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Novità sulle perdite fiscali
in tempo di crisi
D.L. 98/2011, D.L. 201/2011, circ. n. 53/E/2011, 
documento IRDCEC 24/IR 

Valerio Antonelli
Professore ordinario 
di Bilanci d’impresa,
Università degli Studi di Salerno

Il D.L. 98/2011 (convertito con legge 111/2011), il D.L. 201 del 6 dicembre 
2011 e infine la circ. n. 53/E del 6 dicembre 2011 riscrivono le regole 
di deducibilità delle perdite fiscali su cui avevamo già avuto modo di 
esprimerci di recente su questa rivista noi e altri.1

 

La nuova disciplina: un antidoto alla crisi?

La crisi che ha investito le imprese italiane in questi 
ultimi quattro anni non allenta la presa e, dunque, 
esse si trovano ancora a fare i conti con problemi stra-
tegici, organizzativi e fi nanziari sempre più gravi. In 
molti casi, il prolungarsi della congiuntura sfavorevo-
le si traduce anche nel sensibile peggioramento del-
le condizioni di redditività di breve andare di quelle 
unità produttive. Gli effetti sono molteplici. Tra que-
sti si segnala quello che porta, insieme a un reddito 
netto negativo di bilancio, anche all’imputazione al 
periodo di imposta di una perdita fi scale.
Il riporto delle perdite, disciplinato dall’art. 84 del 
TUIR, produce effetti immediati e differiti sulla 
redditività aziendale.
In primo luogo, le imposte di competenza dell’eserci-
zio amministrativo in perdita si annullano e, di solito, 
si evita anche l’erogazione monetaria conseguente 
alle imposte correnti, le quali normalmente si azze-
rano con l’imponibile fi scale (a meno di riprese fi scali 
capaci di superare la perdita netta assegnata al perio-
do amministrativo).
In secondo luogo, è possibile, a certe condizioni, 
l’iscrizione di imposte anticipate, le quali, pur nell’in-
certezza che ne caratterizza la stima, dipendente, a 
sua volta, dalla misura cumulata attesa degli impo-

nibili fi scali futuri, costituiscono un componente po-
sitivo di reddito capace di compensare, almeno in 
parte, il risultato netto negativo assegnato all’esercizio 
amministrativo in cui vengono rinviate al futuro. Ne 
consegue che anche gli indicatori di redditività netta 
(come il ROE) appaiono meno oppressi dalle condi-
zioni sfavorevoli del ciclo economico.

Il legislatore è intervenuto in materia con 
l’art. 23, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, 
convertito con legge 111 del 15 luglio 2011. La 
norma ha inciso sulla disciplina delle imprese in 
funzionamento, come si evince dallo schema com-
parato, di cui in tabella 1, della disciplina vigente 
con quella precedente (che risale al 2003).2

Nella relazione tecnica si legge: «la normativa propo-
sta, attraverso la modifi ca dell’art. 84 TUIR, dispone, 
a partire dal periodo d’imposta alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, che le perdite relative ai 
periodi d’imposta precedenti, a esclusione di quelle di 
cui al comma 2 (relative ai primi tre periodi d’imposta 
e interamente riportabili), possano compensare reddi-
ti imponibili nei limiti dell’80% di tale reddito».
Sempre nella relazione tecnica si fa notare, dopo 
una stima approssimata degli effetti della norma, 
che ci si attende per il periodo d’imposta 2011 un 
ricupero di imponibile di circa 260 milioni di euro.
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A questo punto, consideriamo i profi li fi scali, con-
tabili ed economici del provvedimento.

