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È stata pubblicata sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle
Finanze la proposta, elaborata dall’Organismo italiano di contabilità, per il recepimento delle
Direttive contabili comunitarie 27 settembre 2001, n. 65/Ce e 18 giugno 2003, n. 51/Ce.
Il Dipartimento del Tesoro avvia così la consultazione sull’esercizio della delega contenuta
nell’art. 25, legge Comunitaria 2007: eventuali osservazioni devono pervenire entro il 31
luglio all’indirizzo di e-mail dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it, rivolgendosi anche al dirigente
incaricato, dott. Alessandro Rivera.
I commenti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di
non divulgarli.
In base alla legge Comunitaria 2007, entrata in vigore il 21 marzo 2008, entro 18 mesi e,
pertanto, entro il mese di settembre 2009, devono essere emanati uno o più decreti legislativi
per recepire le citate Direttive contabili comunitarie.
In particolare, la Direttiva 2003/51/Ce ha avvicinato le Direttive ai principi contabili inter-
nazionali (Ias); non si tratta di un adeguamento a tutto campo, ma di una modernizzazione
verso la prassi internazionale.
La Direttiva contiene una parte il cui recepimento, obbligatorio, è stato attuato con il D.Lgs.
2 febbraio 2007, n. 32, le cui disposizioni si applicheranno a partire dai bilanci relativi
all’esercizio 2008.
La parte facoltativa, invece, è oggetto del recepimento previsto dalla legge Comunitaria 2007.
Anche la Direttiva 2001/65/Ce è stata recepita soltanto parzialmente con il D.Lgs. 30
dicembre 2003, n. 394, che ha previsto l’informativa nel bilancio in relazione agli strumenti
finanziari (artt. 2427-bis e 2428, n. 6-bis), Codice civile).
Nella nota di presentazione, il Ministero precisa che occorre considerare l’opportunità di
talune scelte ed i diversi aspetti quali la struttura del sistema produttivo, l’analisi costi-
benefici, le eventuali implicazioni di natura fiscale. Più in dettaglio, questi sono i punti critici
da considerare:
a) in quale misura sia opportuno avvicinare la normativa nazionale delle imprese non

quotate agli Ias; a tal fine occorre considerare diversi aspetti (la struttura del sistema
produttivo, l’analisi costi-benefici, le eventuali implicazioni di natura fiscale ecc.);

b) se sia opportuno seguire un generale principio di proporzionalità nella definizione delle
nuove regole contabili;

c) decidere se replicare lo schema comunitario (che prevede la possibilità per le imprese di
adottare, con riferimento a talune categorie di attività, due famiglie di criteri di valutazione

COMUNITARIA 2007:
RECEPIMENTO delle DIRETTIVE
CONTABILI al VAGLIO
del TESORO
di Franco Roscini Vitali ✽✽✽✽✽

✽ ragioniere commercialista.
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alternative: quella vigente oppure quella orientata agli Ias), con i problemi di eterogeneità
che ciò potrebbe comportare, oppure definire un unico modello contabile «intermedio»
fra le due anzidette famiglie;

d) in che misura le disposizioni potrebbero essere di applicazione obbligatoria o, in alter-
nativa, facoltativa;

e) valutare l’impatto delle nuove regole di bilancio sui principali istituti civilistici, quali
la distribuzione degli utili (art. 2433, c.c.), la riduzione del capitale per perdite (art. 2445,
c.c.), i limiti alle emissioni obbligazionarie (art. 2412, c.c.), ecc.

Il Ministero dell’Economia, tra l’altro, precisa che intende avviare un’attenta riflessione per
identificare le linee direttrici lungo le quali costruire la normativa di recepimento: il tutto
anche in contatto con le tre autorità di vigilanza, Banca d’Italia, Consob e Isvap.
L’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha elaborato un’ipotesi di modifica degli articoli del
Codice civile riguardanti la redazione del bilancio di esercizio e consolidato, nonché alcune
materie collegate, considerata dal Ministero utile punto di partenza per effettuare gli appro-
fondimenti di carattere generale.
Tra l’altro, l’elaborato è stato aggiornato con quanto prevede la Direttiva 2006/46/Ce il cui
recepimento è piuttosto immediato, in quanto scade il 5 settembre 2008.
La Direttiva 2006/46/Ce innalza di oltre il 20% i limiti che consentono di redigere il bilancio
in forma abbreviata e quelli che esonerano dalla redazione del bilancio consolidato.
I nuovi limiti portano, per il bilancio in forma abbreviata, i riferimenti di ricavi e attivo dello
stato patrimoniale, rispettivamente, ad € 8.800.000 e ad € 4.400.000, mentre resta fisso il
numero dei 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
La Direttiva, inoltre, prevede ulteriori informazioni nella nota integrativa, relative, tra l’altro,
alle operazioni con parti correlate e ad alcune operazioni «fuori bilancio», che consistono in
impegni e accordi non iscritti in bilancio. Come accennato, deve essere recepita entro il 5
settembre 2008: di conseguenza, la parte relativa alla Direttiva 2006/46/Ce dovrebbe essere
stralciata dal resto dell’elaborato per essere recepita entro tale data senza attendere il maggior
termine (settembre 2009) necessario per il recepimento della ben più complessa Direttiva
2003/51/Ce.
Tra l’altro, l’innalzamento dei limiti che consentono di redigere il bilancio in forma abbreviata
è sempre atteso dalle imprese con particolare attenzione ed interesse.
Tuttavia, la Direttiva più importante, destinata ad incidere in modo rilevante sulle norme del
Codice civile in materia di bilancio, è la Direttiva 2003/51/Ce che consente alcune opzioni
alle imprese che, non redigendo il bilancio in base ai principi contabili internazionali,
hanno la possibilità di utilizzare taluni criteri valutativi contenuti negli Ias. In tal modo tutte
le imprese possono avere le medesime opportunità. Per esempio, è previsto l’utilizzo opzio-
nale del fair value nella valutazione di alcune attività e l’obbligo per la valutazione degli
strumenti finanziari derivati. Tale obbligo farà sì che le perdite sugli strumenti derivati
emergano nel bilancio immediatamente e non, come accade ora in base a una prassi errata,
alla chiusura dei contratti.
La valutazione al fair value delle altre attività invece dovrà essere ponderata attentamente
dalle imprese, soppesando pregi e difetti che ne possono derivare. Tra l’altro la scelta che può
essere opportuna o vantaggiosa per un’impresa può non esserlo per un’altra.
L’elaborato dell’Oic prevede poi, in base alla prassi contabile internazionale, schemi di bilan-
cio più sintetici con maggiori informazioni nella nota integrativa. Debuttano il rendiconto
finanziario, obbligatorio per le società di maggiori dimensioni, e il prospetto delle varia-
zioni del patrimonio netto che riporterà, tra l’altro, le movimentazioni delle riserve conse-
guenti all’adozione del fair value.
La delega contenuta nella legge Comunitaria 2007 inoltre stabilisce l’adeguamento delle
norme fiscali in materia di reddito d’impresa.
A tale proposito, la legge Finanziaria 2008, nel prevedere le modifiche alla fiscalità delle imprese
che redigono il bilancio in base agli Ias, anticipa che sarà apportato un intervento più massiccio
alle norme in materia di reddito d’impresa quando le Direttive comunitarie saranno recepite.
Infatti, con il citato recepimento, alcuni dei problemi sinora delle imprese Ias riguarderanno
anche tutte le altre imprese.
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IVA in EDILIZIA

Disciplina, ai fini Iva, della cessione dei fabbricati
sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo.
Differenze tra cessione di immobili ad uso
abitazione e cessione di immobili strumentali.

di Michele Brusaterra ✽✽✽✽✽ e Renato Portale ✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽

N

✽ ragioniere commercialista in Thiene (Vi).
✽✽ dottore commercialista in Lecco.

ata come un’imposta semplice, di facile
applicazione, regolata nel suo funziona-
mento di base da poco più di una venti-
na di articoli, l’imposta sul valore ag-
giunto, che trova i suoi fondamenti nel
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha subito

con il corso degli anni notevoli mutamenti e molte-
plici «eccezioni».
Così, allo stato attuale, molte risultano essere le de-
roghe al «normale funzionamento» della predetta im-
posta. In particolare, uno dei settori che potremmo
definire più complessi è quello edile, ove, a colpi di
deroghe e modifiche, aliquote agevolate e regimi tran-
sitori, il Legislatore lo ha trasformato in una selva in
cui risulta, talvolta, difficile districarsi.
Vediamo, con il presente approfondimento, di affron-
tare la materia senza, ovviamente, la presunzione di
poterla setacciare tutta, ma con l’intenzione di sinte-
tizzare quelle che sono le regole di più comune ap-
plicazione nonché i fondamenti di tale settore.
Al fine di rendere più sistematica l’esposizione di cui
in prosieguo, il settore edilizio può subire tre grandi
«macro» ripartizioni:
● la cessione di fabbricati;
● le prestazioni di servizio (ad esempio: costruzio-

ne, manutenzione straordinaria, ecc);

● la cessione di materie prime, semilavorati e beni
finiti.

All’interno di queste tre macro categorie la corretta
individuazione della aliquota Iva applicabile desta
continuamente dubbi ed incertezze: cerchiamo, quin-
di, di districare la matassa affrontando l’argomento,
seppur sinteticamente come già detto, in modo orga-
nico e con l’aiuto di tabelle esplicative.
In questa primo articolo si tratterà il primo punto
ovvero la cessione di fabbricati, mentre gli altri argo-
menti verranno trattati in un secondo articolo, di pros-
sima pubblicazione.

CESSIONE di FABBRICATI

Per fabbricato si intende, giusta la definizione fornita
dal Ministero delle Finanze nella C.M. 1820/1960
«qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da
spazi vuoti, oppure separata da altra costruzione
mediante muri che si elevano, senza soluzione di
continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di
uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una
o più scale autonome».
I fabbricati, così come sopra definiti, possono essere
poi di varie categorie individuate dal catasto urbano
con lettere alfabetiche:

Tipologie di fabbricati
A Unità immobiliari per uso abitazione e assimilabili

B Unità immobiliari per uso alloggi collettivi

C Unità immobiliari di tipo commerciale

D Immobili di categoria speciale per particolari usi
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Analizziamo, quindi, seppur sinteticamente, le aliquote
Iva applicabili alle varie tipologie di fabbricati appe-
na indicate.

Unità immobiliari per uso abitazione
e assimilabili

Con riferimento a tali edifici, che chiameremmo sem-
plicemente «urbani», l’applicazione delle varie ali-
quote Iva dipende essenzialmente da due aspetti:
● soggettivo, e cioè riferito al soggetto che pone in

essere la cessione e al soggetto che pone in essere
l’acquisto;

● oggettivo, e cioè riferito alla tipologia di fabbrica-
to oggetto della cessione.

Partendo dal requisito soggettivo, si mette in eviden-
za immediatamente che con il D.L. 4 luglio 2006, n.
223, conv. con modif. con L. 4 agosto 2006, n. 248,
il Legislatore fiscale ha apportato notevoli modifiche
anche al regime Iva applicabile alle cessioni dei
fabbricati urbani, facendo riferimento al soggetto
che le pone in essere.
Sottolineando fin da subito che nel caso in cui il
cedente sia un soggetto non passivo d’imposta ai
fini Iva, la cessione del fabbricato, non rientrando
nel campo di applicazione di quest’ultimo tributo,
sconterà solo l’imposizione indiretta in capo al
cessionario attraverso l’imposta di registro, nel caso
in cui, invece, pur essendo il cedente soggetto pas-
sivo d’imposta ai fini Iva ma quest’ultimo non rien-
tri tra la categoria dei soggetti che hanno costruito
i fabbricati oggetto di cessione o che li hanno «ri-
strutturati», la cessione di fabbricati urbani sarà sem-
pre esente da Iva in base all’art. 10, co. 1, n. 8-bis),
D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 210].

Cessione da parte di impresa
costruttrice o di ripristino

In altre parole, solo le imprese costruttrici dei fab-
bricati oggetto di vendita o le imprese che sui fab-
bricati ceduti vi hanno eseguito le opere di cui al-
l’art. 31, co. 1, lett. c), d) ed e), L. 5 agosto 1978,
n. 457 [CFF ➋ 8093] (d’ora in avanti denominate im-
prese di ripristino), potranno applicare l’Iva sempre
che tale cessione avvenga entro quattro anni
dall’ultimazione della costruzione o dall’ultimazio-
ne degli interventi sopra indicati. In merito al termi-
ne quadriennale vi è da segnalare che la cessione
potrà avvenire con Iva anche per le cessioni effet-
tuate successivamente, semprechè i medesimi fab-
bricati siano stati locati per un periodo non inferiore
a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia
residenziale convenzionata.
In presenza, quindi, di un soggetto cedente tenuto
all’applicazione dell’Iva, per poter identificare la
corretta aliquota applicabile, sempre con riferimento

alla categoria dei fabbricati urbani, si deve guardare,
ancora una volta, al requisito soggettivo, ma questa
volta del soggetto acquirente (come già sopra eviden-
ziato), nonché alle caratteristiche «tecniche» del fab-
bricato oggetto del trasferimento.
Così:
● per il fabbricato dichiarato dal cessionario pro-

pria «prima casa di abitazione», l’aliquota Iva
applicabile all’atto della vendita sarà del 4%,
purché il fabbricato stesso non possa essere
considerato di lusso (si veda D.M. 2 agosto
1969);

● per il fabbricato non dichiarato propria «prima
casa di abitazione» dal parte dell’acquirente (che
a questo punto può essere anche un soggetto pas-
sivo d’imposta ai fini Iva), l’aliquota Iva risulta
applicabile nella misura del:
– 10% se l’immobile ha i requisiti di cui all’art.

13, L.  2 luglio 1949, n. 408 (cd. «legge Tupini»);
– 20% se l’immobile non ha i requisiti di cui

all’art. 13, L. 408/1949 o se è considerato di
lusso in base al D.M. 2 agosto 1969.

Per quanto riguarda le sole imprese di ripristino, l’ali-
quota Iva del 10% va applicata anche alla cessione di
fabbricati che non risultano avere i requisiti di cui
alla «legge Tupini».
Si evidenzia, poi, che se i fabbricati ceduti dovesse-
ro risultare non finiti (ad esempio al grezzo o al
grezzo avanzato), le aliquote Iva rispettivamente del
4% e del 10% appena sopra indicate, potranno essere
mantenute purché il fabbricato, una volta ultimato,
rispetti la destinazione ed i requisiti adatti per l’ap-
plicazione delle predette aliquote Iva.

Cessione da parte di impresa diversa
dalle precedenti

Al di fuori delle cessioni indicate nel punto prece-
dente, poste in essere, come si ricorda, dalle imprese
che hanno costruito i fabbricati o da quelle di ripri-
stino (ovvero che vi hanno eseguito gli interventi di
cui all’art.  31, co. 1, lett. c), d) ed e), L. 457/1978),
entro quattro anni dalla ultimazione della costru-
zione o degli interventi di recupero, le cessioni sono
esenti da Iva in base a quanto disposto dall’art. 10,
n. 8-bis), D.P.R. 633/1972.

Unità immobiliari diverse da quelle
destinate ad abitazione e assimilabili

Per quanto concerne i fabbricati diversi da quelli
abitativi (cd. urbani), al fine di determinare la cor-
retta aliquota Iva applicabile è necessario effettuare
ancora una volta due diverse distinzioni.
La prima distinzione riguarda il requisito oggettivo
ovvero la tipologia di soggetto che tali cessioni pone
in essere. Anche in questo caso si devono assumere
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Fabbricati abitativi
Iva

4%

4%

10%

10%

20%

10%

esente

esente

esente

Tipologia di fabbricato

Prima casa per cessionario e
non di lusso

Prima casa per cessionario e
non di lusso

Fabbricato rientrante nella
«legge Tupini» e non di lusso
(non prima casa)

Fabbricato rientrante nella
«legge Tupini» e non di lusso
(non prima casa)

Fabbricato non «legge Tupini»
o di lusso (se di lusso, anche
se prima casa)

Fabbricato non «legge Tupini»
o di lusso (se di lusso, anche
se prima casa)

Qualsiasi fabbricato abitativo

Qualsiasi fabbricato abitativo

Qualsiasi fabbricato abitativo

Soggetto cessionario

Soggetto non passivo d’impo-
sta (Iva)

Soggetto non passivo d’impo-
sta (Iva)

Soggetto non passivo o passi-
vo d’imposta (Iva)

Soggetto non passivo o passi-
vo d’imposta (Iva)

Soggetto non passivo o passi-
vo d’imposta (Iva)

Soggetto non passivo o passi-
vo d’imposta (Iva)

Soggetto non passivo o passi-
vo d’imposta (Iva)

Soggetto non passivo o passi-
vo d’imposta (Iva)

Soggetto non passivo o passi-
vo d’imposta (Iva)

Soggetto cedente (1)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione entro 4
anni)

Impresa che ha ripristinato il
fabbricato (cessione entro 4
anni)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione entro 4
anni)

Impresa che ha ripristinato il
fabbricato (cessione entro 4
anni)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione entro 4
anni)

Impresa che ha ripristinato il
fabbricato (cessione entro 4
anni)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa che ha ripristinato il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa diversa dalle prece-
denti (cessione in qualsiasi
momento)

le seguenti ipotesi:
● impresa che ha costruito l’immobile;
● impresa che ha eseguito sull’immobile interventi

di recupero in base alla già citata norma di cui
all’art. 31, L. 457/1978 (cd. impresa di ripristi-
no);

● imprese diverse dalle precedenti.
La seconda distinzione riguarda la tipologia di fab-
bricati venduti (requisito oggettivo) in quanto si può
avere:
● la cessione di interi fabbricati (costituiti da più

unità immobiliari tra loro eterogenee);
● la cessione di singole unità immobiliari diverse

da quelle abitative.

Cessione da parte di impresa
costruttrice

Con riferimento alla cessione di un intero fabbrica-

to posta in essere dall’impresa che l’ha costruito, è
importante verificare, innanzitutto, se l’immobile,
formato da unità abitative e da altre unità immobiliari
(ad esempio: negozi, uffici), è ceduto entro quattro
anni dalla ultimazione dei lavori di costruzione.
Effettuata tale prima verifica, è necessario poi verifi-
care se il predetto fabbricato rispetta comunque la
L. 408/1949 (così detta «legge Tupini»), e precisa-
mente l’art. 13.
In presenza, dunque, di entrambi i requisiti (cessio-
ne entro i quattro anni e fabbricato «legge Tupini»),
sul corrispettivo complessivo andrà applicata l’ali-
quota Iva del 10%.
Se, al contrario, il fabbricato, ancorché ceduto entro
quattro anni, non dovesse avere i requisiti di cui alla
predetta «legge Tupini» oppure il fabbricato dovesse
risultare nel suo insieme di lusso (D.M. 2 agosto
1969), l’aliquota Iva applicabile sarà del 20%.
Infine, nel caso in cui la cessione dell’intero fabbri-

(1) Sempre considerandolo soggetto passivo d’imposta ai fini Iva che cede il fabbricato entro quattro anni dalla ultimazione della costruzione o delle
opere di intervento di cui alla L. 457/1978.
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cato venisse posta in essere dopo i quattro anni
dalla ultimazione della costruzione, la cessione sa-
rebbe in ogni caso esente a meno che:
● trattandosi di immobile strumentale per natura e

l’acquirente, soggetto passivo di imposta ai fini
Iva, abbia una detrazione Iva personale pari o
inferiore al 25%. In tale caso, il fabbricato andrà
ceduto con Iva (per le aliquote si veda quanto
detto sopra) e con il metodo dell’inversione con-
tabile (cd. reverse charge);

● trattandosi di immobile strumentale per natura
e l’acquirente soggetto passivo d’imposta ai fini
Iva, il soggetto cedente opti espressamente, in
sede di atto notarile, per l’applicazione dell’Iva
(per le aliquote si veda quanto detto sopra). Anche
in tale caso si dovrà applicare il sistema dell’in-
versione contabile (cd. reverse charge);

● trattandosi di immobile strumentale per natura e
l’acquirente soggetto non passivo d’imposta ai
fini Iva, la cessione avverrà con Iva (per le ali-
quote si veda quanto detto sopra) e con il metodo
tradizionale (cioè non con l’inversione contabile
ma con addebito da parte del cedente dell’impo-
sta).

Anche per quanto riguarda la cessione di singole unità
immobiliari diverse da quelle abitative (per queste
ultime si veda quanto già sopra detto), le regole ri-
mangono pressoché invariate rispetto a quelle appena
esposte per gli interi fabbricati, nel caso in cui la
cessione avvenga entro i quattro anni dalla ultimazio-
ne dei lavori di costruzione.
Pertanto, in presenza di singole unità immobiliari
diverse dalle abitazioni comprese in fabbricati aven-
ti i requisiti di cui alla «legge Tupini», l’aliquota Iva
applicabile sarà del 10%; in caso contrario si dovrà
applicare il 20%. Tutto ciò fermo sempre restando il
limite temporale dei quattro anni già sopra richiama-
to, spirato il quale la cessione diviene esente, con le
eccezioni già indicate (acquirente con detraibilità Iva
pari o inferiore al 25%; opzione per applicazione
dell’Iva da parte del cedente; acquirente non soggetto
passivo d’imposta ai fini Iva).

Cessioni da parte di società
di ripristino

Le cose cambiano leggermente, rispetto a quanto
appena detto con riferimento alle società di costru-
zione, in presenza di imprese così dette di «ripristi-
no», ovvero che sugli edifici oggetto di cessione hanno
effettuato interventi di cui alle lett. c), d) ed e), co. 1,
art. 31, L. 457/1978. In tale caso, infatti, in base alla
voce n. 127-quinquiesdecies) della parte III, della
Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972 [CFF ➊ 542],
l’aliquota Iva applicabile è sempre del 10% a nulla
rilevando il fatto che il fabbricato abbi o non abbia i
requisiti di cui alla «legge Tupini».
Anche in questo caso, ovviamente, rimane però fermo
tutto quanto sopra esposto in merito alla cessione entro
o dopo i quattro anni dalla fine dei lavori di intervento
e con riferimento all’esenzione e ai casi in cui, invece,
il corrispettivo rimane assoggettabile ad Iva (acqui-
rente con detraibilità Iva pari o inferiore al 25%; ac-
quirente non soggetto passivo d’imposta ai fini Iva)
ovvero può essere assoggettato al tributo (opzione per
applicazione dell’Iva da parte del cedente).

Cessioni da parte di soggetti diversi
dai precedenti

Per quanto riguarda, infine, i soggetti diversi dalle
imprese costruttrici e da quelle di ripristino, nel
caso di cessione di interi fabbricati contenenti sia
unità immobiliari abitative che non abitative, atte-
so che le prime andranno sempre cedute esenti da
Iva (come peraltro già evidenziato nella parte ini-
ziale del presente approfondimento), le altre (non
abitative) andranno assoggettate ad Iva con l’aliquo-
ta del 20%.
Con riferimento a queste ultime, si ricorda però che
l’art. 10, n. 8-ter), D.P.R. 633/1972, così come modi-
ficato dal D.L. 223/2006, ha previsto l’esenzione
dall’imposta sul valore aggiunto delle cessioni dei
fabbricati strumentali per natura, salvo che nei casi
già sopra elencati

(2) Sempre considerandolo soggetto passivo d’imposta ai fini Iva che cede il fabbricato entro quattro anni dalla ultimazione della costruzione o delle
opere di intervento di cui alla L. 457/1978.

Interi fabbricati (composti da piu unità immobiliari)
Iva

10%

20%

Tipologia di fabbricato

Intero fabbricato «legge Tupini»

Intero fabbricato non «legge
Tupini»

Soggetto cessionario

Soggetto non passivo o passi-
vo d’imposta (Iva)

Soggetto non passivo o passi-
vo d’imposta (Iva)

Soggetto cedente (2)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione entro 4
anni)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione entro 4
anni)

– continua –
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– segue –  Interi fabbricati (composti da piu unità immobiliari)
Impresa che ha ripristinato il
fabbricato (cessione entro 4
anni)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa che ha ripristinato il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa che ha ripristinato il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa che ha ripristinato il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa diversa dalle prece-
denti (cessione in qualsiasi
momento)

Impresa diversa dalle prece-
denti (cessione in qualsiasi
momento)

Impresa diversa dalle prece-
denti (cessione in qualsiasi mo-
mento)

Soggetto non passivo o passi-
vo d’imposta (Iva)

Soggetto non passivo d’impo-
sta (Iva)

Soggetto non passivo d’impo-
sta (Iva)

Soggetto non passivo d’impo-
sta (Iva)

Soggetto passivo d’imposta
(Iva) con detraibilità Iva non
superiore al 25%

Soggetto passivo d’imposta
(Iva) con detraibilità Iva non
superiore al 25%

Soggetto passivo d’imposta
(Iva) con detraibilità Iva non
superiore al 25%

Soggetto passivo d’imposta
diverso dai precedenti

Soggetto passivo d’imposta
(Iva) con detraibilità Iva non
superiore al 25%

Soggetto non passivo o passi-
vo d’imposta (Iva)

Soggetto passivo d’imposta
(Iva) con detraibilità Iva non
superiore al 25%

Soggetto passivo d’imposta
diverso dai precedenti

Intero fabbricato «legge Tupini»
o non «legge Tupini»

Intero fabbricato «legge Tupini»

Intero fabbricato non «legge
Tupini»

Intero fabbricato «legge Tupini»
o non «legge Tupini»

Intero fabbricato «legge Tupini»

Intero fabbricato non «legge
Tupini»

Intero fabbricato «legge Tupini»
o non «legge Tupini»

Intero fabbricato «legge Tupini»
o non «legge Tupini»

Intero fabbricato «legge Tupini»
o non «legge Tupini»

Intero fabbricato «legge Tupini»
o non «legge Tupini» [parte
abitativa]

Intero fabbricato «legge Tupini»
o non «legge Tupini» [parte non
abitativa]

Intero fabbricato «legge Tupini»
o non «legge Tupini» [parte
abitativa]

Intero fabbricato «legge Tupini»
o non «legge Tupini» [parte non
abitativa]

Intero fabbricato «legge Tupini»
o non «legge Tupini» [parte
abitativa]

Intero fabbricato «legge Tupini»
o non «legge Tupini» [parte non
abitativa]

10%

10%

20%

10%

10%

20%

10%

esente (3)

esente (3)

esente

20%

esente

20%

esente

esente (3)

(3) L’impresa può optare per l’applicazione dell’Iva.
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Singole unità immobiliari non abitative
Iva

10%

20%

10%

10%

20%

10%

10%

20%

10%

esente (5)

esente (5)

20%

20%

esente (5)

Tipologia di fabbricato

Fabbricato «legge Tupini»

Fabbricato non «legge Tupini»

Fabbricato «legge Tupini» o non
«lette Tupini»

Fabbricato «legge Tupini»

Fabbricato non «legge Tupini»

Fabbricato «legge Tupini» o non
«legge Tupini»

Fabbricato «legge Tupini»

Fabbricato non «legge Tupini»

Fabbricato «legge Tupini» o non
«legge Tupini»

Fabbricato «legge Tupini» o non
«legge Tupini»

Fabbricato «legge Tupini» o non
«legge Tupini»

Fabbricato «legge Tupini» o non
«legge Tupini»

Fabbricato «legge Tupini» o non
«legge Tupini»

Fabbricato «legge Tupini» o non
«legge Tupini»

Soggetto cessionario

Soggetto non passivo o passi-
vo d’imposta (Iva)

Soggetto non passivo o passi-
vo d’imposta (Iva)

Soggetto non passivo o passi-
vo d’imposta (Iva)

Soggetto non passivo d’impo-
sta (Iva)

Soggetto non passivo d’impo-
sta (Iva)

Soggetto non passivo d’impo-
sta (Iva)

Soggetto passivo d’imposta
(Iva) con detraibilità Iva non
superiore al 25%

Soggetto passivo d’imposta
(Iva) con detraibilità Iva non
superiore al 25%

Soggetto passivo d’imposta
(Iva) con detraibilità Iva non
superiore al 25%

Soggetto passivo d’imposta
diverso dai precedenti

Soggetto passivo d’imposta
(Iva) con detraibilità Iva non
superiore al 25%

Soggetto non passivo o passi-
vo d’imposta (Iva)

Soggetto passivo d’imposta
(Iva) con detraibilità Iva non
superiore al 25%

Soggetto passivo d’imposta
diverso dai precedenti

Soggetto cedente (4)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione entro 4
anni)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione entro 4
anni)

Impresa che ha ripristinato il
fabbricato (cessione entro 4
anni)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa che ha ripristinato il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa che ha ripristinato il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa che ha costruito il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa che ha ripristinato il
fabbricato (cessione dopo i 4
anni)

Impresa diversa dalle prece-
denti (cessione in qualsiasi mo-
mento)

Impresa diversa dalle prece-
denti (cessione in qualsiasi mo-
mento)

Impresa diversa dalle prece-
denti (cessione in qualsiasi mo-
mento)

(4) Sempre considerandolo soggetto passivo d’imposta ai fini Iva che cede il fabbricato entro quattro anni dalla ultimazione della costruzione o delle
opere di intervento di cui alla L. 457/1978.
(5) L’impresa può optare per l’applicazione dell’Iva.
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RIFORMA FALLIMENTARE:
FORMAZIONE del PASSIVO

Adempimenti del curatore fallimentare e dei creditori
della società dichiarata fallita, a seguito
della dichiarazione di fallimento e secondo
la disciplina introdotta dal D.Lgs. 169/2007

di Andrea Mengozzi e Claudio Girardi ✽✽✽✽✽

C

✽ dottori commercialisti e revisori contabili in Verona.

on il nuovo D.Lgs. 12 settembre 2007, n.
169 (in vigore dal 1° gennaio 2008), sono
state introdotte modifiche ed integrazioni
al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge
Fallimentare), pur essendo trascorso solo
un anno dall’introduzione nel nostro

ordinamento del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Il pre-
sente elaborato è incentrato sulla formazione dello stato
passivo, relativamente agli adempimenti del curatore
fallimentare e dei creditori della società dichiarata
fallita a seguito della dichiarazione di fallimento.

AVVISO ai CREDITORI
ed agli ALTRI INTERESSATI

Il curatore fallimentare, verificate le scritture con-
tabili dell’imprenditore fallito e ogni altra fonte di
informazione a lui riguardante, ovvero documenti,

informazioni acquisite con la consegna della docu-
mentazione dell’impresa fallita, deve effettuare una
comunicazione ai creditori e ad altri soggetti inte-
ressati dal fallimento ovvero a quelle persone che
vantano diritti reali o personali su beni mobili ed
immobili di proprietà o in possesso del fallito.
Nell’avviso di comunicazione il curatore deve indi-
care ai creditori, in base al nuovo art. 92, legge
Finanziaria:
1. che possono partecipare al concorso, depositan-

do domanda d’insinuazione al passivo nella can-
celleria del tribunale, in base alle regole dettata
dalla legge Fallimentare;

2. la data fissata per l’esame dello stato passivo e
quella entro la quale vanno presentate le domande
d’insinuazione;

3. ogni utile informazione per agevolare la presen-
tazione della domanda.

La formazione dello stato passivo è un’operazione
obbligatoria e necessaria da parte del curatore al
fine di accertare l’ammontare dei crediti che devono
essere soddisfatti.
Tutta la procedura fallimentare è, infatti, tesa a sod-
disfare coloro che, alla data della dichiarazione di
fallimento, vantano un credito nei confronti del falli-

to, sia esso imprenditore individuale o società.

Modalità di avviso

Il curatore effettua la comunicazione sopra esposta,
a mezzo posta presso la sede della società ovvero
della ditta individuale o presso la residenza fiscale

Avviso di comunicazione
Elementi Art. L.f.

Soggetti che possono partecipare al passivo 92

Data fissata per l’udienza 92

Data per presentare la domanda d’insinuazione 92

Ogni altra utile informazione 92
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del creditore e/o degli altri soggetti interessati, op-
pure può utilizzare anche le altre forme di comuni-
cazioni quali fax o posta elettronica.
Prima della riforma della procedura fallimentare la
comunicazione si doveva fare esclusivamente con rac-
comandata con ricevuta di ritorno; ora, con l’introdu-
zione di queste nuove forme di comunicazione, fax ed
e-mail, la procedura fallimentare viene snellita e rice-
ve anche un risparmio dal punto di vista economico.
Tuttavia, è ancora consigliato l’utilizzo di mezzi di
comunicazione che forniscano la prova e la data
certa dell’avvenuta ricezione.
Il creditore non avvisato, può essere ammesso in via
tardiva senza colpa e, quindi, non perde il diritto alle
ripartizioni eventualmente già effettuate.

SOGGETTI LEGITTIMATI a PRESENTARE
la DOMANDA d’AMMISSIONE al PASSIVO

Come regola generale, devono essere avvisati dal cura-
tore fallimentare e sono legittimati a proporre doman-
da d’ammissione al passivo i seguenti soggetti:
● i creditori chirografari;
● i creditori privilegiati;
● i titolari di diritti reali o personali su beni mobili

od immobili;
● i creditori che possono iniziare o proseguire azio-

ni esecutive in costanza di fallimento (ad esem-
pio, il credito fondiario);

● i creditori di crediti prededucibili, non contestati
per collocazione e ammontare.

Soggetti che non devono presentare
la domanda d’ammissione al passivo

Come regola generale, non devono presentare la
domanda d’ammissione allo stato passivo i seguenti
soggetti:
● il cessionario di un credito ammesso;
● i creditori di crediti prededucibili non contesta-

ti per collocazione e ammontare, anche se sorti
durante l’esercizio provvisorio o a seguito di prov-
vedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti
nominati dal giudice delegato.

MODALITÀ di PRESENTAZIONE della
DOMANDA d’AMMISSIONE al PASSIVO

I soggetti legittimati, devono presentare la domanda
d’ammissione al passivo nella forma del ricorso.
È importante sottolineare che la domanda d’ammis-
sione al passivo deve essere depositata presso la
cancelleria fallimentare del tribunale almeno 30
giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello
stato passivo.
Le domande d’ammissione al passivo presentate dopo
la predetta scadenza di 30 giorni sono considerate

tardive, anche se sono depositate prima dell’udienza
d’esame del passivo, al contrario di quanto accadeva
per i fallimenti dichiarati prima del 16 luglio 2006.
La domanda d’ammissione al passivo può anche es-
sere spedita con qualsiasi mezzo che fornisca la
prova della ricezione, ad esempio telematicamente.

Contenuto della domanda
d’ammissione al passivo

La domanda d’ammissione al passivo deve contene-
re le seguenti informazioni:
● la procedura a cui si intende partecipare;
● la generalità del creditore;
● la determinazione della somma di cui si chiede

l’ammissione al passivo (se si tratta di un credito);
● la descrizione del bene (se si tratta di una doman-

da di restituzione o di rivendicazione);
● la succinta esposizione dei fatti e degli elementi

di diritto che costituiscono la ragione della do-
manda;

● l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione
e la descrizione del bene sul quale la prelazione si
esercita, se questa ha carattere speciale;

● l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di
posta elettronica, l’elezione di domicilio in un
comune nel circondario ove ha sede il tribunale.
È facoltà del creditore indicare, quale modalità di
notificazione e di comunicazione, la trasmissione
per posta elettronica o per telefax ed è onere dello
stesso comunicare al curatore ogni variazione del
domicilio o delle predette modalità.

Inammissibilità del ricorso

Il ricorso è inammissibile se è omessa o assoluta-
mente incerta una delle seguenti informazioni:
● la procedura a cui si intende partecipare;
● la generalità del creditore;
● la determinazione della somma di cui si chiede

l’ammissione al passivo (se si tratta di un credito);
● la descrizione del bene (se si tratta di una doman-

da di restituzione o di rivendicazione).

Considerazione del credito
come chirografario

Il credito è considerato chirografario se è omessa o
assolutamente incerta l’informazione relativa a:
● l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione

e la descrizione del bene sul quale la prelazione
si esercita, se questa ha carattere speciale.

Documenti allegati alla domanda
d’ammissione al passivo

Al ricorso devono essere allegati i documenti che
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dimostrino:
● il diritto del creditore; ovvero
● il diritto del terzo che chiede la restituzione o la

rivendica del bene.
È importante notare che, per i fallimenti dichiarati dal
1° gennaio 2008, il D.Lgs. 169/2007 ammette che il
creditore possa depositare documenti integrativi ed
osservazioni scritte fino al giorno dell’udienza.

PROGETTO di STATO PASSIVO

L’esecutore materiale del progetto di stato passivo è
il curatore fallimentare che, una volta esaminate le
domande d’ammissione, predispone il progetto costi-
tuito da due elenchi separati: uno dei creditori e l’al-
tro dei titolari di diritti su beni mobili ed immobili di
proprietà o in possesso del fallito.

Progetto di stato passivo: elenco creditori

Numero Denominazione
Crediti insinuati Crediti ammessi Osservazioni

domanda Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo del curatore

1  

2  

3

Ciascun elenco viene diviso in due parti dove nella
prima viene indicata la pretesa vantata dal creditore
e dai terzi verso il fallito e nell’altra viene indicata la
conclusione assunta dal curatore.
Al curatore spetta la verifica di ogni domanda, in
termini di regolarità ed ammissibilità, e l’esistenza
di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del dirit-
to fatto valere dal creditore.
Il curatore una volta valutate e visionate tutte le
domande d’insinuazione al passivo deve depositare
il progetto di stato passivo nella cancelleria del

tribunale almeno 15 giorni prima dell’udienza fis-
sata per l’esame dello stato passivo.
Per i fallimenti dichiarati dal 1° gennaio 2008 non vi
è più l’onere da parte del curatore di comunicare,
per iscritto, ai creditori, ai titolari di diritti sui beni ed
al fallito, del deposito del progetto.
Sono ora i creditori che devono mantenersi informati
sullo stato d’avanzamento della loro domanda d’insi-
nuazione e, quindi, recarsi presso la cancelleria falli-
mentare e verificare il contenuto delle osservazioni
del curatore.

Fatti estintivi, modificativi o impeditivi rilevabili dal curatore
Riferimenti normativi

Art. 2938, c.c.

Artt. 1165 e 2938, c.c.

Art. 1460, c.c.

Art. 1667, c.c.

Artt. 1453 e segg., c.c.

Art. 1495, c.c.

Artt. 1241 e 1242, c.c.

Fatti estintivi, modificativi o impeditivi rilevabili dal curatore

Prescrizione del diritto

Usucapione

Inadempimento del contratto

Difformità o vizi dell’opera appaltata

Risoluzione del contratto per inadempimento

Vizi della cosa venduta

Estinzione del diritto per compensazione
– continua –

Prospetto di stato passivo: elenco titolari diritti su beni mobili ed immobili
di proprietà o possesso del fallito

Numero Denominazione Oggetto della rivendica Osservazioni del curatoredomanda

1

2

3
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– segue –  Fatti estintivi, modificativi o impeditivi rilevabili dal curatore
Annullabilità del contratto viziato da dolo, errore o violenza

Cessione del credito

Beneficio di divisione tra più fideiussori

Artt. 1442 e segg., c.c.

