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SCISSIONE SOCIETARIA
RIPORTO delle PERDITE FISCALI
di Emanuele Rossi
QUADRO NORMATIVO
Ai sensi dell’art. 172, co. 7,
D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5272], le
perdite fiscali delle società partecipanti ad un’operazione di fusione sono utilizzabili da parte della
società incorporante o risultante
dall’aggregazione solo se viene rispettato il cd. test di vitalità.
Il rispetto di tale test, per mezzo della disposizione di rimando
di cui all’art. 173, co. 10, D.P.R.

917/1986 [CFF ➋ 5273], è previsto
anche per il riporto delle perdite
fiscali nelle operazioni di scissione, riferendo alla società scissa le
disposizioni riguardanti le società
fuse o incorporate, e alle società
beneficiarie le disposizioni riguardanti la società incorporante o risultante dalla fusione.
Proprio in virtù di tale distinzione, nelle operazioni di scissio-

RIPORTO delle PERDITE FISCALI PREGRESSE –
REQUISITI NECESSARI: l’art. 84, D.P.R. 917/1986
[CFF ➋ 5184] consente il riporto delle perdite fiscali pregresse nei limiti di cinque anni da quando queste si sono verificate. Tale limite non si
applica alle perdite generate nei primi tre periodi d’imposta. In tali casi, infatti, le perdite sono
riportabili senza limiti di tempo, a patto che siano: (1)
● state realizzate da una società neo-costituita;
● relative ad una nuova attività produttiva.
In chiave antielusiva, il co. 3 dello stesso
articolo prevede che il riporto delle stesse non
è consentito quando abbia avuto luogo un trasferimento della maggioranza delle azioni aventi diritto di voto nelle Assemblee ordinarie del
soggetto che riporta le perdite, nel caso in cui
lo stesso soggetto, nello stesso periodo d’imposta, nei due precedenti o nei due successivi,
abbia inoltre (2) modificato l’attività principale,
rispetto a quella esercitata negli anni in cui le
perdite sono state realizzate.
Tale impedimento non opera se la partecipa-

(1)
(2)

(3)

ne i limiti al riporto delle perdite
fiscali non riguardano la società
scissa.
Sull’argomento è intervenuta
l’Agenzia delle Entrate, che con
la R.M. 30.6.2009, n. 168/E, è andata oltre il tenore letterale della
norma, prevedendo l’inapplicabilità del test di vitalità anche con
riferimento alle società beneficiarie di nuova costituzione.

zione di maggioranza trasferita si riferisce ad
una società che rispetta contestualmente, nel
biennio precedente, due requisiti di operatività:
● un numero di dipendenti mai inferiore a dieci;
● un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e di spese per prestazioni di
lavoro subordinato, risultanti dal Conto economico dell’esercizio precedente a quello del
trasferimento delle azioni, superiore al 40%
di quello risultante dalla media dei due esercizi anteriori.
Quanto detto riguarda la disciplina ordinaria
di riporto delle perdite fiscali pregresse, in assenza di operazioni di fusione o di scissione. (3)
Quando, al contrario, una società che riporta
delle perdite viene coinvolta in un’operazione di
fusione, a quello dell’art. 84, si affianca il disposto del co. 7, dell’art. 172, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋
5272].
Tale comma sancisce che le perdite delle
società che partecipano ad un’operazione di fusione possono essere portate ad abbattimento