Il riporto delle perdite fiscali nel TUIR

In molti ordinamenti tributari è riconosciuta la 
possibilità di “compensare” – ai fi ni della determi-

nazione delle imposte sul reddito d’impresa dovu-
te – le perdite fi scali registrate in un dato periodo 
amministrativo con:3

–   l’imponibile fi scale generato in uno o più periodi 
di imposta precedenti (loss carry back), riconoscen-
do in corrispondenza crediti d’imposta commi-
surati a quelle perdite, crediti posti quindi a ri-

Tabella 1

Versione precedente Versione vigente

1. La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le 
stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, 
può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi 
d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero im-
porto che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno 
di essi. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzio-
ne dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che ec-
cede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito 
negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi 
esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’art. 87, per la 
parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi 
non dedotti ai sensi dell’art. 109, comma 5. Detta differenza 
potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito 
complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al 
reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di 
imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti 
in acconto e dalle eccedenze di cui all’art. 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dal-
la data di costituzione possono, con le modalità previste 
al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito 
complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun 
limite di tempo a condizione che si riferiscano a una nuova 
attività produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in 
cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto 
nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le per-
dite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche 
a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l’attività 
principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le 
perdite sono state realizzate. La modifica dell’attività assu-
me rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al 
momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due 
successivi o anteriori. La limitazione non si applica qualora:
a) (abrogato);
b) le partecipazioni siano relative a società che nel bien-
nio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un 
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le 
quali dal conto economico relativo all’esercizio precedente 
a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e 
proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle 
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contri-
buti, di cui all’art. 2425 cod. civ., superiore al 40% di quello 
risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

1. La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le 
stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può 
essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’im-
posta successivi in misura non superiore all’80% del reddito 
imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova 
capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un 
regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’am-
montare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazio-
ne del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita 
dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’art. 
87, per la parte del loro ammontare che eccede i componen-
ti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109, comma 5. Detta 
differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del 
reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispon-
dente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali 
crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versa-
menti in acconto e dalle eccedenze di cui all’art. 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dal-
la data di costituzione possono, con le modalità previste al 
comma 1, essere computate in diminuzione del reddito com-
plessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del 
reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo 
che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a 
condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in 
cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto 
nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le per-
dite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche 
a titolo temporaneo, e, inoltre, venga modificata l’attività 
principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le 
perdite sono state realizzate. La modifica dell’attività assu-
me rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al 
momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due 
successivi o anteriori. La limitazione non si applica qualora: 
a) (abrogato); 
b) le partecipazioni siano relative a società che nel bien-
nio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un 
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le 
quali dal conto economico relativo all’esercizio precedente 
a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e 
proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle 
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contri-
buti, di cui all’art. 2425 cod. civ., superiore al 40% di quello 
risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
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storo successivo di imposte già pagate in passato;
–   l’imponibile fi scale generato in uno o più (da tre 

a dieci esercizi, a seconda dei Paesi) periodi di 
imposta successivi (loss carry forward), riconoscen-
do in corrispondenza una deduzione potenziale 
da tale imponibile e riducendo, di conseguenza, 
l’imposta futura dovuta.

Nel sistema tributario italiano è esclusa la possibili-
tà del loss carry back, mentre è consentito il loss carry 
forward.

L’art. 84 del TUIR regola il meccanismo 
di deduzione delle perdite fi scali dall’impo-
nibile dei futuri esercizi, distinguendo il caso dei 
primi tre esercizi, per i quali il termine entro il 
quale la deduzione può avvenire non si pone, po-
tendosi essa operare per tutta la durata della vita 
dell’azienda, da quello degli esercizi successivi al 
terzo. Per questi ultimi – e qui interviene la novi-
tà normativa – la deduzione può avvenire ancora 
lungo tutta la durata della vita dell’azienda (e non 
più entro i cinque periodi di imposta successivi 
a quello di iscrizione della perdita fi scale, come 
previsto in precedenza), ma solo per l’80% del 
reddito imponibile (prima era previsto per l’intero 
reddito).
Le differenze possono essere compendiate nella ta-
bella 2.
Il meccanismo elaborato dal legislatore tributario, 
come modifi cato nel 2011, verte su:
–   l’applicabilità all’IRES;
–   la misurazione per via derivata;
–   il riporto in avanti;
–   la sussistenza di un fl usso minimo di imposte do-

vute.