Artt. 1260 e segg., c.c.

Art. 1947, c.c.

ESECUTIVITÀ dello STATO PASSIVO

Una volta finito l’esame di tutte le domande insinua-
te al passivo fallimentare, il giudice delegato forma
lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto
depositato in cancelleria. Il decreto che rende ese-
cutivo lo stato passivo produce effetti soltanto all’in-
terno della procedura fallimentare, così come sta-
bilisce l’art. 96, L.f.
È possibile un’eventuale correzione degli errori
materiali contenuti nello stato passivo. A tal fine, è
sufficiente che il curatore informi il giudice delegato
di apportare le relative modifiche allo stato passivo,
previa audizione del creditore interessato alla modi-
fica. Qualora invece sia quest’ultimo a richiedere la
correzione di un errore materiale contenuto nello sta-
to passivo, il giudice provvederà alla modifica, una
volta sentito il curatore ed eventualmente i soggetti
interessati.

Comunicazione ai creditori

Il curatore ha poi il compito di comunicare, una
volta reso esecutivo lo stato passivo, a ciascun cre-
ditore l’esito della domanda e l’avvenuto deposito
in cancelleria dello stato passivo, affinché gli inte-
ressati possano prenderne visione, informando poi il
creditore non ammesso o ammesso parzialmente del
diritto di proporre opposizione al giudizio del cura-
tore.
Anche in questo caso la comunicazione può essere
fatta con modalità diverse dalla raccomandata con
ricevuta di ritorno, ma il problema che sorge è sem-
pre quello di avere la prova che la controparte ha
ricevuto la comunicazione.
Si ricorda, infatti, che se il creditore nella propria
domanda d’insinuazione allo stato passivo ha indica-
to il fax ovvero l’indirizzo di posta elettronica, il
curatore deve inviare la comunicazione con tali mo-
dalità.

Previsione d’insufficiente realizzo

Qualora emerga una situazione debitoria del fallito
tale per cui non può essere raggiunto alcun attivo da
distribuire ai creditori che abbiano chiesto l’ammis-
sione allo stato passivo, è possibile dar origine ad
un procedimento generale per ottenere un provvedi-
mento giudiziale che eviti la fase di verifica della

procedura fallimentare.
In tal caso, il curatore può chiedere al tribunale di
non procedere all’accertamento del passivo, facendo-
lo dietro presentazione di un’istanza almeno 20 gior-
ni prima della data fissata per l’esame dello stato
passivo. Tale domanda va corredata da una relazione
sulle prospettive della liquidazione.
Il tribunale, sentito il fallito può emettere decreto di
non farsi luogo al procedimento di accertamento
del passivo relativamente ai crediti concorsuali.
Il curatore, poi, comunica il decreto ai creditori
che abbiano presentato domanda d’ammissione al
passivo, i quali hanno 15 giorni per presentare recla-
mo alla Corte d’appello che deciderà con decreto in
camera di consiglio, una volta sentiti il reclamante, il
curatore, il fallito ed il comitato dei creditori.

ESAME ed OSSERVAZIONI
dei CREDITORI RICORRENTI

Come è già stato sottolineato precedentemente, per i
fallimenti dichiarati dal 1° gennaio 2008 il D.Lgs.
169/2007 prevede che i creditori, i titolari di diritti
sui beni ed il fallito possano esaminare il progetto di
stato passivo e presentare osservazioni scritte e do-
cumenti integrativi fino all’udienza.
Le osservazioni si presentano con le stesse modalità
di presentazione della domanda d’ammissione al
passivo.

Oggetto delle osservazioni

Sono oggetto delle osservazioni dei creditori, dei
titolari dei diritti sui beni ed il fallito, le conclusioni
del curatore.
Le osservazioni possono vertere sulle conclusioni del
curatore tanto sulle proprie istanze, quanto sulle
istanze di altri creditori, anche in specifico riferi-
mento all’esistenza di cause di prelazione.

Contenuto delle osservazioni

Le osservazioni sulle conclusioni del curatore posso-
no contenere il seguente contenuto:
● contestazioni ed argomentazioni generiche, che il

soggetto legittimato può esprimere anche per la
prima volta in udienza;

● nuovi documenti, integrativi della domanda, la
cui produzione può essere resa necessaria a segui-



IL SOLE 24 ORE

CONTABILITÀ & BILANCIO

17N° 14-15 - 14 agosto 2008

FA L L I M E N T O

to delle considerazioni o eccezioni sollevate dal
curatore;

● indicazione di prove costituende che si sono rese
necessarie in base alle contestazioni del curatore;

● osservazioni, eccezioni o contro eccezioni deter-
minate dalla difesa del curatore.

DOMANDE TARDIVE d’AMMISSIONE
al PASSIVO

Sono considerate tardive le domande d’ammissione
al passivo depositate in cancelleria del tribunale al-
l’interno di questo arco temporale:
● oltre il termine di 30 giorni prima dell’udienza

di verifica del passivo;
● entro il termine di 12 mesi dal deposito del

decreto d’esecutività dello stato passivo.
Il tribunale, con la sentenza dichiarativa di fallimen-
to, può prorogare fino a 18 il termine di 12 mesi dal
deposito del decreto d’esecutività dello stato passi-
vo, ma solo in casi di particolare complessità della
procedura.
Decorso il termine di 12 mesi (prorogato a 18 nei
casi di particolare complessità) dal deposito del de-
creto d’esecutività dello stato passivo e fino a quando
non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fal-
limentare, le domande tardive sono ammissibili solo
se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa
a lui non imputabile (art. 101, co. 4, L.f.)

Novità procedurali nell’accertamento
delle domande tardive

Al fine di disciplinare meglio l’esame delle domande
tardive e di omogeneizzarlo alla cadenza quadrime-
strale per i riparti parziali, il D.Lgs. 169/2007 ha
introdotto per i fallimenti dichiarati dopo il 1° gen-
naio 2008 l’obbligo per il giudice delegato di fissare
per l’esame delle domande tardive un’udienza ogni
4 mesi.

Partecipazione dei creditori ammessi
tardivamente

I creditori ammessi tardivamente al passivo con-
corrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro
ammissione in proporzione del rispettivo credito.
È fatto salvo il diritto di prelevare le quote che sareb-
bero spettate ai creditori ammessi tardivamente al
passivo nelle precedenti ripartizioni, se gli stessi sono
assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso
da cause ad essi non imputabili (art. 112, L.f.).

DOMANDE di RIVENDICA
e RESTITUZIONE

La riforma del diritto fallimentare non prevede più

le azioni di separazione, mentre prevede e discipli-
na le azioni di rivendica e restituzione di beni mobili
ed immobili.

Avviso agli interessati a proporre
le azioni di rivendica o restituzione

A seguito della riforma del diritto fallimentare, il
curatore deve avvisare tutti coloro che sono titolari
di diritti reali o personali su beni mobili ed immobili
di proprietà o in possesso del fallito e che, per tali
ragioni, possono essere interessati a proporre le azio-
ni di rivendica o restituzione.

Presentazione della domanda
di rivendica o restituzione

I soggetti legittimati, devono presentare la domanda
di rivendica o restituzione nella forma del ricorso.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi
del diritto del terzo che chiede la restituzione o la
rivendica del bene (art. 93, co. 6, L.f.)
Come già visto per la domanda d’ammissione al
passivo, anche la domanda di rivendica o restituzione
deve essere depositata presso la cancelleria falli-
mentare del tribunale almeno 30 giorni prima del-
l’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
Anche le domande di rivendica o restituzione dopo la
predetta scadenza di 30 giorni sono considerate tardi-
ve.
La domanda di rivendica o restituzione, come la
domanda d’ammissione al passivo, può anche essere
spedita con qualsiasi mezzo che fornisca la prova
della ricezione, ad esempio, telematicamente.

Sospensione della liquidazione

Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il
terzo può chiedere la sospensione della liquidazione
dei beni oggetto della domanda (art. 93, co. 7, L.f.).
Ciò al fine di evitare che vengano liquidati beni di
terzi in contestazione.

Modificazione dell’originaria domanda

Secondo l’art. 103, co. 1, L.f., il titolare del bene
che non sia stato acquisito dalla procedura può
modificare l’originaria domanda di rivendica o
restituzione e chiedere, anche durante l’udienza fis-
sata per l’esame dello stato passivo, l’ammissione al
passivo del controvalore del bene alla data d’apertu-
ra del concorso.

Perdita del possesso del bene da parte
del curatore

Sempre secondo l’art. 103, co. 1, L.f., se il curatore
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perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il
titolare del diritto può chiedere che il controvalore
del bene sia corrisposto in prededuzione.

Regime probatorio

Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di
restituzione o di rivendicazione, si applica il regime
probatorio previsto nell’art. 621, Codice di procedura

civile, per cui chi ha proposto l’azione non può pro-
vare con testimoni il suo diritto su beni mobili del
debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia
verosimile dalla professione o dal commercio eserci-
tati dal proponente o dal debitore.
Per i fallimenti dichiarati dal 1° gennaio 2008 si ren-
dono applicabili anche ai procedimenti di rivendica e
restituzione le norme relative agli acquisti effettuati
dal mandatario ex art. 1706, c.c. (art. 103, co. 2, L.f.).

GUIDA alla
RIFORMA FALLIMENTARE
C. Delladio - D. Erlicher - F. Gentilini
a cura di Bruno Frizzera

Una Guida completa alle novità della riforma del fallimento e delle altre procedure
concorsuali, che ha ridisegnato, tra l'altro, le competenze in materia dei dottori commer-
cialisti. La seconda edizione della Guida è aggiornata con tutte le importanti novità
apportate dal cd. «decreto correttivo» (D.Lgs. 169/2007), in vigore dal 1° gennaio
2008. Il volume riporta il testo aggiornato della legge fallimentare, con immediata
evidenziazione di quanto è cambiato rispetto alla disciplina precedente, accompagnato
da un commento articolo per articolo che privilegia l'analisi degli aspetti operativi
della nuova disciplina.
A corredo di ciascun articolo, il testo delle principali disposizioni integrative.

Pagg. 224 – € 30,00
Gruppo

La cultura dei fatti.

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com
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PLUSVALENZE da CESSIONE
di PARTECIPAZIONI: ESENZIONI

Novità introdotte dal D.L. 112/2008, in materia
di plusvalenze. Presupposti e condizioni
per l’esenzione di alcune plusvalenze
da cessione di partecipazioni.

di Marco Piazza ✽✽✽✽✽

L’

✽ studio associato Piazza.
(1) Si veda anche la C.M. 10 dicembre 2004, n. 52/E.
(2) Ricordiamo che in base alla R.M. 8 agosto 2007, n. 210/E (riferita agli immobili, ma applicabile anche alle partecipazioni) è lasciata alla
discrezionalità dell’imprenditore individuale, così come dell’ente non commerciale, la possibilità di individuare il regime fiscale (d’impresa o meno)
dei propri beni, consentendo, attraverso la mancata iscrizione in inventario, di escluderli dal novero dei cespiti «relativi all’impresa» (cfr. R.M. 3
agosto 2006, n. 96/E). Detta esclusione comporta che ai beni «non relativi all’impresa» non sono, in sostanza, riferibili le vicende economiche che
influenzano la determinazione del reddito d’impresa (art. 144, co. 3 e art. 65, Tuir [CFF ➋ 5244 e 5165]). Ricordiamo che l’estromissione dei beni
dal regime d’impresa comporta l’emersione di plusvalenze imponibili per effetto dell’art. 58, co. 3, Tuir.
(3) Manca, per le società ed enti non residenti un espresso rinvio all’art. 65, Tuir al fine di individuare i beni non relativi alla stabile organizzazione
in Italia. Ciò può essere probabilmente spiegato con la volontà del Legislatore non lasciare al contribuente la facoltà di individuare il regime fiscale
dei beni stessi mediante la semplice iscrizione o meno del bene nel bilancio della stabile organizzazione. Lo si può anche desumere – sebbene
indirettamente – dalla risposta dell’allora sottosegretario alle Finanze all’interrogazione parlamentare presentata dall’on. Maurizio Leo, pubblicata
ne Il Sole 24 Ore del 16 settembre 2004.

art. 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, intro-
duce nell’art. 68, D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 [CFF ➋ 5168] due nuovi co. 6-bis e
6-ter, miranti – come si legge nella rela-
zione governativa – a prevedere una so-
stanziale esenzione di alcune plusvalenze

da cessione di partecipazioni, sia pure a determinate
condizioni: il reinvestimento delle stesse nel capitale
sociale di start-up operanti nella medesima attività,
sempre che, la società le cui partecipazioni sono
state cedute, abbia a sua volta provveduto ad effet-
tuare investimenti in «beni strumentali o in ricerca
e sviluppo».
La relazione non contiene ulteriori chiarimenti, ma –
come si legge in un comunicato stampa congiunto
del 20 giugno scorso di Aifi (Associazione italiana
del private equity e venture capital) e Iban (Associa-
zione italiana investitori informali in capitale di ri-
schio), l’agevolazione è stata promossa da Aifi, nel-
l’ambito delle proposte per incentivare l’attività di
venture capital in Italia e ha lo scopo d’incentivazio-
ne degli investimenti in società di nuova o recente
costituzione.

CHI PUÒ BENEFICIARE dell’ESENZIONE

L’esenzione spetta ai soggetti ai quali si applica l’art.

68, Tuir, che sono – in generale – coloro che realiz-
zano al plusvalenza al di fuori dell’esercizio d’im-
presa.
Più in particolare si tratta: (1)

● delle persone fisiche residenti e non residenti e
gli enti non commerciali residenti, per le plusva-
lenze relative a partecipazioni, strumenti finan-
ziari equiparati e contratti di associazione in par-
tecipazione non relativi all’impresa; (2)

● delle società semplici e associazioni equiparate
residenti;

● delle società ed enti non residenti, di qualsiasi
tipo, per le plusvalenze relative a partecipazioni,
strumenti finanziari equiparati e contratti di asso-
ciazione in partecipazione non relativi all’impre-
sa. (3)

Di conseguenza non beneficiano dell’esenzione le
società per azioni le società a responsabilità limitata,
le società in accomandita per azioni, gli enti commer-
ciali residenti e le stabili organizzazioni di società ed
enti di qualsiasi tipo non residenti (i quali, peraltro,
beneficiano dell’esenzione parziale di cui all’art. 87,
Tuir [CFF ➋ 5187]), nonché le società in accomandita
semplice e le società in nome collettivo residenti.
Anche gli enti pubblici di cui all’art. 74, Tuir [CFF ➋

5174] non beneficiano dell’esenzione, ma le plusva-
lenze da essi realizzati sono soggettivamente escluse
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da imposizione per effetto dell’art. 74, Tuir. (4)

Infine, ricordiamo che ai soggetti non residenti di
norma possono applicarsi altri tipi di esenzione, il
cui campo di applicazione è più esteso di quello in
esame, caratterizzato da una serie di vincoli molto
articolati. In particolare:
1) l’esclusione dal campo di applicazione territo-

riale per le cessioni a titolo oneroso di parteci-
pazioni «non qualificate» in società residenti in
Italia le cui azioni siano negoziate in mercati re-
golamentati italiani o esteri (art. 23, co. 1, lett. f),
n. 1, Tuir [CFF ➋ 5123]);

2) la non imponibilità di cui all’art. 5, co. 5, Tuir
[CFF ➋ 5105] quando la partecipazione, lo strumen-
to finanziario assimilato o il contratto di associa-
zione in partecipazione sia «non qualificato» e sia
detenuto da soggetto residente in un Paese che
garantisce lo scambio d’informazioni, di cui alla
white list del D.M. 4 settembre 1996 [CFF ➋ 6914],
o un investitore istituzionale estero (come definito
nelle CC.MM. 1° marzo 2002, n. 23/E e 27 marzo
2003, n. 20/E);

3) l’esenzione prevista dalle convenzioni contro le
doppie imposizioni, ove applicabile.

Ricordiamo, infine che gli atti a titolo gratuito e le
costituzioni di vincoli di destinazione non avendo il
connotato di essere «a titolo oneroso» non sono su-
scettibili di generare plusvalenze imponibili (art.
67, co. 1, lett. c) e c-bis), Tuir [CFF ➋ 5167]).

NORMATIVA

Per comodità del lettore si riportano i testi dei nuovi
co. 6-bis e 6-ter, art. 68, Tuir:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
del comma 1, dell’articolo 67 derivanti dalla cessio-
ne di partecipazioni al capitale in società di cui al-
l’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad
esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera
a), costituite da non più di sette anni, possedute da
almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumen-
ti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni
di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime
società, rispettivamente posseduti e stipulati da al-
meno tre anni, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella
misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento,
siano reinvestite in società di cui all’articolo 5 e
all’articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la
medesima attività, mediante la sottoscrizione del
capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al ca-

pitale delle medesime, sempreché si tratti di società
costituite da non più di tre anni.
6-ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma
precedente non può in ogni caso eccedere il quintu-
plo del costo sostenuto dalla società le cui partecipa-
zioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni ante-
riori alla cessione, per l’acquisizione o la realizza-
zione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli
immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, non-
chè per spese di ricerca e sviluppo».

PLUSVALENZE ESENTI

Nozione di cessione

Sono esenti le plusvalenze derivanti dalla cessione
delle partecipazioni, strumenti finanziari e contratti
di associazione in partecipazione di cui alle lett. c),
e c-bis), art. 67, Tuir.
Si ritiene che il concetto di cessione non debba essere
inteso nel suo senso stretto di negozio di compraven-
dita, ma comprenda anche quegli atti che – per effet-
to dell’art. 9, co. 5, Tuir [CFF ➋ 5109], sono assimilati
– ai fini delle imposte sui redditi – alle cessioni; quali,
soprattutto, i conferimenti e gli apporti in società,
nonché la costituzione o cessione di diritti reali di
godimento (è il caso della cessione o costituzione
dell’usufrutto; (5) si veda, però, oltre, per il caso in
cui l’oggetto sia una partecipazione societaria). Sono
assimilati alle cessioni, anche gli atti che comportano
un corrispettivo in natura (art. 1, Tuir [CFF ➋ 5101]),
quali sono le permute. (6) La norma è suscettibile di
essere applicata, quindi, anche quando la cessione
avvenga nell’ambito dell’art. 177, Tuir [CFF ➋ 5277].
Sono invece irrilevanti, ai fini dell’applicazione della
norma in commento, i conferimenti e le permute
intracomunitari effettuati nell’ambito dell’art. 178,
co. 1, lett. e), Tuir [CFF ➋ 5278], trattandosi di opera-
zioni fiscalmente neutrali. (7)

Oggetto della cessione

L’esenzione riguarda solamente le seguenti tre tipolo-
gie di strumenti finanziari o contratti.

Partecipazioni al capitale di società

Sono citate le cessioni di partecipazioni al capitale
in società in nome collettivo e in accomandita sem-
plice residenti (sono escluse le società semplici e gli
enti ad esse equiparati) e quelle in società per azioni,
in accomandita per azioni e in società a responsabilità

(4) Risoluzione Dre della Lombardia, 25 maggio 2000, n. 42879.
(5) Cfr. C.M. 24 giugno 1998, n. 165/E, par. 2.2.1
(6) Cfr. Relazione governativa all’art. 9, Tuir.
(7) Cfr. C.M. 52/E/2004, par. 2.2.1.
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limitata, le cooperative e mutue assicuratrici, nonché
le società, anche cooperative, europee residenti.
 Fra i soggetti assimilabili alle società di capitali re-
sidenti  sono comprese le società consortili, (8) e le
società estere la cui forma sia equiparabile a quella
delle società di capitali italiane, che abbiano trasfe-
rito in Italia la sede dell’amministrazione o l’og-
getto dell’attività. (9)

Notiamo che l’agevolazione si applica solo alle cessio-
ni di partecipazioni al capitale; nozione che com-
prende, si ritiene, anche le cessioni della nuda proprie-
tà, ma potrebbe escludere le costituzioni o cessioni del
diritto di usufrutto, le quali non costituiscono parteci-
pazione al capitale. (10) Osserviamo, però, che ai fini
dell’art. 67, Tuir, non vi è dubbio che le cessioni o
costituzioni di usufrutto su partecipazioni societarie
rientrino fra le plusvalenze imponibili, (11) nonostante
letteralmente le lett. c) e c-bis), art. 67, Tuir, ancorino
la sussistenza della plusvalenza alla sola cessione di
partecipazioni «al capitale o al patrimonio».
In base all’art. 67, Tuir, sono assimilate alle cessioni
di partecipazioni anche le cessioni dei diritti attra-
verso cui possono essere cedute le predette parte-
cipazioni, il che consente di annoverare nell’ambito
delle plusvalenze di cui all’art. 67, co. 1, lett. c) e c-
bis), Tuir, anche quelle derivanti dalle cessioni di
diritti d’opzione di cui all’art. 2441, Codice civile,
dei warrants e delle obbligazioni convertibili. (12)

Anche in questo caso si pone lo stesso problema sopra
esaminato con riferimento al caso di cessione del-
l’usufrutto, poiché i diritti sopra citati non costitui-
scono partecipazioni al capitale in senso proprio.
Considerate le finalità della norma si propende per
una applicazione estensiva del suo campo di applica-
zione.
Le cessioni di strumenti finanziari partecipativi, i
quali costituiscono partecipazioni al patrimonio, ma
non al capitale della società, non rientrano in questa
fattispecie di esenzione, ma in quella che sarà illu-
strata nel successivo punto.
La  società ceduta, deve essere fiscalmente residente
in Italia. La  limitazione è lesiva del principio comu-
nitario della libertà dei movimenti di capitale. In-
fatti gli investimenti in società non residenti sono
discriminati rispetto a quelli in società residenti. (13) 

La norma si applica anche alla cessione di parteci-
pazioni residenti in società le cui azioni sono nego-
ziate in Italia o all’estero, e anche nel caso in cui il
corrispettivo della cessione sia reinvestito in società
quotate in Italia o all’estero.
Ciò comporterà un considerevole aumento delle com-
plessità procedurali per gli intermediari finanziari che
agiscano (per effetto dell’opzione, esercitata dal clien-
te, per il regime del risparmio gestito (14) o ammini-
strato in base agli artt. 6 e 7, D.Lgs. 21 novembre
1997, n. 461 [CFF ➋ 5648 e 5649]) in qualità di respon-
sabili d’imposta, per conto del contribuente.
Ancora più complessa è la casistica dei fondi comu-
ni di investimento e Sicav italiani e di quelli esteri
equiparati (cosiddetti lussemburghesi storici). Questi
organismi di investimento collettivo non sono sogget-
ti ad imposte sui redditi. Ma il risultato della gestio-
ne maturato annualmente è soggetto ad un’impo-
sta sostitutiva del 12,5% (27% sulla parte di redditi
relativa a partecipazioni qualificate). Il reddito dei
fondi comuni non è pertanto espressamente qualifi-
cato come reddito di cui all’art. 67, Tuir; il che non
consente di sapere se anche per questi fondi operi
l’esenzione in commento. Per motivi di ordine equi-
tativo, si deve ritenere che l’agevolazione spetti an-
che a questi fondi. D’altro canto, si tratta di attori che
svolgono un ruolo certamente importante nell’incen-
tivazione degli investimenti in società di nuova o
recente costituzione. La circostanza, poi, che l’art. 9,
co. 2-ter, L. 77/1983 – istitutrice dei fondi comuni
d’investimento – stabilisca espressamente che – in
caso di liquidazione del fondo – i suoi risultanti di
gestione negativi sono deducibili dai risultati di ge-
stione maturati e dalle plusvalenze percepite nel-
l’ambito dei regimi del risparmio gestito, ammini-
strato o dichiarativo, da parte dell’ex quotista costi-
tuisce dimostrazione indiretta, del fatto che il risul-
tato di gestione del fondo comune «comprende» le
plusvalenze di cui all’art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis),
oggetto dell’agevolazione in commento.

Strumenti finanziari assimilati
alle partecipazioni

L’esenzione si applica anche alle plusvalenze relative

(8) Si vedano, da ultimo, la R.M. 15 marzo 2007, n. 52/E.
(9) Cfr. la R.M. 12 agosto 2005, n. 123/E
(10)Si veda, da ultimo, la C.M. 20 dicembre 2004, n. 53/E, esempio 3.4. Più specificamente, la circolare Assonime n. 63 del 1994, pag. 11,
indirettamente confermata dalla C.M. 21 settembre 1999, n. 189/E, risposta 1.3.
(11)Si veda, per tutte la C.M. 165/E/1998, par. 2.2.1.
(12)C.M. 52/E/2004, par. 2.2.1.
(13)Si veda Commissione europea Com 810 def. del 19 dicembre 2003, par. 3.1.3 e la giurisprudenza della Corte di giustizia ivi citata, riferita,
peraltro, ai dividendi, ma certamente applicabile anche alle plusvalenze.
(14)La circostanza che nel regime di risparmio gestito le plusvalenze siano tassate per maturazione, e non al momento della percezione, rende ancora
più complessa l’applicazione della norma, in quanto i presupposti dell’esenzione sono subordinati al verificarsi di una condizione che, come
vedremo, non è neppure chiaro se sia sospensiva o risolutiva.
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agli strumenti finanziari indicati nelle lett. c) e c-bis),
art. 67, Tuir.
Si tratta degli strumenti finanziari definiti dall’art. 44,
co. 2, lett. a), Tuir [CFF ➋ 5144], la cui remunerazione è
costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati
economici della società emittente o di altre società
appartenenti allo stesso gruppo dell’affare in relazione
al quale i titoli sono stati emessi. In particolare,
● degli strumenti finanziari partecipativi emessi

anche a seguito dell’apporto di opere o servizi ai
sensi dell’art. 2346, co. 6, c.c.;

● degli strumenti finanziari emessi a seguito degli
apporti effettuati a favore di patrimoni destina-
ti ad uno specifico affare di cui all’art. 2447-ter,
co. 1, lett. e), c.c.;

● e degli strumenti finanziari che condizionano
l’entità del rimborso del capitale all’andamento
economico delle società di cui all’art. 2411, co. 3,
c.c.

Le cessioni degli strumenti finanziari di cui sopra
sono assimilati alle: (15)

● cessioni di partecipazioni qualificate se:
– non rappresentano una partecipazione al pa-

trimonio (il che accade per gli strumenti fi-
nanziari emessi a fronte di opere o servizi o in
mancanza di apporto);

– o rappresentano una partecipazione al patri-
monio, siano essi di tipo equity (cioè non pre-
vedano la restituzione integrale del capitale alla
scadenza o alla liquidazione della società) o di
tipo debt (cioè prevedano l’obbligo di restitu-
zione del capitale) e l’apporto superi, in per-
centuale rispetto al totale del patrimonio del-
l’emittente le soglie di qualificazione;

● cessioni di partecipazioni qualificate se rappre-
sentano una partecipazione al patrimonio, siano
essi di tipo equity (cioè non prevedano la restitu-
zione integrale del capitale alla scadenza o alla
liquidazione della società) o di tipo debt (cioè
prevedano l’obbligo di restituzione del capitale) e
l’apporto non superi, in percentuale rispetto al
totale del patrimonio dell’emittente, le soglie di
qualificazione al momento dell’emissione.

Contratti di associazione
in partecipazione

L’esenzione riguarda le cessioni di contratti di asso-
ciazione in partecipazione assimilati alle parteci-
pazioni societarie dall’art. 67, co. 1, lett. c), nn. 2)
e 3) e c-bis), nn. 1) e 2), Tuir.
Per effetto del richiamo all’art. 109, co. 9, lett. b),

Tuir [CFF ➋ 5209], pertanto, riguarda solo i contratti
che prevedano un apporto diverso dalle opere e ser-
vizi. Sono escluse quindi le cointeressenze proprie
senza apporto e i contratti di associazione in parteci-
pazione con apporto di opere o servizi.

CONDIZIONE che la SOCIETÀ
CEDUTA sia COSTITUITA
da NON PIÙ di SETTE ANNI

Particolarmente complessa sarà l’applicazione della
condizione che la società di cui si cedono le parteci-
pazioni, strumenti finanziari o contratti sia stata co-
stituita da non più di sette anni.
In precedenti occasioni, l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che per data di costituzione (16) si intende
quella dell’atto di costituzione e non quella in cui la
costituzione è stata iscritta nel Registro delle im-
prese.
Poiché la legge dà rilevanza al solo atto formale della
costituzione della società, è anche possibile che la
società neo costituita nasca dalla scissione o dal-
l’apporto di un ramo d’azienda proveniente da una
società non residente o da una società residente
costituita da oltre sette anni, società che, di per sé,
non potrebbero beneficiare del regime agevolato. Ove
il socio non imprenditore effettuasse contestualmente
un apporto in denaro o in natura a tale società neo-
costituita, oppure, semplicemente ne acquistasse una
partecipazione, si verificherebbe il presupposto ini-
ziale per l’esenzione, se egli cederà la sua partecipa-
zione dopo tre anni dall’acquisto.
È quindi probabile che le cessioni esenti in base ai
commi in commento saranno valutate attentamente
dall’Amministrazione, allo scopo di contestare quelle
poste in essere con intenti elusivi. (17)

Osserviamo che la circostanza che la plusvalenza sia
esente in capo al cedente non impedisce all’acqui-
rente di considerare come costo fiscalmente ricono-
sciuto il prezzo pagato per l’acquisto (si veda per
analogia, la C.M. 4 agosto 2004, n. 36/E, par. 3, che
conferma che l’acquirente di un titolo ceduto in regi-
me di participation exemption ottiene integralmente il
riconoscimento del costo del titolo e le RR. MM. 5
ottobre 2001, n. 153/E e 12 marzo 2003, n. 60/E).

CONDIZIONE che la PARTECIPAZIONE,
lo STRUMENTO FINANZIARIO
o il CONTRATTO CEDUTO SIA POSSEDUTO
o STIPULATO da ALMENTO TRE ANNI

Le partecipazione e gli strumenti finanziari ceduti

(15)Cfr. C.M. 52/E/2004, par. 2.2.1 e C.M. 16 febbraio 2005, n. 6/E, risposta 1.3.
(16)R.M. 1° febbraio 2007, n. 17/E.
(17)Qualche precedente esiste in tema di dual income tax. Si veda il parere 2 luglio 1998, n. 17 del soppresso Comitato antielusivo.
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devono essere posseduti da almeno tre anni e i
contratti di associazione in partecipazione siano stati
stipulati da almeno tre anni.
Manca una regola per stabilire quali partecipazioni o
strumenti finanziari si intendono ceduti per primi nel
caso in cui alcuni di essi siano stati acquistati da
meno tre anni.
L’art. 67, co. 1-bis), Tuir, dispone espressamente che
si considerano cedute per prima le partecipazioni
acquistate per ultime (Lifo continuo).
Ai fini della participation exemption, l’art. 87, Tuir
(per le imprese) stabilisce un analogo criterio.
Certamente, gli scopi della norma sarebbero raggiunti
con maggiore efficienza se si considerassero cedu-
te per prime le partecipazioni acquistate per prime,
così come è avvenuto, interpretativamente in materia
di stock option. (18)

Si porranno gli usuali problemi di determinazione
dell’anzianità delle partecipazioni ricevute per effetto
di operazioni straordinarie.
In particolare:
● le azioni o quote ricevute in seguito ad aumenti

gratuiti di capitale o a seguito dell’esercizio del
diritto d’opzione spettante in relazione alle par-
tecipazioni già possedute si intendono acquisite
alla data di acquisizione delle partecipazioni ori-
ginarie; (19) 

● in caso di aumento sottoscritto previo acquisto
dei diritti d’opzione, le nuove azioni si conside-
rano acquistate nella data in cui fu acquistato il
diritto d’opzione; (20)

● le azioni ricevute a seguito della conversione di

obbligazioni si intendono acquisite, invece, alla
data della conversione; (21)

● il consolidamento dell’usufrutto alla nuda pro-
prietà non costituisce acquisto da parte del nudo
proprietario, ma solo una riespansione del diritto
di proprietà del quale è già titolare. (22) Tuttavia è
stato precisato che il consolidamento non retroa-
gisce al momento dell’acquisto della piena pro-
prietà;

● nel caso di acquisto per successione o donazione,
gli eredi o donatari non possono essere considerati
possessori delle partecipazioni se non dalla data di
apertura della successione o della donazione. (23)

È stato osservato che la costituzione di diritti reali o
di garanzia sulla partecipazione o la circostanza che
i titoli oggetto della garanzia siano stati dati a riporto
non comportano interruzioni del periodo di possesso;
lo stesso vale nei casi in cui i titoli siano stati inte-
stati fiduciariamente. (24)

In particolare, Ministero delle Finanze ha sempre ri-
badito che le cessioni effettuate nell’ambito dei co-
siddetti «riporti finanziari» (le operazioni in cui il
saldo fra il prezzo di riacquisto ed il  prezzo di ven-
dita rappresenta un interesse implicito) non danno
luogo ad atti di realizzo. (25) Lo stesso principio deve
ritenersi applicabile per i trasferimenti di partecipa-
zioni effettuati in esecuzione di operazioni di pronti
contro termine e mutuo di titoli garantito, nono-
stante, dal punto di vista civilistico le operazioni di
riporto, pronti contro termine e prestito titoli,
comportino il trasferimento della proprietà dei titoli
dal riportato prestatore e cedente a pronti alla contro-

(18)Cfr. C.M. 16 febbraio 2007, 11/E, risposta 11.2 e prassi ivi citata.
(19)Cfr. C.M. 10 maggio 1985, n. 16/9/674 richiamata, fra l’altro dalle CC. MM. 22 ottobre 1990, n. 22, 11 aprile 1991, n. 14, in tema di tassazione
delle plusvalenze, e C.M. 21 aprile 1993, n. 7, in tema di imposta patrimoniale e dalla C.M. 27 maggio 1994, 73/E, par. 3.16 con riferimento alla
rateazione delle plusvalenze relative ad immobilizzazioni finanziarie. La prassi è confermata dalla C.M. 165/E/1998 (2.3.2.). Si veda anche – con
specifico riferimento all’applicazione della «direttiva madri e f iglie» – la circolare Assonime 63/1994 e dalla nota di approfondimento n. 1/2008 di
Assonime.
(20)Cfr. C.M. 22 ottobre 1990, n. 22; circolare Abi 31 ottobre 1990, n. 57 e C.M. 28 giugno 1998, n. 165/E.

(21)Cfr. C.M. 10 maggio 1985, n. 16 ripresa dalla C.M. 11 aprile 1991, n. 14 e Assonime n. 63/1994, pag. 13. Come si può notare, questa regola
è più restrittiva di quelle, appena illustrate, applicate dalla stessa circolare per le azioni acquisite in seguito all’esercizio del diritto d’opzione
corrispondente ad azioni già possedute (data di acquisto delle azioni) o all’esercizio del diritto d’opzione acquistato separatamente (data di acquisto
del diritto d’opzione.
(22)Cfr. C.M. 15 maggio 1997, n. 137/E; C.M. 9 maggio 2003, n. 27/E, par. 2.2.

(23)C.M. 30 gennaio 2002, n. 9/E, par. 2.3; C.M. 31 gennaio 2002, n. 12/E; C.M. 9 maggio 2003, n. 27/E. L’orientamento delle Entrate è stato
criticato dall’Assonime nella circolare 27 maggio 2002, n. 39 e da A. Busani ne Il Sole 24 Ore del 24 aprile 2002. Esso, inoltre, è in contrasto con
la risposta data dal Ministero delle Finanze a Il Sole 24 Ore (si veda ne Il Sole 24 Ore del 26 febbraio 1999, in cui si affermò che la data di acquisto
delle azioni e quote ricevute in donazione dovesse essere fatta risalire alla data in cui le azioni furono acquistate dal donante, dato che, in base
all’art. 82, co. 5 (ora 68, co. 5), Tuir il costo di acquisto delle azioni o quote acquistate per donazione corrisponde a quello di acquisto del donante;
criterio, questo, ora valido anche per la determinazione del costo di acquisto delle partecipazioni ricevute in successione, dato che – con la
soppressione della relativa imposta, assume rilevanza il costo sostenuto dal «de cuius» (C.M. 18 ottobre 2001, n. 91/E, par. 5). Inoltre, esistono
pronunce (C.M. 18 gennaio 2002, n. 4/E, par. 5, riguardante le agevolazioni per i nuovi investimenti di cui all’art. 4, L. 17 ottobre 2001, n. 383
[CFF ➋ 5918]), in cui l’Amministrazione ha mostrato di privilegiare il principio della successione a titolo universale.

(24)Cfr. circolare Assonime, n. 63/1994, pag. 14. Ovviamente anche la reintestazione della partecipazione in capo al fiduciante non comporta
interruzione del periodo di possesso, interruzione che, invece, si verifica nei casi di trasferimento del mandato fiduciario (C.M. 10 maggio 1986,
n. 16).

(25)Cfr. CC. MM. 10 maggio 1985, n. 16; 22 ottobre 1990, n. 22 e circolare Abi 31 ottobre 1990, n. 57. Quest’ultima precisa che le operazioni di
riporto a cui si riferisce il ministero sono quelle disciplinate dall’art. 1548, c.c. Si veda anche, pur se con riferimento alla disciplina della
rivalutazione dei beni d’impresa, la C.M.10 aprile 1991, n. 9, par. 2; la C.M. 207/E/2000 e circolare Assonime 27 febbraio 2001, n. 13, par. 9. Per
ulteriori approfondimenti sul pegno e sul riporto di azioni, anche se con riferimento al regime della soppressa imposta sul patrimonio delle imprese,
si veda la circolare Assonime, 31 marzo 1993, n. 51.
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parte e viceversa, dal punto di vista fiscale. (26)

Anche le operazioni di frazionamento e raggruppa-
mento sono ugualmente neutre in quanto si sostan-
ziano semplicemente nell’adozione di diverse moda-
lità di ripartizione del capitale sociale.
Anche gli atti di divisione (art. 1111, c.c.) devono
considerarsi fiscalmente neutrali (purché senza con-
guaglio).
Si può, inoltre, affermare che:
● il periodo di possesso non si interrompe neppure

in caso di concambio di azioni o quote per effet-
to di operazioni di fusione o scissione; (27)

● anche le operazioni di trasformazione non inter-
rompono il periodo di possesso, sempreché la tra-
sformazione non avvenga in un tipo di società
non rientrante fra quelli agevolati; (28)

● le operazioni di fusione o scissione consentono
alla società beneficiaria di ereditare l’«anzianità»
di possesso maturata dalla società incorporata o
scissa. Sulla «neutralità» delle fusioni riguardo al
computo del periodo di possesso dei beni trasferiti
dalla società incorporata all’incorporante non vi
sono ormai più dubbi. (29) Come si è detto, anche
per le scissioni si deve giungere alla conclusione
che si tratta di operazioni perfettamente neutrali ai
fini che qui interessano, (30) così pure nelle ipotesi
in cui la società che detiene la partecipazione si
sia trasformata in altra società. (31)

● i conferimenti e le permute, essendo di norma

assimilati alle cessioni a titolo oneroso, (32) com-
portano l’interruzione del decorso del periodo di
possesso. (33) Un’eccezione alla regola è contenu-
ta nell’art. 176, co. 4, Tuir [CFF ➋ 5276], il quale
dispone che «le partecipazioni ricevute dai sog-
getti che hanno effettuato» in regime di neutrali-
tà fiscale si considerano iscritte come immobi-
lizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultava-
no iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui
risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le par-
tecipazioni date in cambio. Questa norma, però, si
applica solo ai conferimenti effettuati da imprese.

