazione.

Ove invece il de cuius fosse imprenditore e le quote detenute nell'esercizio dell'impresa, la
successione delle quote si realizzerebbe nell’ambito di un più generale trasferimento mortis
causa dell’azienda, con conseguente neutralità ai sensi del più volte citato art. 58, tuir.

È però anche possibile che la quota societaria sia trasferita separatamente dal complesso
dei beni aziendali, ciò che può accadere sia per successione a titolo particolare, come oggetto
di un legato, sia per successione a titolo universale, per disposizione testamentaria che
attribuisce uno o più beni specifici ad un erede.

Proprio in questa fattispecie, però, le soluzioni fiscali diventano più incerte perché manca un
espresso riferimento normativo, visto che il legislatore ha preso in considerazione la morte
dell'imprenditore (nell'art. 58, comma 1, tuir) prevedendo la neutralità (con rinvio di tassazione)
solo in relazione al trasferimento mortis causa dell'azienda e non dei singoli beni aziendali.
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La successione mortis causa delle partecipazioni societarie: le imposte indirette

Sebbene potrebbe affermarsi la natura realizzativa del trasferimento mortis
causa della partecipazione d’impresa, in quanto assimilabile alla “destinazione
a finalità estranee“, è però da sottolineare che in termini operativi la
prassi dell’Agenzia delle Entrate è di senso opposto, ossia di non ritenere
l’evento morte un presupposto idoneo ad integrare una
fattispecie imponibile, nelle imposte sui redditi come nell’Iva con la
conseguenza che gli eredi non saranno chiamati a rispondere di un maggior
reddito di impresa collegato alla successione.

La successione mortis causa della partecipazione rientra infine nel perimetro
applicativo dell’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990 e quindi del regime
di esenzione ai fini dell’imposta sulle successioni, oltre che delle imposte
ipo-catastali.
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Premessa
La società semplice (di seguito anche ss) è un soggetto fiscalmente autonomo,
determina il reddito prodotto nel periodo d’imposta e presenta l’eventuale
dichiarazione dei redditi (Modelli Redditi SP).

La Società semplice non può produrre redditi d’impresa, ma redditi di capitale,
diversi, fondiari (agrari e dominicali) e di lavoro autonomo a seconda della fonte
e delle categorie reddituali di cui all’art. 6 del tuir.

Ai sensi dell’art. 8 del tuir, il reddito imponibile complessivo si determina
sommando tutti i redditi derivanti da ogni categoria ( secondo le regole di
ognuna di esse) e sottraendo dalla somma così ricavata le eventuali perdite
derivanti dall’esercizio di arti o professioni.

La trasparenza
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del tuir, una volta determinato il reddito, questo
viene imputato per trasparenza ai soci proporzionalmente alla propria quota
di partecipazione agli utili e indipendentemente dall’effettiva percezione degli
stessi.
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I dividendi
La legge di bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche al regime dei dividendi
che hanno rilevanza anche oggi.
In vigenza del regime antecedente l’art. 47, comma 1 del tuir disponeva che i
dividendi percepiti dalle società semplici dovevano concorrere alla formazione
della relativa base imponibile in varie misure:
ü 40% nel caso in cui gli stessi fossero stati formati con utili realizzati fino al

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007;
ü 49,72% se formati con utili realizzati a partire dal periodo di imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2016;

ü 58,14% se formati con utili realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017.

Pertanto, con la vecchia disciplina, prendendo come punto di paragone il caso
in cui veniva in rilievo una aliquota marginale IRPEF pari al 43%, la tassazione
effettiva dei dividendi percepiti dalla società semplice in capo ai propri soci
persone fisiche, in virtù del principio di trasparenza, era pari al 17,20%, 21,38%
o 25%.



76

La società semplice: tassazione

I dividendi (segue)
A seguito della entrata in vigore della legge di bilancio 2018 è stato abrogato il
primo periodo dell’art. 47, comma 1 del tuir che prevedeva le diverse ipotesi di
tassazione dei dividendi innanzi viste.

Ciò posto e considerato che l’art. 27 del DPR 600/73 – che prevede la ritenuta a
titolo d’imposta – non è applicabile alle società semplici, gli utili percepiti da una
società semplice concorrono integralmente alla formazione della relativa
base imponibile; ragion per cui i dividendi percepiti dalla società semplice e
attribuiti per trasparenza ai soci sconteranno una tassazione pari all’aliquota
marginale del socio sul 100% degli utili imputati per trasparenza.

N.B.: Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai dividendi costituiti da
utili realizzati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2017, quindi utili distribuiti dal 1 gennaio 2018. Con
riferimento agli utili realizzati dalla società partecipata fino al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2017 e deliberati tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre
2022, continua a trovare applicazione il precedente regime impositivo.
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I redditi diversi di natura finanziaria
Una possibile parziale sterilizzazione degli effetti delle modifiche apportate dalla legge di
bilancio 2018 potrebbe essere ottenuta attraverso l’inserimento delle partecipazioni in
regime di risparmio gestito (art. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997).