L’applicabilità all’IRES limita la possibilità di 
computare e di dedurre le perdite oltre l’ambito del 
reddito d’impresa determinato e dichiarato a fi ni 
IRES (o, meglio, oltre il suo 80%), non potendosi 
dare il riporto delle perdite a fi ni dell’IRPEF (per 
la quale continua a valere la disciplina precedente, 
secondo l’art. 8 del TUIR), dell’IRAP o delle altre 
imposte minori.

Per quanto riguarda la misurazione per via 
derivata, la norma esclude che la perdita fi scale 
sia determinata secondo criteri speciali o forfetari, 
ma richiama il principio generale di derivazione 
dal bilancio d’esercizio e impone l’applicazione 
delle medesime regole con cui si quantifi ca il red-
dito imponibile (positivo), fatta eccezione per i pro-
venti esenti, nella misura in cui essi eccedono, per 
entità, i componenti negativi non dedotti ai sensi 
dell’art. 109, comma 5, del TUIR, e ciò allo scopo 
di «eliminare gli effetti distorsivi che si creano in 
presenza di proventi esenti che, non concorrendo 
alla formazione del reddito, possono dare luogo 
all’emersione di una perdita riportata in un perio-
do d’imposta successivo e quindi estendere la natu-
rale portata della norma agevolativa» (ris. n. 108/E 
del 15 maggio 2003).
La perdita fi scale riferibile al periodo d’imposta, 
dunque, è determinata autonomamente dal risul-
tato di bilancio assegnato al medesimo esercizio 
amministrativo. Così possono darsi:
–   perdite fi scali e perdite di bilancio;
–   perdite fi scali e utili di bilancio.
Allo stesso modo, «il riporto delle perdite in argo-
mento non interferisce in alcun modo con il ripia-

Tabella 2

Disciplina precedente Disciplina vigente

Arco temporale Cinque anni Infinito

Importo delle perdite compensabili 100% del reddito imponibile 80% del reddito imponibile

Pagamento di IRES durante i periodi 
di imposta di utilizzo delle perdite

0 27,5% × 20% del reddito imponibile
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namento delle perdite effettuate a fi ni civilistici (ris. 
n. 9/959 del 23 ottobre 1978; circ. n. 23 del 18 
maggio 1983)»,4 né sussiste, in capo al contribuen-
te, un qualche obbligo contabile specifi co per dare 
evidenza alla misura e al trattamento delle perdite 
fi scali, evidenza che invece è data nella dichiarazio-
ne dei redditi.5

Per quanto riguarda il riporto in avanti, la 
dottrina osserva che «il titolare della perdita non 
può scegliere a sua discrezione quanta parte di per-
dita pregressa riportare nell’esercizio successivo e 
quale degli esercizi successivi interessare, in quanto 
la perdita fi scale di un esercizio va computata in 
diminuzione del reddito nel “primo” esercizio utile 
successivo a quella di sua formazione».6

La sussistenza di un fl usso minimo di impo-
ste dovute è l’altra novità implicita nella deduci-
bilità parziale della perdita. Se infatti, nei periodi 
d’imposta successivi a quello di determinazione 
della perdita fi scale si manifestano imponibili IRES 
positivi (se essi sono negativi, il regime ora in esa-
me si propaga e si replica), quegli imponibili danno 
luogo comunque a un debito d’imposta, che è pari 
a:

aliquota IRES × (imponibile IRES × 20%)

Mentre sul piano economico (cioè dell’incidenza 
del costo per imposte di competenza sul reddito 
dell’esercizio) il meccanismo modifi cato dalla ma-
novra 2011 non ha alcun effetto (giacché quel costo 
dipende tendenzialmente dal reddito ante imposte, 
che è variabile non infl uenzata dal regime di utiliz-
zo delle perdite fi scali), sul piano fi nanziario invece 
si ha un debito per imposte, ex art. 79 del TUIR, 
pari al 5,50% dell’imponibile IRES.