Per gli scambi di partecipazioni infracomunitari fatti
da soggetti non imprenditori il mantenimento dell’an-
zianità delle partecipazioni scambiate, in capo a quel-
le ricevute in cambio è garantito dall’art. 179, co. 4,
Tuir [CFF ➋ 5279].

ONERE di REINVESTIMENTO

L’esenzione spetta a condizione e nella misura in cui,
entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvesti-
te in società di capitali, S.n.c., S.a.s. e assimilati  residenti
in Italia, che svolgono la medesima attività, mediante la
sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di parteci-
pazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di
società costituite da non più di tre anni.
La formulazione della norma è alquanto generica. Si
ritiene che gli aspetti procedurali saranno illustrati in

(26)La neutralità di queste operazioni, nell’ambito del reddito d’impresa,  è sancita anche dall’art. 94, co. 2, Tuir il quale precisa che questi contratti
non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli. Per quanto riguarda i soggetti non imprenditori, si veda il par. 2.2.1 della C.M. 165/E/1998,
in cui si afferma che i proventi derivanti da riporto, operazioni di pronti contro termine e mutuo di titoli garantito a norma dell’art. 41, Tuir [CFF
➋ 5141], costituiscono redditi di capitale (e, quindi, non sono compresi nella disciplina dei redditi diversi).
(27)La «neutralità» del concambio da fusione o scissione, è sancita dall’art. 172, co. 3, Tuir, per le fusioni, e dall’art. 173, co. 5, Tuir, per le scissioni.
Per un esame approfondimento della problematica si veda Abi, parere 709. Si veda anche, la C.M. 1° maggio 1985, n. 16/9/674; la C.M.14 dell’11
aprile 1991 e la C.M. 165/E/1998, par. 2.2.1, che hanno esplicitamente affermato che queste operazioni non generano plusvalenze imponibili; la C.M.
21 marzo 1980, n. 9/252 in materia di scorpori agevolati.
(28)Con riferimento all’art. 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448 [CFF ➋ 5943], l’Assonime ( circolare 18 luglio 2002, n. 52), ribadendo la circolare 51/
1999 ha espresso l’avviso che anche nel caso di trasformazione da società «commerciale» a società semplice, la trasmigrazione dei soci nella
compagine sociale della società semplice non dovrebbe avere effetti realizzativi non avendo l’operazione i connotati di una «liquidazione», pur
auspicando un chiarimento dell’Amministrazione.
(29)Si veda l’art. 2, co. 4, D.M. 13 aprile 2001, n. 162 [CFF ➋ 5874], la C.M. 10 aprile 1991, n. 9 e la C.M. 26 novembre 2000, n. 207/E, par.
1.2.1 e le circolari Assonime 27 febbraio 2001, n. 13 e l8 luglio 2002, n. 52, in tema di rivalutazione dei beni d’impresa di cui alle L. 342/2000
e L. 448/2001 che hanno sancito che i beni provenienti da società fuse o incorporate si consideravano acquisiti dall’incorporante nella data in cui
furono acquisiti dalle società fuse o incorporate stesse. Si vedano anche la circolari Assonime, 16 dicembre 1996, n. 135 e la R.M. 15 novembre
1996, n. 250/E riguardo l’abrogata imposta sul patrimonio delle imprese; la circolare Assonime 22 dicembre 2000, n. 70, sugli effetti delle operazioni
straordinarie sull’anzianità dei beni oggetto dell’operazione, nonché la  circolare Assonime 10 maggio 1996, n. 50, sull’individuazione degli «atti
di disinvestimento» ai fini delle agevolazioni per gli investimenti nelle nuove iniziative produttive. Si veda anche Abi, Parere n. 709.
(30)La questione è pacifica perché la «successione» della società beneficiaria nei rapporti giuridici della società scissa è fenomeno regolato sia
civilisticamente (art. 2504- bis, c.c.) che fiscalmente (art. 123-bis, co. 3, Tuir). Pertanto restano confermati i principi desumibili dalla R.M. n. 250/
E/1996 in cui il Ministero delle Finanze (ribadita dalla circolare Assonime 16 dicembre 1996, n. 135) ebbe occasione di precisare che, essendo la
scissione fiscalmente neutra, per la verifica delle condizioni di possesso maturato presso la scissa. Si veda anche la  circolare Assonime, 22 dicembre
2000, n. 70 e la circolare Abi, 4 gennaio 2001, n. 1.
(31)La tesi è confermata dal Ministero delle Finanze nella C.M. 21 maggio 1999, n. 112/E, Capitolo III, Parte I, par. 1 con riferimento al caso
particolare di trasformazione di società «commerciale» in società semplice, ipotesi che, come conferma la circolare stessa, determina la tassazione
delle plusvalenze latenti nei beni della società trasformata, per effetto dell’art. 54, co. 1, lett. d) (ora art. 86, co. 1, lett. c), Tuir (si veda anche la
C.M. 15 maggio 1997, n. 137/E). La circolare precisa che ai fini delle disposizioni di cui all’art. 81 (ora 67), co. 1, lett. b), Tuir, che prevede
l’imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati da non più di cinque anni, l’operazione di
trasformazione in società semplice non interrompe il termine di decorrenza del quinquennio.
(32)Art. 9, co. 5, Tuir, per quanto riguarda i conferimenti; la relativa relazione governativa, per quanto riguarda le permute. Si veda anche la C.M.
10 maggio 1985, n. 16 e la C.M. 165/E/1998, par. 2.2.1.
(33)Cfr. Abi, circolare 4 gennaio 2001, n. 1.
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un documento di prassi.
In primo luogo non è chiaro cosa il Legislatore abbia
inteso utilizzando il termine «conseguite».
Nell’ambito della tassazione dei redditi diversi di
natura finanziaria si sa che la data del «realizzo»
della plusvalenza è quella in cui è avvenuto l’atto di
cessione, mentre la data di percezione è quella in
cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo.
Non risulta che, in questa materia, sia utilizzato il
termine «conseguite». Essendo lo scopo della norma
quello di agevolare il reinvestimento di capitali disin-
vestiti, appare più razionale ritenere che il decorso del
periodo biennale parta dalla data di incasso del corri-
spettivo, se successiva alla data del «realizzo». Si usa-
no cioè gli stessi criteri che si utilizzano per determi-
nare il periodo d’imposta in cui la plusvalenza è ordi-
nariamente tassata. In secondo luogo non è chiaro se
la condizione del reinvestimento abbia carattere so-
spensivo (nel senso che la tassazione della plusvalenza
viene sospesa per due anni in attesa del reinvestimen-
to) oppure risolutivo (nel senso che al verificarsi della
condizione le imposte già pagate saranno rimborsate).
Poiché la formulazione della norma pare ricalcare
quella dell’abrogato art. 54, co. 5, D.P.R. 29 settem-
bre 1973, n. 597, si è maggiormente propensi a rite-
nere corretta la prima soluzione. Del resto la legge
non prevede il computo di interessi né a favore del
contribuente né a favore dell’Erario. (34) La stessa
relazione tecnica avvalla questa interpretazione, in
quanto prevede che gli effetti in termini di gettito
operino già dal 2008.
Osserviamo che, letteralmente (ma anche consideran-
do le finalità della norma) appare possibile anche che
le partecipazioni, gli strumenti finanziari o i con-
tratti  in oggetto siano semplicemente conferiti nella
start up acquirente, il che comporterebbe la verifica
della condizione simultaneamente alla cessione.
Il reinvestimento può avvenire solo mediante la sot-
toscrizione del capitale o l’acquisto di partecipa-
zioni al capitale.
Non quindi mediante la sottoscrizione o l’acquisto di
strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni so-
cietarie. Anche in questo caso ci si chiede se la nor-
ma debba essere intesa in senso strettamente letterale
o in senso estensivo.
Nel primo caso non sarebbero ammessi i reinvesti-
menti in strumenti finanziari diversi dalle partecipa-
zioni societarie, quali gli strumenti finanziari parteci-
pativi, anche a fronte di patrimoni separati e le obbli-
gazioni di cui all’art. 2410, co. 3, c.c. Inoltre gli
acquisti o sottoscrizioni di obbligazioni convertibili
warrants o diritti d’opzione rileverebbe solo in caso

di esercizio del diritto di conversione o di opzione
entro lo scadere del biennio. Anche la condizione di
reinvestimento è lesiva del principio di libertà di
movimento dei capitali (si veda, ad esempio, la sen-
tenza della Corte di giustizia 18 gennaio 2007, n. C-
104/06;  C-436/00; C-251/98) in quanto non sono
ammessi reinvestimenti in società estere.
Particolarmente difficile è comprendere il motivo per
cui il reinvestimento debba necessariamente avvenire
in una società che svolga la medesima attività di
quella ceduta.
Spesso l’investitore è anche un manager della società
ceduta, il che di norma comporta che abbia firmato
un patto di non concorrenza con la società stessa, che
di norma, dura più di due anni.
In questi casi sarà praticamente impossibile, per que-
sto genere di investitore, realizzare la condizione
richiesta per beneficare dell’esenzione.
Si tratta, inoltre, di una condizione molto difficile da
verificare in concreto in quanto non è chiaro sia
l’estensione del concetto di attività, sia se vi debba
essere una perfetta coincidenza di attività o se sia
sufficiente che la società acquirente, eserciti, fra le
altre, l’attività di quella acquistata.

ULTERIORE LIMITE QUANTITATIVO

L’importo dell’esenzione non può in ogni caso ecce-
dere il quintuplo del costo sostenuto dalla società
le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei
cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizio-
ne o la realizzazione di beni materiali ammortizzabi-
li, diversi dagli immobili, e di beni immateriali am-
mortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.
Riteniamo che il calcolo del quintuplo vada ripro-
porzionato alla quota di partecipazione ceduta.

Decorrenza

L’agevolazione si applica a partire dall’entrata in
vigore del D.L. 112/2008 (25 giugno 2008), ma non
è precisato se riguardi le plusvalenze percepite a par-
tire da quella data, prescindendo dalla data di cessio-
ne della partecipazione, dello strumento finanziario o
del contratto, oppure solo da quelle derivanti da atti
di cessione stipulati dal 25 giugno, o addirittura, con
effetto parzialmente retroattivo, per le plusvalenze
realizzate e percepite prima di tale data, ma con rein-
vestimento successivo. Osserviamo che la relazione
tecnica assume che il provvedimento sia entrato in
vigore «con riferimento alle cessioni avvenute suc-
cessivamente al 30 giugno 2008».

(34)Un analogo precedente per le plusvalenze realizzate da enti non commerciali è contenuto nell’art. 2, L. 22 aprile 1982, n. 168 (reinvestimento
delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili). In quella occasione fu disposto – per legge – che le plusvalenze in sospensione d’imposta
dovessero essere annotate in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze stesse sono state
realizzate.
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NOVITÀ per le IMPRESE
nella MANOVRA d’ESTATE

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (cd. «manovra d’estate»)
contiene norme volte alla semplificazione
e perequazione fiscale. Di seguito il punto
sulle novità fiscali per le imprese.

Società petrolifere

– continua –

Il D.L. 112/2008 introduce un’addizionale Ires del 5,5% per le società di capitali con ricavi, nell’esercizio
precedente, superiori a 25 milioni operanti nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi, della
raffinazione di petrolio, della produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli
lubrificanti, ecc., nonché della produzione o commercializzazione di energia elettrica. L’addizionale scatta
dall’esercizio in corso al 25 giugno 2008.
Sempre dal medesimo periodo d’imposta, viene inoltre previsto un nuovo criterio obbligatorio di valuta-
zione fiscale delle rimanenze per le imprese – con ricavi superiori alle soglie per gli studi di settore –
operanti nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi, della raffinazione di petrolio, della produzione
o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti ecc. La valutazione, ancorché il
metodo di bilancio sia differente (ed anche se si utilizzano gli Ias/Ifrs), si effettua sulla base del costo medio
ponderato o del Fifo. Il criterio riguarda anche le società che utilizzano i criteri Ias/Ifrs.
Il metodo di valutazione fiscale può, comunque, essere adottato anche nel bilancio, in quanto esso
costituisce deroga rientrante nell’art. 2423-bis, Codice civile. Sul maggior valore delle rimanenze derivante
dalla prima applicazione del nuovo criterio si applica un’imposta sostitutiva del 16%. Tale maggior valore
costituisce costo fiscalmente riconosciuto dal primo esercizio successivo.

Banche ed assicurazioni

Prima delle modifiche della manovra d’estate, l’art. 96, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF ➋ 5196]

esonerava espressamente le imprese bancarie e assicurative e le altre società del settore finanziario,
tranne le holding dei gruppi industriali o commerciali, dall’applicazione dei limiti alla deduzione degli
interessi passivi ivi previsti (tetto pari al 30% del Rol).
Con il D.L. 112/2008, anche le imprese finanziarie (banche, finanziarie di cui all’art. 1, D.Lgs. 27 gennaio
1992, n. 87, assicurazioni, società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi), che restano escluse dal test
del Rol, vengono assoggettate ad un regime di parziale indeducibilità degli oneri finanziari. Il nuovo co. 5-
bis, art. 96, Tuir, stabilisce che tali soggetti possono dedurre gli interessi passivi limitatamente al 96%
dell’importo effettivamente sostenuto, dovendo pertanto operare una variazione in aumento dell’imponibile
Ires pari al 4% degli oneri finanziari. Per il solo esercizio in corso al 25 giugno 2008, da cui scatta la nuova
disposizione, la percentuale di deduzione è elevata al 97%. Le stesse regole riguardano il calcolo dell’im-
ponibile Irap, ma in questo caso la stretta si applica anche alle holding industriali (per le quali gli interessi,
attivi e passivi, costituiscono voci di conto economico rilevanti per il tributo regionale), che sono invece
escluse dalla stretta ai fini Ires, dato che applicano come detto il test del Rol.
Il D.L. stabilisce che, per le società bancarie ed assicurative che aderiscono al consolidato fiscale, l’inde-
ducibilità sopra indicata non opera limitatamente all’ammontare complessivo d’interessi passivi maturati a
favore di soggetti estranei al gruppo fiscale.
Un secondo intervento sulla fiscalità diretta delle banche e delle società assicurative e finanziarie riguarda
la riduzione del plafond di deducibilità delle svalutazioni dei crediti. Il limite previsto dall’art. 106, co.
3, Tuir [CFF ➋ 5206], per tutti gli enti finanziari di cui al D.Lgs. 87/1992, scende dallo 0,40% allo 0,30% del
valore dei crediti iscritto in bilancio, con allungamento altresì a 18 anni (rispetto agli attuali 9) del periodo
in cui può essere recuperata l’eccedenza delle svalutazioni contabilizzate rispetto al tetto. Vanno riparametrate
su 18 anni, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si sono formate, anche le eccedenze (cosiddetti
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– segue –  Banche e assicurazioni
«noni») rilevate prima dell’entrata in vigore della norma. In pratica, i residui «noni» in corso di deduzione
devono essere ripartiti in quote costanti per il numero di anni che manca al compimento del diciottesimo
esercizio. Un’analoga correzione riguarda la deducibilità, da parte delle compagnie di assicurazione, della
variazione della riserva sinistri relativa al ramo danni, per la parte riferibile alla componente di lungo
periodo. Viene, innanzitutto, ridotto l’ammontare ammesso in deduzione, che passa dal 60% al 30% di
quanto iscritto in bilancio. Anche in questo caso, l’eccedenza rispetto al plafond risulterà deducibile non più
nei successivi 9 esercizi, ma nell’arco di 18 anni, con ripartizione su tale maggior periodo anche delle
eccedenze in essere da periodi precedenti al 2008. La stretta sulla tassazione del reddito delle assicurazioni
si completa attraverso l’estensione dal 50% al 75% della parte della riserva sinistri che la legge considera
di lungo periodo e che viene, dunque, sottoposta al plafond di deducibilità sopra descritto.
Le modifiche alla disciplina degli interessi passivi, delle svalutazioni crediti e delle riserve sinistri di banche e
assicurazioni, si applicano dall’esercizio in corso al 25 giugno 2008, in deroga allo Statuto del contribuente
che, invece, stabilirebbe una decorrenza solo dall’esercizio che inizia successivamente a tale data.
Il D.L. 112/2008 prevede, inoltre, che le società devono tener conto delle nuove regole, rideterminando la
seconda o unica rata di acconto (Ires e Irap) relativa all’esercizio d’entrata in vigore. Per le imprese con
esercizio solare, l’impatto si avrà nel versamento del prossimo mese di novembre, quando dovrà essere
calcolata un’imposta virtuale dell’esercizio precedente, come se le norme fossero già state in vigore.
Un’ultima modifica normativa sulla fiscalità delle banche riguarda le imposte indirette. Viene, innanzitutto
prorogata al 1° gennaio 2009 (in precedenza la decorrenza era dal 1° luglio 2008) l’entrata in vigore
dell’abolizione del regime Iva d’esenzione (art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133 [CFF ➋ 1696]) sui servizi resi
in ambito di gruppi bancari ed assicurativi.
Si prevede, inoltre, l’assoggettamento ad imposta di registro proporzionale delle locazioni d’immobili
esenti da Iva ai sensi dell’art. 6, L. 133/1999 e dell’art. 10, co. 2, D.P.R. 633/1972 (servizi effettuati ai
propri soci dai consorzi e dalle società consortili che hanno percentuale di detrazione Iva non superiore al
10%). L’applicazione dell’imposta di registro riguarda i canoni maturati dal 25 giugno 2008 su contratti
in corso a tale data, nonché i contratti stipulati successivamente.

Tassazione delle cooperative

Dall’esercizio in corso al 25 giugno 2008, per le cooperative (a mutualità prevalente) di consumo e per i loro
consorzi, l’esenzione dell’utile destinato alle riserve indivisibili non si applica limitatamente alla quota
del 55% dell’utile stesso (quota che deve, pertanto, essere sottoposta a tassazione), anziché del 30% come
in precedenza previsto. La seconda od unica rata dell’acconto Ires per l’esercizio 2008 deve essere rideter-
minato calcolando l’imposta del periodo precedente come se la nuova norma fosse già stata in vigore.
Viene aumentata dal 12,5% al 20% la ritenuta a titolo d’imposta da operare sugli interessi relativi ai
prestiti erogati dai soci alle cooperative alle condizioni previste dall’art. 13, D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601 [CFF ➋ 8013]. La norma riguarda gli interessi corrisposti dal 25 giugno 2008.
Le cooperative a mutualità prevalente con prestiti da soci superiori a €€€€€ 50 milioni nonché all’importo del
patrimonio netto contabile, misurati alla data d’approvazione del bilancio, devono destinare il 5% dell’utile
ad un fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti

Tassazione dei fondi immobiliari

Due interventi normativi riducono le agevolazioni fiscali per i fondi immobiliari.
Innanzitutto, i fondi d’investimento immobiliare cosiddetti «familiari», cioè che presentano almeno uno dei
requisiti di seguito indicati, sono sottoposti, dall’esercizio fiscale in corso al 25 giugno 2008, ad imposta
patrimoniale dell’1% sul valore netto del fondo.
I requisiti sono i seguenti:
● le quote del fondo sono detenute da meno di 10 partecipanti, salvo che almeno il 50% delle quote

non sia posseduto da fondi pensione o dall’organismo d’investimento collettivo italiani oppure da soggetti
non residenti inclusi nella white list, oppure da titolari di reddito d’impresa, nonché da enti pubblici ed
enti di previdenza obbligatoria;

● in ogni caso se il fondo è istituito ai sensi degli artt. 15 e 16, D.M. 24 maggio 1999, n. 228 con più
dei 2/3 delle quote detenute da persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela, nonché da società
ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo, ovvero il diritto di partecipazione agli
utili superiore al 50% e da trust di cui siano disponenti o beneficiari.

In secondo luogo, la ritenuta fiscale sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari di
qualunque tipologia viene elevata dal 12,5% al 20%. La maggior ritenuta si applica ai proventi erogati a
partire dal 25 giugno 2008.
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«Capital gain» e società in «start up»

I nuovi co. 6-bis e 6-ter, art. 68, Tuir [CFF ➋ 5168], introdotti dal D.L. 112/2008, stabiliscono un regime di
esenzione per le plusvalenze derivanti, per soggetti diversi dalle imprese, dalla cessione di azioni o quote
qualificate o non qualificate in società costituite da non più di 7 anni, che il contribuente possiede
da almeno 3 anni al momento della vendita. L’agevolazione è accordata a condizione che il contribuente,
entro 2 anni dalla vendita, reinvesta l’ammontare della plusvalenza in società di persone o di capitali
(residenti in Italia), costituite da non più di 3 anni, che svolgono la medesima attività di quelle cedute. Il
reinvestimento può riguardare sia la sottoscrizione del capitale sia l’acquisto di partecipazioni della start up.
L’esenzione spetta nel limite dell’ammontare reinvestito nella start up entro 2 anni dalla vendita. Se ad
esempio, la plusvalenza conseguita è pari a 500 e, nel successivo biennio, il contribuente acquista una start
up con un costo pari a 400, scatterà la tassazione (Irpef o sostitutiva) limitatamente a 100.
Il D.L. 112/2008 pone un secondo tetto all’importo che può usufruire dell’esenzione, costituito dal quin-
tuplo del costo sostenuto dalla società venduta, nei 5 anni anteriori alla cessione, per investimenti in
beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, nonché in beni immateriali ammortizzabili (esclusi, dun-
que, i cosiddetti costi ad utilizzazione pluriennale, come avviamento, spese di pubblicità, ecc.) ed in spese
di ricerca e sviluppo.
La nuova esenzione riguarda, in assenza di decorrenze esplicite, le cessioni di partecipazioni aventi i requisiti
sopra illustrati, che sono state stipulate a partire dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto.

«Stock option»

Il D.L. 112/2008 elimina le agevolazioni fiscali in materia di stock option. Per le azioni assegnate a
partire dal 25 giugno 2008, anche per piani di stock option già in essere, il plusvalore realizzato dal
dipendente o dall’amministratore (differenza tra prezzo di esercizio dell’opzione e valore delle azioni al mo-
mento dell’acquisto) entra, in ogni caso, in busta paga e sconta Irpef progressiva e contributi previdenziali.
Restano in vigore le agevolazioni per il cosiddetto azionariato popolare (art. 51, lett. g), Tuir [CFF ➋ 5151]).
Prima del D.L. 112/2008, la descritta differenza non concorreva a formare il reddito di lavoro dipendente
(essendo invece tassata come capital gain al 12,5% al momento dell’eventuale realizzo) qualora il prezzo
d’acquisto da parte del dipendente fosse almeno pari al valore di mercato alla data dell’offerta ed a
condizione che le azioni possedute dal dipendente non superassero il 10% del capitale. Dal 3 ottobre 2006,
per l’agevolazione era, inoltre, richiesto che:
a) il vesting period (tra attribuzione ed esercizio dell’opzione) fosse almeno pari a 3 anni;
b) al momento in cui l’opzione era esercitabile, la società fosse quotata;
c) il dipendente mantenesse per almeno 5 anni dall’acquisto un investimento nei titoli acquistati non inferiore

alla differenza tra il valore alla data dell’assegnazione ed il costo pagato per l’acquisto.

Altre misure fiscali

Professionisti. Vengono abrogate le misure sulla tracciabilità bancaria dei movimenti finanziari dei
professionisti: cessa l’obbligo di incassare i compensi superiori ad € 1.000 (limite che sarebbe sceso dal 1°
luglio 2008 ad € 500) mediante assegni non trasferibili o bonifici, nonché quello di tenere un conto corrente
bancario su cui far transitare incassi e prelievi professionali.
Elenchi clienti e fornitori. Aboliti gli elenchi clienti e fornitori a partire dal 25 giugno 2008. Eliminate, di
conseguenza, le sanzioni previste per l’omessa o irregolare presentazione.
Studi di settore. A partire dall’anno fiscale 2009, gli studi di settore nuovi o modificati devono essere
emanati entro il 30 settembre dello stesso anno per il quale trovano applicazione. Per il solo anno 2008,
il termine è fissato al 31 dicembre.
Definizione verbali di costatazione. Introdotta la possibilità di definire con adesione i verbali di con-
statazione accettando, integralmente i rilievi ivi contenuti con una riduzione ad 1/8 delle sanzioni previste
(in luogo della riduzione ad 1/4 ordinariamente concessa per l’accertamento con adesione che fa seguito al
contraddittorio).
Redditometro. Viene previsto un piano straordinario di controlli con accertamento sintetico, dando
priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato debiti d’imposta nella dichiarazione e per i quali esistono
elementi segnaletici di capacità contributiva.
Residenze estere. I Comuni dovranno confermare all’Agenzia delle Entrate che i contribuenti che hanno
richiesto l’iscrizione all’Aire hanno effettivamente cessato la residenza in Italia. Il controllo deve avvenire
entro 6 mesi dalla richiesta d’iscrizione all’Aire. La verifica della cessazione della residenza in Italia prosegue
nei 3 anni successivi.

a cura di Luca Gaiani e Michele Iori
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NOTE di VARIAZIONE ai FINI IVA:
QUANDO È POSSIBILE EMETTERLE

Analisi della disciplina delle note di variazione,
alla luce della R.M. 195/E/2008. Casi pratici ed esempi
di quando è possibile emettere le note di variazione.

di Lidia Vinciguerra ✽✽✽✽✽

C

✽ dottore commercialista e revisore contabile in Bergamo.

on la R.M. 16 maggio 2008, n. 195/E,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il cor-
retto comportamento per l’emissione di
note di variazione ai fini Iva, in pre-
senza di procedure concorsuali o di pro-
cedure esecutive rimaste infruttuose.

L’approfondimento di tale interpretazione offre lo
spunto per esaminare le diverse ipotesi in cui il
creditore può recuperare l’imposta sul valore aggiunto
relativamante alle fatture emesse nei confronti del
debitore insolvente.

A norma dell’art. 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
[CFF ➊ 226] le note di variazione sono emesse per
rettificare, in aumento o diminuzione, importi ogget-
to di precedente fatturazione e si distinguono in:
● variazioni in aumento: la loro emissione è obbli-

gatoria e l’inosservanza è sanzionata come viola-
zione;

● variazioni in diminuzione: la loro emissione è
facoltativa, possono essere emesse solo al verifi-
carsi di precise condizioni disciplinate dalla legge
e sono soggette a vincoli temporali.

Caratteristiche comuni alle note di variazione
La variazione non è un’operazione autonoma, ma dipende da un’operazione precedente.

Può essere emessa solo dal soggetto emittente il documento originario.

Può comportare una variazione dell’imponibile e dell’imposta (variazione piena) o del solo imponibile o della
sola imposta.

NORMATIVA FISCALE

Ai sensi dell’art. 26, D.P.R. 633/1972, se un’opera-
zione, per la quale sia stata emessa regolare fattura,
viene meno in tutto o in parte, il cedente o prestatore
può effettuare una variazione in diminuzione dell’Iva
precedentemente addebitata. Le cause che possono
dare origine a variazioni in diminuzione possono
essere classificate in due categorie:
a) cause che consentono l’emissione della nota di

credito entro un anno dalla data di effettuazione
dell’operazione;

b) cause che consentono l’emissione della nota di
credito senza alcun limite temporale.

Fanno parte della prima categoria il sopravvenuto
accordo tra le parti (ad esempio per la concessione di

sconti e abbuoni non previsti contrattualmente, oppu-
re per la restituzione di prodotti non sostituiti, per
difettosità dei prodotti), inesattezze della fatturazio-
ne. Per tali operazioni la legge dispone il limite
temporale di un anno solare dalla data di effettua-
zione dell’operazione originaria; qualora la nota di
variazione venga emessa oltre il termine di un anno,
questa non potrà riportare in detrazione l’Iva ad-
debitata nella fattura originaria.
Fanno parte della seconda categoria, invece, le note
di variazione emesse per:
● dichiarazione di nullità, annullamento o rescissio-

ne del contratto;
● risoluzione, recesso, revoca del contratto;
● obbligo derivante da precise disposizioni di legge

(es. ritiro dal mercato di un prodotto difettoso);
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● successiva applicazione di sconti, abbuoni se pre-
visti nel contratto originario;

● mancato pagamento parziale o totale del credito a
causa di procedure concorsuali o esecutive rima-
ste infruttuose.

L’emissione della nota di variazione consente al ce-
dente o prestatore del servizio di recuperare, attraver-
so il meccanismo della variazione in diminuzione in
conseguenza dell’insolvenza del debitore e dell’in-
fruttuosità dell’azione esecutiva, individuale o collet-
tiva, l’imposta anticipatamente versata all’Erario.

PROCEDURE CONCORSUALI o ESECUTIVE

Il co. 2, art. 26, D.P.R. 633/1972 stabilisce che è pos-
sibile emettere una nota di variazione dell’imposta in
caso di «mancato pagamento in tutto o in parte a
causa di procedure concorsuali o di procedure esecu-
tive rimaste infruttuose». In tale ipotesi la nota di
variazione potrà essere emessa anche oltre il termine
di un anno previsto in via generale.
I presupposti per poter emettere una nota di credito

per il recupero dell’imposta addebitata al cliente
insolvente sono così schematizzabili:
1. avvenuta emissione della fattura originaria da cui

è sorto il credito. È quindi esclusa la possibilità di
emettere una nota di variazione nell’ipotesi in cui
per la cessione di beni o la prestazione di servizi è
stato emesso scontrino o ricevuta fiscale, regolar-
mente annotata nel registro dei corrispettivi;

2. se il debitore è stato dichiarato fallito, il credi-
tore deve essersi insinuato al passivo del fallimen-
to o aver partecipato all’avvio della procedura;

3. la procedura deve essere infruttuosa, almeno
parzialmente. L’infruttuosità deve riferirsi sia alle
procedure esecutive individuali (quali pignoramen-
to, irreperibilità del creditore) sia al fallimento: il
diritto ad emettere la nota di variazione sorge solo
nel momento in cui si ha la giuridica certezza di
non recuperare il proprio credito;

La tabella che segue sintetizza il momento in cui si
ha la certezza dell’infruttuosità, momento che diffe-
risce a seconda delle diverse procedure individuali e/
o concorsuali.

Infruttuosità nelle procedure concorsuali o esecutive
Momento di accertamento dell’infruttuosità

Verbale del pubblico ufficiale che attesta l’insussistenza o l’insufficienza dei
beni da assoggettare ad esecuzione forzata.

Decorsi i termini per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del
fallimento (se non c’è stato riparto per mancanza di fondi della procedura) o
per proporre osservazione al decreto di esecutività del piano di riparto finale.

Passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato. La stessa
regola vale nel concordato a seguito di liquidazione coatta amministrativa.

Sentenza di omologazione del concordato e dopo gli adempimenti di paga-
mento parziale dei debiti.

Definitività del piano di riparto finale.

Poiché tale procedura esclude l’insolvenza del debitore, che ha solo richiesto
una dilazione dei pagamenti per superare la momentanea difficoltà, non è
possibile emettere la nota di variazione.

Non si può emettere nota di variazione Iva perché la procedura ha quale
obiettivo principale la continuazione ed il risanamento dell’impresa, ma non il
soddisfacimento dei creditori.

Procedura

Pignoramento individuale

Fallimento

Concordato fallimentare

Concordato preventivo

Liquidazione coatta ammi-
nistrativa

Amministrazione controlla-
ta

Amministrazione straordi-
naria delle grandi aziende
in crisi

Al verificarsi, quindi, di una delle condizioni di cui
sopra, il creditore, ricorrendone i requisiti, potrà
emettere, ai soli fini Iva, una nota di credito, che
verrà registrata nel libro delle fatture emesse (o nel
registro acquisti).
Il termine entro cui il creditore potrà emettere la nota
di variazione è la dichiarazione annuale Iva relativa
al secondo anno successivo a quello in cui si è veri-
ficato il presupposto per poter effettuare la variazio-

ne in diminuzione (si veda in tal senso la R.M. 18
marzo 2002, n. 89/E).
Il termine del secondo anno successivo è il medesi-
mo riconosciuto per l’esercizio della detrazione del-
l’imposta ai sensi dell’art.19, D.P.R. 633/1972 [CFF ➊

219].
L’emissione della nota di variazione è un diritto
facoltativo del creditore (perché non arreca alcun
danno all’Erario) che può, quindi anche decidere di
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non emetterla; la controparte (curatore, commissario
liquidatore, esecutato), al contrario, ha l’obbligo di
registrare il documento e portare l’imposta indi-

cata in aumento del proprio debito Iva (ma non
procederà al versamento all’Erario se trattasi di pro-
cedure concorsuali).

Esempio di nota di variazione

Beta S.r.l.
Via Roma n. 10
20100 Milano
C.F. e P. Iva 02345670116

Spett.le Fall. Alfa S.r.l.
C/o curatore
Via Garibaldi 56
24100 Bergamo
C.F. e P. Iva 09853670161

Milano, 30 giugno 2008

Nota di accredito n. 62008

Nota di accredito ai soli fini Iva emessa ex art. 26, co. 2, D.P.R. 633/1972 relativa alla fattura n. 378 del
10 maggio 2001

Imponibile 10.000,00
Iva 2.000,00

L’emissione del documento non comporta rinuncia al credito rimasto insoddisfatto.

R.M. 195/E/2008

Nella risoluzione l’Agenzia delle Entrate risponde ad
un interpello proposto da una società che ha chiesto
chiarimenti sulle modalità di emissione di note di
variazione ai fini Iva ex art. 26, co. 2, D.P.R. 633/
1972 in caso di procedure esecutive, fallimentari o di
azione revocatoria.
L’interpello, dichiarato dall’Agenzia inammissibile
perché non avente ad oggetto casi concreti, ma pos-
sibili situazioni che l’istante potrebbe incontrare, of-
fre però lo spunto all’Amministrazione finanziaria per
dare chiarimenti sull’esatta applicazione della norma
alle diverse fattispecie proposte.
L’art. 26, co. 2, D.P.R. 633/1972 dispone che: «Se
un’operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23
e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce
l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiara-
zione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione,
rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto
o in parte a causa di procedure rimaste infruttuose
(…), il cedente del bene o prestatore del servizio ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19
l’imposta corrispondente alla variazione, registran-
dola a norma dell’art. 25».
Già dalla lettura della norma si evincono alcune pe-
culiarità che sono così sintetizzabili:
● l’emissione della nota di variazione in diminu-

zione è una facoltà del creditore;
● la nota di variazione può essere emessa solo al

verificarsi delle condizioni espressamente indi-
cate dalla legge;

● il diritto potrà essere esercitato in caso di man-
cato pagamento solo se il mancato pagamento, in
tutto o in parte, scaturisce da procedure concor-
suali o esecutive rimaste infruttuose.

Il Legislatore ha così limitato la rilevanza del man-
cato pagamento alle ipotesi di procedure concor-
suali o esecutive perché in queste si ha una ragione-
vole certezza dell’incapienza del patrimonio del de-
bitore; il mancato pagamento è, invece, ininfluente
nelle altre ipotesi di cui all’art. 26 citato per le quali
ciò che rileva è il venir meno, in tutto o in parte,
dell’operazione, a prescindere dei pagamenti.
Al di fuori di queste ipotesi non si rientra nella disci-
plina del co. 2.
Sulla base di tale regola generale l’Agenzia fornisce
una precisa risposta sulla possibilità di emissione
delle note di variazione nelle cinque differenti si-
tuazioni ipotizzate:
1. rigetto dell’istanza presentata al tribunale com-

petente per la dichiarazione di fallimento di un
proprio creditore dalla società istante dopo avere
esperito, infruttuosamente, azione esecutiva o no-
tificato precetto con esito negativo, per carenza
dei presupposti di insolvenza ex art. 1, co. 2 o di
quelli debitori ex art. 15, R.D. 16 marzo 1942, n.
267 (cd. legge Fallimentare).
Tenuto conto che, nelle ipotesi in cui il creditore
inizi procedure esecutive o concorsuali per recu-
perare il proprio credito, il diritto alla variazione
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presuppone che abbia avuto inizio una procedu-
ra esecutiva e questa si sia conclusa infruttuosa-
mente, è necessario che abbia avuto inizio almeno
il primo atto tipico con il quale si instaura la pro-
cedura esecutiva che, per il fallimento, è costituito
dalla sentenza dichiarativa e, per l’azione esecuti-
va individuale, è il pignoramento.
Nel quesito in oggetto la semplice notificazione
del titolo esecutivo e del precetto con esito nega-
tivo non determina l’infruttuosità che si realizza,
invece, solo con l’avvenuta espropriazione forzata
che inizia, quest’ultima, con il pignoramento. Per-
tanto, qualora alla notifica del precetto non sia
seguita alcuna attività esecutiva non si realizza il
presupposto richiesto per l’emissione della varia-
zione costituito dal «mancato pagamento in tutto
o in parte a causa di procedure esecutive rimaste
infruttuose». Al contrario, qualora l’esecuzione for-
zata abbia avuto inizio e sia stata definitivamente
accertata l’infruttuosità, sorge il diritto di emette-
re la variazione in diminuzione;

2. rigetto dell’istanza presentata al tribunale com-
petente per la dichiarazione di fallimento di un
proprio creditore dalla società istante dopo avere
esperito, infruttuosamente, azione esecutiva o
notificato precetto con esito negativo, per man-
canza di prova certa delle prestazioni e del rela-
tivo credito vantato verso la procedura ex artt. 15
e 22 della legge Fallimentare.
Anche in tale ipotesi la nota di variazione non
può essere emessa se non si ha la certezza dell’in-
fruttuosità e dell’esistenza di un credito origina-
rio certo, liquido ed esigibile. Il tribunale compe-
tente, quindi, non potrà accettare l’istanza di fal-
limento se viene a mancare il titolo esecutivo. Sulla
base di queste considerazioni, la nota di variazio-
ne potrà essere emessa solo dopo che sia stata
accertata, in maniera definitiva, l’infruttuosità
dell’esecuzione documentata dagli organi della
procedura, esecuzione che potrà aver luogo solo a

fronte di un titolo di credito certo;
3. rigetto della domanda di ammissione al passivo

presentata ai sensi dell’art. 93, legge Fallimentare
dalla società istante che abbia già esperito, infrut-
tuosamente, azione esecutiva, per vizi di forma.
Valgono le stesse considerazioni riportate ai punti
1) e 2) e, quindi, anche in questa ipotesi se il
creditore non è insinuato al passivo del falli-
mento viene meno il definitivo accertamento del-
l’infruttuosità dell’esecuzione e, quindi, non può
emettere nota di variazione;

4. revoca del pagamento fatto dal debitore ai sensi
dell’art. 67, L.f. e l’istante rinunci ad insinuarsi al
passivo per il relativo credito.
Qualora il creditore abbia dovuto restituire il pa-
gamento effettuato dalla società poi fallita, a nor-
ma dell’art. 67, L.f., ma abbia poi rinunciato ad
insinuarsi al passivo fallimentare non può emet-
tere nota di variazione recuperando l’Iva riportata
nella fattura perché l’azione revocatoria non ha
alcuna effetto sulla validità dell’operazione origi-
naria. Il diritto all’emissione della variazione del-
l’Iva è, infatti, subordinato all’avvenuta insinua-
zione al passivo fallimentare se e nella misura in
cui il credito sia stato insoddisfatto. L’azione di
revocatoria fallimentare, infatti, determina l’assog-
gettamento del bene all’azione esecutiva fallimen-
tare, ma non la nullità o l’annullamento dell’atto
revocato che rimane in essere, pur essendo ineffi-
cace nei confronti della massa dei creditori. Per-
tanto il creditore se vuole poter emettere nota di
variazione dovrà procedere ad insinuarsi al passi-
vo fallimentare al pari di tutta la massa dei credi-
tori della procedura;

5. il debitore è irreperibile e, quindi, non gli viene
notificato il decreto ingiuntivo e l’atto di precetto.
Anche in tale ultima ipotesi, se viene a mancare
l’azione esecutività, per irreperibilità del debito-
re, non si è nella condizione per poter procedere
all’emissione della nota di variazione.
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GRUPPO d’IMPRESE e SCISSIONE
PARZIALE: NO allo SCAMBIO sull’IVA

Compensazione di debiti e crediti Iva
tra le società partecipanti ad un gruppo
d’imprese in ipotesi di realizzo
di una scissione parziale.

di Renato Portale ✽✽✽✽✽ e Giuseppe Romano ✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽

U

✽ dottore commercialista in Lecco.
✽✽ esperto Iva.

na società holding pura, esterna al grup-
po di cui diventa controllante per effet-
to di un’operazione di scissione parzia-
le, non può applicare la particolare pro-
cedura di liquidazione dell’Iva di grup-
po, perché priva dei requisiti di cui al

D.M. 13 dicembre 1979 [CFF ➊ 865]. L’Agenzia delle
Entrate, con la R.M. 6 giugno 2008, n. 232, ha così
risposto all’istanza d’interpello presentata da una
società ex capogruppo, che svolge l’attività di com-
mercio all’ingrosso
ed al dettaglio di
prodotti alimentari
ed ha ceduto le pro-
prie partecipazioni
di controllo ad una
nuova società appo-
sitamente costituita,
con un atto di scis-
sione parziale.
Secondo la risolu-
zione, il requisito
temporale previsto
dall’art. 2, D.M. 13
dicembre 1979 [CFF

➊  866] (esercizio
ininter rotto del
controllo dal 1°
gennaio dell’anno
solare precedente da parte della capogruppo), va vi-
sto nell’ottica voluta del Legislatore di evitare pra-
tiche fraudolente o elusive. La ratio della norma,
che a parere dell’Agenzia discende dall’art. 11, co. 2,
della Direttiva del Consiglio dell’Unione europea 28
novembre 2006, n. 112/Ce, è quella di assicurarsi

che il contribuente acquisisca il controllo di un altro
soggetto con un’operazione avente una valida ra-
gione economica e non solo come un mezzo per
realizzare un vantaggio fiscale.