Disposizione introdotta a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 4.7.2006, n. 223 conv. con modif. dalla L. 4.8.2006,
n. 248.
Il disposto dell’art. 84, co. 3, D.P.R. 917/1986, porta a ritenere che la disposizione antielusiva trovi applicazione
quando si verifichi sia il trasferimento della maggioranza delle azioni aventi il diritto di voto, che la modifica
dell’attività principale esercitata da parte della società che riporta le perdite.
Stante il richiamo che l’art. 173, co. 10, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5273] fa dell’art. 172, co. 7, dello stesso D.P.R.
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del reddito della società incorporante o risultante dall’operazione medesima:
● per la parte del loro ammontare che non
eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto, quale risulta dall’ultimo bilancio,
o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale
di cui all’art. 2501-quater c.c., senza tener
conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione;
● e sempre che dal Conto economico, relativo
all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e di spese per prestazioni di lavoro subordinato superiore al 40% di quello risultante
dalla media dei due esercizi anteriori.
Per opera dell’art. 35, D.L. 223/2006, conv. con
modif. dalla L. 248/2006, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali, l’applicazione del test di
operatività previsto dal citato co. 7, art. 172 [CFF
➋ 5272], va effettuato anche in merito al riporto
del risultato negativo, determinabile con le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo
autonomo in capo ai soggetti che partecipano
alla fusione, in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica dell’operazione medesima.
L’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 10.4.2008,
n. 143/E, si è occupata proprio di tale ultima
problematica.
Il caso era quello di una fusione i cui effetti
giuridici (derivanti dall’ultima delle iscrizioni
dell’atto di fusione nel Registro delle imprese) si
erano avuti in data 28.8.2007; mentre ai fini fiscali era stata prevista la retrodatazione degli
effetti all’1.1.2007.
Il dubbio avanzato dall’istante verteva su quali
ricavi e proventi dovessero essere presi in considerazione ai fini del calcolo.
In particolare la soluzione prospettata prevedeva che dovessero essere presi in considerazione i ricavi e proventi al 31.12.2006, confrontati con il 40% della media di quelli del biennio
precedente, ciò non solo ai fini del riporto delle
perdite pregresse al 31.12.2006, ma anche per
quelle generatesi nel periodo compreso tra
l’1.1.2007 e la data in cui aveva avuto effetto la
fusione.
L’Agenzia, prendendo spunto da quanto già
evidenziato con la C.M. 4.8.2006, n. 28/E, non ha
avallato l’interpretazione fornita dal contribuente, in quanto ritenuta in contrasto con il principio antielusivo posto alla base della norma in
questione.
Se intento del Legislatore, con l’entrata in
vigore del citato art. 35, co. 17, D.L. 223/2006,
era quello di monitorare eventuali depotenziamenti aziendali sospetti, relativi all’anno nel
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quale la fusione viene deliberata, non ha senso
prendere a riferimento i ricavi e proventi relativi
all’annualità precedente. L’Agenzia afferma che
sulla base del dato letterale della norma i dati
da prendere in considerazione sono l’ammontare dei ricavi e dei proventi dell’attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro
relativi all’intervallo che va dalla data da cui decorrono gli effetti fiscali della fusione a quella
da cui decorrono gli effetti giuridici della medesima, i quali devono essere ragguagliati ad anno,
per consentire che il raffronto con la media dell’ammontare dei medesimi elementi contabili
degli ultimi due esercizi precedenti sia effettuato tra dati omogenei.
Quindi, in caso di fusione con efficacia giuridica nell’anno n, occorre ragguagliare ad anno i
ricavi e proventi caratteristici e le spese per prestazioni di lavoro dipendente (della società che
riporta le perdite da prima della fusione) relativi
a tale annualità e confrontare il risultato così
ottenuto con il 40% della media degli stessi elementi, relativi agli anni n-1 e n-2; nel caso in cui
il delta sia positivo e sia rispettato anche l’altro
vincolo del patrimonio netto, la perdita fiscale
relativa al periodo in questione è riportabile dalla
società risultante dalla fusione.
Ai sensi dell’art. 173, co. 10, D.P.R. 917/1986
[CFF ➋ 5273], i limiti posti dal Legislatore al riporto delle perdite fiscali in caso di fusione
vanno applicati anche alle operazioni di scissione, riferendosi alla società scissa le disposizioni
riguardanti le società fuse o incorporate, e alle
società beneficiarie quelle riguardanti la società
incorporante o risultante dalla fusione.
In tema di riporto delle perdite fiscali nelle
operazioni di scissione, è di recente intervenuta
l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 13.7.2009, n.
183/E. Mediante tale intervento, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare che il
test di vitalità va applicato in modo rigido, non
essendo consentito all’operatore intervenire sulla composizione dei ricavi validi ai fini del superamento del test stesso.
Nel caso specifico, la società istante chiedeva se nell’applicare il test si potesse, da una
parte, tener conto della contrazione dei ricavi
avvenuta per effetto di un precedente conferimento di ramo d’azienda, dall’altra, far ricadere
tra i ricavi caratteristici anche eventuali contributi comunitari ricevuti durante l’esercizio dell’attività d’impresa.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, ai fini
del superamento del test di vitalità, fanno fede
unicamente i ricavi classificati nelle voci A1 e
A5 del Conto economico.
Unica eccezione è costituita dalle holding, per
le quali, data l’attività svolta, sono considerati
caratteristici i proventi finanziari iscritti alle voci
C15 e C16.
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Requisiti per riporto
perdite fiscali pregresse