L’art. 23, comma 6, del D.L. 98/2011 statui-
sce, con riferimento anche alla modifi ca dell’art. 
84 del TUIR, che «in deroga all’art. 3 della legge 
27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presen-
te articolo si applicano a decorrere dal periodo di 

imposta in corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto».
Nella relazione al D.L. 98/2011 (pag. 48) si legge: 
«Il comma 9 interviene sulla disciplina in materia 
di riporto delle perdite modifi cando l’art. 84 del 
TUIR nel modo seguente:
–   esclude un limite temporale per la riportabilità 

delle perdite di un periodo d’imposta;
–   introduce un limite quantitativo all’imputazio-

ne della perdita in diminuzione del reddito im-
ponibile di ciascun periodo d’imposta costituito 
dall’80% del reddito imponibile di ciascuno di 
essi;

–   mantiene la possibilità, per le imprese di nuova 
costituzione, di computare in diminuzione del 
reddito imponibile le perdite prodotte nei primi 
tre anni in misura piena.

Tali previsioni costituiscono misure di sostegno alle 
imprese che, uscendo da una crisi economico/fi -
nanziaria senza precedenti, si trovino ad avere in-
genti volumi di perdite pregresse che potrebbero 
non essere utilizzabili nell’arco di un quinquennio.

La norma vuole inoltre rispondere anche a 
un’esigenza di semplifi cazione:
1. evitando di costringere le imprese a porre in esse-
re operazioni straordinarie volte allo scopo di otte-
nere un refresh delle perdite che giungono a scaden-
za, operazioni che di fatto vanifi cano la limitazione 
temporale al riporto;
2. limitando complessi esercizi di valutazione della 
recuperabilità delle stesse ai fi ni dell’iscrizione e/o 
del mantenimento delle imposte differite durante 
il processo di formazione del bilancio di esercizio.

La nuova formulazione dell’art. 84 garanti-
sce un effetto di stabilizzazione del gettito che, fi n 
dall’anno successivo a quello/i in perdita verrebbe 
garantito in misura percentuale anche in presenza 
di perdite riportate a nuovo.
In assenza di un regime transitorio, il riporto delle 
perdite maturate prima dell’entrata in vigore della 
modifi ca normativa deve avvenire secondo le di-
sposizioni dell’art. 84 ante modifi ca».
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Pertanto, sulla base di quanto enunciato 
nella relazione, si può osservare che:
–   la norma si applica a partire dal periodo d’impo-

sta 2011, mentre per le perdite accumulate nei 
periodi d’imposta precedenti occorre procedere 
alla consueta stratifi cazione per “scadenza quin-
quennale”;

–   nei periodi d’imposta successivi al 2011, è ragio-
nevole ritenere che, se l’impresa ha accumulato 
perdite tanto nei periodi d’imposta ante modifi ca 
quanto nei successivi (anzitutto lo stesso 2011), 
dapprima sia conveniente riportare le perdite “a 
scadenza”, per il loro intero ammontare, e solo 
dopo l’esaurimento delle stesse procedere con 
quelle “senza scadenza”, con un’imputazione 
parziale delle stesse;

–   la norma si pone a sostegno delle imprese in 
crisi nella misura in cui il legislatore formula 
la (pessimistica) ipotesi che esse, nell’arco di un 
quinquennio, non riescano ad accumulare utili 
netti – e imponibili IRES – più che suffi cienti ad 
assorbire le perdite in formazione. Si immagina 
che nei quattro anni a venire (in pratica fi no al 
2015) si dia una congiuntura ancora largamente 
sfavorevole (come qualche economista in effetti 
immagina) e allora la norma è un chiaro segnale 
al sistema economico e alla comunità fi nanziaria 
internazionale che le prospettive di redditività 
delle imprese italiane sono nere (con un effetto 
negativo sulle aspettative degli operatori econo-
mici, che può sommarsi agli altri, aggravando, 
se è ancora possibile, lo stato generale di crisi e 
di sfi ducia);

–   l’intendimento di “semplifi care” la previsione 
delle condizioni di ricuperabilità delle perdite e, 
di conseguenza, l’iscrizione delle imposte antici-
pate pare piuttosto dettato dalla necessità di eli-
minare i margini di discrezionalità lasciata ai re-
dattori del bilancio dall’OIC 25 e dallo IAS 12, i 
quali, non fi ssando, se non sul piano qualitativo, 
limiti precisi all’iscrizione o alla non iscrizione 
di quelle poste nel bilancio, consentono vere e 
proprie politiche di bilancio (attuabili modifi can-
do le previsioni delle condizioni di riporto delle 

perdite e quindi alzando o abbassando il valore 
del componente positivo di reddito e, di conse-
guenza, comprimendo o innalzando la perdita o 
l’utile di bilancio).