LIQUIDAZIONE IVA di GRUPPO:
REQUISITO TEMPORALE
di APPARTENENZA al GRUPPO

La normativa dell’imposta sul valore aggiunto con-
sente un particolare sistema di compensazione che
agevola i gruppi societari. La procedura di compen-
sazione prevede che i versamenti periodici (mensili o
trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, deb-
bano essere effettuati dalla società controllante, che
determina l’imposta da versare o il credito del grup-
po, calcolando la somma algebrica dei debiti e dei
crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società
partecipanti e da queste trasferiti al gruppo. La disci-
plina consente di estinguere automaticamente all’in-
terno del gruppo, le situazioni creditorie in capo ad
alcune società con quelle debitorie di altre e realizza
un mezzo semplificato di recupero dei crediti Iva.
Sotto il profilo finanziario, i vantaggi sono notevoli
per le società con liquidazioni periodiche a credito
perché, nei limiti dei debiti trasferiti nel periodo da
parte di altre società del gruppo (o nei periodi im-
mediatamente successivi), esse conseguono un rim-
borso Iva «iperaccelerato» rispetto agli altri contri-
buenti ordinari.
La facoltà della società controllante di presentare la
dichiarazione Iva e di effettuare i relativi versamenti
trova fondamento nell’art. 11 della Direttiva 2006/
112/Ce secondo cui «(...) ogni Stato membro può con-
siderare come unico soggetto passivo le persone sta-

Essenzialità
del requisito
temporale:
possesso
ininterrotto
delle quote
o delle azioni
dal 1° gennaio
dell’anno solare
precedente a
quello interessato
dalla procedura di
scissione parziale
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bilite nel territorio dello stesso Stato membro che
siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente
vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici
ed organizzativi».
Il co. 2, del citato art. 11 della predetta Direttiva, che
ha rifuso in un nuovo testo il contenuto della Diret-
tiva 17 maggio 1977, n. 388 (cd. VI direttiva), stabi-
lisce, inoltre, che: «Uno Stato membro che esercita
l’opzione prevista al primo comma, può adottare le
misure necessarie a prevenire l’elusione o l’evasione
fiscale mediante l’esercizio di tale disposizione».
In attuazione delle predette disposizioni, è stato ema-
nato il D.M. 13 dicembre 1979 che ha stabilito i
requisiti per l’utilizzazione della procedura di li-
quidazione cd. «di gruppo». In particolare, l’art. 2,
D.M. 13 dicembre 1979 stabilisce che: «Agli effetti
del presente decreto si considerano controllate sol-
tanto le società per azioni e a responsabilità limitata
le cui azioni o quote sono possedute per una percen-
tuale superiore al cinquanta per cento del loro capi-
tale, fin dall’inizio dell’anno solare precedente, dal-
l’ente o società controllante o da un’altra società
controllata da questi ai sensi del presente articolo».
Per evitare l’adozione di pratiche fraudolente o elusi-
ve, miranti a realizzare esclusivamente un vantaggio
fiscale senza che ci sia una valida ragione economica
sottostante, il Legislatore ha previsto determinati vin-
coli. In particolare, è necessario che il possesso delle
quote o delle azioni persista ininterrottamente al-
meno dal 1° gennaio dell’anno solare precedente a
quello interessato dalla particolare procedura.

TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI
SOGGETTIVE:  FUSIONI e SCISSIONI

La fusione è un istituto che consente a due o più
società di unirsi in una sola.
Pertanto è esclusa la fusione tra società ed imprese
individuali poiché, in questo caso, si ha un conferi-
mento di un’azienda individuale e non una fusione. È
altresì esclusa la fusione tra società ed enti o persone
giuridiche di altra natura, per esempio associazioni.
La fusione può essere attuata nei seguenti due modi:
● mediante costituzione di una nuova società che

prende il posto delle altre (fusione propriamente
detta);

● mediante incorporazione, per cui una delle so-
cietà partecipanti all’operazione assorbe tutte le
altre (fusione per incorporazione).

La differenza tra le due forme consiste nel fatto che
nella fusione propriamente detta la società nuova
succede nei rapporti giuridici di tutte le società
che si fondono, mentre nella fusione per incorpora-
zione la società incorporante succede in tutti i
rapporti giuridici della società incorporata, con-
servando la propria individualità e con essa i propri
rapporti giuridici.

In base al tipo di società partecipanti alla fusione si
distingue tra:
● fusioni «omogenee», se coinvolgono società del-

lo stesso tipo (fra sole società di capitali);
● fusioni «eterogenee», se coinvolgono società di

diverso tipo (tra società di persone e di capita-
li).

La fusione (vera e propria o per incorporazione) è
irrilevante ai fini Iva, in quanto ai sensi dell’art. 2,
co. 3, lett. f), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF ➊

202], il passaggio di beni alla società risultante dalla
fusione non è considerata cessione.
In ogni caso, l’Amministrazione finanziaria ha detta-
to una serie di regole da applicare per una corretta
gestione degli adempimenti procedurali. Infatti, in
caso di fusione, la società incorporante (o risultante
dalla fusione) subentra in tutti i rapporti che facevano
capo alle società incorporate (o fuse) e deve adem-
piere ad una serie di obblighi che vanno dalla dichia-
razione d’inizio attività (fusione propria) o variazione
dati (incorporazione), all’esecuzione delle liquidazio-
ni periodiche e degli eventuali versamenti, alla pre-
sentazione della comunicazione dati Iva e della di-
chiarazione annuale.
Si ha una scissione quando il patrimonio di una
società viene trasferito in tutto o in parte ad altre
società già esistenti o nuove. Le scissioni possono
essere poste in essere esclusivamente da soggetti
societari e non da imprese individuali.
La scissione va fatta per atto pubblico e si esegue
nei seguenti due modi:
● mediante trasferimento di tutto il patrimonio

della società scissa ad almeno due società, (cd.
«scissione vera e propria»). Pertanto, la società
scissa si estingue senza liquidazione;

● mediante trasferimento parziale del patrimonio
della società scissa che, pertanto, resta in vita a
una o più società (cd. «scissione per scorporazio-
ne»).

Le società destinatarie di tutto o parte del patrimonio
sociale possono essere sia di nuova costituzione sia
già esistenti.
La scissione (vera e propria o per scorporazione) è
irrilevante ai fini Iva, in quanto, ai sensi dell’art. 2,
co. 3, lett. f), D.P.R. 633/1972, il passaggio di beni
alle società beneficiarie non è considerata cessio-
ne.
Anche in questo caso l’Amministrazione finanziaria
ha dettato una serie di regole da applicare per una
corretta gestione degli adempimenti procedurali.
Infatti, in caso di scissione, le società beneficiarie
subentrano in tutti i rapporti che facevano capo alla
società scissa e devono adempiere a una serie di
obblighi che vanno dalla dichiarazione d’inizio atti-
vità o variazione dati, all’esecuzione delle liqui-
dazioni periodiche e degli eventuali versamenti, alla
presentazione della comunicazione dati Iva e della
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dichiarazione annuale.

RAPPORTI tra FUSIONI
ed IVA di GRUPPO

Nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive
(fusione propria o per incorporazione, scissione, ecc.)
si verifica, in via generale, una situazione di conti-
nuità tra i soggetti che partecipano alla trasforma-
zione. In particolare, se durante l’anno d’imposta si
effettuano trasformazioni sostanziali soggettive che
abbiano comportato la cessione del credito o del
debito Iva, la dichiarazione Iva dev’essere presen-
tata dalla società «avente causa» (società incorpo-
rante o nuova società risultante dalla fusione) e de-
v’essere costituita, oltre che dal frontespizio, da due
o più moduli in relazione ai soggetti interessati, che
contengono, rispettivamente, i dati delle operazioni
riferibili al «dante causa» nella frazione d’anno ante-
cedente alla trasformazione ed i dati delle operazioni
riferibili alla società «avente causa» riferiti a tutto
l’anno.
Poiché nella fusione per incorporazione si produce
l’effetto della successione universale in capo alla
società incorporante di tutti i diritti ed obblighi suc-
cessivi all’incorporazione, non dovrebbe crearsi al-
cun problema con riguardo alla specifica procedu-
ra dell’Iva di gruppo, ovviamente, se permangono
anche dopo l’operazione i requisiti di controllo di
cui all’art. 2, D.M. 13 dicembre 1979.
Ciò può verificarsi:
● quando due o più società che partecipano come

controllate si fondano per costituire una nuova
società sempre controllata;

● quando una società controllata, già facente parte
dell’Iva di gruppo, incorpori un’altra società
partecipante anch’essa al gruppo in qualità di con-
trollata;

● quando una società controllante o controllata
incorpori una società non facente parte del grup-
po. In quest’ultimo caso, la società incorporante
trasferirà alla controllante anche le risultanze del-
l’attività acquisite per effetto dell’incorporazione
dalla società incorporata relativamente alla frazio-
ne d’anno successiva all’incorporazione. In tali
casi, l’incorporante deve compilare una sola di-
chiarazione annuale costituita, oltre che dal fron-
tespizio, dai moduli relativi alla propria attività,
nonché dai moduli relativi alla società incorpora-
ta.

Taluni problemi di natura tecnica si presentano,
invece, nel caso in cui venga incorporata la società
controllante. In questi casi, vanno presentate due
dichiarazioni, sia qualora la procedura della liquida-
zione dell’Iva di gruppo si interrompa, sia qualora la
stessa prosegua fino alla fine dell’anno con modalità
particolari.

Con la R.M. 22 novembre 2002, n. 367 l’Agenzia
delle Entrate ha precisato che una società controlla-
ta, che in corso d’anno incorpora la società con-
trollante (cd. «fusione inversa»), può proseguire la
procedura dell’Iva di gruppo in qualità di capofila,
adottando particolari modalità di compilazione della
dichiarazione annuale Iva. Per soddisfare la speciale
procedura prevista dal D.M. 13 dicembre 1979, in
sede di presentazione della dichiarazione annuale, la
società ex controllata che ha incorporato la società
capogruppo deve presentare due dichiarazioni di-
stinte, senza operare la liquidazione dell’imposta
in maniera distinta rispetto a quella riferibile alla
società incorporata.
In questo caso:
● una dichiarazione sarà relativa alla propria atti-

vità svolta per l’intero anno, considerando l’intero
periodo d’imposta in qualità di controllata;

● l’altra dichiarazione sarà presentata in qualità di
dichiarante per conto della società incorporata
ex controllante nella quale si riporteranno tutti
i dati relativi alle operazioni effettuate dalla
società incorporata fino all’ultima liquidazione
periodica effettuata prima dell’incorporazione;

● relativamente ai prospetti in qualità di control-
lante (Modello Iva 26 PR e Modello Iva 26 LP),
nella dichiarazione presentata per quest’ultima de-
vono essere indicati tutti i dati richiesti dalla
procedura della liquidazione di gruppo relativi
all’intero anno. La società incorporante deve ef-
fettuare i versamenti relativi alle liquidazioni pe-
riodiche dell’intero gruppo successive all’opera-
zione straordinaria, per conto della società incor-
porata ex controllante, utilizzando il codice fisca-
le di quest’ultima società, mentre restano fermi gli
obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui
all’art. 35, D.P.R. 633/1972 nonché quello di ef-
fettuare la comunicazione di variazione dei dati
già indicati nel Modello Iva 26, tramite l’apposito
modello Iva 26-bis.

Invece, quando una controllata incorpora una so-
cietà estranea alla liquidazione dell’Iva di gruppo,
le risultanze dell’imposta sul valore aggiunto afferen-
te l’attività ante fusione di quest’ultima non devono
confluire nella procedura. L’incorporante deve «tra-
sferire» soltanto le risultanze della propria attività
(ante e post fusione) comprensive degli elementi
contabili della incorporata confluiti nelle proprie
liquidazioni periodiche successivamente alla fusio-
ne (R.M. 25 ottobre 2007, n. 302).

RAPPORTI tra SCISSIONI
ed IVA di GRUPPO

Con la R.M. 6 giugno 2008, n. 232 l’Agenzia delle
Entrate ha precisato i limiti nell’applicazione della
liquidazione Iva di gruppo a seguito di una scissio-
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ne effettuata dalla società controllante. Nell’istan-
za d’interpello una società faceva presente che, in
qualità di capogruppo, ha utilizzato nel 2007 con altre
sei società controllate la particolare disciplina di com-
pensazione dell’Iva di gruppo, di cui all’art. 73, D.P.R.
633/1972 [CFF ➊ 273], compensando i debiti e crediti
Iva di tutte le società, essendo in possesso dei requi-
siti temporali e di controllo qualificato. In data 18
dicembre 2007, attraverso un’operazione di scissione
parziale, essa ha trasferito, dal 1° gennaio 2008, le
proprie partecipazioni di controllo ad una società
appositamente costituita come holding di gestione di
partecipazioni ed ha continuato l’attività di commer-
cio. La società ha chiesto se poteva applicare an-
che nel 2008 la disciplina di compensazione del-
l’Iva, in quanto in base alla normativa civilistica e
fiscale, nonché alla consolidata giurisprudenza, l’ope-
razione di scissione comporta una continuità societa-
ria, dal momento che la società beneficiaria subentra
in tutte le posizioni giuridiche soggettive relative alla
società scissa e, quindi, anche negli obblighi proce-
durali relativi all’Iva di gruppo.
L’Agenzia delle Entrate è stata, però, di diverso avvi-
so. Richiamando le diverse risoluzioni in materia di
applicazione delle disposizioni dell’Iva di gruppo che
sono state emanate dal 1981 al 2007 e riferendosi alla
recente interpretazione fornita dalla Corte di cassa-
zione con l’ordinanza 9 marzo 2007, n. 5503, la
Direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agen-
zia delle Entrate ha manifestato forti perplessità in
relazione alla possibilità di applicare tale discipli-

na nel caso prospettato, essendo venuto meno il
possesso dei requisiti temporali di cui all’art. 2, D.M.
13 dicembre 1979.
Secondo la Cassazione, infatti, il requisito temporale
fissato dall’art. 2, D.M. 13 dicembre 1979, «(...) nel
perseguimento dei fini indicati dalla direttiva, inten-
de porre una valutazione tipizzata dell’esistenza di
stretti vincoli tra i due soggetti attraverso la rileva-
zione del rapporto di controllo protrattosi per un
tempo non irrilevante, che viene fissato nell’intero
anno precedente quello della dichiarazione» (cfr. Corte
di cassazione, sez. tributaria, ordinanza interlocuto-
ria, 9 marzo 2007, n. 5503).
Puntualizzando quanto espresso nella R.M. 28 mag-
gio 1981, n. 330689, l’Agenzia ha rilevato che, nel
caso esaminato, la società che di fatto eredita il
controllo è una società esterna al gruppo origina-
rio che già svolge un’attività diversa (holding pura)
da quella della scissa (holding mista) ed il cui tran-
sito all’interno del gruppo potrebbe, pertanto, esse-
re occasionale e giustificato unicamente da motivi
d’interesse fiscale.
Ovviamente, la risoluzione non inficia il principio
generale della continuità societaria in caso di scis-
sione parziale. Principio che viene mantenuto vali-
do in tutte le altre posizioni di modifiche sostan-
ziali che non interessano, in particolare, l’Iva di
gruppo. Come, ad esempio, i casi di trasferimento
del credito o del rimborso dell’Iva nelle scissioni
parziali o in altre situazioni di modifiche sostanziali
con o senza estinzione del soggetto dante causa.

Compensazione dell’imposta nell’Iva di gruppo
Riferimento

Art. 73, co. 3, D.P.R. 633/
1972

Art. 2, co. 1, D.M. 13 dicem-
bre 1979

Art. 73, co. 3, ultimo periodo,
D.P.R. 633/1972

Art. 3, D.M. 13 dicembre
1979, modif. con D.M. 18 di-
cembre 1989

Art. 4, co. 4, D.M. 13 dicem-
bre 1979 [CFF ➊ 868]

Descrizione

Sono interessate alla procedura tutte le società di
capitali le cui azioni o quote siano possedute da
altre società di capitale.

Il possesso delle quote o azioni deve essere
maggioritario e riferito ad azioni o quote che abbiano
diritto al voto.

Il controllo deve sussistere senza interruzione alme-
no dal 1° gennaio dell’anno solare precedente.

La società controllante deve:
● dichiarazione all’Ufficio Iva che intende avvalersi

del particolare regime entro il termine di liquida-
zione del mese di gennaio (Mod. Iva 26);

● dichiarazione all’Ufficio Iva di ogni variazione dati
entro 30 giorni con il Mod. Iva 26-bis.

Le società controllate provvedono alle liquidazioni
periodiche dell’Iva e trasferiscono alla società con-
trollante il debito o il credito periodico e annuale
che risulta dai loro registri, riportando apposite an-
notazioni a margine delle liquidazioni.

Oggetto

Società interessate

Quota di possesso

Durata del possesso

Obblighi della
società controllante

Obblighi delle
società controllate

– continua –
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– segue –  Compensazione dell’imposta nell’Iva di gruppo
● I crediti delle singole società restano compensati

immediatamente con i debiti di altre società;
● le società che a fine anno beneficiano della

compensazione dei loro crediti trasferiti con i debiti
trasferiti di altre società devono garantire il cre-
dito compensato.

Se nel corso dell’anno il controllo scende al di sotto
del 50%, a partire dalla liquidazione periodica rela-
tiva al periodo in corso cessa la compensazione di
gruppo.

La società controllante riceve i saldi delle liquidazio-
ni periodiche delle società controllate, annota su un
apposito registro le risultanze e calcola entro il ter-
mine previsto per le liquidazioni periodiche il saldo a
debito o a credito del gruppo, effettuando il versa-
mento o rinviando al mese successivo le eccedenze
detraibili periodiche.
A fine anno la società controllante acquisisce nella
sua dichiarazione il credito del gruppo non chiesto a
rimborso.

● Le società controllate presentano la dichiarazio-
ne annuale Iva, in via autonoma, firmata anche
dal rappresentante della controllante, senza al-
cun allegato;

● la società controllante presenta la propria dichia-
razione annuale in via autonoma con il prospetto
Iva 26 PR oltre al Modello Iva 26 LP da presen-
tare al concessionario della riscossione unitamente
alle fideiussioni per i crediti compensati e alla
copia del prospetto Iva 26 PR.

Art. 6, co. 3, D.M. 13 dicem-
bre 1979 [CFF ➊ 870]

Art. 3, co. 4, D.M. 13 dicem-
bre 1979

Art. 4, co. 1 e 2, D.M. 13
dicembre 1979

Art. 5, D.M. 13 dicembre
1979 [CFF ➊ 869]

Benefici della
compensazione

e obblighi inerenti

Variazioni di
possesso

in corso d’anno

Liquidazione dell’Iva
di gruppo

Dichiarazioni
annuali
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NUOVE REGOLE IRAP
in VIGORE GIÀ dal 2008

Determinazione della base imponibile Irap
differenziata per società di capitali, da un lato,
e società di persone ed imprese individuali dall’altro.

di Michele Brusaterra ✽✽✽✽✽

L

✽ ragioniere commercialista in Tiene – Vicenza.

a legge Finanziaria 2008, L. 24 dicem-
bre 2007, n. 244, ha apportato rilevanti
modifiche al D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446 istitutivo dell’Irap.
Le nuove disposizioni entrano in vigore,
come recita il co. 51, art. 1, L. 244/2007

[CFF ➊ 3994], «(...) dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007». Considerando,
quindi, gli esercizi coincidenti con l’anno solare, le
nuove norme hanno trovato la loro efficacia già a
partire dal 1° gen-
naio 2008; in altre
parole, quindi, la
maggior parte dei
contribuenti do-
vranno affrontare le
nuove regole, da un
punto di vista di-
chiarativo, a parti-
re dalla prossima
dichiarazione (Irap
2009) presentata
per il 2008.
Con le nuove nor-
me – e risulta essere questo il cuore del discorso che
si vuole affrontare nel presente scritto – le modalità
di determinazione della base imponibile Irap si sono
sdoppiate per quanto concerne le imprese: da una
parte, infatti, vi sono, sostanzialmente, le società di
capitali (volendo concentrare l’attenzione sulle atti-
vità imprenditoriali), mentre dall’altra le società di
persone e le imprese individuali (nel presente ap-
profondimento si tralasciano gli esercenti arti e pro-
fessioni, nonché le banche, gli altri enti e le società
finanziarie).
A queste ultime (società di persone ed imprese indi-

viduali), l’art. 5-bis, D.Lgs. 446/1997 [CFF ➊ 3918E]

attribuisce la facoltà di optare per la tassazione con
le regole delle società di capitali. L’opzione è irrevo-
cabile per un triennio e va manifestata attraverso la
compilazione di un apposito modulo da inviare in via
telematica.
In prima battuta il provvedimento datato 31 marzo
2008 aveva stabilito il perentorio termine del 30
maggio 2008 per esercitare l’opzione in questione,
termine spostato al 31 dicembre 2008 dal provvedi-
mento del 29 maggio 2008.
Vediamo di analizzare brevemente la nuova discipli-
na Irap che risulta essere ancora «avvolta» da molti
dubbi in merito al suo funzionamento, dubbi che, ci
si augura, dovrebbero trovare soluzione in tempi bre-
vi attraverso l’emanazione di chiarimenti ufficiali da
parte dell’Agenzia delle Entrate.

DICHIARAZIONE IRAP
ed ACCERTAMENTI

È il caso di evidenziare, prima di addentrarci nel
funzionamento della «nuova Irap», che, a partire dal
2008 – si parlerà sempre, d’ora in avanti, d’esercizio
coincidente con l’anno solare al fine di rendere più
fluida la presente esposizione – la dichiarazione Irap
si sgancerà (fatte salve, ovviamente, variazioni nor-
mative da parte del nuovo Governo) dalla dichiara-
zione dei redditi a cui, fino ad oggi, era sempre stata
legata, sia nei termini di presentazione sia nei model-
li da utilizzare (cd. nuovi o vecchi modelli), attraver-
so il Modello Unico.
La dichiarazione Irap, infatti, come precisato dal-
l’art. 1, co. 52, L. 244/2007 [CFF ➊ 3994], «(...) non
deve essere più presentata in forma unificata e deve
essere presentata direttamente alla regione o alla

Le società di
persone possono
optare per la
determinazione
della base
imponibile Irap
con i metodi
previsti per le
società di capitali
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provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto
passivo».
In attesa, anche in questo senso, di chiarimenti e/o di
variazioni alla norma appena citata, vi è da segnalare
che sebbene la dichiarazione Irap debba essere diret-
tamente presentata alle Regioni interessate, il mede-
simo co. 52 appena richiamato, chiarisce che resta
ferma «la disciplina ordinaria in materia di accer-
tamento e di riscossione» prevista dal D.Lgs. 446/
1997. In altre parole, il potere accertativo, nell’am-

bito di tale imposta, rimane sempre all’Agenzia delle
Entrate: risulta, quindi, non ben chiaro il senso di
stravolgere la presentazione della dichiarazione Irap
che comporterà solamente un inutile adempimento in
più per i contribuenti, che dovranno inviare separata-
mente dichiarazione dei redditi ed Irap che, fino ad
oggi, hanno sempre «viaggiato» assieme, e per le
Regioni, che dovranno comunque «passare» i dati
all’Agenzia delle Entrate, con ulteriori adempimenti
ed aggravi di spese inutili.

Dichiarazione Irap, accertamento e riscossione

Dal 2008

Si presenta autonomamente e di-
rettamente alla Regione

Affidati all’Agenzia delle Entrate

Fino al 2007

Si presenta con la dichiarazione dei
redditi attraverso il Modello Unico

Affidati all’Agenzia delle Entrate

Attività

Dichiarazione Irap

Accertamento e riscossione

Irap delle società di capitali

Il co. 50, art. 1, legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007),
ha completamente riscritto l’art. 5, D.Lgs. 446/1997
[CFF ➊ 3918e].
È il caso di evidenziare, in prima battuta, che l’asser-
zione con cui il Legislatore fiscale apre il co. 50,
protagonista delle variazioni che andremo di seguito
a vedere e che, testualmente, recita: «Al fine di sem-
plificare le regole di determinazione della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive», lascia un po’ perplessi.
La semplificazione, infatti, non risulta essere certo
raggiunta, tant’è che per districarsi nelle nuove rego-
le è necessario e consigliabile predisporre una tabella
(che nel presente approfondimento già si fornisce – si
veda infra – anche se mancano ancora chiarimenti),
ove evidenziare tutte le eccezioni alla regola genera-
le, dettata dalla prima parte del co. 1 del novellato
art. 5, D.Lgs. 446/1997, in cui viene, in effetti, sem-
plicisticamente stabilito che «la base imponibile è
determinata dalla differenza tra il valore e i costi
della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’arti-
colo 2425 del codice civile».
Se questa è la «regola base», già nel co. 1, sempre
dell’art. 5, vi risulta essere la prima eccezione, che in
realtà racchiude quella che potremmo definire una
delle «caratteristiche base» dell’Irap, che vede, da
sempre, come voci escluse dalla base imponibile
dell’imposta in commento:
● il costo per il personale dipendente (voce «B9»

del conto economico);
● le svalutazioni delle immobilizzazioni (voce

«B10-c)» del conto economico);
● le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo

circolante e delle disponibilità liquide (voce
«B10-d9» del conto economico);

● gli accantonamenti per rischi ed oneri (voci

«B12» e «B13» del conto economico).
Fin qui possiamo dire, quindi, che la normativa è
rimasta pressoché invariata rispetto a quella vigente
fino al 31 dicembre 2007, sebbene sia stata accorpata
nell’art. 5, la disposizione che prevede l’indeducibi-
lità Irap delle voci di costo sopra indicate, prima con-
tenuta nell’art. 11, D.Lgs. 446/1997.
Tralasciando in questa sede i soggetti che risultano
aver adottato, nella redazione del bilancio, i principi
contabili internazionali, il co. 3, del nuovo art. 5,
della legge Irap, detta tutta una serie di eccezioni alla
regola generale appena vista e disposta dal co. 1, del
medesimo articolo.
Risultano, infatti, non deducibili ai fini Irap:
● le spese per il personale dipendente ed assimila-

to classificate in voci diverse da «B9»;
● i costi sostenuti per lavoro autonomo occasiona-

le;
● i costi sostenuti per collaboratori coordinati e

continuativi;
● i costi sostenuti per lavoro assimilato al lavoro

dipendente;
● gli utili assegnati ad associati in partecipazione

di lavoro;
● la quota di interessi passivi contenuta nei canoni

di locazione finanziaria;
● le perdite su crediti;
● l’Ici.
Concorrono alla formazione della base imponibile
Irap, invece, tutti i contributi ricevuti dall’impresa,
ovunque siano essi classificati all’interno del bilan-
cio, tranne quelli correlati a costi indeducibili ai
fini della medesima imposta regionale (è il caso, ad
esempio, dei contributi correlati al costo del persona-
le).
Per quanto concerne le plusvalenze e le minusvalenze,
la regola attuale (cioè fino al 31 dicembre 2007) preve-
deva che esse concorressero sempre alla formazione della
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base imponibile Irap in base al principio generale della
«correlazione». Plusvalenze e minusvalenze, quindi,
concorrevano a formare la base imponibile solo se
riferite a componenti positivi o negativi transitati per
la base imponibile Irap in esercizi precedenti o suc-
cessivi. Ciò voleva dire che le plusvalenze o le minus-
valenze riferibili, ad esempio, alla cessione di beni stru-
mentali ammortizzabili, ai fini delle imposte sui redditi,
anche se non imputate, rispettivamente, nella voce «A5»
e «B14» del conto economico, venivano sempre attratte
alla base imponibile Irap per effetto del principio, ap-
punto, di «correlazione».
Tale regola generale subiva un’eccezione nel caso in
cui le plusvalenze o le minusvalenze scaturissero da
«trasferimento di aziende, complessi o rami azienda-
li» oppure non fossero correlate a componenti posi-
tivi o negativi di reddito.
Nella nuova formulazione dell’art. 5, D.Lgs. 446/1997,
il Legislatore fiscale prescrive, cambiando comple-
tamente approccio con riferimento a tali componenti
(plusvalenze e minusvalenze) che, in ogni caso, con-
corrano alla formazione del valore della produzio-
ne «(...) le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni
strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla
cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
d’impresa (...)».
Viene lasciato intendere, quindi, che l’approccio in
tema di plusvalenze o minusvalenze è completa-
mente diverso: varranno, infatti, i principi contabili
e, quindi, la corretta classificazione di tali compo-
nenti di canto economico ai fini della loro attrazio-
ne, o meno, alla base imponibile dell’imposta in
commento. Il Legislatore si preoccupa «solamente»
di rendere rilevanti, ai fini Irap, plusvalenze e minus-
valenze scaturenti dalla cessione d’immobili civili.
Tali plusvalenze e minusvalenze, infatti, andrebbero
correttamente collocate, da un punto di vista di bilan-
cio, nelle voci, rispettivamente, «E20» ed «E21» del
conto economico, restando così, a tutti gli effetti,
escluse dalla base imponibile Irap, se nulla fosse sta-
to detto in merito.
Per quanto concerne le plusvalenze o le minusva-
lenze derivanti dalla cessione di altri beni, strumen-
tali o non strumentali, per l’esercizio dell’impresa,

si è dell’avviso che i predetti componenti positivi o
negativi di conto economico andranno comunque trat-
tati, da un punto di vista Irap, nel seguente modo:
● le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dal-

l’alienazione di beni strumentali impiegati nella
normale attività produttiva, commerciale o di
servizi, andranno inseriti, come previsto dai prin-
cipi contabili, nella voce «A5» di conto economi-
co, voce ricompresa «per natura» nella base im-
ponibile Irap;

● le plusvalenze o le minusvalenze inserite, invece,
rispettivamente nelle voci «E20» o «E21», sono,
solitamente, quelle riferite all’alienazione d’im-
mobili civili, (che risultano già ricomprese, attra-
verso la apposita disposizione contenuta nel co. 3,
art. 5, D.Lgs. 446/1997, nella base imponibile Irap
– si veda sopra), e quelle riferite ad altri beni
non strumentali all’attività produttiva o alla
gestione finanziaria. Per tale ultima tipologia di
plusvalenze o minusvalenze la valutazione che
dovrà essere effettuata è la seguente: se le plusva-
lenze o minusvalenze risultano essere riferite a
beni che, comunque, «hanno concorso alla for-
mazione della base imponibile» Irap di esercizi
precedenti o successivi, concorreranno anch’es-
se a formare la base imponibile Irap proprio per il
principio della «correlazione», ancorché classifi-
cati in una voce «estranea» alla base imponibile
Irap; in caso contrario, dovranno essere escluse
dalla base imponibile dell’imposta regionale.

Il principio così detto della «correlazione», appena
citato, vale ovviamente per tutti i componenti posi-
tivi e negativi di conto economico classificabili in
voci diverse da quelle prese in considerazione dal-
l’art. 5, co. 1, D.Lgs. 446/1997 (sostanzialmente voci
«A» e «B», con le eccezioni sopra già viste); attra-
verso tale principio vengono fatte rientrare nella base
imponibile Irap le voci che, seppure classificate in
voci estranee alla base imponibile Irap, sono correla-
te a componenti rilevanti ai fini della determinazione
della base imponibile Irap in esercizi precedenti o
successivi (ad esempio: sopravvenienze attive colle-
gate a componenti negativi di conto economico che
hanno abbattuto la base imponibile Irap in esercizi
precedenti).

Base imponibile Irap delle società di capitali dal 2008

Valore della produzione [A]

–

Costi della produzione [B]

= Primo risultato

+

– continua –
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– segue –  Base imponibile Irap delle società di capitali dal 2008

● Voce di bilancio «B9» (costi per il personale)
● Voce di bilancio «B10-c)» (altre svalutazioni delle immobilizzazioni)
● Voce di bilancio «B10-d)» (svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità

liquide)
● Voce «B12» (accantonamenti per rischi)
● Voce «B13» (accantonamenti per oneri ed altri accantonamenti)

+

= Secondo risultato

+

Spese per il personale dipendente ed assimilato classificate in voci diverse da «B9»

Costi e compensi di cui all’art. 11, co. 1, lett. b), nn. da 2) a 5), D.Lgs. 446/1997 [CFF ➊ 3918n]

e cioè:
● costi per lavoro autonomo occasionale;
● costi per compensi collegati ad obblighi di fare, non fare o permettere;
● costi per collaborazioni coordinate e continuative;
● costi per compensi per prestazioni di lavoro assimilate al lavoro dipendente;
● utili assegnati ad associati in partecipazione di lavoro.

+

● Quota interessi su canoni di locazione finanziaria;
● perdite su crediti;
● Ici.

+

Tutti i contributi (se non classificati in voci rilevanti ai fini Irap)

–

I contributi (se classificati in voci rilevanti ai fini Irap) correlati a costi non deducibili ai fini Irap

+

Plusvalenze da cessioni d’immobili non strumentali e non beni merce

–

Minusvalenze da cessione d’immobili non strumentali e non beni merce

+

Componenti positivi di conto economico classificati in voci diverse da «A», ma correlati a componenti
«Irap rilevanti» in esercizi precedenti o successivi

–

Componenti negativi di conto economico classificati in voci diverse da «B», ma correlati a componenti
«Irap rilevanti» in esercizi precedenti o successivi

–

– continua –
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– segue –  Base imponibile Irap delle società di capitali dal 2008

● Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni (Inail);
● Spese relative ad apprendisti, disabili e contratto di formazione lavoro

–

Eventuale importo derivante da «cuneo fiscale»

= Base imponibile Irap

Con riferimento alle componenti positive e negative
appena elencate, si sottolinea, infine, che le stesse
vanno assunte senza tenere conto delle regole fiscali.
Tale regola generale trova un’unica eccezione con
riferimento al costo sostenuto per l’acquisto di
marchi d’impresa e per l’acquisto di avviamento:
in tali casi, infatti, la deducibilità degli ammorta-
menti seguirà le regole fiscali che prevedono la
deduzione in misura non superiore ad un diciottesi-
mo del costo.

IRAP delle SOCIETÀ di PERSONE
e delle IMPRESE INDIVIDUALI

Come già accennato nella premessa, con legge Finan-
ziaria 2008, il Legislatore fiscale ha introdotto una
diversa modalità di determinazione della base impo-
nibile per le società di persone e le imprese indivi-
duali, rispetto a quanto appena sopra detto per le
società di capitali.

L’art. 5-bis, D.Lgs. 446/1997 [CFF ➊ 3918E], infatti,
stabilisce che per i soggetti in questione (società di
persone e imprese individuali), la base imponibile
sia data dalla differenza di determinate componen-
ti positive di reddito (indicate facendo diretto riferi-
mento al testo unico delle imposte sui redditi) e de-
terminate componenti negative di reddito (deter-
minate facendo sempre riferimento al Testo unico delle
imposte sui redditi).
Tali voci, che si andranno immediatamente ad elen-
care in tabella, andranno ovviamente assunte, come
recita l’ultimo periodo del co. 1, art. 5-bis, appena
citato, «secondo le regole di qualificazione, imputa-
zione temporale e classificazione valevoli per la de-
terminazione del reddito d’impresa ai fini dell’im-
posta personale».
A differenza, quindi, di quanto detto per le società di
capitali, in questo caso valgono tutte le regole fiscali
riferite ai componenti positivi e negativi di reddito
rilevanti ai fini Irap.

Base imponibile Irap delle società di persone e delle imprese individuali dal 2008

Ricavi di cui all’art. 85, co. 1, lett. a), b), f) e g), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF ➋ 5185]

Variazione delle rimanenze finali (artt. 92 e 93, Tuir  [CFF ➋ 5192 e 5193])

–

● Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo e per merci
● Costi per servizi
● Ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria di beni materiali e immateriali

= Primo risultato

+

(se ricomprese nelle voci sopra indicate che formano il «primo risultato»)

Tutte le spese per il personale dipendente e assimilato

+

(se ricompresi nelle voci sopra indicate che formano il «primo risultato»)

– continua –
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– segue –  Base imponibile Irap delle società di persone e delle imprese individuali
dal 2008

Costi e compensi di cui all’art. 11, co. 1, lett. b), da n. 2) a 5), D.Lgs. 446/1997 e cioè:
● costi per lavoro autonomo occasionale;
● costi per compensi collegati ad obblighi di fare, non fare o permettere;
● costi per collaborazioni coordinate e continuative;
● costi per compensi per prestazioni di lavoro assimilate al lavoro dipendente;
● utili assegnati ad associati in partecipazione di lavoro.

