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•
‐
‐
‐

I beni di primo grado (o primo livello):
azienda
liquidità
finanziamenti

• I beni di secondo grado (o secondo livello):
‐ le partecipazioni societarie

• I beni di primo e di secondo grado sono due entità
giuridicamente, contabilmente e fiscalmente diverse:
‐ se la società accresce il proprio patrimonio, sia per la
ritenzione di utili che per la rivalutazione dei suoi beni, i
soci non beneficiano di una rivalutazione del costo della
partecipazione
‐ se i soci rivalutano le quote, nulla cambia nel costo civile
e fiscale dei beni aziendali

• La cessione della totalità delle quote societarie non è
una cessione di azienda
• Il conferimento di azienda seguito dalla cessione di
tutte le quote non è una cessione di azienda
• Questa operazione è incentivata dall’articolo 176 del
TUIR:
‐ Il conferimento d’azienda, pur essendo un’operazione sui
beni e non sui soggetti, non è realizzativa in quanto i beni
trasferiti mantengono il loro valore fiscale (oltre alla norma
di favore per il possibile pagamento dell’imposta sostitutiva
per allineare i valori contabili)

‐ le quote ricevute dall’imprenditore che conferisce l’unica
azienda escono dalla sfera di impresa ed entrano senza
oneri in quella personale (incentivo al passaggio
generazionale)
‐ le quote ricevute dal soggetto che continua l’attività di
impresa beneficiano della partecipation exemption per la
fictio iuris di trasferimento sulle quote dei requisiti
dell’azienda (minimum holding period – iscrizione in
bilancio come immobilizzazioni)
‐ esplicita declaratoria di non elusività

• per l’amministrazione finanziaria – in ciò assistita dalla
Cassazione – queste operazioni avrebbero dovuto essere
riqualificate come cessione d’azienda, e pertanto
disincentivate con l’applicazione di un’onerosa
imposizione proporzionale di registro, oltre a tutto
soggetta ad autonoma valutazione
• l’articolo 20 del testo unico di registro disponeva che
l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli
effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione,
anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente

• questa disposizione ha la stessa valenza delle norme
interpretative del diritto dei contratti: articolo 1362 del
codice civile ‐ indagare quale sia stata la comune
intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale
delle parole, valutando il loro comportamento
complessivo anche posteriore
• «comodato gratuito con obbligo di ricostruzione
dell’immobile»
• «comodato con retrocessione degli incassi» – caso
Fallimento Olimpiclub – Corte di Giustizia – sentenza
3.9.2009 – C‐2/08

• usufrutto (contratto di durata) con facoltà di recesso
dopo lo stacco della prima cedola – Cassazione – coupon
stripping – sentenza n. 22932 del 14.11.2005
• le due ultime sentenze sono impropriamente rubricate
nel contrasto dell’abuso del diritto

• Legge di bilancio 2018 – Nuovo testo dell’articolo 20 TUR
• L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli
effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione,
anche se non vi corrisponda il titolo o la forma
apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto
medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli
atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli
successivi

• Dai lavori preparatori è una norma interpretativa («di
natura chiarificatrice»). Per ora Cassazione e
amministrazione finanziaria insistono per l’opposta
natura innovativa (atti stipulati dall’1.1.2018)
• Occorre tornare alla coerenza del sistema
• Semmai è la cessione di azienda che deve diventare
neutra: lo prevedeva la legge delega n. 23 del 2014:
armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi
di valore emergenti in sede di trasferimento d’azienda a
titolo oneroso, allineandolo, ove possibile (?), a quello
previsto per i conferimenti. Non si è fatto niente

• Sopravvivono ancora disposizioni, ma soprattutto la
mentalità, di quando la normativa consentiva rilevanti
«salti di imposta», ivi compreso il trasferimento gratuito
sui beni aziendali del maggior costo di acquisto delle
partecipazioni
• La fiscalità non deve ostacolare la riorganizzazione
aziendale, sia in termini di onere, che di incertezza del
costo effettivo delle operazioni