D.L. 201 del 6 dicembre 2011 (“decreto salva Italia”)
L’art. 9, comma 56-bis, del D.L. 201/2011 stabilisce che la 
quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilan-
cio relative alle perdite ex art. 84 del TUIR, derivante dalla 
deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al com-
ma 55, è trasformata per intero in crediti d’imposta.
La trasformazione decorre dalla data di presentazione 
della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la per-
dita fiscale. Tale perdita è computata in diminuzione del 
reddito dei periodi d’imposta successivi per un ammonta-
re pari alla perdita del periodo d’imposta rilevata nella di-
chiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta 
dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo 
alla quota di attività per imposte anticipate trasformata 
in crediti d’imposta.

La circ. n. 53/E del 6 dicembre 2011, par. 1.7, 
chiarisce in merito ai periodi di imposta nei quali 
si sono originate le perdite a cui applicare la nuova 
disciplina. Scrive la circolare: «Le nuove regole in 
materia di riporto delle perdite esplicano effi cacia 
pertanto a partire dal periodo d’imposta in corso al 
6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto 
legge in esame. Per i soggetti con periodo d’impo-
sta coincidente con l’anno solare, le medesime re-
gole si rendono applicabili già in sede di determi-
nazione del reddito imponibile relativo al 2011. La 
disposizione contenuta nel comma 9 del citato art. 
23, che detta la nuova disciplina di utilizzo delle 
perdite – basata sul riporto temporalmente illimita-
to e sull’utilizzo in misura non superiore all’ottan-
ta per cento del reddito di periodo – è applicabile 
anche alle perdite maturate nei periodi d’imposta 
anteriori a quello di entrata in vigore delle disposi-
zioni in commento. Trattasi, per i soggetti con pe-
riodo d’imposta coincidente con l’anno solare, del-
le perdite risultanti alla fi ne del periodo d’imposta 
2010. Tale soluzione risponde a ragioni di ordine 
logico-sistematico e appare coerente con le fi nalità 
dell’intervento normativo fi nalizzato a semplifi care 
il sistema evitando la gestione di un doppio bina-
rio in relazione alle perdite maturate in vigenza 
dell’art. 84 ante e post modifi ca. Si segnala da ulti-
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mo che formano oggetto della nuova disciplina di 
cui all’art. 84 del TUIR esclusivamente le perdite 
risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al 
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in 
vigore delle disposizioni in commento. Trattasi, per 
i soggetti con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare, delle perdite realizzate negli esercizi 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Risultano pertan-
to escluse le perdite relative al periodo d’imposta 
2005, non più riportabili per decorso del limite 
temporale quinquennale previsto dalla previgente 
disciplina».

L’IRDCEC, con la circ. n. 24/IR del 14 set-
tembre 2011, Le novità nel trattamento ai fi ni IRES 
delle perdite d’impresa,7 si è ampiamente soffermata 
sulle implicazioni della nuova normativa sulle im-
prese italiane.

In merito alla rettifi ca delle perdite riporta-
te in avanti scrive l’IRDCEC (alle pagg. 15-16): 
«Anche per le perdite riportate in avanti senza li-
miti di tempo si ripropone la questione se il termine 
per la rettifi ca delle stesse decorra dal periodo d’im-
posta nel quale è presentata la dichiarazione nella 
quale sono originariamente evidenziate ovvero da 
quello di presentazione della dichiarazione nella 
quale vengono utilizzate per compensare il reddi-
to del periodo al quale quest’ultima si riferisce. La 
modifi ca normativa in esame non ha preso, infatti, 
in esame tale problematica, ancorché la stessa assu-
ma maggiore rilievo in caso di riporto delle perdite 
illimitato nel tempo. Si tratta di una questione da 
tempo discussa in dottrina e in merito alla quale 
sono proponibili due soluzioni: la rettifi ca della 
perdita riportabile è possibile entro l’ordinario ter-
mine per l’accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R. 
600/1973; è possibile controllare la corretta quan-
tifi cazione della perdita riportabile anche oltre l’or-
dinario termine per l’accertamento. Al riguardo, si 
è espressa la Commissione tributaria regionale del 
Veneto, sezione sesta, nella sentenza del 12 giugno 
2007, n. 18, affermando che la quantifi cazione e 
la qualifi cazione della perdita come riportabile 