+

(se ricomprese nelle voci sopra indicate che formano il «primo risultato»)

● Quota interessi su canoni di locazione finanziaria
● Perdite su crediti
● Ici

+

(se non ricompresi nelle voci sopra indicate che formano il «primo risultato»)

Tutti i contributi

–

(se ricompresi nelle voci sopra indicate che formano il «primo risultato»)

I contributi correlati a costi non deducibili ai fini Irap

–

(se vi sono spese per dipendenti e assimilati)

● Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni (Inail)
● Spese relative ad apprendisti, disabili e contratto di formazione lavoro

–

Eventuale importo derivante da «cuneo fiscale»

= Base imponibile Irap

OPZIONE per le SOCIETÀ di PERSONE
e per le IMPRESE INDIVIDUALI

L’art. 5-bis, co. 2, D.Lgs. 446/1997 [CFF ➊ 3918E], in-
trodotto dalla L. 244/2007, offre la possibilità alle
società di persone ed alle imprese individuali di op-
tare, attraverso la compilazione e la spedizione in via
telematica di un apposito modulo predisposto dal-
l’Agenzia delle Entrate, per la determinazione della
base imponibile Irap con i metodi disposti per le
società di capitali.
Condizioni essenziali per poter eventualmente eserci-
tare tale opzione è che il soggetto, sia esso società di
persone che impresa individuale, si trovi nel regime

contabile ordinario e che tale opzione sia esercitata
nel termine prestabilito da apposito provvedimento.
Il termine ultimo per l’esercizio dell’opzione, di ca-
rattere triennale, era dapprima stato stabilito nel 30
maggio 2008, dal provvedimento 31 marzo 2008,
termine che è stato poi portato al 31 ottobre 2008 dal
provvedimento 29 maggio 2008.
È evidente che per poter fare una scelta oculata, i
soggetti titolari del diritto d’esercitare l’opzione ap-
pena vista dovranno essere messi in grado di valutare
i punti a proprio vantaggio e quelli a proprio svantag-
gio, nell’adozione di uno o dell’altro sistema di
determinazione della base imponibile Irap, nel più
breve tempo possibile.
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PERDITE FISCALI
e SOCIETÀ NON OPERATIVE

Analisi della disciplina dei casi di impossibilità
di riporto delle perdite nelle società
non operative. Casi pratici ed esempi.

di Giacomo Manzana ✽✽✽✽✽

Q

✽ dottore commercialista e revisore contabile in Rovereto.

ualora la società non operativa abbia con-
seguito un reddito effettivo superiore a
quello minimo presunto e abbia perdite
fiscali di esercizi precedenti, quest’ul-
time potranno essere computate soltanto
in diminuzione della parte di reddito ec-

cedente quello minimo (cfr. co. 3, art. 30, L. 23 di-
cembre 1994, n. 724 [CFF ➋ 5555]).
In altre parole, le perdite sono compensabili, fermo
restando che il contribuente non operativo non può
dichiarare un reddito inferiore a quello minimo.

Esempio n. 1
Nel caso di:
● reddito presunto = 29.550
● reddito dichiarato = 49.550
● perdite precedenti = 30.000
la società potrà portare in diminuzione nel periodo d’imposta solo la perdita di 20.000 esattamente corrispon-
dente all’eccedenza del reddito effettivo dichiarato rispetto a quello minimo presunto (49.550 - 29.550). La
restante perdita di 10.000 potrà essere riportata nei periodi d’imposta successivi ai sensi dell’art. 84, D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 [CFF ➋ 5184].

Con riferimento all’applicazione di tale ultima dispo-
sizione alle società in nome collettivo ed in acco-
mandita semplice – le quali, ai fini Irpef risultano
fiscalmente trasparenti, imputando il reddito o la
perdita ai soci proporzionalmente alla quota di parte-
cipazione agli utili di ciascuno di essi – si rende
necessario stabilire quale criterio debba essere adot-
tato dai soci medesimi ai fini della deduzione delle
perdite di esercizi precedenti.
Secondo la C.M. 4 maggio 2007, n. 25/E, la locuzione
«perdite di esercizi precedenti», nei casi in cui la so-
cietà non operativa sia un soggetto fiscalmente tra-
sparente, dev’essere riferita a tutte le perdite d’im-
presa pregresse conseguite dai soci persone fisiche
o enti non commerciali assoggettati, per norma o per
opzione, al regime di contabilità ordinaria, incluse,
quindi, anche quelle eventualmente derivanti dallo
svolgimento di un’attività imprenditoriale autonoma
del socio o quelle derivanti dalla partecipazione a

società di persone considerate o meno operative. Ciò
in considerazione dell’impossibilità di individuare
quale «tipo di perdita» (se quella derivante da un’even-
tuale attività imprenditoriale individualmente svolta
ovvero dalla partecipazione in società di persone) sia
stata utilizzata per compensare il reddito di periodo
(tra cui quello imputato per trasparenza della parteci-
pata non operativa). Gli importi indicati nel modello
di dichiarazione, infatti, si riferiscono indistintamente
a tutte le perdite d’impresa in contabilità ordinaria
conseguite in precedenti esercizi, siano esse derivanti
da un’eventuale attività imprenditoriale che dalla par-
tecipazione in società di persone operative e non.
L’Agenzia ritiene, quindi, che il limite previsto dalla
norma in commento (art. 30, co. 3, ultimo periodo)
riguardi, per il socio di una società in nome collet-
tivo o in accomandita semplice, tutte le perdite di
esercizi precedenti indistintamente risultanti nel
modello di dichiarazione.
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La C.M. 25/E/2007 continua sostenendo che appare
opportuno evidenziare che il Legislatore ha discipli-
nato il trattamento delle sole «perdite di esercizi
precedenti» e non anche il trattamento delle perdite
dell’esercizio relativamente al quale si effettua il
test di operatività, dal momento che la società con-
siderata non operativa nell’esercizio x non potrà di-
chiarare alcuna perdita nel medesimo esercizio, do-
vendo adeguarsi alla normativa in commento dichia-
rando (almeno) un reddito minimo imponibile.
Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che con
l’utilizzo della locuzione «perdite di esercizi prece-
denti» il Legislatore ha inteso riferirsi, a ben vede-

re, all’ipotesi in cui la società che non ha superato
il test di operatività sia fiscalmente non «trasparen-
te».
Qualora, diversamente, la società non operativa sia
fiscalmente trasparente, la limitazione all’utilizzo
in compensazione troverà applicazione con riferi-
mento a tutte le perdite (pregresse e di periodo) del
socio persona fisica.
Tra queste ultime sono comprese tutte le perdite con-
seguite dal socio e, dunque, quelle rivenienti dall’at-
tività imprenditoriale eventualmente esercitata in for-
ma individuale, nonché quelle ricevute per trasparen-
za da società di persone dallo stesso partecipate.

Esempio n. 2
L’Agenzia delle Entrate nella C.M. 25/E/2007 fa la seguente esemplificazione numerica allo scopo di meglio
illustrare le conclusioni appena prospettate. Si consideri una persona fisica (Tizio) che, oltre ad esercitare
un’attività imprenditoriale in forma individuale, detenga due partecipazioni (entrambe nella misura del 50%)
in altrettante società in nome collettivo (Alfa e Beta). Si supponga che nel periodo d’imposta oggetto di
osservazione (anno x) soltanto la prima società abbia superato il test di operatività: Beta S.n.c., pertanto,
è nel medesimo periodo qualificabile come società non operativa.
Il plafond di perdite pregresse di cui Tizio può disporre è il seguente:
● (500) quali perdite pregresse riportabili, rivenienti dall’esercizio della ditta individuale;
● (400) quale quota di perdite pregresse ricevute «per trasparenza» dalla società Alfa;
● (200) quale quota di perdite pregresse ricevute «per trasparenza» dalla società Beta in precedenti esercizi

in cui la stessa aveva superato il test di operatività;
● totale perdite pregresse di Tizio: 1.100.
Nel corso del periodo d’imposta x Beta S.n.c. (come detto non operativa) evidenzia un reddito imponibile
minimo pari a 1.600 ed un reddito effettivo pari a 2.600. La quota di reddito di competenza di Tizio (socio
al 50%) è, pertanto, pari a 800 (relativamente al reddito minimo) e a 1.300 (relativamente al reddito
dichiarato).
L’eccedenza della quota di reddito effettivo su quella di reddito presunto è, pertanto, pari a 500. Tale ultimo
importo costituisce l’ammontare massimo di perdite pregresse utilizzabili ad abbattimento della quota di
reddito imputato dalla società non operativa. Nell’esempio, dunque, il reddito della società non operativa che
Tizio si vedrà imputare per trasparenza (e che deve concorrere alla formazione del proprio imponibile) sarà
pari ad 800, trovando l’intera eccedenza di cui sopra (500) capienza nel plafond delle perdite pregresse di
Tizio (1.100). In proposito si osserva che, dal momento che gli importi indicati nel modello di dichiarazione
si riferiscono indistintamente a tutte le perdite d’impresa conseguite in precedenti esercizi, le perdite prece-
dentemente trasferite a Tizio da Beta S.n.c. si sono confuse con quelle ricevute dalle altre società partecipate
trasparenti (oltre che con quelle rivenienti dall’attività imprenditoriale dallo stesso esercitata in via autonoma).
Proseguendo nell’esempio, si supponga che nel corso del medesimo periodo d’imposta (anno x) Tizio abbia
conseguito perdite sia dalla gestione della propria impresa individuale (per un importo di 500) sia dalla
partecipazione in Alfa S.n.c. (quest’ultima ha trasferito per trasparenza perdite per 300).
Nell’esempio prospettato, pertanto, nell’anno x Tizio consegue i seguenti risultati:
– 500 dalla propria ditta individuale;
– 300 (per trasparenza) dalla propria partecipata Alfa S.n.c.;
+ 800 (per trasparenza) dalla propria partecipata Beta S.n.c. non operativa per il medesimo periodo d’im-

posta (al netto della quota di reddito, pari a 500, compensata con le perdite pregresse).
In coerenza alla ratio della disciplina di contrasto alle società non operative (che impone a queste ultime di
evidenziare un reddito da assoggettare a tassazione non inferiore ad un imponibile minimo forfetariamente
determinato), si ritiene che le perdite di periodo di Tizio non possano essere utilizzate per compensare
l’imponibile ricevuto per trasparenza dalla propria partecipata non operativa.

CASI di IMPOSSIBILITÀ di RIPORTO
delle PERDITE: NORMA di CONTRASTO
al COMMERCIO delle cd. «BARE FISCALI»

Il co. 3, art. 84, Tuir, stabilisce i casi in cui non è
possibile operare il riporto delle perdite.

La ragione di questa tutela è da ricercarsi nel tenta-
tivo dell’Amministrazione di affinare le difese contro
il «commercio di bare fiscali», pratica nella quale i
soci di società redditizie cercavano di acquisire il
controllo di società prive di senso economico, ma
cariche di perdite fiscali per abbattere il reddito com-
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plessivo della società redditizia ricorrendo alle più
disparate operazioni.
Alla luce di quanto stabilito dalla norma, non è pos-
sibile riportare le perdite al verificarsi, congiunta-
mente, delle seguenti due condizioni:
● trasferimento, o comunque acquisizione da ter-

zi (anche a titolo temporaneo e anche a titolo di
usufrutto o di altro diritto reale), della maggioran-
za delle partecipazioni aventi diritto di voto nel-
l’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le
perdite; la norma fa riferimento sia ai casi in cui
l’acquirente ottenga il controllo integralmente
mediante l’acquisizione, sia ai casi in cui lo otten-
ga mediante un acquisto che, in sé e per sé, non
sia idoneo a trasferire il controllo, ma che sortisca
questo effetto in conseguenza di partecipazioni già
possedute (cfr. C.M. 19 dicembre 1997, n. 320/E);

● modifica dell’attività principale effettivamente
svolta nei periodi d’imposta in cui le perdite furo-
no realizzate. La modifica dell’attività svolta as-
sume rilievo se interviene nel periodo d’imposta
in corso al momento del trasferimento od acquisi-
zione ovvero nei due successivi o nei due anterio-
ri.

Gli elementi considerati indicativi di probabile «abu-
so fiscale» sono quindi il cambiamento della mag-
gioranza della compagine sociale, collegato alla va-
riazione dell’attività effettivamente svolta: affinché la
disposizione produca i suoi effetti, è necessario che si
verifichino entrambe le condizioni.
Per quanto riguarda il primo aspetto, è da notare come
la lettera della norma tenda a ricomprendere tutte le
situazioni in cui il controllo di fatto sulla società
riportante le perdite sia trasferito con la finalità di
colpire i trasferimenti in cui passi il diritto a poter
disporre dell’utilizzo delle perdite.
Il secondo indicatore, cioè il periodo di monitoraggio
relativo al cambiamento dell’attività principale di
fatto esercitata, è costituito da cinque periodi d’im-
posta, identificati nei due precedenti a quello del
trasferimento della maggioranza delle azioni o
quote, in quello in corso al momento del suddetto
trasferimento e nei due successivi.
Può certamente rappresentare un problema l’univoca
determinazione dell’attività principale di fatto eserci-
tata, posto che la norma non fornisce parametri di
riferimento.
Nel silenzio interpretativo si ritiene che i ricavi carat-
teristici conseguiti nel periodo, la tipologia dei costi
sostenuti o le quantità di beni o servizi vendute pos-
sano ben rappresentare fattori su cui fondare il giudi-
zio.
È invece espressamente chiarito che l’attività oggetto
di cambiamento debba essere quella principale, an-
che nel caso (peraltro marginale) in cui le perdite
siano generate da una diversa attività, non definibile
come principale.

Come per tutte le norme anti/abuso contenute nei
disposti normativi è possibile disapplicare questa di-
sposizione solo mediante ottenuto il parere positivo
alla richiesta di interpello negativo ai sensi dell’art.
37-bis, co. 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF

➋ 6337a].
La norma prevedeva che le suddette limitazioni non
operavano quando le partecipazioni erano relative a
società che nel biennio precedente a quello di tra-
sferimento avevano avuto un numero di dipendenti
mai inferiori alle dieci unità e per le quali dal conto
economico relativo all’esercizio precedente a quello
di trasferimento risultavano di un ammontare di rica-
vi dell’attività caratteristica e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all’art. 2425, Codice civile, superio-
re al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi
due esercizi anteriori.
L’esistenza di parametri espressivi di una reale e con-
creta operatività della società porta a considerare ef-
fettive le perdite sostenute ed esclude il trasferimento
della proprietà della società dal novero delle opera-
zioni «potenzialmente pericolose» dal punto di vista
fiscale, riconoscendone il pieno beneficio alla ripor-
tabilità.
Si evidenzia come l’attuale versione del Tuir faccia
riferimento all’attività caratteristica della società, non
richiamando la lettera A1, del conto economico, e
alle spese per dipendenti e contributi di cui alla let-
tere B9 del conto economico.
È da pensare che il mancato richiamo agli schemi del
conto economico debba essere inteso come una
espressione del principio della prevalenza della
sostanza sulla forma: debbono essere considerati tutti
i ricavi caratteristici (ossia i ricavi derivanti dall’atti-
vità tipica della società, e quindi da quell’attività per
lo svolgimento della quale la società è stata costitu-
ita), indipendentemente dalla loro classificazione nel
bilancio civilistico.
Più nello specifico, per quanto riguarda le spese per
lavoro subordinato, il mancato richiamo alla lettera
B9 fa pensare che debbano essere considerate tutte le
spese sostenute a tal fine, anche se conseguenti, ad
esempio, da ristrutturazioni aziendali, oppure se di
competenza di esercizi precedenti, al tempo non
imputate per omesse o errate registrazioni conta-
bili (classificabili nell’area del conto economico re-
lativa alle componenti straordinarie), e, quindi, tutte
le spese sostenute per lavoro subordinato, indipen-
dentemente dalla loro classificazione nel conto eco-
nomico civilistico.
Il testo normativo non riporta più come esimente l’ac-
quisto delle partecipazioni della società riportante
le perdite da una società controllata dallo stesso
soggetto che controlla il soggetto che riporta le
perdite ovvero dal soggetto che controlla il control-
lante di questi.
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Manovra fiscale bis 2006
Novità

L’acquisto delle partecipazioni della società riportante le perdi-
te da una società controllata dallo stesso soggetto che control-
la il soggetto che riporta le perdite (ovvero dal soggetto che
controlla il controllante di questi), non costituisce più esimente
alla norma contro il commercio di «bare fiscali».

Argomento e articolo

Commercio di
«bare fiscali»

(art. 36, co. 12, D.L. 4
luglio 2006, n. 223,

conv. con modif. con L.
4 agosto 2006, n. 248)

Riferimento

C.M. 4 agosto
2006, 28/E

La previsione è stata, infatti, soppressa dall’art. 36,
co. 12, lett. b), D.l. 223/2006, che ha cancellato la
prima delle due condizioni (corrispondente alla lett.
a), co. 3, art. 84, Tuir) cosicché la limitazione alla
riportabilità delle perdite non opera solo limitata-
mente al verificarsi della seconda condizione.
La modifica si applica ai soggetti le cui partecipazio-
ni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di

entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006).
Tale previsione evidenziava una sensibilità del Legi-
slatore nei confronti dei soggetti strutturati a gruppo,
stabilendo che determinati trasferimenti azionari in-
tragruppo, giustificati dalla sostanziale identità del
soggetto economico, non integrano situazioni di «abu-
so di beneficio fiscale».

GUIDA alla
REVISIONE COOPERATIVA
di F. Colombo, M. Poletto, P. Sorrentino e S. Formenti
a cura di B. Frizzera

La riforma del diritto societario e le nuove norme in materia di mercato del
lavoro hanno attribuito, tra l'altro, un'importanza sempre maggiore alla revisio-
ne delle società cooperative, aprendo nuove opportunità di business per i pro-
fessionisti coinvolti. La Guida, dal taglio operativo e ricca di esempi e fac-
simile, illustra le procedure attraverso le quali si svolge la revisione, la cui
conoscenza risulta utile anche per il personale amministrativo delle società
cooperative che deve presenziare all'attività dell'organo ispettivo. Bilancio so-
ciale e relazioni, libri e scritture contabili, vicende societarie, sono analizzati
nell'ottica di offrire un valido supporto all'attività revisionale.
Normativa e prassi amministrativa e fiscale nel CD-Rom allegato.

Pagg. 176 + CD-Rom – € 32,00

Gruppo

La cultura dei fatti.

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com
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STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI:
ASPETTI FISCALI

Con specifico riferimento agli strumenti
di cui all’art. 2346 c.c. è interessante valutarne
le ripercussioni in tema d’imposizione diretta,
sia in capo alle società emittenti che ai sottoscrittori.

di Massimiliano Sironi ✽✽✽✽✽

I

✽ dottore commercialista e revisore contabile in Milano.
(1) M. Sironi, «Strumenti f inanziari partecipativi: aspetti contabili e di bilancio», in Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 11/2008, pagg. 53 e segg.
(2) In questo senso, si veda anche M. Leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, tomo II, ed. 2007.

n un precedente articolo apparso su questa rivi-
sta, (1) si sono esaminati i profili contabili e di
bilancio degli strumenti finanziari partecipativi,
introdotti dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e
contenuti nell’art. 2346, co. 6, Codice civile.
In questa sede, si vogliono invece approfondire

gli aspetti di fiscalità diretta ad essi connessi, sia in
capo alle società emittenti che ai sottoscrittori, con
esclusivo riferimento a soggetti emittenti residenti in
Italia.
Preliminarmente, è opportuno ricordare che il Legi-
slatore civilistico, nella formulazione delle disposi-
zioni appena citate, ha fornito ampia autonomia e
discrezionalità circa il contenuto degli strumenti fi-
nanziari (in proposito l’art. 2346, co. 6, c.c. parla
genericamente di «diritti patrimoniali o anche di di-
ritti amministrativi, [NdA: escludendo solo] il voto
nell’assemblea generale degli azionisti», e rimandan-
do il regolamento degli stessi allo statuto); tale orien-
tamento ha delle evidenti ripercussioni anche di na-
tura tributaria: pertanto, si deve subito evidenziare
come per la fattispecie oggetto del presente articolo
non sia possibile delineare un inquadramento unita-
rio.

NORMATIVA di RIFERIMENTO

Il punto di partenza, al fine di meglio delineare il
trattamento tributario della fattispecie in questione, è
sicuramente rappresentato dall’art. 44, co. 2, lett. a),
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF ➋ 5144] secondo
cui «[NdA: ai fini delle imposte sui redditi] si con-
siderano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti
finanziari emessi da società ed enti di cui all’art. 73,

comma 1 lettere a), b) e d) la cui remunerazione è
costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati
economici della società emittente o di altre società
appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in rela-
zione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi».
Dalla lettura della disposizione riportata emerge chia-
ramente come, il Legislatore fiscale si sia concen-
trato esclusivamente sulla natura dei diritti patri-
moniali contenuti negli strumenti finanziari, trala-
sciando qualsiasi considerazione circa la formula-
zione degli altri diritti, nonché delle ulteriori carat-
teristiche. (2)

A questo riguardo, la C.M. 16 giugno 2004, n. 26/E
sottolinea la necessità di leggere la norma sopra ri-
portata in parallelo con l’art. 109, co. 9, lett. a), Tuir
[CFF ➋ 5209] secondo cui in capo al soggetto emitten-
te non risulta deducibile qualsiasi remunerazione
(collegata agli strumenti finanziari) che comporti
direttamente o indirettamente la partecipazione al
risultato economico.
Tuttavia, è opportuno precisare che il quadro sopra
delineato non esaurisce le fattispecie ipotizzabili; vi
sono infatti strumenti che non presuppongono la par-
tecipazione al capitale di rischio dell’azienda e dun-
que, la remunerazione degli stessi prescinde dall’esi-
stenza di un risultato economico, così come ve ne
sono di «ibridi» che prevedono cioè un rendimento
composito, rappresentato solo in parte dalla parteci-
pazione all’utile; è di tutta evidenza come una loro
assimilazione (in termini tributari) alle azioni, risul-
terebbe essere una forzatura e pertanto questi ultimi
non possono mai essere ricondotti nella previsione di
cui all’art. 44, co. 2, lett.a), Tuir.
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Classificazione degli strumenti finanziari in relazione alla remunerazione

Strumenti finanziari assimila-
bili a capitale di rischio

Remunerazione diretta/indiret-
ta al risultato economico

Art. 44, co. 2, lett. a),
Tuir

Dividendi

➤ ➤
➤ ➤

➤ ➤

Strumenti finanziari assimila-
bili a capitale di debito

Remunerazione prestabilita che
prescinde dal risultato econo-
mico

Art. 44, co. 1, lett. b),
Tuir

Interessi

➤ ➤
➤ ➤

➤ ➤

Strumenti finanziari
«ibridi»

Remunerazione composita:
– parte «agganciata» al risul-

tato economico;
– parte prestabilita e indipen-

dente dal risultato econo-
mico

C.M. 13 febbraio 2006,
n. 6/E

Interessi

➤ ➤
➤ ➤

➤ ➤

Questa classificazione in funzione della tipologia di
remunerazione è contenuta nella già menzionata C.M.
16 giugno 2004, n. 26/E; è ora necessario vedere
quali conseguenze da ciò discendano sia in capo agli
emittenti che ai singoli sottoscrittori.

STRUMENTI FINANZIARI ASSIMILATI
alle AZIONI

Trattamento in capo all’emittente

Nel paragrafo precedente si è già brevemente descrit-
to il trattamento ai fini delle imposte dirette degli

strumenti finanziari assimilati alle azioni: in capo al
soggetto emittente (ed in maniera del tutto analoga
a quanto previsto per gli utili dell’esercizio) è previ-
sta la totale indeducibilità delle remunerazioni le-
gate direttamente o indirettamente al risultato
economico. È qui opportuno soffermarsi su tale ulti-
ma locuzione; infatti si noterà subito che l’art. 44, co.
2, lett.a), Tuir non usa la dizione «utile dell’eserci-
zio», bensì quella più ampia di «risultato economi-
co»: tale differenza, lungi dall’essere esclusivamente
lessicale ha anche un’importante connotazione sostan-
ziale ed è da ricollegarsi alla connotazione «diretta»
o «indiretta» della remunerazione.

Remunerazione legata al risultato economico e assimilazione alle azioni
degli strumenti finanziari

Trattamento fiscale

Assimilazione alle azioni

Assimilazione alle azioni

Assimilazione alle azioni

No assimilabilità azioni

Diretto/indiretto

Del soggetto emittente (diretto)

Di un soggetto terzo – nell’ambito di un
gruppo societario – rispetto all’emittente
(per es.: società controllata dall’emittente
– indiretto)

Del singolo affare per cui gli strumenti fi-
nanziari risultano emessi

Nessun tipo di collegamento (diretto o in-
diretto ex art. 44, co. 2, lett. a), Tuir; cfr.
anche par. 2.3, C.M. n. 26/E del
16.6.2004)

Tipologia di remunerazione

Utile/perdita dell’esercizio

Utile/perdita dell’esercizio

Risultato positivo/negativo

Collegato con il risultato economico
per l’an e non per il quantum
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L’ultimo caso potrebbe riguardare strumenti finanzia-
ri aventi un rendimento prestabilito, da erogarsi però
solo in presenza di determinati eventi (per es.: sussi-
stenza di risultati economici di esercizio positivi): in
presenza di siffatta ipotesi, la remunerazione dello
strumento finanziario dovrebbe essere ricondotta
alternativamente all’art. 44, co. 1, lett. b), Tuir (as-
similato alle obbligazioni), oppure ai titoli «atipici»
(compresenza di remunerazioni assimilabili a quelle
previste per il capitale di rischio e a quelle tipiche del
capitale di debito).

Trattamento in capo al percettore

Una volta stabilita l’assimilazione alle azioni per gli
strumenti finanziari con remunerazione «collegata»
al risultato economico e precisata l’indeducibilità di
quanto erogato da parte del soggetto emittente, è
necessario vedere le modalità di tassazione in capo
al percettore.
A livello generale, la remunerazione in questione è
da considerarsi a tutti gli effetti come un dividendo
e, conseguentemente, sarà soggetta a tassazione se-
condo le ordinarie regole a riguardo contenuto nel
Tuir: è dunque opportuno chiarire quando gli stru-
menti ex art. 2346, c.c. possano ricadere nell’ambito
delle «partecipazioni qualificate» o, diversamente, di

quelle «non qualificate».
La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 67,
co. 1, lett. c) e c-bis), Tuir [CFF ➋ 5167] che, come
specificato dalla C.M. 26/E/2004 (par. 3), dispone
che gli strumenti finanziari:
● rappresentativi di una quota di partecipazione

al patrimonio superiore al 5% (se relative a socie-
tà con titoli quotati in mercati regolamentati) o al
25% (negli altri casi) sono da ritenersi «qualifica-
ti»;

● rappresentativi di una quota di partecipazione
al patrimonio pari od inferiore alle percentuali di
cui al punto precedente sono «non qualificate»;

● non rappresentativi di una quota di patrimonio
netto sono sempre assimilati alle partecipazioni
qualificate (per es.: strumenti finanziari che pre-
vedono l’apporto di opere o servizi).

Si deve precisare che, ai fini del computo della per-
centuale di cui ai primi due casi dell’elenco sopra
proposto, la grandezza di riferimento «patrimonio net-
to», deve essere calcolata con riguardo al patrimonio
netto contabile esistente alla data della sottoscrizione.
La C.M. 10 dicembre 2004, n. 52/E al par. 2.2.4,
tratta il caso di contemporaneo possesso di azioni
ordinarie e di strumenti finanziari partecipativi in capo
al medesimo soggetto, ai fini del discrimine tra par-
tecipazione qualificata e non qualificata:

È ora opportuno richiamare la disciplina di tassazione
dei dividendi, in quanto è stata recentemente modifi-
cata in occasione della L. 24 dicembre 2007, n. 244,
con le previsioni contenute nel successivo D.M. 2 aprile
2008 [CFF ➋ 6209] (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 aprile 2008, n. 90); tale provvedimento ha rideter-
minato la percentuale di concorso al reddito com-
plessivo degli utili derivanti dalle partecipazioni qua-
lificate. Il quadro normativo varia dunque in funzione
della veste del soggetto percipiente:
1. soggetti Ires per i quali, indipendentemente dalla

quota di partecipazione al patrimonio, i dividendi
(ed i proventi assimilati derivanti da strumenti
finanziari partecipativi assimilati ad azioni) con-
corrono a formare il reddito di impresa per un
ammontare pari al 5% del totale percepito (cfr.
art. 89, co. 2, Tuir [CFF ➋ 5189]).

2. persone fisiche non esercenti attività d’impresa,
per cui è necessario individuare se la partecipazio-
ne è qualificata o meno. Nel primo caso, i dividen-
di (e i proventi ad essi assimilati) concorrono a
formare il reddito del percipiente per una percen-
tuale pari al 49,72%. Nel D.M. 2 aprile 2008 è stata
altresì chiarita la decorrenza con cui applicare tale
percentuale. Per quanto nello specifico attiene gli
strumenti finanziari partecipativi (l’art. 1, co. 4,
D.M. 2 aprile 2008), evidenzia che, «in quanto in-
compatibili» con la natura degli strumenti finanzia-
ri, trovano applicazione le  regole sotto evidenziate.
Invece, per quanto attiene le partecipazioni non
qualificate, le stesse sono soggette alla ritenuta a
titolo d’imposta in misura pari al 12,50% (art.
27, co. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF ➋

6327]).

Possesso congiunto di azioni ordinarie e strumenti finanziari partecipativi
Computo per strumenti finanziari

Separato, tenendo conto degli stru-
menti finanziari in rapporto al patri-
monio netto

Gli strumenti finanziari sono da
considerare a priori come qualifica-
ti

Computo per azioni

Separato, tenendo conto delle sole
azioni in rapporto al capitale socia-
le o al diritto di voto

Separato, tenendo conto delle sole
azioni in rapporto al capitale socia-
le o al diritto di voto

Possesso congiunto di

a) Azioni ordinarie e strumenti fi-
nanziari partecipativi assimilati
alle azioni

b) Azioni ordinarie e strumenti fi-
nanziari non rappresentativi di
quote di patrimonio
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Decorrenza prevista dal D.M. 2 aprile 2008
Regime di tassazione

Fino a concorrenza degli utili for-
matisi fino all’esercizio in corso al
31 dicembre 2007 – concorso al
reddito 40%
Per l’eccedenza – concorso al red-
dito 49,72%

Concorrono sempre al reddito nel-
la misura del 40%

Regola

Si considerano prioritariamente
formati con utili prodotti fino al 31
dicembre 2007

Rientrano nel previgente regime di
tassazione (obbligo di segnalazione
nel quadro RF Unico SC e di infor-
mativa nella certificazione inviata al
percipiente)

Evento

Distribuzioni successive a quelle
che hanno per oggetto utile del-
l’esercizio in corso al 31 dicembre
2007

Distribuzioni di riserve e di utili
prodotti fino all’esercizio in corso
al 31 dicembre 2007

3. persona fisica e società (non Ires) esercenti at-
tività d’impresa.

Nell’ambito dell’attività di impresa (per soggetti di-
versi da quelli rientranti in ambito Ires) trova sempre

applicazione la percentuale di concorso al reddito del
49,72% del dividendo (o provento assimilato) perce-
pito (cfr. art. 59, Tuir [CFF ➋ 5159]). Anche in questo
caso, valgono le regole di decorrenza sopra riportate.

Qualora gli strumenti finanziari in questione possano
circolare (secondo le regole e le procedure all’uopo
stabilite nello statuto o nel regolamento), l’eventuale
cessione a titolo oneroso degli stessi fa emergere in
capo al cedente un plusvalore che dovrà essere
tassato.
Anche in presenza di tale accadimento, il regime tri-
butario da applicare varia in funzione della natura del
cedente:
1. soggetto Ires per il quale si possono dare due

casi:
1.a) plusvalenze pex (cfr. art. 87, co. 1, Tuir [CFF

➋ 5187]) che, in presenza di tutti i requisiti ri-
chiesti devono considerarsi esenti al 95%;

1.b) plusvalenze diverse dalle precedenti, le quali
concorrono a formare il reddito per il 100%;

2. persona fisica non esercente attività d’impresa.
Anche in questa situazione è opportuno fare un’ul-
teriore distinzione:

2.a) se lo strumento finanziario è assimilabile ad
una partecipazione qualificata, la plusvalenza
realizzata mediante cessione dello stesso, con-
corre a formare reddito imponibile nella misu-
ra del 49,72% (cfr. art. 2, co. 2, D.M. 2 aprile
2008 [CFF ➋ 6209a]). Tale misura si applica per
le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1°
gennaio 2009; mentre per quelle realizzate pre-
cedentemente continua ad applicarsi la percen-
tuale del 40%;

2.b) in caso di partecipazione non qualificata, la
plusvalenza realizzata sconta la ritenuta a tito-
lo d’imposta in misura pari al 12,50%;

3. persona fisica e società (non Ires) esercente
attività d’impresa. Sono sempre riconducibili ad
una delle seguenti casistiche:
3.a) se la plusvalenza realizzata ha i requisiti pex

(per l’espresso richiamo operato dall’art. 58,
co. 1, Tuir [CFF ➋ 5158]), la stessa concorrerà a

Esempio n. 1
Si consideri una remunerazione di uno strumento finanziario assimilabile ad azioni, pagata nell’anno 2008,
pari a 100 e legata al risultato economico dell’esercizio 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007.
1. Percipiente soggetto Ires:

in questo caso, la remunerazione concorrerà alla determinazione del reddito di impresa per 5 (100 x 95%
= 95 variazione in diminuzione da reddito di impresa).

2. Percipiente persona fisica non esercente attività di impresa:
2.a) se la partecipazione è qualificata concorrerà al reddito in misura pari a 40 (ovvero 100 x 40% = 40;

trova applicazione la «vecchia» percentuale sulla base di quanto riportato nel D.M. 2 aprile 2008);
2.b) se la partecipazione non è qualificata, vi è una ritenuta a titolo di imposta pari a 12,5 (ovvero 100

x 12,50% = 12,50 ritenuta; l’importo percepito non andrà indicato nella dichiarazione dei redditi e non
sarà soggetto ad ulteriori tassazioni).

3. Percipiente persona fisica e società (non Ires) esercenti attività di impresa:
l’importo percepito concorrerà a formare il reddito del percipiente per una somma di 40 (ovvero 100 x 60%
=  60 variazione in diminuzione dal reddito di impresa). Per l’utilizzo della percentuale previgente all’entrata
in vigore della L. 244/2007, si rimanda al precedente punto 2.a.
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determinare il reddito del soggetto cedente per
un importo pari al 50,28% per le plusvalenze
realizzate dal 1° gennaio 2009 (art. 2, co. 1,
D.M. 2 aprile 2008); mentre continua a trovare
applicazione la previgente percentuale del 40%

nei casi di plusvalenza realizzata precedente-
mente;

3.b) nei casi diversi da quelli di cui alla preceden-
te lettera 3.a), la plusvalenza concorrerà a for-
mare il reddito per l’intero ammontare.

Limiti del tasso-soglia

Tasso-soglia

Tasso ufficiale di riferimento (Tur) x 2

Tasso ufficiale di riferimento (Tur) + 2/3 Tur

Titoli emessi dal 30 giugno 1997
ed esigibili dal 1° luglio 2000

Negoziati in mercati regolamentati di Paesi Ue
o collocati mediante offerta al pubblico

Altri titoli

Nel caso di cessione con realizzo di una minusvalenza,
la stessa concorre alla formazione del reddito di im-
presa dei soggetti 1) e 3) nelle medesime percentuali
sopra ricordate, mentre per quanto concerne persone
fisiche «private», bisogna altresì avere riguardo alle
previsioni di cui all’art. 68, co. 3, Tuir [CFF ➋ 5168].

STRUMENTI FINANZIARI ASSIMILATI
alle OBBLIGAZIONI

Trattamento in capo all’emittente

Qualora gli strumenti finanziari siano assimilabili a
capitale di debito, gli stessi genereranno in capo alla
società emittente degli interessi passivi.
Preliminarmente all’esame delle implicazioni connesse
alla deducibilità degli interessi passivi, si vuole ri-
chiamare la disciplina dei tassi-soglia legata al ren-
dimento effettivo dei titoli obbligazionari (3) (intro-
dotta dall’art. 3, co. 115, L. 28 dicembre 1995, n. 549
[CFF ➋ 6860]), che è applicabile anche agli strumenti
finanziari descritti in questo paragrafo (si veda in
proposito C.M. 26/E/2004). Sulla base di questa di-
sposizione, si deve effettuare un confronto tra il tasso
di rendimento effettivo che i titoli obbligazionari (o
assimilati) presentano alla data di delibera per l’emis-
sione ed il tasso-soglia per gli interessi passivi in
vigore all’atto dell’emissione.
Qualora il tasso di rendimento effettivo, risulti essere
superiore a quanto riportato nella tabella precedente,
l’eccedenza degli interessi passivi è da considerarsi
indeducibile in capo all’emittente.
La remunerazione degli strumenti finanziari as-
similati ai titoli di debito, deve inoltre rientrare nel
computo per la deducibilità degli interessi passivi
in capo al soggetto emittente, così come innovata

dalla L. 244/2007 che ha riformulato (con decorrenza
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007) l’art. 96, Tuir [CFF ➋ 5196]. (4)

A questo riguardo, si vuole esplicitare come nell’am-
bito del consolidato fiscale nazionale l’art. 96, co.
7, Tuir, consenta la trasferibilità intersoggettiva (al-
l’interno del perimetro del consolidato) degli interes-
si passivi indeducibili in capo ad un soggetto parte-
cipante a tale regime opzionale: (5) ciò potrebbe con-
sentire ad una società partecipante al consolidato e
con ridotta marginalità operativa, di finanziarsi attra-
verso l’emissione di strumenti finanziari assimilati
alle obbligazioni, consentendo comunque l’intera
deducibilità degli interessi passivi in capo al reddito
consolidato medesimo (fermo restando che le altre
società partecipanti risultino «capienti», ovvero pos-
sano dedursi nei limiti previsti dall’art. 96, Tuir, l’even-
tuale eccedenza che sarebbe altrimenti indeducibile
in capo al singolo emittente).