Il citato art. 6 disciplina il regime opzionale del risparmio amministrato, per mezzo del
quale si rende applicabile un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 26%, in vigore
per i redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.

I soggetti che possono avvalersi del risparmio amministrato sono esclusivamente:
ü le persone fisiche residenti (a condizione che non si tratti, con riferimento agli

strumenti finanziari relativi all’impresa ai sensi dell’art. 65 del TUIR, di imprenditori
individuali);

ü gli enti non commerciali residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR,
esclusivamente nei casi in cui l’operazione da cui deriva il reddito non sia effettuata
nell’esercizio dell’impresa commerciale;

ü i soggetti non residenti, limitatamente ai redditi che non beneficiano di regimi di
esenzione basati sulla normativa interna o su quella convenzionale;

ü le società semplici residenti e i soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR
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I redditi diversi di natura finanziaria (segue)

L’art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, invece, disciplina l’opzione per il regime del risparmio
gestito.

I soggetti che possono optare per il regime qui in analisi sono gli stessi che possono
avvalersi del risparmio amministrato; perciò anche le società semplici.

Anche con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria, la disciplina applicabile, è
mutata a causa delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2018:

ü Perciò i redditi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati nel corso
dell’anno 2018 concorrono alla formazione della base imponibile della società
semplice per il 49,72% del relativo ammontare, reddito che verrà imputato ai soci
per trasparenza. Di contro, i redditi diversi derivanti da partecipazioni non
qualificate realizzati nel corso dell’anno 2018 sono soggetti ad imposizione
sostitutiva del 26%.

ü Dal 1° gennaio 2019, i redditi diversi derivanti da partecipazioni, sia qualificate
che non, saranno soggetti al regime di imposizione sostitutiva del 26% . Detti
redditi, quindi, non verranno assoggettati per trasparenza ai soci della ss.
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La società semplice: tassazione

I conferimenti

Conferimenti in denaro
I conferimenti in denaro a favore di società semplici non determinano l’emersione di redditi 
imponibili in capo al soggetto conferente o in capo alla  conferitaria.

Conferimenti in natura
Ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell’art. 9 del tuir i conferimenti in natura in favore di
società determinano – ivi incluso quello delle partecipazioni societarie (comma 5) - il realizzo
del valore normale dei beni, dei crediti e delle partecipazioni conferiti (c.d regime fiscale di
realizzo) .

Dal 1° gennaio 2019, nel caso di conferimento di partecipazioni non occorre più distinguere
se viene conferita, da parte di persone fisiche non imprenditori, una partecipazione
qualificata o meno in quanto l’imposta sostitutiva è stata equiparata e portata la 26%.

Immobili
Il conferimento di immobili abitativi o diritti di usufrutto sconta l’imposta di registro del 9% e le
ipo-catastali di euro 50 + 50.
Il conferimento poi determina il realizzo di redditi diversi in capo al soggetto conferente
persona fisica non imprenditore in via ordinaria o su opzione mediante l’applicazione
dell’imposta sostitutiva del 20% (L. 266/2005 art.1, comma 496).
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L’art. 3, comma 4 ter del tus.

Sono sorti dubbi in merito all’applicabilità dell’art. 3, comma 4 – ter del tus nel 
caso in cui oggetto di trasferimento siano le partecipazioni di una società semplice.

Tesi della necessaria prosecuzione dell’attività – e del beneficiario partecipe alla
gestione
La AgE con la Ris. 446/2008 in un caso di sas ha precisato che l’esenzione si applica
a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa
per 5 anni. Tesi seguita anche dalla DRE Lombardia ritiene che, considerato il fatto
che la ss non può esercitare attività d’impresa commerciale, il beneficiario non
potrà partecipare alla gestione e proseguire per 5 anni l’attività commerciale.

Tesi della mera detenzione
Per la dottrina, invece, l’attività d’impresa non sarebbe un requisito da seguire in modo
letterale, ma deve essere inteso nel senso di necessità di mantenere il possesso
delle partecipazioni societarie acquisite e che il requisito della prosecuzione
dell’attività d’impresa sia da ritenersi obbligatorio solo nel caso di trasferimenti
di aziende o rami (CNN studio 43-2007/T) e non nel caso di partecipazioni
societarie (vedasi anche il quesito tributario n. 12-2015/T).



81

Le fondazioni: tassazione

Premessa
Dal punto di vista fiscale il settore risente di una carenza normativa che rende
disorganica la materia. Mentre da un lato il legislatore ha disciplinato talune fondazioni,
quali quelle bancarie, liriche ed universitarie, nulla ha previsto per tutte le altre
fondazioni.