In via ordinaria

Art. 84, D.P.R. 917/1986: 5
anni o riporto illimitato se
conseguite nei primi tre
anni – clausola antielusiva
(ex co. 3)

In caso di fusione

Art. 172, co. 7, D.P.R. 917/
1986: applicazione del test
di vitalità ai fini del riporto
delle perdite in capo alla
società incorporante o risultante dalla fusione

In caso di scissione

Art. 173, co. 10, D.P.R. 917/
1986: applicazione del test
di vitalità ai fini del riporto in capo alla/e società
beneficiaria/e

Sopra viene fornito uno schema che riassume quanto fin qui detto. (4)
SCISSIONE – APPLICAZIONE del TEST di VITALITÀ
– INTERVENTO delle ENTRATE: i limiti posti dall’ordinamento al riporto delle perdite fiscali pregresse servono ad evitare la diffusione di fenomeni negativi, quali il commercio delle cd. «bare
fiscali», volti alla compensazione intersoggettiva di perdite fiscali non utilizzabili da parte dei
soggetti che le hanno generate.
Come noto, la perdita fiscale è una posizione
soggettiva maturata in capo al singolo contribuente, che non può essere oggetto in via autonoma di cessione a terzi, se non mediante
un’operazione di aggregazione aziendale. (5)
Infatti, solo in tale ultimo caso, mediante la
compenetrazione giuridica dei patrimoni delle
società partecipanti all’aggregazione, la perdita
può essere oggetto di una compensazione intersoggettiva, divenendo magari utilizzabile dalla
controparte che «porta in dote» elevati redditi
imponibili.
Quello che il Legislatore ha voluto evitare,
mediante l’applicazione del test di vitalità, è proprio il proliferare di operazioni straordinarie
mosse più che da intenti economici dalla mera
pianificazione fiscale: lo scopo elusivo è perseguibile però, è bene sottolinearlo, unicamente

(4)

(5)

nel caso in cui le perdite vengano utilizzate da
un soggetto diverso da quello che le ha conseguite, perciò non vengono colpite dalla norma
le perdite fiscali che dopo l’aggregazione rimangono in capo allo stesso soggetto che le ha generate.
Questo passo, di scarsa rilevanza in materia
di fusioni, giacché le società incorporate o fuse,
in quanto estinte, non potrebbero comunque
mantenere la titolarità delle perdite fiscali a suo
tempo generate, è di importanza fondamentale
nelle operazioni di scissione. In tali operazioni,
infatti, non è detto che la società promotrice
dell’operazione straordinaria (società scissa) si
estingua.
Ben può accadere, infatti, che in luogo di una
scissione totale, nella quale la scissa si viene a
estinguere per effetto dell’attribuzione dell’intero patrimonio alle società beneficiarie, venga
posta in essere una scissione parziale (proporzionale o meno), mediante l’attribuzione a una o
più società beneficiarie, di una sola parte del
patrimonio della società scissa. In tali casi, la
società scissa, restando in vita a seguito dello
scorporo, manterrà la titolarità delle eventuali
perdite fiscali generate in precedenza; mantenendo altresì il diritto ad un utilizzo di queste,
nei limiti dell’art. 84, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5184].
È logico, infatti, che l’operazione di scissio-