Trattamento in capo al percettore

Similmente a quanto precedentemente scritto, la tas-
sazione delle remunerazioni previste per gli strumen-
ti finanziari in questione varia in funzione del sogget-
to percipiente: (6)

1. persona fisica non esercente attività d’impresa,
per cui vi sarà una ritenuta a titolo di imposta
del 27%, se lo strumento finanziario ha una du-
rata superiore ai 18 mesi e del 12,50% negli altri
casi (cfr. art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[CFF ➋ 6326]);

2. persona fisica imprenditore o società, per i quali
il componente attivo concorre alla determinazio-
ne del reddito d’impresa e sconta all’atto della
percezione, una ritenuta a titolo d’acconto nella

(3) Si ricorda che tale disciplina è valida per le sole società con titoli non quotati in mercati regolamentati.
(4) Per una disamina di tale disciplina, si veda: P. Meneghetti, «Finanziaria 2008: deducibilità degli interessi passivi», in Guida alla Contabilità &
Bilancio, n. 1/2008, pagg. 22 e segg.
(5) Per tale tematica, si veda: M. Sironi, «Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale nazionale e mondiale», in Guida alla Contabilità &
Bilancio, n. 1/2008, pagg. 31 e segg.
(6) Nell’esame effettuato, si tralasciano le ipotesi di emittenti con titoli quotati in mercati regolamentati.
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medesima misura di quelle indicate al precedente
punto primo.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, con contestuale
realizzo di una plusvalenza, il regime fiscale della
stessa sarà il seguente:
1. se il cedente è persona fisica non esercente at-

tività d’impresa, la plusvalenza dovrà essere ri-
compresa tra i redditi diversi di cui all’art. 67,
co. 1, let. c-ter), Tuir (in questo senso, si veda la
C.M. 6/E/2006) e sconteranno un’imposta sosti-
tutiva in misura pari al 12,50% (cfr. art. 5, D.Lgs.
461/1997 [CFF ➋ 5647]);

2. se il cedente esercita attività d’mpresa, la rela-
tiva plusvalenza concorrerà alla determinazione del
reddito d’impresa.

STRUMENTI FINANZIARI «IBRIDI»

Trattamento in capo all’emittente

L’aspetto qualificante degli strumenti finanziari (dal
punto di vista tributario) è sicuramente rappresentato
dall’impossibilità di ricondurre gli stessi ad una delle
due categorie precedentemente esaminate.
Da ciò inevitabilmente discende l’incertezza circa il
corretto inquadramento fiscale degli stessi: in pro-
posito è però intervenuta la C.M. 26/E/2004 che ha
sottolineato come «nell’ipotesi in cui uno strumento
finanziario assicuri una remunerazione solo parzial-
mente parametrata ai risultati economici della socie-
tà emittente può ritenersi indeducibile [NdA: sulla
base delle previsioni contenute nell’art. 109, co. 9,
lett. a), Tuir], la sola quota parametrata ai predetti
risultati economici».
Si ipotizzi uno strumento finanziario la cui remune-
razione è così composta:
● una quota pari al 1,5% dell’apporto effettuato in-

dipendentemente dall’esistenza di un risultato eco-
nomico;

● una quota pari al 2,5% del risultato economico
dell’esercizio, da corrispondersi solo in caso di
esistenza di un utile e previo scomputo dell’am-
montare dello stesso destinato a riserva legale.

In siffatta situazione, la prima componente va a
remunerare l’aspetto «non equity» e, dunque, sarà
sempre deducibile in capo all’emittente, mentre la
seconda (di carattere aleatorio) rappresenta il lato
«equity» e, come tale, dovrà considerarsi indeduci-
bile dal reddito d’impresa (in quanto rientrante nella
previsione di cui all’art. 109, co. 9, lett. a), Tuir).

Trattamento in capo al percettore

A livello generale, (come confermato dal par. 2.5.

C.M. 26/E/2004 e implicitamente ribadito dalla C.M.
6/E/2006) la remunerazione degli strumenti finanzia-
ri «ibridi» deve essere fiscalmente ricondotta a quella
dei titoli atipici, per cui agli stessi:
1. si applicherà una ritenuta a titolo d’imposta in
misura pari al 27%, qualora il percipiente sia una
persona fisica non esercente attività d’impresa (art.
5, D.L. 30 settembre 1983, n. 512, conv. con modif.
dalla L. 25 novembre 1983, n. 649 [CFF ➋ 6466]);
2. si applicherà una ritenuta a titolo d’acconto pari
alla percentuale precedentemente indicata, nei con-
fronti dei soggetti esercenti attività d’impresa; la re-
munerazione, concorrerà, comunque, alla determi-
nazione del reddito d’impresa dei percipienti stessi.
Differentemente da quanto accade in capo al soggetto
emittente, non vi è, quindi, alcuna distinzione in capo
al percipiente in materia di «scomposizione» della
remunerazione e la stessa viene interamente ricon-
dotta nell’ambito degli interessi attivi: ciò comporta
«una doppia tassazione della componente legata al
risultato d’esercizio». (7)

Si evidenzia che, anche in questo caso, l’eventuale
plusvalenza realizzata dalla cessione sarà tassata
secondo le modalità sopra illustrate nel paragrafo
relativo agli strumenti finanziari partecipativi assi-
milati alle obbligazioni.

IRAP

In materia d’imposta regionale sulle attività produtti-
ve, le remunerazioni degli strumenti finanziari avran-
no il seguente trattamento:
a) in capo al soggetto emittente sono sempre inde-

ducibili, sia che risultino collegate ai risultati
economici, sia che vengano ricondotte tra gli inte-
ressi passivi o che abbiano natura mista;

b) in capo al percipiente (se esercita attività di im-
presa) sia gli interessi attivi che i proventi assimi-
labili ai dividendi non concorrono a formare il
valore della produzione netta imponibile ai fini
dell’imposta in oggetto (cfr. anche C.M. 4 giugno
1998, n. 141/E).

Conclusioni

Nel presente articolo ci si è occupati esclusivamente
della fiscalità diretta degli strumenti finanziari emes-
si da soggetti residenti; tuttavia, si ricorda che il de-
creto correttivo Ires (D.Lgs. 18 novembre 2005, n.
247) ha introdotto una disciplina specifica in tema di
tassazione per gli strumenti finanziari emessi da
non residenti, resasi necessaria come «norma di chiu-
sura», cioè al fine di regolamentare tutte le fattispe-
cie astrattamente ipotizzabili.

(7) P. Ceppellini, R. Lugano, Testo unico delle imposte sui redditi, tredicesima edizione, Il Sole 24 Ore, 2008.
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CONTABILIZZAZIONE di FATTI,
EVENTI ed OPERAZIONI
di COMPETENZA dell’ESERCIZIO

Indicazioni e casi operativi previsti
dalla Guida operativa 3 emessa dall’Oic
relativamente agli Ias 8, Ias 10, Ias 18 e Ias 23.

di Matteo Pozzoli ✽✽✽✽✽

L

✽ professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli studi di Napoli «Parthenope».

a «Guida operativa – Aspetti applicativi
dei principi Ias/Ifrs» (da ora in avanti
«Guida 3»), emanata dall’Organismo ita-
liano di contabilità (Oic) nel maggio del
presente anno ed approvata definitiva-
mente in data 26 giugno 2008, include

una serie di esemplificazioni applicative delle di-
sposizioni contenute nei principi contabili interna-
zionali.
L’esame degli Ias/Ifrs segue l’ordine di pubblicazio-
ne dei documenti originari e considera – fatta ecce-
zione per le aggregazioni aziendali (Ifrs 3) e gli stru-
menti finanziari (Ias 32, Ias 39 e Ifrs 7) – alcune
problematiche che possono emergere dall’adozione
delle norme dello Iasb.
Gli articoli di questa Rivista, che si sono occupati nel
corso degli ultimi numeri della materia, hanno preso
in esame le indicazioni dello Iasb, classificando le
disposizioni per area tematica. Il presente articolo
espone alcune delle più significative considerazioni
della Guida 3 in materia di contabilizzazione di fatti
ed operazioni di competenza dell’esercizio; l’arti-
colo analizza, più specificamente, le indicazioni con-
cernenti i seguenti principi contabili internazionali:
● Ias 8, Principi contabili, cambiamenti nelle stime

contabili ed errori;
● Ias 10, Fatti intervenuti dopo la data di riferimento

del bilancio;
● Ias 18, Ricavi;
● Ias 23, Oneri finanziari.
Esaminiamo adesso separatamente le osservazioni
effettuate dallo standard setter nazionale sui principi
contabili internazionali sopra menzionati.

IAS 8: PRINCIPI CONTABILI,
CAMBIAMENTI nelle STIME CONTABILI
ed ERRORI

Con riferimento ai principi contabili, l’Oic (cap. 4)
ricorda che, qualora non siano previste apposite
disposizioni per la contabilizzazione di un fatto,
evento od operazione, il trattamento da seguire deve
essere ricercato prioritariamente nei principi conta-
bili internazionali e, soltanto in carenza di indica-
zioni in questi contenute, in altre disposizioni. La
soluzione prescelta deve, anche in tale circostanza,
essere finalizzata a garantire un’informativa in li-
nea con le caratteristiche qualitative dello Iasb e
tenere in considerazione la prevalenza della sostan-
za sulla forma.

Disposizioni da seguire in mancanza di norme specifiche contenute negli Ias/Ifrs
(Ias 8, parr. da 10 a 12)

«10 In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificamente a una operazione, altro
evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un
principio contabile al fine di fornire una informativa che sia:
(a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e
(b) attendibile, in modo che il bilancio:

– continua –
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IAS 10: FATTI INTERVENUTI DOPO
la DATA di RIFERIMENTO del BILANCIO

L’Oic esamina nel cap. 5 l’importante problematica
della contabilizzazione dei fatti intervenuti tra la data
di riferimento del bilancio e la data di autorizzazione
alla pubblicazione dello stesso.
In questo contesto, basti ricordare che lo Ias 10 di-
stingue tra:
● fatti successivi che comportano una rettifica, i

quali, pur essendo conosciuti dopo la data di rife-

– segue –  Disposizioni da seguire in mancanza di norme specifiche contenute
negli Ias/Ifrs (Ias 8, parr. da 10 a 12)

(i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale – finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari
dell’entità;

(ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma
legale;

(iii)sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi;
(iv) sia prudente; e
(v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.

11 Nell’esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e con-
siderare l’applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente:
(a) le disposizioni e le guide applicative contenute nei Principi e Interpretazioni che trattano casi simili o

correlati; e
(b) le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di misurazione per la contabilizzazione delle attività, delle

passività, dei ricavi e dei costi contenuti nel Quadro sistematico.
12 Nell’esprimere un giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale può inoltre considerare le
disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che utilizzano
un Quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e
prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con le fonti del paragrafo 11».

rimento del bilancio danno evidenza di una situa-
zione di competenza dell’esercizio rappresentato
e, per questo richiedono una modifica dei dati di
bilancio; e

● fatti successivi che non comportano una rettifi-
ca, i quali, essendo conosciuti dopo la data di ri-
ferimento del bilancio, danno evidenza di una si-
tuazione di competenza dell’esercizio in cui il
bilancio viene redatto e, per questo, non sono di
competenza dell’esercizio rappresentato in bilan-
cio.

Ipotesi di «riferimenti temporali» utili per la redazione del bilancio

Data di riferimento
del bilancio t

Approvazione
del bilancio

Autorizzazione alla
pubblicazione

Data di riferimento
del bilancio t+1

31.12.t 31.3.t+1 30.4.t+1 31.12.t+1

Lo Ias 10 richiede che debbano essere considerati i
fatti che si verificano tra la data di riferimento del
bilancio e la data di autorizzazione alla pubblicazione.
A questo riguardo, è necessario individuare cosa inten-
dere per «data di autorizzazione alla pubblicazione».

L’Oic rilegge, in questa prospettiva, gli esempi dello
Ias 10, trasportando tali indicazioni nel contesto giu-
ridico nazionale, ossia – più specificamente – inqua-
drando gli esempi contenuti nel contesto dei modelli
di governance tradizionale e dualistico.

Esempio n. 1 (modello tradizionale)
Data di riferimento del bilancio 31 dicembre 20X1

Il consiglio di amministrazione approva la bozza di bilancio 18 marzo 20X2

Gli azionisti approvano il bilancio 30 aprile 20X2
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La data di autorizzazione alla pubblicazione è indivi-
duata nella data in cui il consiglio di amministrazione

approva la bozza di bilancio.

Individuare se un fatto successivo alla data di chiusu-
ra dia luogo ad una rettifica del bilancio può creare
spesso problemi di tipo interpretativo. La Guida 3 si
sofferma su alcuni casi operativi che potrebbero
apparire di dubbia risoluzione; tali casi fanno riferi-
mento a:

Esempio n. 2 (modello dualistico)
Data di riferimento del bilancio 31 dicembre 20X1

Il consiglio di gestione presenta per approvazione la bozza di bilancio 18 marzo 20X2
al consiglio di sorveglianza

Il consiglio di sorveglianza approva il bilancio 26 marzo 20X2

Il bilancio è reso disponibile agli azionisti ed al pubblico 1 aprile 20X2

Gli azionisti deliberano il dividendo durante l’assemblea annuale 30 aprile 20X2

● ristrutturazione dell’impresa e riconoscimento
di maggiori incentivi all’esodo;

● variazioni di aliquote fiscali effettuate dopo la
data di riferimento del bilancio;

● ristrutturazioni dopo la data del bilancio.

Ristrutturazione dell’impresa e riconoscimento di maggiori incentivi all’esodo
«Background»

Un’impresa ha in atto una ristrutturazione ed ha annunciato la corresponsione di incentivi all’esodo per alcune
categorie di dipendenti. Tale esodo ha portato a iscrivere in bilancio – secondo quanto disposto dallo Ias 37
– un accantonamento pari a 1.000.
Nel febbraio dell’esercizio successivo, l’impresa annuncia un aumento dell’incentivo riconosciuto sia al per-
sonale che ha già aderito alla proposta (70%) sia al personale che non ha ancora aderito (30%). Tale aumento
comporterà ulteriori costi quantificabili in 200.

Contabilizzazione dell’evento successivo alla data di riferimento del bilancio

L’impresa non può iscrivere l’effetto economico dovuto all’incremento dell’incentivo in bilancio, poiché questo
rappresenta un fatto nuovo non attribuibile ad una scelta effettuata nell’esercizio di riferimento del bilancio.

Variazioni di aliquote fiscali effettuate dopo la data di riferimento del bilancio
«Background»

Nel periodo successivo alla data di chiusura del bilancio, una nuova legge riduce le aliquote fiscali dal 30%
al 28% con effetto dall’esercizio precedente.

Contabilizzazione dell’evento successivo alla data di riferimento del bilancio

L’impresa non tiene conto della variazione, in quanto questa costituisce un fatto dell’esercizio x+1 non
annunciato in precedenza.
A questo riguardo, occorre evidenziare che lo Ias 12, «Imposte sul reddito», prevede che nella redazione del
bilancio si debba tenere in considerazione (per la determinazione delle imposte correnti e differite) la norma-
tiva e le aliquote fiscali vigenti o sostanzialmente emanate alla data di riferimento del bilancio.

Aspetti della variazione delle aliquote Ires ed Irap intervenuta con la Finanziaria 2008

È necessario evidenziare che la riduzione delle aliquote Ires (che passa dal 33% al 27,5%) e Irap (che passa
dal 4,25% al 3,90%) effettuata per mezzo della legge Finanziaria 2008 non rientra in questa casistica.
Tali variazioni – come evidenziato dal tavolo di coordinamento di Banca d’Italia, Consob e Isvap – hanno effetto
a partire dalla dichiarazione dei redditi 2008 (Unico 2008) e per questo incidono sulla determinazione della
sola fiscalità differita.
In aggiunta, la legge Finanziaria 2008 è stata approvata entro la fine del 2007 e, quindi, risulta già in vigore
alla data di riferimento del bilancio. (1)

(1) Per ulteriori approfondimenti in materia, si veda: M. Pozzoli, «Ias/Ifrs: tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob ed Isvap», in Guida
alla Contabilità & Bilancio, n. 7/2008, pagg. 49 e segg.

– continua –
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– segue –  Variazioni di aliquote fiscali effettuate dopo la data di riferimento
del bilancio

Se ne evince che le correzioni effettuate dalla legge Finanziaria 2008 prevedono che le imprese che adottano
gli Ias/Ifrs (e per ragionamenti analoghi anche le imprese che adottano le disposizioni civilistiche) debbano
rivedere gli importi iscritti nel bilancio 2007 con riferimento a imposte differite e anticipate.

Ristrutturazioni dopo la data del bilancio
«Background»

Un’impresa annuncia, dopo la data di riferimento del bilancio, di accingersi a implementare un piano di
ristrutturazione – ampiamente discusso negli esercizi precedenti – che ha tutti i requisiti per essere conta-
bilizzato in linea con quanto previsto dallo Ias 37.

Contabilizzazione dell’evento successivo alla data di riferimento del bilancio

L’impresa non può considerare gli effetti derivanti dalla formalizzazione del piano nella preparazione del
bilancio poiché alla data di riferimento non esisteva alcuna obbligazione implicita.

IAS 18: i RICAVI

Il cap. 10, della Guida 3, si occupa del delicato tema
dei ricavi, per la cui interpretazione – è fatto notare

– è necessario preliminarmente considerare gli aspet-
ti definitori contenuti in parte nel Framework (il qua-
le costituisce il punto di partenza della definizione
del principio) ed in parte nello Ias 18.

Definizioni
Framework, par. 70, lett. a)

«I ricavi sono gli incrementi nei benefici economici di competenza dell’esercizio amministrativo, che si mani-
festano sotto forma di nuove attività in entrata o accresciuto valore delle attività esistenti o diminuzioni delle
passività che si concretizzano in incrementi del patrimonio netto, diversi da quelli connessi alle contribuzioni
da parte di coloro che partecipano al capitale».

Ias 18, par. 7

«I ricavi sono i flussi lordi di benefici economici dell’esercizio derivanti dallo svolgimento dell’attività ordinaria
dell’entità, quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti
dagli apporti degli azionisti».

I ricavi devono essere rilevati al fair value del cor-
rispettivo ricevuto o ricevibile, spesso costituito da
disponibilità liquide o mezzi equivalenti. È importan-
te evidenziare che, come si verifica nel caso in cui i
pagamenti sono differiti, il fair value può essere in-
feriore rispetto al valore nominale dei mezzi mo-
netari riscossi o spettanti. In questa circostanza, è
opportuno coordinare le disposizioni dello Ias 18 con
le indicazioni incluse in altri specifici principi conta-

bili internazionali (per es., per quanto concerne la
misurazione degli elementi di immobili, impianti e
macchinari, Ias 16, par. 23).
Una delle problematiche più delicate in tema di con-
tabilizzazione dei ricavi riguarda il momento in cui i
ricavi devono essere rilevati.
A tale fine, lo Iasb dispone che debbano essere sod-
disfatte una serie di condizioni per poter iscrivere i
ricavi in bilancio.

Condizioni che devono essere soddisfatte per poter iscrivere i ricavi in bilancio
(Ias 18, par. 14)

«I ricavi dalla vendita di merci devono essere rilevati quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) l’entità ha trasferito all’acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;
(b) l’entità smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associate con la proprietà nonché

l’effettivo controllo sulla merce venduta;
(c) l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;
(d) è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione saranno fruiti dall’entità; e
(e) i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all’operazione possono essere attendibilmente determinati».
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Risultano particolarmente interessanti i casi operativi
esposti dalla Guida 3.
Riportiamo, in questo contesto, le condizioni espres-
se dall’Oic con riferimento a:

● mandato senza rappresentanza;
● contratti di vendita con clausola di restituzione;
● vendita con clausola di consegna differita;
● vendita di prodotti e servizi correlati.

Mandato senza rappresentanza
«Background»

L’impresa acquista beni (o servizi) con mandato senza rappresentanza, ossia in nome proprio, ma per conto
di un’altra impresa (art. 1705, c.c.). Nella fattispecie specifica, l’impresa acquista a 100 e rivende a 105,
avendo un compenso di intermediazione pari a 5.

Contabilizzazione dei ricavi connessi all’operazione

La rappresentazione dell’operazione deve tenere in considerazione – in ossequio al principio della prevalenza
della sostanza sulla forma – il corrispettivo dell’attività d’intermediazione. Devono, in definitiva, essere con-
siderati ricavi esclusivamente le entrate correlate all’attività svolta in nome proprio che determinano un
incremento del patrimonio netto (Ias 18, par. 8), ovvero nell’esemplificazione sopra riportata, un importo pari
a 5.
Gli importi relativi ai valori lordi sono esposti nello stato patrimoniale, ossia (se l’operazione alla data di
riferimento del bilancio non ha ancora trovato la propria manifestazione monetaria) saranno iscritti crediti per
105 e debiti per 100.

Contratti di vendita con clausola di restituzione
L’impresa cede un bene con la clausola di restituzione dello stesso ad una data prefissata. In molte circo-
stanze, tali beni non includono il trasferimento dei rischi significativi e dei benefici connessi alla proprietà dei
beni.

«Background»

L’impresa cede un bene a 1.000 con clausola di rivendita del medesimo bene da parte dell’acquirente dopo
due anni per un importo pari a 200.

Contabilizzazione dei ricavi connessi all’operazione

L’operazione deve essere riqualificata come operazione di affitto/noleggio. Il ricavo che deve essere differito
è pari a 800 (1.000 – 200) e deve essere ripartito in due esercizi.

Vendita con clausola di consegna differita
«Background»

L’impresa ha sottoscritto un contratto per la fornitura di alcuni prodotti già presenti in magazzino e per i quali
il cliente ha già versato un deposito. La consegna avverrà per lotti su richiesta del cliente e i prodotti sono
personalizzati.

Contabilizzazione dei ricavi connessi all’operazione

L’impresa può rilevare il ricavo, in quanto:
● la consegna è differita su richiesta del cliente;
● la consegna è probabile;
● il prodotto è disponibile e pronto per la consegna;
● il prodotto non può essere venduto ad altri; e
il pagamento segue le normali regole commerciali.

Vendita di prodotti e servizi correlati
«Background»

L’impresa vende un prodotto e contestualmente fornisce un correlato servizio di assistenza e manutenzione.
Bene e servizio – il cui costo è noto – sono fornibili separatamente.

Contabilizzazione dei ricavi connessi all’operazione

L’imputazione del ricavo deve essere suddivisa e ripartita alle due componenti (vendita del bene ed erogazione
del servizio). Tale distinzione appare, tra le altre cose, di rilievo ai fini della contabilizzazione dell’operazione,
in ragione del fatto che il servizio potrebbe essere pluriennale e, quindi, deve essere ripartito lungo gli esercizi
in cui tale servizio è prestato.
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Capitalizzazione di oneri finanziari relativi ad una commessa in attesa di autorizzazione
«Background»

Una società decide di acquistare un terreno ad uso agricolo in vista di un suo cambio di destinazione per la
costruzione di uno stabilimento industriale.
L’autorizzazione rimane bloccata per 6 mesi, ritardo che – nella valutazione della società – è da considerarsi
normale, se relazionato al tipo di intervento che l’ente locale deve effettuare.
La società ha contratto un finanziamento per 7 anni alla data di messa in opera dello stabilimento.

Contabilizzazione degli oneri finanziari

La società capitalizza gli oneri finanziari in quanto direttamente imputabili alla costruzione di un bene che ne
giustifica una capitalizzazione.
La capitalizzazione è da ritenersi accettabile in quanto ha intrapreso delle attività di sviluppo – ossia, in questo
caso, l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie – necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo (Ias
23, par. 20).
La capitalizzazione non è sospesa, in ragione del fatto che tale ritardo è dovuto ad una fase necessaria del
processo.

IAS 23: ONERI FINANZIARI

Il cap. 13 esamina il contenuto dello Ias 23, «Oneri
finanziari», laddove con «oneri finanziari» si inten-

dono gli interessi e gli altri oneri sostenuti dall’im-
presa con l’intento di ottenere un finanziamento per
l’acquisto o la realizzazione di un bene che giustifica
la capitalizzazione.

Esempi di oneri finanziari (Ias 23, par. 5)
«Gli oneri finanziari possono includere:
(a) gli interessi su scoperti bancari e sui finanziamenti a breve e a lungo termine;
(b) l’ammortamento di aggi e disaggi relativi al finanziamento;
(c) l’ammortamento di costi accessori sostenuti in relazione all’ottenimento del finanziamento;
(d) gli oneri finanziari relativi a leasing finanziari rilevati secondo quanto previsto dallo Ias 17 Leasing; e
(e) le differenze cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate

come rettifiche degli interessi passivi».

La prima parte del capitolo illustra il contenuto dello
Ias 23 (2003), evidenziando le principali problemati-
cità.
È bene ricordare che, a partire dal 1° gennaio 2009
sarà obbligatorio utilizzare lo Ias 23 (2008), il quale
presenta notevoli differenza rispetto all’attuale ver-
sione ed, in particolare, richiede l’obbligo di capita-

lizzazione degli oneri che soddisfano le condizioni
previste per la capitalizzazione.
I casi operativi esposti dalla Guida riguardano:
● capitalizzazione di oneri finanziari relativi ad

una commessa in attesa di autorizzazione;
● capitalizzazione di oneri finanziari su un bene

che eccede il suo valore recuperabile.

Capitalizzazione di oneri finanziari su un bene che eccede il suo valore
recuperabile

«Background»

Un’impresa applica l’opzione della capitalizzazione degli oneri finanziari su un bene che ha un valore di
iscrizione che eccede il suo valore di bilancio.

Contabilizzazione degli oneri finanziari

L’impresa deve continuare a capitalizzare gli oneri finanziari. A seguito della capitalizzazione, l’impresa prov-
vede ad effettuare l’impairment test ai sensi dello Ias 36 ed eventualmente provvede alla correlata svaluta-
zione.
L’Oic evidenzia correttamente che una mancata capitalizzazione provocherebbe due effetti non corretti:
● una compensazione nel conto economico;
● l’impossibilità di ripristinare in seguito il valore del bene, qualora mutassero le condizioni che hanno

comportato la svalutazione.
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RILEVANZA FISCALE
delle OPERAZIONI di COPERTURA

Le operazioni di copertura rientrano nell’ambito
delle strategie finanziarie adottate da un’impresa
ed hanno lo scopo di gestire i rischi connessi ai probabili
effetti negativi di uno o più eventi dannosi temuti.

di Emanuele Rossi ✽✽✽✽✽

D

✽ dottore commercialista e revisore contabile in Albano Laziale (RM) – Componente della Commissione diritto societario dell’Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di Roma.
(1) Con il quale veniva recepita la Direttiva 78/660/Cee (IV Direttiva).
(2) Derogabile solo in specifici casi. In particolare, l’art. 2426, Codice civile, in tema di valutazioni, prevede l’utilizzo del criterio del costo
d’acquisto o di produzione, ai fini dell’iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Per le immobilizzazioni finanziarie,
consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate, in luogo di tale criterio, può essere adottato il metodo del patrimonio netto. Ancora,
vanno iscritte al costo d’acquisto o di produzione, ovvero al valore di presumibile realizzo, se minore, le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni. Il costo dei beni fungibili, può essere calcolato, in alternativa, mediante l’adozione di uno dei seguenti
metodi: media ponderata, Fifo (first-in-first-out) o Lifo (last-in-first-out).
(3) Precisamente, l’art. 20, D.Lgs. 87/1992, prevede che per tali imprese, i titoli e valori fuori bilancio che non costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, e che risultano quotati in mercati organizzati, possano essere valutati secondo uno dei seguenti criteri: al minore tra costo d’acquisto
e valore di mercato; al valore di mercato.

a un punto di vista operativo, la copertu-
ra si sostanzia nell’assunzione, da parte
dell’impresa, di una posizione specula-
re a quella dalla quale si origina il ri-
schio da coprire, ovverosia, nell’acqui-
sto di uno strumento finanziario, struttu-

rato in modo da generare flussi di cassa di segno
opposto a quelli derivanti dall’attività o passività og-
getto di copertura. Anticipando quanto verrà meglio
esposto infra, l’efficacia dello strumento di coper-
tura sta nel grado con cui i flussi di segno opposto
si compensano tra loro, o meglio, dalla misura in cui
il flusso di cassa negativo connesso all’elemento co-
perto, viene neutralizzato dal flusso di cassa di segno
contrario relativo alle performances dello strumento
di copertura.
Nel presente lavoro, ci si occuperà della disciplina
fiscale di tali operazioni, tralasciando gli aspetti lega-
ti alla contabilità ed alle modalità di esposizione in
bilancio, che data la particolarità del tema, necessita-
no di una trattazione a parte.

OPERAZIONI di COPERTURA

Disciplina fiscale

La disciplina fiscale delle operazioni di copertura

è stata introdotta nel nostro ordinamento con  il D.L.
29 giugno 1994, n. 416, conv. con modif. con L. 8
agosto 1994, n. 503, per mezzo del quale è stato
inserito nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n, 917, l’art.
103-bis, rubricato «enti creditizi e finanziari».
Tale modifica, si è resa necessaria, a seguito dell’en-
trata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, con
il quale il Legislatore, nel recepire il contenuto della
Direttiva 86/635/Cee relativa ai conti annuali e con-
solidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
ha introdotto, per tali imprese, il valore di mercato
quale criterio facoltativo di valutazione  delle opera-
zioni cd. fuori bilancio.
Infatti, mentre il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, (1) ai
fini della redazione del bilancio annuale e consoli-
dato delle imprese industriali e commerciali, prevede
quale unico criterio di valutazione ammesso quello
del costo, (2) con il D.Lgs. 87/1992, le banche e gli
altri enti finanziari sono stati autorizzati ad utiliz-
zare, nella valutazione delle operazioni fuori bilan-
cio, al posto del costo, il valore di mercato. (3)

In forza di tale importante novità ed ai fini di un
coordinamento con la normativa fiscale di riferimen-
to, è stato emanato il succitato D.L. 416/1994, con il
quale il Legislatore ha disposto il riconoscimento
dei plusvalori positivi e negativi transitati a conto
economico, risultanti dalle valutazioni delle opera-
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zioni fuori bilancio, sempre se imputati a bilancio
nel rispetto dei criteri stabiliti agli artt. 15, 18, 20 e
21, D.Lgs. 87/1992. (4) In particolare, tale rilevanza
fiscale, ammessa da prima solo per banche ed enti
finanziari, in seguito estesa con L. 21 novembre 2000,
n. 342 anche alle imprese industriali e commercia-
li, necessitava una valutazione del componente di
reddito transitato a conto economico eseguita secon-
do corretti principi contabili, ovvero nel rispetto dei
criteri di cui agli artt. 15, co. 1, lett. c), 18, co. 3, 20,
co. 3, e 21, co. 2 e 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.
Con la riforma fiscale del 2003, (5) il Legislatore,
sostituendo il vecchio 103-bis, con il nuovo 112, Tuir
[CFF ➋ 5212], rubricato «Operazioni fuori bilancio»,
opera due aggiustamenti alla precedente novella:
● viene cancellato il riferimento esplicito ai criteri

di valutazione di cui al D.Lgs. 87/1992 (nuovo co.
2);

● viene esplicitato in maniera ancora più evidente, il
generale principio secondo cui, per le operazioni
di copertura, le componenti da valutazione e da
realizzo relative alle stesse, concorrono alla for-
mazione del reddito secondo le medesime dispo-
sizioni che disciplinano i componenti positivi e
negativi di reddito relativi allo strumento coperto
(nuovo co. 4).

In forza di ciò, viene messa a disposizione degli
operatori una norma di carattere generale, non rivolta
più ad uno specifico settore (banche ed istituti finan-
ziari), ed applicata ad altri in forza di legge speciale
(L. 342/2000). Una norma da ultimo modificata dal
co. 58, art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanzia-
ria 2008), per mezzo del quale è stato inserito il nuovo
co. 3-bis. Tale comma, prevede che il vincolo di
deduzione del co. 3, (7) che verrà meglio esposto nel
proseguo, non vale per le imprese tenute a redigere
il bilancio secondo i principi contabili internazio-
nali. Per tali soggetti, infatti, ove la contabilizzazione
avvenga secondo corretti principi contabili, valgono
le risultanze di bilancio anche ai fini fiscali.
Attualmente, quindi, la valutazione civilistica di una
delle operazioni fuori bilancio indicate al co. 1, art.
112, Tuir [CFF ➋ 5212] (es. contratti derivati su valu-
te), ha anche valenza fiscale, ai sensi del co. 2 del
medesimo articolo, a patto però, che i componenti

negativi transitati a conto economico non siano su-
periori alla differenza tra il valore del contratto o
della prestazione alla data della stipula o a quella di
chiusura dell’esercizio precedente ed il corrispon-
dente valore alla data di chiusura dell’esercizio,
determinato ai sensi del successivo co. 3. Fanno
eccezione, come anticipato, i soggetti che adottano
i principi contabili internazionali; per questi, la li-
mitazione di cui al co. 3, non trova applicazione,
ove la contabilizzazione sia avvenuta secondo cor-
retti principi contabili.
Per quanto riguarda le operazioni di copertura, dispo-
ne il successivo co. 4, che i componenti positivi e
negativi di reddito connessi a tali operazioni, concor-
rano a formare il reddito secondo le medesime dispo-
sizioni che disciplinano i componenti positivi e nega-
tivi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle at-
tività o passività coperte.
Tale comma ha un’evidente finalità di coordinamen-
to: si pensi ai componenti positivi e negativi di red-
dito, derivanti dalla valutazione delle operazioni fuori
bilancio aventi finalità di copertura di azioni, quote e
strumenti finanziari similari. Come noto, la lett. d),
co. 1, art. 110 Tuir [CFF ➋ 5210], prevede l’irrilevanza
fiscale dei maggiori o minori valori iscritti in bilan-
cio relativamente a tali poste, in riferimento sia alle
svalutazioni/rivalutazioni effettuate su titoli immobi-
lizzati, sia a quelle che hanno interessato la determi-
nazione del valore fiscalmente riconosciuto delle ri-
manenze presenti nell’attivo circolante. La correla-
zione fiscale di cui al citato co. 4, consente appunto,
di non far concorrere alla formazione del reddito
di esercizio gli eventuali plusvalori provenienti
dall’elemento di copertura, stante l’irrilevanza fi-
scale dei componenti reddituali connessi all’elemen-
to coperto.

Valutazione delle operazioni di copertura

Come visto sin qui, la rilevanza fiscale delle opera-
zioni fuori bilancio dipende dai comportamenti adot-
tati in contabilità, tenuto conto di quanto previsto dai
co. 3 e 3-bis, del citato art. 112, Tuir.
Chiaro in teoria, il discorso si fa più complicato nella
pratica, soprattutto quando la valutazione riguarda

(4) Co. 3, vecchio art. 103-bis Tuir.
(5) D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, cui si aggiungono le modifiche apportate con l’introduzione dell’art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 [CFF
➋ 6085].
(7) Il quale recita: «I componenti negativi di cui al co. 2, non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione
alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio. Per la determi-
nazione di quest’ultimo valore, si assume:
a) Per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, l’ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell’esercizio;
b) Per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato  ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell’art. 94;
c) Per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell’esercizio, se si tratta di operazioni a

pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondente a quelle delle operazioni oggetto
di valutazione, se si tratta di operazioni a termine;

d) In tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell’art. 9».
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un’operazione di copertura.
Questo perché, mentre per un’operazione scollegata,
ovverosia un’operazione posta in essere a soli intenti
speculativi, occorre solo applicare alla lettera il di-
sposto dell’art. 112, Tuir, procedendo quindi a retti-
ficare, se del caso, il componente negativo transitato
a conto economico, quando superiore al differenziale
di cui al co. 3, dello stesso articolo, l’eventuale neu-
tralizzazione in dichiarazione di una operazione di
copertura, presuppone un approccio diverso: occorre,
infatti, preliminarmente sincerarsi del reale obiettivo
perseguito con l’acquisto dello strumento finanziario,
di modo che, appurato un reale intento di copertura,
si può procedere nell’applicare legittimamente il co.
4, art. 112, Tuir, facendo concorrere al reddito d’eser-
cizio, i componenti di reddito positivi e negativi

dello strumento di copertura, «secondo le medesi-
me disposizioni» che disciplinano i componenti posi-
tivi e negativi di reddito relativi alle attività o passi-
vità coperte.
In concreto, prendendo a riferimento il componente
positivo di reddito, connesso all’apprezzamento di
un derivato acquisito con intenti di copertura, questo
andrà neutralizzato in dichiarazione mediante ap-
posita variazione in diminuzione, quando l’opera-
zione si riferisce alla copertura di un’attività o di una
passività per la quale, il Legislatore, prevede l’irrile-
vanza fiscale delle componenti valutative transitate a
conto economico. Per potersi procedere alla neutra-
lizzazione, occorre però che lo strumento finanzia-
rio fuori bilancio sia chiaramente ed indiscutibil-
mente legato all’attività o passività coperta.

Esempio n. 1
Si ipotizzi che la società Alfa, in data 18 giugno 2008, proceda all’acquisto di un’opzione put, esercitabile
il 18 giugno 2009 (di tipo europeo), con la quale si assicura la possibilità di cedere n azioni della società
X, (8) al prezzo di € 9,80 ciascuna. In precedenza, Alfa, aveva acquisito, a titolo di investimento a lungo
termine, un ugual numero di azioni di X, al prezzo di € 10 ciascuna.
In questo caso, è chiaro che si è in presenza di un’operazione posta a fini di copertura. Il nozionale del
derivato, infatti, ha un valore pari a quello dell’investimento in titoli effettuato in precedenza, mentre il prezzo
a cui Alfa può cedere il titolo alla scadenza del contratto (€ 9,80), rispecchia la volontà di quest’ultima di
cautelarsi da un’eccessiva volatilità del titolo. Non vi è intento speculativo, ma l’obiettivo di limitare le
eventuali perdite da realizzo, connesse all’attuale instabilità dei mercati azionari.

Chiarita la natura dell’operazione (di copertura e
non speculativa), in sede di dichiarazione annuale,

potrà essere legittimamente applicato il disposto del
co. 4, art. 112, Tuir.

(8) Società quotata alla borsa valori.
(9) Ottenuto mediante applicazione di uno dei modelli valutativi presenti in dottrina; ad esempio, il modello black – scholes.