Le norme che possono essere applicate a tale forma di ente devono essere rinvenute
tra quelle che disciplinano gli enti commerciali e quelle che disciplinano gli enti non
commerciali, ponendo attenzione al tipo di attività svolta e alla esclusività o
prevalenza della stessa attività.

Le fondazioni, sotto il profilo tributario, assumono caratteristiche diverse a seconda
della categoria giuridica di appartenenza, ONLUS, organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale, fondazioni di partecipazione, ecc., da cui ne
discendono vantaggi contabili e fiscali che differiscono a seconda delle diverse
fattispecie.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR D.P.R. 917/86) si occupa delle
fondazioni, (o meglio non si occupa nello specifico ma in analogia) in una serie di
articoli, attraverso i quali è necessario trovare il corretto inquadramento.
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Norme specifiche per particolari fondazioni

Le fondazioni bancarie
Legge 30 luglio 1990, n. 218, attuata con il D.Lgs. n. 356/90. - legge delega 23 
dicembre 1998, n.461 (cd. “legge Ciampi”) e successivo decreto legislativo n. 153 del 
1999 - decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143. - articolo 11 della legge 28 dicembre 
2001, n. 448 - D.M. 18 maggio 2004, n. 150 - legge 28 dicembre 2005, n. 262 - articolo 
4 del D.Lgs. n. 303 del 2006 - l’articolo 52 del D.L. n. 78 del 2010.

Le fondazioni universitarie
Legge 388/2000 art 59 e il Regolamento di attuazione della legge istitutiva delle

Fondazioni Universitarie dpr 254/2001.

Le fondazioni liriche
D.lgs. 367/1996 (c.d. legge Veltroni); d.l.“Valore Cultura” n. 91 del 8 agosto 2013, in
G.U. 9 agosto 2013.

Fondazioni Onlus
D.Lgs 460/1997 e normativa sul Terzo settore.
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Principali articoli del TUIR applicabili alle Fondazioni

L’Art. 73 “Soggetti passivi”, così recita:
“1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata,
le società cooperative … omississ …
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; … omississ …”.

Gli articoli da 143 a 147 (Capitolo III - Enti non commerciali residenti)
Il reddito complessivo degli non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art.
73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti
e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi
enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non
rientranti nell’art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali
dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non
eccedono i costi di diretta imputazione.
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Fondazione commerciale
La Fondazione “commerciale” sarà soggetta alle norme fiscali in materia di
IRES ed IRAP alla stregua di una qualsiasi società di capitali: il primo tributo
sarà calcolato su una base imponibile costituita dal solo reddito d’impresa, il
secondo verrà determinato sulla base del valore della produzione.

Nei limiti dell’art. 145 del tuir sarà possibile, ai fini Ires, l’applicazione di un 
regime di determinazione del reddito in maniera forfetaria.

Una fondazione “commerciale” dal 2017 e fino al 1 gennaio 2019 ha goduto di alcune agevolazioni
fiscali:
ü Le fondazioni finalizzate (storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi

esclusivamente culturali) hanno goduto di un’aliquota IRES ridotta alla metà (art. 6 DPR
601/1973).

ü I parchi e giardini improduttivi di reddito (se aperti al pubblico e dichiarati di pubblico
interesse), i terreni persi a causa di eventi naturali e i terreni agricoli non coltivati (art. 5 bis DPR
601/1973), ha usufruito dell’esenzione totale IRES sul reddito dei terreni.

ü Gli immobili adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, cineteche, gallerie d’arte,
archivi e simili, hanno ottenuto dell’esenzione totale IRES sul reddito dei fabbricati, se
improduttivi di reddito per il possessore (art. 5 bis DPR 601/1973).
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Fondazione non commerciale

La Fondazione “non commerciale” (non essendo commerciale l’oggetto esclusivo
o principale della sua attività) dovrà applicare la normativa appositamente
prevista per tali enti.

La base imponibile IRES sarà pertanto costituita, come detto, dalla somma
delle quattro categorie reddituali indicate (redditi fondiari, di capitale, di
impresa e diversi).

In materia di IRAP, posto che l’effettuazione di operazioni indeducibili (retribuzioni
riconosciute al personale dipendente o assimilato, compensi ad
artisti/professionisti per collaborazioni occasionali o coordinate e continuative)
sorge l’obbligo di dichiarazione IRAP e di versamento della relativa imposta,
calcolata con aliquota ordinaria su un imponibile pari alle operazioni indeducibili
suddette.
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Il passaggio generazionale e l’impresa di famiglia – I temi tributari

Grazie per la cortese attenzione

Avv. Nunzio Dario Latrofa, Tep