Per periodo interinale, relativamente all’applicazione del test di vitalità nelle operazioni di fusione e scissione, viene
inteso l’intervallo di tempo che va dalla data da cui decorrono gli effetti fiscali della fusione/scissione a quella da
cui decorrono gli effetti giuridici della medesima.
Viene utilizzata l’accezione di cessione, prendendo spunto da quanto previsto in materia dai Principi contabili
internazionali, secondo i quali, nelle operazioni di aggregazione aziendale, vi è sempre un soggetto acquirente ed
un soggetto acquisito.
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ne, non essendo un fenomeno a carattere novativo, mantenga inalterata la posizione giuridica
della società scissa, compreso l’obbligo di utilizzo delle perdite fiscali nel quinquennio.
Ciò che è rilevante, invece, è il fatto che il
test di vitalità di cui all’art. 173, co. 10, D.P.R.
917/1986 [CFF ➋ 5273] non vada applicato in capo
alla società scissa, in quanto non essendosi verificata in capo a questa alcuna concentrazione,
non vi è il pericolo di utilizzo elusivo di perdite
fiscali pregresse, mediante l’abbattimento di
redditi imponibili non generati dallo stesso complesso aziendale dal quale sono in passato scaturite le perdite. Questo assunto, desumibile già
dal tenore letterale dell’art. 173, co. 10, D.P.R.
917/1986 [CFF ➋ 5273] (tale per cui «alle perdite
fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7, dell’articolo 172, riferendosi alla società scissa le
disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la
società risultante dalla fusione o incorporante
(...)»), è stato ribadito ultimamente dall’Agenzia
delle Entrate.
Con la R.M. 30.6.2009, n. 168/E, l’Amministra(6)

zione finanziaria afferma che: «le due operazioni
di riorganizzazione aziendale (rectius: fusione e
scissione), infatti, presentano differenze significative, atteso che con la fusione si verifica sempre un’aggregazione di soggetti, mentre la scissione comporta in ogni caso la “suddivisione”
del soggetto scisso e – solo eventualmente –
anche una unificazione di soggetti diversi in caso
di beneficiaria già preesistente».
Sulla scorta di ciò, afferma l’Agenzia delle
Entrate, non solo il test di vitalità non va applicato in capo alla società scissa, dal momento
che la stessa manterrà post scissione la titolarità delle perdite fiscali pregresse da lei stessa
generate, (6) ma non trova applicazione nemmeno nei confronti delle società beneficiarie di
nuova costituzione.
Infatti, se scopo della norma è quello di evitare un utilizzo elusivo delle perdite fiscali mediante l’aggregazione di soggetti operativi con soggetti non operativi, non ha senso applicare il test
di vitalità alle società beneficiarie di nuova costituzione, poiché queste non sono la risultante dell’unione di più organizzazioni, ma vengono a
costituirsi ex novo per effetto della scissione.

Il ragionamento è valido solo per il caso della scissione parziale e non di quella totale, dal momento che, in
quest’ultimo caso, la scissa viene ad estinguersi.

CFF ➊ – CFF ➋ : vedi CODICI
FISCALI FRIZZERA n. 1 o n. 2

NUOVA

EDIZIONE

IMMOBILI e FISCO
a cura di Bruno Frizzera

Il volume rappresenta una guida pratica alla disciplina tributaria afferente i beni
immobili (fabbricati e terreni), sia privati che commerciali, prendendo in esame, per
ogni singola imposta, le diverse fasi di gestione degli immobili – costruzione,
manutenzione, trasferimento, ristrutturazione – e gli obblighi derivanti dal possesso.
Viene analizzata con esempi pratici la normativa vigente, aggiornata, da ultimo, con la
nuova disciplina della rivalutazione immobiliare prevista dal decreto «anti-crisi», anche
alla luce delle interpretazioni ministeriali più significative, riportando in modo analitico
le agevolazioni fiscali nel settore edilizio, arricchite recentemente dai nuovi benefici
fiscali per l'acquisto nell’ambito di ristrutturazioni di mobili, elettrodomestici, televisori
e computer disposti dal decreto «incentivi», nel Cd-Rom allegato una raccolta di facsimile e modelli.

Pagg. 416 – € 40,00
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com
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