Esempio n. 2
Quindi, ipotizzato un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ed un apprezzamento del derivato di
€ 10.000,00, (9) fatto transitare a conto economico insieme alle altre scritture di fine esercizio :

31 dicembre 2008

Derivati S.p. a Derivati C.e. € 10.000,00

Gli € 10.000,00, andranno neutralizzati in dichiarazione mediante apposita variazione in diminuzione, in
quanto, parimenti irrilevanti da un punto di vista fiscale, sono i componenti valutativi di reddito transitati a
conto economico e connessi all’attività coperta. Infatti, ipotizzando, sempre al 31 dicembre 2008, una
svalutazione del titolo X di € 5.000,00:

31 dicembre 2008

Svalutazione C.e. a Titolo X S.p. € 5.000,00

Gli € 5.000,00, in ossequio al disposto del punto d), co. 1, art. 110, Tuir, devono essere neutralizzati in
dichiarazione mediante apposita variazione in aumento.
Riepilogando, da un punto di vista civilistico, l’operazione di copertura comporta un delta positivo pari a €

5.000,00:

Conto economico al 31 dicembre 2008

Costi Ricavi

Svalutazione € 5.000,00 Derivato € 10.000,00

Delta € 5.000,00
– continua –
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– segue –  Esempio n. 2

Discorso semplice in teoria, ma non nella pratica.
Non sono rare, infatti, le contestazioni avanzate
dagli organi accertatori e relative alla riqualifica-
zione di operazioni di copertura in operazioni
speculative: conseguenza di ciò è che vengono
mantenute le rilevanze fiscali degli importi che
hanno già concorso alla formazione del reddito,
mentre vengono recuperate a tassazione quelle che
sono state oggetto di precedenti neutralizzazioni ri-
tenute illegittime.
Riprendendo l’esempio di cui sopra, si ipotizzi che
l’opzione, invece che il 18 giugno 2009, sia esercita-
bile il 18 giugno 2011. Si ipotizzi ancora, che la sorte
voglia che nel 2012, la società Alfa sia oggetto di un
controllo fiscale da parte della Guardia di finanza e
che in tale sede, gli organi verificatori, ritengano l’ope-
razione fuori bilancio in questione, posta a fini spe-
culativi anziché di copertura. Nel caso in cui l’organo
amministrativo di Beta, abbia provveduto ad inserire
in bilancio un apprezzamento del derivato in tutti gli
anni che vanno dal 2008 al 2011, Beta si vedrebbe
recuperate a tassazione tutte le precedenti variazioni
in diminuzione effettuate, con l’ulteriore irrogazione
di interessi e sanzioni. Ci si chiede come si può cau-
telare il contribuente in merito a tale eventualità.
A tal proposito, il co. 6, del citato art. 112, Tuir, nel
dare una definizione di operazione di copertura,
dispone che i soggetti Ias adopter, devono fare rife-
rimento a quanto previsto in tema dai relativi prin-
cipi contabili, mentre per gli altri soggetti, l’opera-
zione è definita di copertura quando ha lo scopo di
proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi
di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mer-
cato il valore di singole attività o passività in bilancio
o  fuori bilancio o di insiemi di attività o passività in
bilancio o  fuori bilancio.
Ciò vuol dire che i soggetti Ias vedranno legittimato

il loro operato, quando le operazioni di copertura
rispetteranno tutti i requisiti di cui al par. 88, Ias 39
(esistenza di documentazione formale, efficacia della
relazione di copertura nel garantire adeguatamente la
compensazione dei cambiamenti nel fair value o nei
flussi finanziari derivanti dal rischio coperto ecc.),
mentre, per gli altri soggetti, occorrerà valutare la
reale propensione dell’organo amministrativo alla
realizzazione di un’operazione di copertura (noziona-
le del derivato pari all’importo del debito da coprire,
scadenza del derivato pari a quella del finanziamen-
to, una distribuzione probabilistica del mark to market
simmetrica all’atto della stipula, ecc.).
Logicamente, l’opera di convincimento dell’organo
accertatore, sarà ancora più efficace quando, per
l’anno oggetto di verifica, si è in possesso di una
certificazione di bilancio con giudizio positivo sen-
za rilievi. L’assenza di rilievi, infatti, comporta che
già prima del controllo effettuato dall’Agenzia delle
Entrate, un organo terzo ha certificato il rispetto
delle risultanze di bilancio, alla normativa di rife-
rimento (principi contabili internazionali, per i sog-
getti Ias/Ifrs – Codice civile e principi contabili na-
zionali, per gli altri). Ancora meglio, si può chiedere
formalmente alla società di revisione l’emissione di
un parere specifico sulla tipologia di operazione ef-
fettuata: se speculativa o di copertura.
Un utile riferimento di prassi, in tal senso, è quello
fornito dalla R.M. 6 marzo 2003, n. 58. In tale occa-
sione, l’Agenzia, pronunciandosi su di un interpello
relativo ai possibili riflessi fiscali di una operazione
di asset swap, ha confermato il fatto che la modalità
di contabilizzazione è riconoscibile anche ai fini
fiscali, quando coerente con i principi contabili
nazionali ed internazionali. In sostanza, se un’ope-
razione di copertura è tale ai fini contabili, lo è anche
ai fini fiscali, con tutte le conseguenze del caso.

Esempio n. 3
La società Alfa, soggetto Ias/Ifrs ai sensi del D.Lgs. 38/2005, in data 1 gennaio 2008 ha acceso un finanzia-
mento a tasso variabile di € 600.000,00, rimborsabile in dieci rate annuali di € 60.000,00 ciascuna. Tale
finanziamento, è relativo al pagamento delle spese di ristrutturazione di un immobile patrimonio, ovverosia di

– continua –

Da un punto di vista fiscale, invece, l’operazione è del tutto neutra. In dichiarazione, il delta positivo,
andrà rettificato con la variazione in diminuzione relativa all’apprezzamento del derivato e con la variazione
in aumento relativa alla svalutazione effettuata. Ciò in quanto, come premesso, l’operazione in questione è
effettivamente di copertura:

Dichiarazione

Delta di partenza € 5.000,00 +

Svalutazione € 5.000,00 +

Apprezz. derivato € 10.000,00 –

Materia imponibile € 0,00
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– segue –  Esempio n. 3
un immobile diverso da quelli strumentali e da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa.
Per cautelarsi rispetto ad un eventuale rialzo dei tassi, alla medesima data Alfa sottoscrive un contratto di
interest rate swap, del valore nozionale di € 60.000,00, con pagamento di tasso fisso ed incasso di tasso
variabile. Il contratto, di durata decennale, prevede la liquidazione dei differenziali, con periodicità annuale
posticipata.

«Fair value» dello strumento finanziario

T a b c d = (c – b) * a * t e f = d / (1 + e)^t

1 € 60.000,00 4,000% 3,500% – € 300,00 3,750% – € 289,16

2 € 60.000,00 4,000% 3,550% – € 540,00 3,890% – € 500,32

3 € 60.000,00 4,000% 3,879% – € 217,80 3,950% – € 193,90

4 € 60.000,00 4,000% 3,996% – € 9,60 4,001% – € 8,21

5 € 60.000,00 4,000% 4,112% € 336,00 4,075% € 275,17

6 € 60.000,00 4,000% 4,287% € 1.033,20 4,115% € 811,16

7 € 60.000,00 4,000% 4,468% € 1.965,60 4,279% € 1.465,94

8 € 60.000,00 4,000% 4,775% € 3.720,00 4,316% € 2.652,99

9 € 60.000,00 4,000% 5,115% € 6.021,00 4,617% € 4.010,96

10 € 60.000,00 4,000% 5,370% € 8.220,00 4,815% € 5.136,15

Fair Value      € 13.360,79

Legenda:
● a = valore nozionale;
● b = tasso di interesse pagato;
● c = tasso di interesse incassato, ricavato dalla struttura per scadenza dei tassi;
● d = differenziali determinati alle scadenze annuali;
● e = tasso zero coupon a scadenza (annuale), ricavato dalla struttura della curva dei tassi f;
● f = pricing dell’Irs, pari alla sommatoria dei valori attuali dei differenziali.

Appurato che tale operazione sia, ai sensi dello Ias
39, una operazione di copertura efficace, (10) la stessa
andrà contabilizzata secondo il metodo del cash flow
hedge, ovvero sia andando ad iscrivere il fair value
dello strumento di copertura in una riserva del patri-
monio netto. Tale riserva, sarà rilasciata a mano a
mano nel conto economico, negli esercizi in cui si
manifesteranno gli oneri finanziari relativi alla
passività coperta.
Orbene, ai sensi del co. 4, art. 112, Tuir, i rilasci a
conto economico saranno irrilevanti da un punto di
vista fiscale, perché irrilevanti sono gli interessi fi-
scali relativi alla passività coperta.
Dispone infatti, il co. 2, art. 90, Tuir [CFF ➋ 5190], che
le spese e gli altri componenti di reddito relativi ai
beni immobili indicati nel co. 1, non sono ammessi
in deduzione. Sebbene il co. 35, art. 1, L. 244/2007
(Finanziaria 2008) [CFF ➋ 6195], abbia fornito la nor-
ma di interpretazione autentica (valevole quindi an-
che per il passato), in base alla quale, non rientrano
nel generale principio di indeducibilità di cui al co. 2,

gli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti
per l’acquisizione degli immobili indicati al co. 1,
rimangono tuttora indeducibili gli interessi di fun-
zionamento, tra cui ricadono gli interessi relativi ai
finanziamenti contratti per la manutenzione degli
immobili patrimonio.
Essendo, quindi, irrilevanti gli interessi transitati a conto
economico e relativi allo strumento coperto, allo stes-
so modo sono irrilevanti i componenti positivi e nega-
tivi di reddito, connessi allo strumento di copertura.
Ciò in ossequio al disposto del già citato co. 4, art.
112, Tuir, applicabile al caso in questione, in virtù del
fatto che l’operazione effettuata, viene ritenuta di co-
pertura dalla normativa contabile di riferimento.
In conclusione, ai fini fiscali, un’operazione di co-
pertura è del tutto irrilevante, quando la qualifica-
zione e la contabilizzazione dello strumento finan-
ziario è avvenuta secondo corretti principi conta-
bili. Questo, sia quando vengono adottati i principi
contabili internazionali, sia quando vengono adottati
quelli nazionali.

(10)Al riguardo, par. 88, Ias 39.
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FUSIONI TRANSFRONTALIERE
delle SOCIETÀ di CAPITALI

Aspetti normativi delle fusioni transfrontaliere
alla luce delle novità introdotte con il D.Lgs. 108/2008.
Procedure da seguire per l’attuazione delle fusioni
transfrontaliere tra società italiane e società straniere.

di Angelo Busani ✽✽✽✽✽ e Annalisa Pescatori ✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽

I

✽ notaio in Milano, pubblicista.
✽✽ avvocato, partner della Studio legale Grimaldi e Associati.

La decima
Direttiva designa
qual è la legge
da seguire in caso
di conflitti tra
le norme dei vari
ordinamenti
coinvolti
nella procedura
di fusione

l 3 luglio 2008 è la data di entrata in vigore in
Italia delle disposizioni in materia di fusioni trans-
frontaliere contenute nel D.Lgs. 30 maggio 2008,
n. 108, emanato in attuazione della Direttiva
comunitaria 26 ottobre 2005, n. 2005/56/Ce.
Il decreto, come qui di seguito si avrà modo di

esaminare, ha introdotto importanti novità nel proce-
dimento delle fusioni transfrontaliere che integrano
le norme del Codice civile in tema di fusione (e cioè
gli artt. da 2501 a 2505-quater, Codice civile).
Prima dell’introduzione nel nostro ordinamento del-
la disciplina di at-
tuazione della deci-
ma Direttiva 2005/
56/Ce in tema di
fusioni transfron-
taliere, queste ope-
razioni erano di as-
sai difficile attua-
zione da parte di
una società italia-
na, a causa della
necessità di risolve-
re alcuni diff icili
problemi: in parti-
colare, era necessa-
rio conoscere se l’ordinamento cui apparteneva la
società straniera coinvolta nell’operazione di fusione
consentisse il merger con una società italiana ed era
necessario comprendere quali fossero le norme
applicabili nel caso in cui vi fosse disomogeneità o
conflitto tra le norme disciplinatrici della procedura
di fusione nel Codice civile italiano e quelle recate
dalla legge disciplinatrice della fusione nello Stato
cui apparteneva la società straniera coinvolta nell’ope-

razione.
Il recepimento della decima Direttiva da parte dei
vari Stati appartenenti alla Ue armonizza, dunque, le
procedure applicabili all’interno dell’Unione europea,
designa qual è la legge da seguire in caso di conflitti
tra le norme dei vari ordinamenti coinvolti nella pro-
cedura di fusione e, pertanto, rende finalmente pos-
sibili queste operazioni di concentrazione transfron-
taliera che, anteriormente, seppur giuridicamente
possibili, erano «praticamente» rese inattuabili ap-
punto per la difficoltà di conciliare le divergenti pro-
cedure dettate nei vari ordinamenti.

AMBITO di APPLICAZIONE

Va innanzitutto premesso che le nuove disposizioni
si applicano:
a) alle società di capitali costituite in conformità della

legislazione di uno Stato membro; nonché:
b) a quelle società che presentino, conformemente

all’art. 48, Trattato Ce, un elemento di collega-
mento con il territorio della Comunità europea
(vale a dire sede sociale o amministrazione cen-
trale o centro di attività principale stabilito nella
Comunità europea); e pure:

c) alle società diverse dalle società di capitali o a
cui partecipano o risultano società diverse dalle
società di capitali o società di capitali che non
presentano gli elementi di collegamento con il
territorio della Comunità, a condizione che l’ap-
plicazione della disciplina di recepimento della
decima Direttiva a tali fusioni transfrontaliere sia
parimenti prevista dalla legge applicabile a cia-
scuna delle società di altro Stato membro parteci-
panti alla fusione medesima.
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Da un lato (ipotesi di cui sopra alle lett. a) e b), sulla
base di un criterio di reciprocità, si è scelto quindi di
non estendere l’applicazione della decima Direttiva
alle fusioni internazionali che coinvolgono società
non costituite in uno Stato membro della Comunità
europea: il presupposto che ha guidato tale scelta del
Legislatore è che lo Stato delle società partecipanti e
della società che risulta alla fusione transfrontaliera
abbiano a loro volta una disciplina analoga alla fu-
sione transfrontaliera. Come noto, infatti, l’ordina-
mento italiano legittima le fusioni transfrontaliere,
benché, ai sensi dell’art. 25, co. 3, L. 31 maggio
1995, n. 218 recante la riforma del sistema italiano
del diritto internazionale privato, esse hanno effica-
cia soltanto se poste in essere in conformità delle
leggi degli Stati coinvolti.
Dall’altro lato (ipotesi di cui sopra alla lett. c), si è
esteso l’ambito di applicazione in coerenza con il
principio della libertà di stabilimento sancito dagli
artt. 43 e 48, Trattato Ce.
Le norme in esame non si applicano invece alle
società cooperative a mutualità prevalente di cui
all’art. 2512, c.c.
L’art. 1, lett. d), D.Lgs. 108/2008 nel definire la no-
zione di «fusione transfrontaliera» specifica che non
rientrano in tali operazioni i «trasferimenti di par-
te dell’azienda» in coerenza con quanto previsto dalla
Decima Direttiva che circoscrive l’ambito di appli-
cazione alle sole ipotesi di incorporazione dell’inte-
ro patrimonio attivo e passivo della società incor-
porata.
Tale precisazione – come vedremo – è servita per
evitare possibili equivoci interpretativi derivanti dal
richiamo operato all’art. 4, D.Lgs. 108/2008, all’art.
2112, c.c. ed all’art. 47, L. 29 dicembre 1990, n. 428
in materia di informativa sindacale e di partecipazio-
ne dei lavoratori.

Disciplina applicabile

La «filosofia» del provvedimento – i cui principi
generali sono contenuti nell’art. 4, D.Lgs. 108/2008 –
è che ciascuna società partecipante all’operazione
resta regolata dal proprio diritto nazionale e che,
nel caso in cui le leggi applicabili alle varie società
abbiano punti di conflitto, prevale la legge nazionale
della società incorporante. Più precisamente:
a) ogni società applica le regole dell’ordinamento

cui essa appartiene; le società italiane dunque ap-
plicano il Codice civile e le norme del decreto
legislativo di recepimento della Direttiva, ove esse
derogano o integrano il disposto codicistico;

b) se le norme dei vari ordinamenti coinvolti nella
fusione dispongano soluzioni divergenti su un
dato punto, la società incorporanda cessa di
applicare il proprio diritto nazionale per sog-
giacere alle regole dell’ordinamento in cui essa

viene assorbita;
c) le regole dell’ordinamento della società incor-

porante si applicano anche, seppur non sussista
conflitto tra leggi, ove lo disponga l’ordinamento
che afferma l’altrui prevalenza normativa (è, ad
esempio, il caso che capita per la procedura di
fusione che coinvolga, quale incorporata, una so-
cietà italiana: in tal caso, la data di efficacia della
fusione è stabilita dall’ordinamento nel quale ope-
ra la società incorporante, al quale il nostro dun-
que si rimette).

Come detto, inoltre, dato che la procedura da seguirsi
da parte delle società italiane è quella recata dal nostro
Codice civile, il decreto legislativo di recepimento
della decima Direttiva altro non fa che integrare, su
alcuni punti, la disciplina codicistica.

PERCORSO per ATTUARE una FUSIONE
TRANSFRONTALIERA

Gli operatori che si troveranno ad applicare le norme
del decreto dovranno comunque necessariamente con-
frontarsi e coordinarsi con i loro corrispondenti dello
Stato in cui una delle due società coinvolte ha la
propria sede affinché sia verificato, in ogni ordina-
mento coinvolto, il rispetto delle norme applicabili.
Ovviamente per gli operatori italiani maggiori dif-
ficoltà si hanno nel caso in cui la società italiana sia
incorporata, per effetto della fusione, in una società
straniera perché, in tal caso, occorre ben conoscere
anche le disposizioni della normativa dello Stato in
cui ha sede la  società incorporante in quanto queste
ultime possono anche prevedere, in capo alla socie-
tà incorporanda, l’effettuazione di adempienti ulte-
riori rispetto a quelli previsti dalla normativa na-
zionale applicabile.
L’operatore che, quindi, si accinge a predisporre una
cosiddetta tempistica degli adempimenti da porre in
essere dovrà tenere presente:
● la disciplina relativa alle fusioni domestiche con-

tenuta al Titolo V, capo X, sezione II del libro V
del Codice civile;

● le disposizioni del decreto che integrano quelle
del Codice civile; e:

● la normativa del Paese di riferimento, e ciò in
particolare se la società italiana sia quella incor-
poranda.

Passaggi da compiere

Prima di esaminare le più rilevanti novità introdotte
dal decreto, appare utile delineare in sintesi il «per-
corso» per la realizzazione di una fusione transfronta-
liera.
Qui di seguito si riportano, quindi, i principali pas-
saggi da porre in essere qualora la società risultante
dalla fusione sia una società italiana:
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Passaggi da compiere nella fusione transfrontaliera
1. Convocazione dei rispettivi consigli di amministrazione, o organi equivalenti, che dovranno approvare un

identico progetto di fusione e designare (a meno che si tratti di un passaggio rinunciabile e rinunciato
da entrambe le società), gli esperti indipendenti (o un solo esperto comune) al fine di vagliare la congruità
del proposto rapporto di cambio;

2. preparazione della relazione dell’organo amministrativo e del progetto di fusione (questa fase può risultare
più complessa rispetto alle fusioni domestiche poiché i documenti che saranno poi oggetto di approva-
zione nei rispettivi organi competenti a deliberare devono essere identici (ancorché redatti in due lingue
diverse, ma spesso sarà necessario comunque predisporre una traduzione in inglese);

3. adunanza del consiglio di amministrazione per approvare il progetto di fusione e la relazione dell’organo
amministrativo e convocare l’assemblea straordinaria per approvare la fusione;

4. invio della relazione dell’organo amministrativo ai rappresentanti dei lavoratori o messa a disposizione dei
lavoratori medesimi almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea;

5. deposito presso la sede delle società partecipanti alla fusione della documentazione approvata dai
rispettivi consigli (il progetto comune di fusione, la relazione dell’organo amministrativo, la relazione
dell’esperto e le situazioni patrimoniali e/o i bilanci delle società partecipanti all’operazione);

6. pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data dell’assemblea delle informa-
zioni essenziali contenute nel progetto comune di fusione;

7. espletamento degli adempimenti relativi alla convocazione dell’assemblea straordinaria;
8. eventuali altri adempimenti (ad esempio, ottenimento delle rinunce dei creditori di avvalersi dei termini

di cui all’art. 2503, c.c.);
9. svolgimento dell’assemblea straordinaria che approva il progetto comune di fusione;
10. iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;
11. rilascio da parte del notaio del certificato preliminare alla fusione transfrontaliera in cui si attesta il

regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione
della fusione;

12. trasmissione da parte delle società partecipanti alla fusione, entro 6 mesi dal loro rilascio, dei certificati
preliminari e del progetto comune di fusione approvato dall’assemblea, all’autorità competente per il
controllo di legittimità della fusione (e cioè al notaio);

13. rilascio da parte del notaio di un’attestazione relativa al controllo di legittimità della fusione transfronta-
liera entro 30 giorni successivi al ricevimento dei rispettivi certificati preliminari delle società partecipanti
alla fusione e delle delibere di approvazione del progetto comune di fusione;

14. redazione da parte del notaio dell’atto pubblico di fusione transfrontaliera;
15. deposito per l’iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto di fusione, dell’attestazione e dei certi-

ficati preliminari;
16. comunicazione dell’intervenuta efficacia della fusione da parte del registro delle imprese della società

incorporante al corrispondente ufficio del registro delle imprese della società incorporata, affinché si
provveda alla cancellazione della società incorporanda.

Qualora la società risultante dalla fusione sia una
società di altro Stato comunitario, il D.Lgs. 108/2008,

contiene le «istruzioni» per il coordinamento delle
due normative.

Principali novità

Come detto, dato che la procedura da seguirsi da
parte delle società italiane è principalmente quella

recata dal nostro Codice civile, il decreto legislativo
di recepimento della decima Direttiva altro non fa
che integrare, su alcuni punti, la disciplina codicisti-
ca.

Esempio di fusione transfrontaliera

Così, ad esempio, si prevede che l’atto di fusione sia redatto dall’autorità che risulta competente ai sensi della
normativa applicabile alla società risultante dalla fusione (in taluni casi ove tale normativa non preveda che
l’atto di fusione risulti da atto pubblico è tuttavia comunque previsto l’intervento del notaio), che il controllo
di legittimità sia espletato dall’autorità all’uopo designata da tale Stato, che il deposito dell’atto di fusione
e dell’attestazione presso il registro delle imprese dove ha sede la società italiana partecipante la fusione sia
eseguito entro trenta giorni dal controllo di legittimità, che la data dalla quale la fusione ha effetto è
determinata dalla legge applicabile a tale società e che, in tal caso, la società italiana è cancellata dal
Registro delle imprese a seguito della comunicazione da parte del Registro delle imprese in cui è iscritta la
società risultante dalla fusione che questa ha acquistato efficacia a condizione che sia stato effettuata
l’iscrizione dell’atto di fusione e delle attestazioni e certificati preliminari.
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Progetto comune di fusione
e sua pubblicità

La nuova disciplina si occupa anzitutto di integrare la
disciplina del Codice civile in tema di elaborazione
del progetto di fusione, il quale, per legge italiana,
come noto, va predisposto dal consiglio di ammini-
strazione delle società che intendono fondersi, deve

essere pubblicato nel Registro delle imprese e, infine,
va sottoposto alle assemblee dei soci per la sua ap-
provazione.
Il decreto legislativo che recepisce la decima Diret-
tiva dispone, dunque, che il progetto di fusione
transfrontaliera, oltre che discendere i propri con-
tenuti dall’art. 2501-ter, co. 1, c.c., altresì deve evi-
denziare:

Progetto di fusione transfrontaliera
a) la forma, la denominazione e la sede statutaria della società risultante dalla fusione transfrontaliera oltre

che la legge regolatrice di questa e di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;
b) ogni modalità particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili;
c) i vantaggi eventualmente proposti a favore degli esperti che esaminano il progetto di fusione transfronta-

liera e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;
d) le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di parteci-

pazione nella società risultante dalla fusione transfrontaliera;
e) le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull’occupazione;
f) le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società

risultante dalla fusione transfrontaliera;
g) la data cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio di ciascuna delle società partecipanti alla

fusione transfrontaliera utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera;
h) se del caso, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune è prevista dalla legge applicabile

alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera;
i) la data di efficacia della fusione transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione qualora la legge della

società risultante dalla fusione non consenta di individuare tale momento in modo preciso.

La nuova norma, inoltre, consente che il conguaglio
in denaro proposto ai soci per il concambio delle
loro partecipazioni possa anche essere superiore al
10% (limite stabilito dal nostro Codice civile) se la
legge applicabile ad almeno una delle società parte-
cipanti alla fusione transfrontaliera, ovvero la legge
applicabile alla società risultante dalla fusione trans-
frontaliera, consenta il conguaglio in danaro in mi-
sura superiore a detta percentuale. Il decreto legi-
slativo di recepimento dispone che (a differenza di
quanto previsto dal Codice civile per le fusioni inter-
ne, che non impone più la pubblicazione del progetto
di fusione in Gazzetta Ufficiale, ma prescrive solo la
sua iscrizione nel Registro delle imprese), almeno
trenta giorni prima della data dell’assemblea con-
vocata per la deliberazione della fusione transfron-
taliera devono essere pubblicate nella Gazzetta Uf-
ficiale italiana, per ciascuna società partecipante
alla fusione transfrontaliera, le seguenti informazio-
ni:
a) il tipo, la denominazione, la sede statutaria e la

legge regolatrice;
b) il registro delle imprese nel quale è iscritta ed il

relativo numero di iscrizione;
c) in relazione all’operazione di fusione transfronta-

liera, le modalità d’esercizio dei propri diritti da
parte dei creditori e dei soci di minoranza, nonché
le modalità con le quali si possono ottenere gra-
tuitamente dalla società medesima tali informa-
zioni.

Recesso

A tutela dei soci non consenzienti alla fusione viene
previsto il diritto di recesso qualora la società italia-
na venga incorporata in una società di altro Stato
membro, facendosi un rinvio alla normativa codicisti-
ca in materia (artt. 2437 e segg., c.c.) che già con-
templa il diritto di recesso per il caso di trasforma-
zione della società o trasferimento della sede all’este-
ro.

Relazione dell’organo amministrativo

Ad integrazione di quanto già previsto dall’art. 2501-
quinquies, c.c., sono disposti specifici contenuti ag-
giuntivi per la relazione dell’organo amministrati-
vo con la quale si progetta l’operazione di fusione.
Sono stati, infatti, specificatamente disciplinati i di-
ritti d’informazione dei rappresentanti dei lavoratori,
nonché la facoltà di questi di predisporre un parere
da allegare eventualmente alla relazione dell’organo
amministrativo.

Relazione degli esperti

Una particolare attenzione è poi posta sulla tematica
dell’esperto per la valutazione della congruità del
rapporto di cambio: se la società risultante dalla
fusione è una società azionaria (o equivalente, secon-
do la legislazione dello Stato cui appartiene la società
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incorporante) l’esperto per la società italiana è no-
minato dal tribunale del luogo ove la società ha
sede. Se le società partecipanti all’operazione scelgo-
no, invece, di avere un esperto comune, esso è desi-
gnato da un’autorità amministrativa o giudiziaria in
conformità alla legge applicabile a una delle società
partecipanti alla fusione o alla società risultante dalla
fusione (in Italia, l’autorità è poi sempre il tribunale).
In caso di relazione congiunta si è specificato che
questa deve contenere, oltre che gli elementi indicati
all’art. 2501-sexies, c.c., anche gli ulteriori elementi
richiesti dalla legislazione applicabile alla società
partecipanti alla fusone di altro Stato membro. Infi-
ne, della relazione si può fare a meno, se lo decidono
all’unanimità i soci di tutte le società partecipanti
all’operazione.

Decisione sulla fusione transfrontaliera

Rispetto alla disciplina codicistica, è stata prevista la
possibilità che l’assemblea deliberi di subordinare l’at-
tuazione della fusione transfrontaliera all’espressa ap-
provazione delle modalità di partecipazione dei lavora-
tori. Inoltre, è previsto che l’assemblea possa espres-
samente autorizzare i soci delle società di altro Stato
Ue a ricorrere alle procedure, se previste in tale le-
gislazione, di modifica del rapporto di cambio.

Certificato preliminare

Dopo che il progetto comune di fusione sia stato
approvato dalle rispettive assemblee delle società
partecipanti alla fusione, è previsto in diversi mo-
menti l’intervento da parte del notaio in merito:
(i) alla verifica del regolare adempimento degli atti

e delle formalità preliminari della fusione; e
(ii)al controllo della legittimità della realizzazione

della fusione. Qualora la società risultante dalla
fusione sia straniera, il controllo di legittimità sarà
effettuato non dal notaio italiano, bensì dall’auto-
rità competente secondo la legge applicabile alla
società risultante dalla fusione.

Riguardo all’attività di cui al punto (i), la nuova leg-
ge stabilisce innanzitutto che, dopo l’approvazione
del progetto comune di fusione, da parte dell’assem-
blea dei soci, la società italiana deve munirsi, presso
un notaio, di un «certificato attestante il regolare
adempimento, in conformità alla legge, degli atti e
delle formalità preliminari alla realizzazione della
fusione» (cosiddetto «certificato preliminare»). In
particolare, il certificato attesta, tra l’altro:
● l’iscrizione presso il Registro delle imprese della

delibera di fusione transfrontaliera;
● l’inutile decorso del termine per l’opposizione

dei creditori ovvero la sussistenza dei presupposti
che consentono l’attuazione della fusione prima
del decorso del suddetto termine;

● l’inesistenza di circostanze ostative all’attuazio-
ne della fusione transfrontaliera.

L’espletamento di questa procedura è una condizione
per  giungere alla fase della stipula dell’atto di fusio-
ne. A questo punto, il «certificato preliminare» di cia-
scuna società partecipante all’operazione e l’atto di
fusione (che in Italia deve essere un atto pubblico e
che all’estero deve essere, se non un atto pubblico,
comunque un atto di un notaio) debbono essere con-
segnati al notaio italiano (se la società incorporante
è italiana) o alla corrispondente autorità dello Stato
cui appartiene la società incorporante, al fine del ri-
lascio di una «attestazione» circa l’avvenuto «con-
trollo di legittimità sull’attuazione della fusione
transfrontaliera» (cosiddetto «certificato definitivo»).
Questa attestazione, in particolare, certifica che:
a) le società partecipanti alla fusione abbiano ap-

provato un identico progetto comune;
b) siano stati redatti i certificati preliminari alla

fusione transfrontaliera relativi a ciascuna delle
società partecipanti alla stessa, attestanti il regola-
re adempimento degli atti e delle formalità preli-
minari alla fusione transfrontaliera;

Infine, l’atto di fusione, i «certificati preliminari» e
la predetta attestazione definitiva vanno depositati
presso il Registro delle imprese: qualora ad essere
incorporata sia una società italiana, il Registro stra-
niero rilascia un certificato di avvenuta efficacia del-
la fusione il cui deposito presso il Registro italiano
determina la cancellazione della società italiana.

Efficacia della fusione

Nel caso in cui la società che risulta dalla fusione sia
italiana, in applicazione a quanto già previsto dal-
l’art. 2504-bis, c.c., la fusione ha effetto con l’iscri-
zione dell’atto di fusione nel Registro delle imprese
del luogo ove ha sede la società. Se invece la società
incorporante sia una società «straniera», la data dalla
quale la fusione ha effetto è determinata dalle dispo-
sizioni della normativa applicabile a tale società.
Il decreto legislativo è intervenuto anche a disciplina-
re le fasi relative alla cancellazione della società in-
corporanda dal Registro delle imprese nel quale la
stessa risulta iscritta sancendo l’obbligo per l’ufficio
del Registro delle imprese del luogo ove ha sede la
società italiana risultante dalla fusione di notificare
l’avvenuta efficacia della fusione ai Registri delle
imprese ove sono iscritte le altre società partecipan-
ti alla fusione.
Qualora la società incorporante sia straniera, la so-
cietà italiana potrà essere cancellata solo dopo che il
Registro delle imprese del luogo in cui è iscritta la
società incorporante abbia comunicato che l’opera-
zione di fusione ha acquistato efficacia e che l’atto di
fusione (o l’equivalente documento) sia stato iscritto
al Registro delle imprese.
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«BONUS AGGREGAZIONE»
e PRESENZA di COLLABORATORI
dell’IMPRESA FAMILIARE

Condizioni generali delle imprese per usufruire
delle agevolazioni fiscali in tema di conferimenti.
Impossibilità di attribuire al collaboratore una partecipazione
al capitale della conferitaria, in regime di neutralità fiscale.

di Marco Confalonieri ✽✽✽✽✽

I

✽ dottore commercialista, professore associato di Economia aziendale, Università Cattolica, Milano.

co. da 242 a 249, art. 1, L. 27 dicembre 2006,
n. 296, [CFF ➋ 6145] hanno introdotto, come è
noto, provvedimenti agevolativi a favore delle
concentrazioni d’imprese consistenti nel ricono-
scimento del disavanzo da concambio per fusio-
ni e scissioni, mentre per i conferimenti, cui

dedichiamo questo specifico intervento, vengono con-
siderati e riconosciuti, a fini fiscali ed entro il limite
di € 5 milioni, i
maggiori valori
iscritti dal conferi-
tario a titolo di av-
viamento o sui beni
materiali o immate-
riali.
Affinché si potesse
usufruire della suc-
citata agevolazione,
le disposizioni legislative prevedevano ben specifici
requisiti, su cui ritorneremo.
Successivamente, svariati provvedimenti amministra-
tivi hanno chiarito alcune situazioni particolari in
tema di siffatti conferimenti «agevolati»; senza la
pretesa della completezza, si elencano alcune signifi-
cative interpretazioni:
● R.M. 22 agosto 2007, n. 233/E;
● R.M. 2 ottobre 2007, n. 277/E;
● R.M. 4 febbraio 2008, n. 32/E;
● R.M. 28 marzo 2008, n. 115/E;
● R.M. 22 maggio 2008, n. 213/E.
Il provvedimento che andiamo a commentare è rap-
presentato dalla R.M. 10 giugno 2008, n. 233/E del-
l’Agenzia delle Entrate, che inizialmente, riepiloga le
condizioni generali affinché il conferimento risulti

agevolato, per poi soffermarsi su alcune specificità
dell’interpello sottostante alla risoluzione.

GODIMENTO o MENO del BENEFICIO

Imprese individuali

Il quesito sottopone all’attenzione dell’Agenzia delle
Entrate la fattispecie caratterizzata dalla presenza di
due ditte individuali, possedute da due differenti
soggetti economici, con attività contigue e forte-
mente integrate fra loro.
Nello specifico, si tratta di un’attività di pompe fune-
bri con connesso commercio al dettaglio di accessori
mortuari e, l’altra, dedita al commercio al dettaglio di
piante e fiori.
I titolari delle due ditte individuali intendono inte-
grarsi, conferendo le proprie aziende in una socie-
tà a responsabilità limitata di nuova costituzione,
conferimento da attuarsi, ai sensi dell’art. 176, D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 [CFF ➋ 5276] in neutralità
fiscale.
Vengono, inoltre, specificate le ragioni dell’integra-
zione, estremamente valide e che qui di seguito ven-
gono riportate:
«a) maggiore potenzialità ed efficienza del servizio

offerto ai clienti derivante da una integrazione di
tipo verticale;

b) conseguente passaggio di clientela con crescita
della forza contrattuale e, di conseguenza, del
volume d’affari;

c) sostenimento di minori costi, in quanto il know
how di entrambi favorirebbe una maggiore otti-
mizzazione del servizio;

Soltanto il titolare
dell’impresa
familiare può
conferire l’azienda
in neutralità
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d) economie di scala sul piano finanziario, commer-
ciale ed organizzativo;

e) miglioramento della posizione nei confronti degli
istituti di credito».

Le due imprese ritengono di rientrare fra i soggetti
che possono fruire del beneficio previsto dalla Fi-
nanziaria 2007 in commento, in quanto presentano
tutti i «crismi» ivi previsti per quanto concerne il
bonus fiscale, ed in particolare:
«1) che le imprese di cui sono titolari sono operative

da almeno due anni;
2) che non sussiste alcun rapporto di partecipazio-

ne;
3) che non appartengono ad uno stesso gruppo so-

cietario, ai sensi dell’art 2359 codice civile;
4) che tra i signori X e Y non sussistono rapporti di

parentela entro il terzo grado ed affinità entro il
secondo;

5) di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed og-
gettivi, richiesti ai fini del riconoscimento del be-
neficio fiscale, non solo al momento in cui viene
posta in essere l’operazione di conferimento, ma
anche nei due anni precedenti l’operazione stessa».

Parere della Direzione centrale
delle Entrate

La Direzione centrale ritorna, quindi, sulle condizio-
ni soggettive ed oggettive necessarie per usufruire del
«bonus», citando anche la C.M. 21 marzo 2007, n.
16/E interpretativa della specifica disposizione, riba-
dendo la necessità, per le imprese partecipanti, di
essere fra di loro indipendenti ed operative da almeno
due anni «ossia devono avere svolto una effettiva
attività commerciale nel biennio precedente l’effet-
tuazione dell’operazione», nonché trattasi di una rea-
le aggregazione, «necessitando a tal fine la concen-
trazione di almeno due aziende, operative ed indipen-
denti» preesistenti.
La Direzione centrale interviene, poi, su uno specifi-
co aspetto, chiedendo, in quanto non risultante dal-
l’istanza, se sussiste il requisito di operatività per le
due ditte individuali per il periodo d’imposta 2007;
nell’istanza si ribadisce, infatti, l’operatività per i soli
periodi 2005 e 2006.
Tale distinguo è sintomatico della cura con cui occor-
re predisporre l’istanza per evitare che un aspetto for-
male possa causare rigetto della stessa.
Comunque, nel caso specifico, risultano rispettati
anche i requisiti d’indipendenza richiesti dalla legge.

Collaboratore di un’impresa interessata
al conferimento

Nell’istanza d’interpello viene, quindi, posto un se-
condo quesito, che è poi quello di maggior interesse
del provvedimento amministrativo in esame: riguar-
da la richiesta di chiarimenti in merito alla possibi-
lità, o meno, di «attribuire una partecipazione al
capitale della società conferitaria, in regime di
neutralità fiscale, al collaboratore» di una delle
due imprese familiari interessate al conferimento
in oggetto.
La Direzione centrale ritiene, ed è interpretazione
condivisibile, che la specifica richiesta non può es-
sere accolta, in quanto, per poter fruire del conferi-
mento di cui all’art. 176, Tuir, ovverosia in neutralità
fiscale, occorre che le quote della conferitaria siano
assegnate ai soli conferenti delle imprese individuali
e, quindi, assegnate ai due imprenditori.
Questa interpretazione si basa sui sottoesposti ele-
menti:
● la C.M. 19 dicembre 1976, n. 40 specifica, in tema

di redditi delle imprese familiari, che questi red-
diti, sono sì collocati nell’ambito dell’art. 5, co. 4,
Tuir [CFF ➋ 5105] intitolato «Redditi prodotti in for-
ma associata», ma non per questo significa «che
nel caso di impresa familiare si tratta di reddito
prodotto in forma associata»;

● la succitata previsione normativa riguarda sol-
tanto un aspetto relativo all’imputazione dei
redditi.