rappresentano “due momenti imprescindibili e 
strettamente consequenziali fra loro”, quindi non 
distinguibili. Secondo i Giudici, poiché i suddetti 
momenti costituirebbero il necessario presupposto 
logico-giuridico per l’utilizzo della perdita, non 
sarebbe possibile “scindere il momento dell’utiliz-
zo della perdita da quello della sua indicazione”, 
pena un’inammissibile dilatazione dei termini di 
decadenza per l’accertamento. La perdita, quindi, 
andrebbe accertata con riguardo al periodo di im-
posta di determinazione e indicazione quale ripor-
tabile e non con decorrenza successiva; e i termini 
per misurarne l’entità coinciderebbero con quelli 
per accertarne la natura. Tale conclusione appare 
condivisibile perché la perdita è la risultante della 
somma algebrica tra i componenti positivi e quelli 
negativi del periodo d’imposta cui si riferisce e la 
giurisprudenza costante della Corte di Cassazione 
(alla quale si è uniformata l’Agenzia delle Entrate) 
ha affermato l’inderogabilità del principio di com-
petenza. D’altra parte una diversa interpretazione 
dilaterebbe, di fatto, notevolmente i termini per 
l’accertamento, in presenza di una normativa che 
impone comunque ai contribuenti di utilizzare le 
perdite non appena trovano capienza nei reddi-
ti imponibili e all’Amministrazione fi nanziaria di 
assicurare una vigilanza sistematica sulle imprese 
che presentano dichiarazioni in perdita fi scale per 
almeno due esercizi consecutivi, compresi quelli 
iniziali dell’attività».

L’iscrizione di imposte anticipate

Il codice civile fa esplicito riferimento all’iscrizio-
ne di imposte anticipate in conseguenza di perdite 
fi scali all’art. 2427, comma 1, n. 14, allorché, elen-
cando il contenuto della nota integrativa, stabili-
sce che in essa si deve dare conto dell’«ammontare 
delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio 
attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi prece-
denti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare 
non ancora contabilizzato e le motivazioni della 
mancata iscrizione».
A tale proposito, la dottrina è divisa tra chi ritiene 
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che l’iscrizione delle imposte anticipate, in specie 
nel caso di perdite fi scali, si collochi in una zona 
grigia tra principio di competenza e principio di 
prudenza, confi gurandosi quella posta di bilancio 
come espressione quantitativa di un benefi cio eco-
nomico futuro incerto,8 come lo defi nisce il princi-
pio contabile, potendosi rinviare il costo solo se si 
è in presenza di un’attività a realizzazione ragione-
volmente certa,9 e chi invece ritiene che si debba 
dare un’interpretazione elastica del principio della 
prudenza10 e, dunque, si debba ammettere senz’al-
tro quel rinvio.

L’OIC 25, par. H.II, stabilisce che l’effetto pro-
dotto, ai fi ni delle imposte sul reddito, dalle perdite 
riportabili ex art. 84 del TUIR:
1. ha natura non di credito verso l’Erario, ma di be-
nefi cio futuro di incerta realizzazione, dato che per 
goderne è necessario il manifestarsi di imponibili fi -
scali positivi entro il termine previsto dalla norma;
2. deve essere iscritto nel bilancio (rinviando il costo 
al futuro mediante il capitale di funzionamento) se 
sussistono contemporaneamente le seguenti condi-
zioni:
–   esiste una ragionevole certezza di ottenere in fu-

turo imponibili fi scali che potranno assorbire le 
perdite riportabili;