CONCLUSIONI

Fatte queste premesse, la conseguente conclusione cui
si giunge è quella di ritenere che «l’unico soggetto di
un’impresa familiare ex art. 230-bis del codice civile
avente la qualifica di imprenditore» è il titolare
dell’azienda stessa e soltanto tale soggetto «può
conferire l’azienda in neutralità ai sensi dell’art. 176
del Tuir».
Queste conclusioni appaiono corrette e pienamente
condivisibili; in definitiva, non è possibile far rien-
trare nel concetto di conferitario dei soggetti che, a
soli fini reddituali, concorrono alla tassazione del
reddito dell’impresa familiare, soggetti che, peral-
tro, non hanno diritti reali sull’impresa stessa e,
quindi, non possono essere equiparati a soggetti por-
tatori di capitale proprio come gli imprenditori  indi-
viduali (o i soci di società).
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AGGREGAZIONE di IMPRESE:
AGEVOLAZIONI FISCALI

La dimensione media delle imprese italiane è inferiore a quella
delle concorrenti residenti negli altri Paesi europei e questa
tipicità del nostro panorama economico impatta negativamente
sul livello di competitività e sulla redditività delle imprese.

di Leo De Rosa e Alberto Russo ✽✽✽✽✽

I

✽ Russo De Rosa Bolletta & Associati, studio legale tributario in Milano. Si ringrazia il dott. Vincenzo Cantelli.
(1) L. De Rosa e A. Russo, «Agevolazioni f iscali per le aggregazioni aziendali», in Focus fiscali n. 3/2007, pagg. 38 e segg.; L. De Rosa e A. Russo,
«Bonus aggregazioni alla luce dei chiarimenti ministeriali», in Focus fiscali n. 6/2007, pagg. 41 e segg.

co. da 242 a 249, art. 1, L. 27 dicembre 2006,
n. 296 (Finanziaria 2007) [CFF ➋ 6145] hanno
introdotto il cd. «bonus aggregazioni» che per-
mette il riconoscimento fiscale dei maggiori
valori emergenti dai processi di aggregazione
aziendale at-

tuati per mezzo di
fusioni, scissioni e
conferimenti neu-
trali d’azienda ,
derogando, seppur
temporalmente e in
fattispecie specifi-
che, al principio
generale di neu-
tralità fiscale che
sottende a tutte le
operazioni straordi-
narie in oggetto,
permettendo così
che le stesse si qua-
lifichino come «re-
alizzative». Il bonus permette il riconoscimento dei
maggiori valori, fino ad un massimo di € 5.000.000,
di specifici beni a seguito di operazioni di fusione,
scissione e conferimento d’azienda. Lo scopo è di
incentivare i processi di aggregazione promossi da
soggetti tra loro indipendenti e incrementare la patri-
monializzazione del sistema economico.
Scopo del presente contributo è di evidenziare alcune
tematiche, a cui gli autori avevano già dedicato alcu-
ni commenti critici, (1) alla luce delle recenti RR.MM.
22 maggio 2008, n. 213 e 29 maggio 2008, n. 217,
dell’Agenzia delle Entrate.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Requisiti soggettivi

Possono fruire dell’agevolazione fiscale i soggetti di
cui all’art. 73, co. 1, lett. a), D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 [CFF ➋ 5173] che risultano da operazioni di
aggregazione aziendale, ovvero le società per azio-
ni, le società in accomandita per azioni, le società a
responsabilità limitata, le società cooperative e le
società di mutua assicurazione, residenti nel territo-
rio dello Stato. Non viene escluso il coinvolgimento
nelle operazioni di aggregazione di soggetti con di-
versa forma giuridica (anche non residenti), rilevan-
do ai fini della fruizione dell’agevolazione solo la
forma giuridica del beneficiario (la società conferita-
ria o quella risultante dall’operazione di fusione o
scissione).
I soggetti coinvolti, inoltre, devono rispettare il re-
quisito di indipendenza, che si articola su tre diversi
livelli:
● non appartenenza allo stesso gruppo societario;
● assenza del controllo, anche indiretto, da parte

dello stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 Codi-
ce civile;

● assenza di un rapporto di partecipazione.
Quanto al primo livello del requisito, mancando
un’esplicita nozione di gruppo ai fini civilistici (fatta
eccezione, forse, per la disciplina sull’attività di dire-
zione e coordinamento introdotta dalla riforma del
diritto societario) ovvero fiscali (fatta eccezione, an-
cora una volta, forse, per la disciplina, peraltro non
espressamente richiamata, sul consolidato fiscale) gli
autori avevano già evidenziato come non fosse chiaro

Per fruire
del «bonus»
le società
partecipanti
alle operazioni
di aggregazione
aziendale devono
essere imprese
operative
da almeno
due anni
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il riferimento da adottare.
Il riferimento all’art. 2359, c.c., comunque, esclude
dal beneficio le ipotesi di società legate da rapporti
di controllo indiretto e di controllo contrattuale
contemplate al co. 1, medesimo articolo.
L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, escluso dal
beneficio, con un discutibile margine di discreziona-
lità interpretativa, il caso in cui il controllo indiretto
sia assicurato dalla medesima persona fisica o da
soggetti legati da rapporti coniugali, di parentela en-
tro il terzo grado e di affinità entro il secondo.
Il riferimento della norma al solo controllo sembre-
rebbe, di fatto, precludere l’accesso all’agevolazio-
ne nelle ipotesi di collegamento di cui al co. 3, art.
2359, c.c. In tale caso, occorre tener presente che il
terzo livello del requisito di indipendenza preclude
la fruizione del beneficio alle società interessate da
rapporti di partecipazione di qualsiasi entità, an-
che di assoluta minoranza, in presenza delle quali
risulta sbarrato l’accesso al beneficio. Tale interpre-
tazione della norma (C.M. 21 marzo 2007, n. 16/E)
appare eccessivamente restrittiva. Tali aspetti saranno
nel seguito approfonditi alla luce delle risoluzioni
oggetto di commento.

Requisito oggettivo

Per fruire del bonus le società partecipanti alle ope-
razioni di aggregazione aziendale devono essere im-
prese operative da almeno due anni. L’Agenzia delle
Entrate (C.M. 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 10.2)
ha segnalato che il concetto di operatività deve es-
sere inteso in senso «sostanziale», con esclusione,
pertanto, dal beneficio delle imprese che risultano
solo formalmente costituite. Nella medesima circo-
lare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che in
sede di risposta agli interpelli presentati, poteva esse-
re preso come riferimento il concetto di operatività
mutuato dal regime delle società di comodo di cui
all’art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724 [CFF ➋ 5555].
La portata dei primi commenti circa il concetto di
operatività aveva fatto paventare margini di ecces-
siva discrezionalità interpretativa, confermati an-
che dai successivi chiarimenti della C.M. 16/E/2007,
in cui l’Amministrazione finanziaria ha precisato che,
sebbene il concetto di operatività indicato dalla nor-
ma non coincida del tutto con quello utilizzato per le
società di comodo, non è stato escluso che in sede di
risposta all’interpello si possa prendere in riferimento
il concetto di operatività di cui alla disciplina delle
società non operative.
Si ricorda, al riguardo, che il requisito di operatività
per il biennio antecedente l’operazione di aggrega-
zione non preclude dal beneficio il caso in cui la
beneficiaria sia una società neocostituita in quanto il
predetto requisito si considera rispettato nel caso in
cui i soggetti coinvolti nell’operazione risultino esse-

re operativi nel biennio precedente quello di effettua-
zione delle operazioni in oggetto.

Beneficio

La norma in oggetto consente ai contribuenti di far
emergere maggiori valori fiscali, attribuiti all’avvia-
mento o ai beni materiali ed immateriali, in conse-
guenza dell’imputazione del solo disavanzo da con-
cambio (con esclusione del disavanzo da annullamen-
to) ovvero di maggiori valori conseguenti al conferi-
mento fino ad un importo massimo di € 5 milioni.
Non è riconosciuto fiscalmente, invece, l’imputazio-
ne di parte del disavanzo da concambio alle parteci-
pazioni ed al magazzino, in quanto beni non stru-
mentali. È, inoltre, discutibile l’esclusione dal rico-
noscimento, prevista dalla C.M. 16/E/2007, di un
maggior valore fiscale dei beni della società benefi-
ciaria della scissione e della conferitaria.
Si segnala che è, invece, consentito imputare parte
del disavanzo da concambio ai beni strumentali
materiali ed immateriali che non risultino esposti in
bilancio poiché completamente ammortizzati o
perché mai iscritti (marchio generato internamente).

Requisito temporale

Le operazioni in oggetto danno diritto al beneficio se
effettuate negli anni 2007 e 2008. Al fine di determi-
nare il momento di effettuazione dell’operazione:
● in caso di fusione e di scissione, rileva la data di

efficacia giuridica dell’operazione (rispettivamen-
te, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2506-quater, c.c.),
non rilevando in alcun modo le clausole di retro-
azione degli effetti contabili o fiscali;

● in caso di conferimento d’azienda, assume rilie-
vo la data d’iscrizione della delibera di aumento
del capitale sociale presso il Registro delle im-
prese (ex art. 2436, co. 5, c.c.).

Ulteriori considerazioni riguardo a tale requisito sa-
ranno analizzate nel seguito nel caso in cui gli effetti
giuridici dell’operazione siano differiti in un secondo
momento.

Decadenza dal beneficio

Il co. 248, art. 1, L. 296/2006, prevede la decadenza
dal beneficio fiscale della società risultante dall’ag-
gregazione che nel periodo d’imposta in cui effettua
l’operazione e nei tre successivi, pone in essere:
● operazioni straordinarie di cui al titolo III, capi

III [CFF ➋ 5270 a 5277] e IV [CFF ➋ 5278 a 5281], Tuir
(fusione, scissione, conferimento, trasformazione
e scambio di partecipazioni);

● una cessione di beni sui quali sia stato allocato un
maggior valore fiscale per effetto del beneficio.

Con riferimento alle ulteriori operazioni straordi-
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narie che, se poste in essere dalla beneficiaria,
possono comportare la decadenza dal beneficio, non
sarebbe irragionevole assumere che la trasformazio-
ne della beneficiaria (in particolar modo se trattasi di
trasformazione omogenea) non costituisce, da sola,
un’operazione determinante per la perdita dei benefi-
ci precedentemente descritti, in quanto tale operazio-
ne non comporta la cessione di alcuno dei beni della
beneficiaria oggetto di «rivalutazione».
Analoga considerazione potrebbe essere fatta nel caso
di scambio o conferimento di partecipazioni, ope-
razioni queste che comportano il trasferimento di
componenti patrimoniali, le partecipazioni per l’ap-
punto, per le quali non è fiscalmente riconosciuta
l’imputazione del disavanzo da concambio.
È possibile per il beneficiario, nel caso in cui siano
poste in essere le operazioni straordinarie su menzio-
nate, esperire la procedura di cui all’art. 37-bis, co. 8,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF ➋ 6337a], pre-
sentando istanza al Direttore generale delle Entrate
competente, per chiedere la disapplicazione della

norma antielusiva in oggetto, così evitando, in caso
di risposta affermativa, gli effetti negativi della deca-
denza dal beneficio.
A seguito della decadenza dal beneficio, la società
sarà tenuta a versare l’Ires e l’Irap sul maggior
reddito non assoggettato ad imposizione nei prece-
denti periodi d’imposta grazie alla fruizione del
beneficio suddetto, rideterminando la base imponi-
bile Ires ed Irap nell’esercizio nel corso del quale si
verifica la decadenza. Si segnala, infine, che, a sensi
del co. 249, art. 1, L. 296/2006, sulle maggiori impo-
ste non sono dovuti interessi e sanzioni.

R.M. 213/E/2008

Nel caso di specie le società Alfa S.a.s., Beta S.r.l.,
Gamma S.a.s. e Delta S.r.l., a seguito del conferimento
in favore di una società neocostituita Epsilon S.r.l.,
hanno presentato apposita istanza d’interpello per di-
mostrare la sussistenza dei requisiti per fruire dei be-
nefici di cui al comma 242 e segg., art. 1, L. 296/2006.

Il capitale sociale della società Epsilon S.r.l. post
conferimento è pari ad € 1.405.000 ovvero pari alla

somma dei patrimoni netti dei rami d’azienda confe-
riti, come nel seguito analiticamente indicato.

Compagine societaria della società conferitaria

Alfa S.a.s. Beta S.r.l. Gamma S.r.l. Delta S.r.l.

Epsilon S.r.l. (conferitaria)

➤ ➤

1,57% 63,84% 14,45% 20,14%

Sintesi delle ipotesi possibili
Percentuale
nella società
conferitaria

1,57%

63,84%

14,45%

20,14%

100%

Maggior valore
imputato ad
avviamento

760.000

284.000

1.044.000

Natura
giuridica

S.a.s.

S.r.l.

S.a.s.

S.r.l.

Società
conferente

Alfa

Beta

Gamma

Delta

Totale

Patrimonio netto del ramo d’azienda
conferito

22.000 (valore originario di 48.000 ri-
dotto dell’avviamento negativo di 26.000)

897.000

203.000

283.000 (valore originario di 456.000
ridotto dell’avviamento negativo di
173.000)

1.405.000

Come indicato in tabella, l’agevolazione fiscale, di
cui ai co. da 242 a 249, art. 1, Finanziaria 2007,
risulta essere pari ad € 1.044.000 e riguarda solo il
maggior valore fiscale iscritto per l’avviamento im-

putabile ai due rami d’azienda di Beta S.r.l. e Gamma
S.r.l. Gli altri beni sono stati conferiti in continuità di
valori fiscalmente riconosciuti in capo alle società
conferenti e non assumono rilevanza gli avviamenti
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negativi imputabili ai rami d’azienda conferiti da Alfa
S.a.s. e Delta S.a.s..
Le società istanti godono di tutti i requisiti per poter
fruire dell’agevolazione in oggetto, in quanto la so-
cietà conferitaria è una società a responsabilità limi-
tata residente in Italia e che, a seguito del conferi-
mento, non ha mutato natura giuridica o residenza
fiscale. Al contempo, le società conferenti sono ope-
rative da più di 2 anni e per il biennio precedente
l’operazione (2005-2006) hanno rispettato i requisiti
di operatività di cui all’art. 30, L. 724/1994.
La società conferitaria, pertanto, può vedersi rico-
nosciuti i maggiori valori fiscali. L’agevolazione in
oggetto, comunque, riguarda esclusivamente il mag-
gior valore fiscale iscritto a titolo di avviamento dalle
società Beta S.r.l. e Gamma S.r.l., mentre non assu-
mono alcuna rilevanza ai fini fiscali i minori valori
imputati ad avviamento negativo ai rami d’azienda
conferiti da Alfa S.a.s. e Delta S.a.s. Come specifica-
to dalla medesima risoluzione, infatti, l’agevolazione
riguarda esclusivamente i maggior valori dei quali
è consentito il riconoscimento ai fini fiscali – iscrit-
ti dalla società conferitaria a titolo di avviamento o
beni strumentali materiali e immateriali.

R.M. 217/E/2008

La società Alfa S.p.A., che esercita come attività prin-
cipale la vendita e la distribuzione di gas metano dal
2003, ha deliberato, il 28 dicembre 2006, un aumento
di capitale per € 110.000, integralmente liberato a fron-
te di un conferimento in natura da parte di Beta S.r.l.,
a seguito del quale la quota di partecipazione in Alfa,
attribuita a Beta, è stata dell’11%.
Come segnalato nella medesima risoluzione, il confe-
rimento e l’aumento di capitale di Alfa sono stati de-
liberati nell’assemblea straordinaria del 28 dicembre
2006, con efficacia a decorrere al 1° gennaio 2007.

Ai fini del riconoscimento del bonus ed ai fini del
rispetto del requisito temporale, deve assumersi come
data di effettuazione dell’operazione quella a decor-
rere della quale si producono gli effetti dell’operazio-
ne. Le CC.MM. 11/E/2007 e 16/E/2007 hanno preci-
sato, al riguardo, che il momento di effettuazione delle
operazioni di aggregazione è da individuarsi in base
alla data di efficacia giuridica delle medesime, ai sensi
delle disposizioni del Codice civile.
L’art. 2504-bis, c.c., per la fusione e l’art. 2506-qua-
ter, c.c., per la scissione, prevedono che tali opera-
zioni hanno efficacia giuridica a decorrere dalla data
dell’ultima delle iscrizioni prescritte dalla legge, da
effettuarsi presso il Registro delle imprese, preveden-
do, inoltre, che in caso di fusione per incorporazione
e di scissione a favore di beneficiarie preesistenti, le
medesime disposizioni prevedono la facoltà che sia
stabilita una data di efficacia giuridica anche succes-
siva.
Come momento di effettuazione dell’operazione di
conferimento si considera, invece, la data di iscri-
zione della delibera di aumento del capitale sociale
presso il Registro imprese (in base alle disposizioni
del co. 5, art. 2436, c.c.). In base alle disposizioni del
Codice civile, è possibile posticipare la data di ef-
ficacia dell’operazione di conferimento purché
l’iscrizione della delibera assembleare preceda il
giorno al partire dal quale si fanno decorrere gli
effetti, lasciando alla libera decisione delle parti la
scelta della data a partire dalla quale si producono gli
effetti dell’operazione.
La C.M. 217/E/2008 richiama, inoltre, l’art. 109, co.
2, lett. a), Tuir [CFF ➋ 5209], in base al quale il mo-
mento di riconoscimento delle spese di acquisizio-
ne di un’azienda avviene alla data di stipula del-
l’atto, ovvero, se successiva, alla data in cui si veri-
fica l’effetto traslativo o costitutivo della proprie-
tà. Tale esplicita previsione, da parte del Legislatore

Compagine societaria delle società coinvolte nell’operazione ante conferimento

93 Comuni, ciascuno con partecipazione non
superiore al 3%

Delta Holding S.p.a.

Gamma S.p.a.

Alfa S.p.a. (conferitaria)

67 Comuni, ciascuno con una partecipazione
non superiore all’1,5%

Eta S.p.a.

Comunità montana Theta

Beta S.r.l. (conferente)

Società che
esercitano il

controllo

60%

100%

99%

1%
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fiscale, del differimento degli effetti traslativi della
proprietà può essere assimilata al conferimento, te-
nendo, comunque, presente che la decorrenza degli
effetti fiscali è direttamente legata alla produzione
degli effetti civilistici.
Si sottolinea, quindi, come anche il Legislatore fisca-
le abbia contemplato il caso in cui gli effetti di una
cessione ovvero del conferimento si producano in un
momento successivo a quello di stipula dell’atto (vedi
tabella a pag. prec.).
Si segnala, infine, che nel caso di specie l’Ammini-
strazione finanziaria ha assunto che il controllo sulla
società conferente e sulla conferitaria sia riconducibi-
le in sintesi rispettivamente alle società Eta S.p.A. e
Delta Holding S.p.A., considerate due società indi-
pendenti l’una dall’altra, in quanto, come specificato
meglio nella risoluzione, la catena societaria non è
percorribile ad un livello superiore, visto che le pre-
dette società sono partecipate da numerosi Comuni,

ciascuno con una percentuale di partecipazione trop-
po esigua (inferiore al 3% in un caso e all’1,5% in un
altro) da permettere l’esercizio di un’influenza deter-
minante.
Tale pronuncia dell’Amministrazione finanziaria per-
mette meglio di qualificare la nozione di indipenden-
za delle società coinvolte nell’operazione straordina-
ria in oggetto.
Al riguardo, è necessario sottolineare che, anche se il
bonus sia riconosciuto a quelle fattispecie rappresen-
tative di autentiche aggregazioni di imprese piuttosto
che riorganizzazioni di gruppi già esistenti, può non
essere ritenuta «effettiva e aggregativa» una fusio-
ne tra soggetti partecipati indirettamente ed in
misura oltremodo esigua.
Alla luce di quanto su esposto, si possono trarre al-
cune considerazioni riguardo ad un’operazione di ag-
gregazione che coinvolga le società rappresentate nella
seguente struttura societaria.

Struttura societaria

A B C➤➤ ➤➤
3% 3%

In questa ipotesi, è tassativamente esclusa la possibi-
lità che il beneficio trovi applicazione per le fusio-
ni, dirette o inverse, tra A e B e tra B e C, in quanto
avvenute tra società «partecipanti». Come specificato
dalla C.M.16/E/2007 e ribadito successivamente dal-
la R.M. 4 febbraio 2008, n. 32/E, sono escluse dal
beneficio le società che nei due anni antecedenti la
data dell’operazione siano legate da «qualsiasi» rap-
porto di partecipazione anche se lo stesso sia rappre-
sentato da una quota infinitesimale del capitale so-
ciale detenuta al solo scopo di negoziazione e conta-
bilizzate nell’attivo circolante (fattispecie questa che
risulta assai frequente per le azioni di società quota-
te).
A tal proposito l’interpretazione fornita dall’Ammi-
nistrazione finanziaria al requisito di cui al co. 244,

art. 1, L. 296/2006, potrebbe risultare eccessiva
laddove il legame di partecipazioni tra le società
coinvolte sia esiguo e comunque non sia stato in-
staurato per perseguire finalità di natura strategi-
ca, ma per motivi di impiego del circolante o di
gestione del proprio portafoglio (come nella fattis-
pecie illustrata nella medesima R.M. 32/E/2008).
Come già indicato dagli autori nei precedenti inter-
venti, si può ritenere che non sia preclusa la fruizione
del beneficio al caso di fusione, diretta o inversa, tra
A e C, soggetti, comunque, legati da un vincolo di
partecipazione indiretto, ma non influente. Nel caso
di specie, infatti, il controllo di C è riconducibile ad
un soggetto terzo diverso da B: verrebbe meno per-
tanto il requisito del controllo e l’operazione potreb-
be beneficiare del bonus.
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SCADENZARIO

21 luglio – 30 agosto 2008

LUNEDÌ – 21 LUGLIO 2008

Iva INTRASTAT Scambi intracomunitari – Presentazione elenchi Intrastat mese
di giugno 2008. La scadenza per la presentazione degli elenchi riepilo-
gativi è prorogata di cinque giorni per i soggetti che utilizzano il sistema
doganale Edi (Electronic data interchange)

COMMERCIO ELETTRONICO Invio telematico dichiarazione delle opera-
zioni effettuate nel secondo trimestre 2008 con mezzi elettronici (e-
commerce) a favore di committenti comunitari non soggetti passivi Iva
da parte di soggetti domiciliati o residenti fuori della Ue non identificati
in ambito comunitario, e versamento Iva all’Ufficio italiano dei cambi

Bollo ASSEGNI CIRCOLARI – DICHIARAZIONE Per gli istituti di credito, di-
chiarazione relativa al secondo trimestre 2008 per la liquidazione dell’im-
posta di bollo sugli assegni circolari

Registro LOCAZIONI Contratto di locazione e affitto di immobili con decorrenza 1°
luglio 2008 – Pagamento

Anagrafe tributaria INTERMEDIARI FINANZIARI –  COMUNICAZIONE dei DATI – TRASMIS-
SIONE TELEMATICA Per gli operatori finanziari di cui all’art. 7, co. 6, D.P.R.
605/1973 [CFF ➋ 8557], comunicazione in via telematica all’Anagrafe tributa-
ria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di
natura finanziaria iniziati, modificati o cessati nel mese di giugno 2008

Enasarco AGENTI e RAPPRESENTANTI Invio, da parte di case mandanti ai propri
agenti e rappresentanti, del conto provvigioni e liquidazioni relativo al
secondo trimestre 2008

Inps DENUNCIA «EMENS» VIA INTERNET Per i datori di lavoro, i committenti
e gli associanti in partecipazione, termine per l’invio on line all’Inps della
denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti a dipendenti e
lavoratori assimilati (lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps e asso-
ciati in partecipazione che apportano solo lavoro) in giugno 2008

DENUNCIA MENSILE D.M. 10/2 Per i datori di lavoro, invio telematico
della denuncia mensile dei contributi previdenziali Inps dei lavoratori di-
pendenti (mese di giugno 2008)

Ires e Irap ACCONTI d’IMPOSTA Per i soggetti Ires con esercizio non solare, per i
quali luglio 2008 è l’undicesimo mese dell’esercizio, versamento secon-
da o unica rata di acconto Ires (cod. trib. 2002) ed Irap (cod. trib. 3813)

MERCOLEDÌ – 30 LUGLIO 2008

– continua –

GIOVEDÌ – 31 LUGLIO 2008
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– segue –  GIOVEDÌ – 31 LUGLIO 2008

– continua –

Iva SCAMBI INTRACOMUNITARI – FATTURE Annotazione delle fatture ine-
renti ad acquisti intracomunitari, ricevute nel corso di luglio 2008

SCAMBI INTRACOMUNITARI – AUTOFATTURE e FATTURE INTEGRATIVE
Emissione autofattura da parte dei cessionari/committenti di acquisti
intracomunitari che non abbiano ricevuto entro il mese di giugno 2008
la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese di maggio 2008, e
fattura integrativa nel caso di fattura originaria registrata in giugno 2008,
con corrispettivo inferiore al reale

OPERAZIONI di SEDI SECONDARIE Fatturazione, registrazione e anno-
tazione dei corrispettivi e registrazione degli acquisti, relativamente alle
operazioni compiute nel mese di giugno 2008 mediante sedi secondarie
o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente

INTRASTAT Scambi intracomunitari – Elenchi Intrastat relativi al secondo
trimestre 2008

RIMBORSI TRIMESTRALI Presentazione modello di richiesta di rimborso
o utilizzo in compensazione nel Mod. F24 del credito Iva relativo al
secondo trimestre 2008

ENTI NON COMMERCIALI – ACQUISTI INTRACOMUNITARI Presentazio-
ne dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari per il mese di giu-
gno 2008 e versamento Iva (cod. trib. 6099)

Bollo ASSEGNI CIRCOLARI Per banche e istituti autorizzati ad emettere asse-
gni circolari, pagamento virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni in
circolazione alla fine del secondo trimestre 2008

Iva ASSOCIAZIONI SPORTIVE Annotazione di corrispettivi e proventi commer-
ciali (luglio 2008) da parte delle associazioni sportive dilettantistiche

COMMERCIANTI al MINUTO Registrazione dei corrispettivi per operazioni
del mese di luglio 2008

FATTURA DIFFERITA Fatturazione differita per beni consegnati oppure
spediti, con documento di trasporto o di consegna, in luglio 2008

FATTURE INFERIORI ad €€€€€ 154,94 Annotazione documento di riepilogo
delle fatture di importo inferiore ad € 154,94 emesse in luglio 2008

Inail AUTOLIQUIDAZIONE 2008 – TERZA RATA Per i datori di lavoro che hanno
optato per il versamento rateale, pagamento della terza rata, ai fini
dell’autoliquidazione, del saldo 2007 e del premio anticipato relativo al 2008

Inps DIPENDENTI e COLLABORATORI – CONTRIBUTI MENSILI Versamento
dei contributi per lavoratori dipendenti su retribuzioni del mese di luglio
2008 e contributi alla Gestione separata Inps (17% o 24,72%) su com-
pensi pagati nel mese di luglio 2008 a collaboratori coordinati e conti-
nuativi e a progetto, venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasio-
nali con reddito superiore ad € 5.000

ASSOCIANTI in PARTECIPAZIONE – CONTRIBUTI Per gli associanti in
partecipazione, versamento dei contributi dovuti sugli utili corrisposti nel
mese di luglio 2008 agli associati d’opera tenuti all’iscrizione alla Gestio-
ne separata Inps nelle stesse misure previste per le altre categorie di
lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps

LUNEDÌ – 11 AGOSTO 2008

VENERDÌ – 15 AGOSTO 2008

LUNEDÌ – 18 AGOSTO 2008
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– segue –  LUNEDÌ – 18 AGOSTO 2008

ARTIGIANI e COMMERCIANTI Versamento seconda rata trimestrale per
il 2008 del contributo fisso dovuto sul reddito minimale (causali AF e CF)

Irpef ADDIZIONALI REGIONALE/COMUNALE Per i sostituti d’imposta, versa-
mento delle addizionali regionale/comunale all’Irpef, trattenute sui redditi
di lavoro dipendente o di pensione di competenza di luglio 2008

REDDITI di LAVORO AUTONOMO Versamento delle ritenute d’acconto
alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti in luglio 2008

REDDITI di LAVORO DIPENDENTE Versamento delle ritenute d’acconto
alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati in luglio 2008

ALTRE RITENUTE Versamento delle ritenute operate nel mese di luglio
2008 su redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissio-
ne, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazione di
marchi ed opere dell’ingegno e associazione in partecipazione

Iva DICHIARAZIONE d’INTENTO Invio telematico dei dati delle dichiarazioni
d’intento ricevute in luglio 2008 dai fornitori di esportatori abituali

IVA MENSILE e RATEALE Versamento dell’Iva a debito relativa al mese
di luglio 2008 (mese di giugno 2008 per i contribuenti che affidano la
tenuta della contabilità a terzi); cod. trib. 6007. Versamento della sesta
rata dell’Iva relativa al 2007 (cod. trib. 6099) dovuta in base alla dichia-
razione annuale Iva con applicazione degli interessi dello 0,50% mensile
(cod. trib. 1668) a decorrere dal 18 marzo 2008

TRIMESTRALI SPECIALI Liquidazione e versamento dell’Iva a debito
relativa al secondo trimestre 2008 da parte dei contribuenti trimestrali
speciali (cod. trib. 6032)

SUBFORNITORI Liquidazione e versamento dell’Iva a debito relativa al
secondo trimestre 2008 da parte dei subfornitori (mensili: cod. trib.
6721; trimestrali: cod. trib. 6725)

CONTRIBUENTI MINIMI Integrazione della fatture per gli acquisti intra-
comunitari, reverse charge, ecc., con l’indicazione dell’aliquota e dell’im-
posta e versamento dell’Iva a debito relativa al mese di luglio 2008

Iva e ritenute RAVVEDIMENTO Eventuale versamento tardivo dell’Iva dovuta per il mese
di giugno 2008 e delle ritenute operate in giugno 2008, non effettuato
entro il 16 luglio 2008, con applicazione della sanzione ridotta (3,75%)
e degli interessi legali (3% annuo, con maturazione giornaliera)

Enasarco CONTRIBUTI Versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi
dovuti per agenti e rappresentanti di commercio per il secondo trimestre
2008

MERCOLEDÌ – 20 AGOSTO 2008

a cura di Ilaria Callegari

Adempimenti in scadenza nel mese di agosto e proroga dichiarazioni 2008

Alla data di chiusura in redazione della Rivista non è ancora stato emanato il consueto «decreto di
Ferragosto» di proroga, senza maggiorazioni, dei termini dei versamenti da effettuare utilizzando il Modello
F24, ai sensi degli artt. 17 e 20, co. 4, D.Lgs. 241/1997 [CFF ➋ 7418 e 7421], in scadenza ad agosto 2008.

Inoltre si segnala che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con il Comunicato del 9 luglio 2008, la
proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2008 della scadenza per la presentazione in via telematica della
dichiarazione annuale 2008, anche in forma unificata (Mod. Unico 2008), compresa la dichiarazione Irap
degli enti pubblici, riguarda anche il Mod. 770/2008 Ordinario, da trasmettere in via autonoma. Si ritiene
che il differimento al 30 settembre comprenda anche la dichiarazione annuale Iva autonoma.

Inps
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BILANCIO AL 31.12.2007

ATTIVITÀ

31.12.2007 31.12.2006
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 90.044 96.604
Avviamento 513 513
Attività immateriali 10.520 4.804
Partecipazioni in società collegate 2.071 22.055
Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.575 4.432
Altre attività finanziarie non correnti 17.329 16.712
Altre attività non correnti 120.516 53.461
Attività per imposte anticipate 12.124 2.841
Totale 258.692 201.422
Attività correnti
Rimanenze 13.880 9.256
Crediti commerciali 141.344 137.929
Altri crediti 6.284 3.331
Altre attività finanziarie correnti 23.420 7.783
Altre attività correnti 5.861 6.026
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 235.784 82.854
Totale 426.573 247.179

TOTALE ATTIVITÀ 685.265 448.601

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

31.12.2007 31.12.2006
A) Patrimonio netto
Totale Patrimonio netto
Capitale sociale 35.124 23.400
Riserve di capitale 180.316 -
Riserve di rivalutazione 20.561 20.561
Riserve di copertura e di traduzione 485 312
Riserve - Altre 29.669 27.012
Utili portati a nuovo 58.980 57.466
Utile dell'esercizio 37.419 22.780
Totale Patrimonio netto 362.554 151.531
B) Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti 16.372 18.845
Benefici ai dipendenti 34.612 40.519
Passività per imposte differite 12.579 -
Fondi rischi e oneri 18.087 18.830
Altre passività non correnti 683 34
Totale 82.333 78.228
C) Passività correnti
Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l’anno 3.107 4.381
Altre passività finanziarie correnti 8.518 6.976
Debiti commerciali 170.898 170.395
Altre passività correnti 3.855 2.815
Altri debiti 54.000 34.275
Totale 240.378 218.842
Totale passività 322.711 297.070
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 685.265 448.601

2007 2006
Ricavi quotidiani, libri e periodici 215.806 219.503
Ricavi pubblicitari 204.731 185.313
Altri ricavi 92.053 92.051
Totale ricavi 512.590 496.867
Altri proventi operativi 11.797 8.874
Costi del personale (130.932) (126.996)
Variazione delle rimanenze 4.624 (1.823)
Acquisti materie prime e di consumo (45.174) (33.959)
Costi per servizi (249.944) (249.166)
Costi per godimento di beni di terzi (31.663) (29.742)
Oneri diversi di gestione (6.241) (9.331)
Accantonamenti (2.832) (4.919)
Svalutazione crediti (4.286) (3.278)
Margine operativo lordo 57.939 46.527
Ammortamenti attività immateriali (1.809) (2.237)
Ammortamenti attività materiali (11.881) (11.637)
Minusvalenze/Plusvalenze 140 12.580
da cessione attività non correnti
Risultato operativo 44.389 45.233
Proventi (Oneri) finanziari
Proventi finanziari 4.673 3.878
Oneri finanziari (1.623) (1.101)
Totale Proventi (Oneri) finanziari 3.050 2.777
Altri proventi da attività-passività di investimento 13.554 226
Quota utile (perdite) da partecipazioni (478) -
Risultato prima delle imposte 60.515 48.236
Imposte sul reddito (23.096) (25.456)
Utile dell’esercizio 37.419 22.780

STATO PATRIMONIALE Valori in migliaia di euroIL SOLE 24 ORE SPA

CONTO ECONOMICO
Valori in migliaia di euroIL SOLE 24 ORE SPA PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO                 

PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 9 
DELLA DELIBERA 129/02/CONS DELL'AUTORITÀ 

PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, 
DENOMINATA INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA 

01 Vendita di copie 203.251.326,99 
02 Pubblicità 174.168.207,87 
03 - Diretta 169.396.365,93 
04 - Tramite concessionaria 4.771.841,94   
05 Ricavi da editoria online 41.533,74      
06 - Abbonamenti 41.533,74      
07 - Pubblicità               
08 Ricavi da vendita e di informazioni            
09 Ricavi da altra attività editoriale 40.305.158,14  
10 Totale voci 01+02+05+08+09 417.766.226,74 

Editore Testate

Video Game S.r.l. nextgame.it

Fastweb S.p.A. fastweb.it

MONRIF NET S.r.l. quotidiano.net

Nexta Media S.r.l. nexta.it

Nuova iniziativa editoriale S.p.A. unita.it

Rockol.com S.r.l. rockol.it

T Cube S.r.l. meteo.it

S.I.P.I. S.r.l. L'imprenditore

S.I.P.I. S.r.l. Quale Impresa

ELENCO DELLE TESTATE 
IN ESCLUSIVA PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2007
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2007

ATTIVITÀ

31.12.2007 31.12.2006

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 94.628 98.537
Avviamento 39.377 3.026
Attività immateriali 85.268 53.710
Partecipazioni in società collegate 1.950 22.055
Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.580 4.435
Altre attività finanziarie non correnti 17.337 16.712
Altre attività non correnti 880 636
Attività per imposte anticipate 16.697 4.313
Totale 261.717 203.424

Attività correnti
Rimanenze 21.350 11.680
Crediti commerciali 179.559 145.646
Altri crediti 10.648 3.953
Altre attività correnti 6.784 6.717
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 243.067 86.101
Totale 461.408 254.097

TOTALE ATTIVITÀ 723.125 457.521

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

31.12.2007 31.12.2006

A) Patrimonio netto
Totale Patrimonio netto di gruppo
Capitale sociale 35.124 23.400
Riserve di capitale 180.316 -
Riserve di rivalutazione 20.561 20.561
Riserve di copertura e di traduzione 485 312
Riserve - Altre 29.182 25.978
Utili/(Perdite) portati a nuovo 53.049 58.488
Utile (Perdita) del periodo del Gruppo 27.694 16.650
Totale Patrimonio netto di gruppo 346.411 145.389
Capitale e riserve di pertinenza di terzi 1.485 677
Utile (perdita) di pertinenza di terzi (120) -
Totale Patrimonio netto di terzi 1.365 677
Totale 347.776 146.066

B) Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti 16.407 18.845
Benefici ai dipendenti 40.558 42.815
Passività per imposte differite 32.198 10.618
Fondi rischi e oneri 24.781 19.836
Altre passività non correnti 2.072 34
Totale 116.016 92.148

C) Passività correnti
Scoperti e finanziamenti bancari 4.494 4.765
scadenti entro l’anno
Debiti commerciali 187.634 175.363
Altre passività correnti 5.812 3.094
Altri debiti 61.393 36.085
Totale 259.333 219.307
Totale passività 375.349 311.455

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 723.125 457.521

2007 2006

Ricavi quotidiani, libri e periodici 226.276 223.782
Ricavi pubblicitari 237.254 194.416
Altri ricavi 108.563 92.458
Totale ricavi 572.093 510.656
Altri proventi operativi 10.298 8.453
Costi del personale (152.175) (135.119)
Variazione delle rimanenze 4.442 (1.745)
Acquisti materie prime e di consumo (48.313) (33.706)
Costi per servizi (267.397) (248.693)
Costi per godimento di beni di terzi (36.809) (31.512)
Oneri diversi di gestione (8.311) (10.195)
Accantonamenti (4.903) (4.689)
Svalutazione crediti (4.563) (3.384)
Margine operativo lordo 64.362 50.066
Ammortamenti attività immateriali (19.077) (13.945)
Ammortamenti attività materiali (13.154) (12.413)
Perdite di valore di avviamento e att. immateriali (1.147) -
Plus/minusvalenze da cessione att. non corr. 323 12.890

2007 2006

Risultato operativo 31.307 36.598
Proventi (Oneri) finanziari
Proventi finanziari 4.181 3.710
Oneri finanziari (1.501) (998)
Totale Proventi (Oneri) finanziari 2.680 2.712
Altri proventi da attività-passività di investimento 13.527 226
Utili (perdite) da valutazione partecipazioni (700) (382)
Risultato prima delle imposte 46.814 39.154
Imposte sul reddito (19.240) (22.504)
Utile dell’esercizio 27.574 16.650
Perdita attribuibile ai terzi 120 -
Risultato attribuibile al Gruppo 27.694 16.650
Utile per azione ordinarie-base in euro 2,54 9,25
Utile per azione ordinarie-diluito in euro 2,51 9,25
Utile per azione speciale-base in euro 2,59 -
Utile per azione speciale-diluito in euro 2,55 -

STATO PATRIMONIALE Valori in migliaia di euroGruppo IL SOLE 24 ORE

CONTO ECONOMICO Valori in migliaia di euroGruppo IL SOLE 24 ORE