–   le perdite in oggetto derivano da circostanze ben 
identifi cate ed è ragionevolmente certo che tali 
circostanze non si ripeteranno nel tempo a ve-
nire;

3. non deve essere iscritto nel bilancio (omettendo 
quindi il rinvio del costo al futuro), negli altri casi, 
fi no all’esercizio di realizzazione dello stesso.
Il riferimento che i principi contabili nazionali fan-
no a condizioni quali la “ragionevole certezza” e la 
“probabilità” del manifestarsi di imponibili futuri 
capienti a riassorbire le perdite ovvero alla presenza 
di “piani pluriennali” che simulano gli andamenti 
fi scali futuri pone in evidenza che il trattamento 
contabile delle imposte anticipate relative a perdite 
fi scali, attuali o pregresse, deve essere letto in una 
duplice prospettiva, ovvero in sede di:
–   indagine prospettiva, nell’esercizio in cui le per-

dite fi scali si manifestano;
–   rilevazione periodica quando le perdite fi scali 

sono (o avrebbero dovuto essere) riassorbite.

L’OIC 25, par. H.II, in altri termini, non pre-
vede un procedimento automatico di iscrizione 
delle imposte anticipate, nel bilancio di esercizio, 
in conseguenza del potenziale riporto delle perdite 
fi scali, ma, al contrario, richiede la formulazione di 
stime basate dapprima sull’analisi, ripetuta con pe-
riodicità annuale, dei piani di risanamento azien-
dale con i quali ripristinare le condizioni di red-
ditività della gestione futura eventualmente perse, 
seppure in via provvisoria, al manifestarsi di quelle 
perdite (che costituiscono il “se” della congettura 
valutativa), quindi sulla deduzione conseguente dei 
tempi e delle misure con i quali può avvenire il ri-
porto delle suddette perdite fi scali (che costituisco-
no l’“allora” di quella congettura).

Al redattore del bilancio è chiesto quindi, in 
linea di principio, di formulare quattro tipi 
di giudizi:
–   se e in che misura rinviare le imposte anticipa-

te nell’esercizio di manifestazione delle perdite 
fi scali;

–   se e in che misura, negli esercizi successivi, iscri-
vere ex nunc le imposte anticipate non rinviate 
nell’esercizio di manifestazione delle perdite fi -
scali perché allora mancavano i requisiti per tale 
iscrizione;

–   se interrompere il rinvio delle imposte anticipate 
provenienti dall’esercizio di manifestazione delle 
perdite fi scali, o da quello di successiva iscrizio-
ne, perché vengono meno i requisiti di tale rin-
vio;

–   se e in che misura modifi care (in più o in meno) 
l’entità delle imposte anticipate rinviate nell’eser-
cizio di manifestazione delle perdite fi scali o in 
esercizi successivi a quello.

L’impostazione di tali giudizi deve essere 
opportunamente rivista alla luce della re-
cente novità legislativa (il testo dell’OIC 25 
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risale al 2005, quando era vigente la precedente 
versione dell’art. 84, vincolato al ricupero della 
perdita fi scale con gli imponibili dei soli cinque 
anni successivi all’iscrizione di quella). In effetti, 
il riporto illimitato nel tempo riduce fortemente la 
probabilità che l’azienda non riesca a ricuperare 
per intero la perdita fi scale determinata nel mod. 
UNICO con gli imponibili dei periodi di imposta 
a venire, in quanto quella probabilità può dirsi 
maggiore di zero solo nel caso in cui si immaginino 
prolungate e consistenti correnti future di perdite 
che, prima ancora di impedire il meccanismo del 
loss carry forward, porterebbero l’azienda alla crisi e 
poi alla sua fase terminale.
In pratica, le politiche contabili in tema di rileva-
zione delle imposte anticipate derivanti da perdite 
fi scali potranno, da ora in avanti, trovare fonda-
mento in:
a. la valutazione iniziale del grado di ricuperabilità 
di quelle perdite mediante gli imponibili, di segno 
positivo, attesi per il tempo a venire. Tale valutazio-
ne può approdare a tre risultati:
–   ricuperabilità piena delle perdite (la sommatoria 

degli imponibili fi scali attesi negli esercizi a ve-
nire è maggiore del 125%11 delle perdite fi scali 
accumulate);

–   ricuperabilità parziale delle perdite (la somma-
toria degli imponibili fi scali attesi negli esercizi 
a venire è minore del 125% delle perdite fi scali 
accumulate). In tale caso, quindi, al netto degli 
scostamenti temporanei tra imponibile fi scale e 
reddito ante imposte, ci si attende che la reddi-
tività della gestione futura sia, almeno nel me-
dio-lungo andare, destinata ad assumere segno 
negativo e a non riprendersi (con grave pregiu-
dizio, in quell’arco di tempo, per la continuità 
aziendale);

–   ricuperabilità nulla delle perdite (non si atten-
dono, per il tempo a venire, imponibili fi sca-
li positivi, il che lascia presagire, date le regole 
del loro computo, che anche la redditività della 
gestione futura sarà tendenzialmente negativa). 
A tali ipotesi può ritenersi equivalente quella di 
impossibilità di formulare piani attendibili per il 

futuro.12 Entrambe segnalano, salvo circostanze 
particolari (come l’essere l’impresa in strutturale, 
ma minima, perdita e la sua economicità deri-
vare dal sostentamento che dipende dall’appar-
tenere a un gruppo),13 la probabile e imminente 
compromissione della continuità aziendale con 
la conseguente dissoluzione della combinazione 
produttiva;

b. la valutazione del grado di ricuperabilità di quel-
le perdite reiterata al termine di ciascuno degli 
esercizi amministrativi successivi. Tale valutazione 
può anch’essa condurre a tre risultati:
–   ricuperabilità minore di quella inizialmente sti-

mata;
–   ricuperabilità pari a quella inizialmente stimata;
–   ricuperabilità superiore a quella inizialmente sti-

mata (se quest’ultima non era già stata ipotizzata 
come piena).

L’OIC 25, par. H.II, infi ne, stabilisce che qua-
lora, al momento in cui si decide sul rinvio del costo 
per imposte anticipate conseguenti alla determina-
zione di perdite fi scali, risulti aperto il Fondo imposte 
differite, relativo a differenze temporanee tassabili 
in esercizi successivi (a titolo di IRES), che si ri-
verseranno nel periodo in cui le perdite riportabili 
saranno utilizzabili ai fi ni fi scali, il benefi cio futuro 
connesso a tali perdite dovrà essere portato a de-
duzione dalla passività per imposte differite fi no a 
concorrenza di tali differenze temporanee. In que-
sto caso, si prescinde, per il valore delle imposte 
differite, da qualsiasi indagine prospettica circa le 
condizioni di riassorbimento delle perdite fi scali, 
giacché il “materiale imponibile” a compensazio-
ne del quale sono destinate tali perdite già esiste e 
corrisponde alla sommatoria delle differenze tem-
poranee imponibili che si riverseranno nei cinque 
esercizi successivi. Ovviamente tale compensazio-
ne avverrà effettivamente nel caso in cui, negli eser-
cizi successivi, l’imponibile fi scale (al netto di quelle 
differenze imponibili) sia nullo o positivo. Negli 
esercizi in cui, invece, ciò non avvenga, si genererà 
una nuova perdita fi scale.
Consideriamo un caso.
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Caso contabile – La rilevazione delle imposte anticipate in presenza di perdita fiscale

La A&D S.p.A. si attribuisce, al termine del 2011, una perdita, civilistica e fiscale. La seconda è pari a euro 100.000 e viene 
considerata ricuperabile negli esercizi successivi (sei) mediante gli imponibili IRES che prevede di conseguire.
Gli andamenti sono riportati in tabella.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reddito ante imposte −100.000 20.000 40.000 25.000 10.000 20.000 10.000
Ripresa in diminuzione per perdite 16.000 32.000 20.000 8.000 16.000 8.000
Imponibile fiscale −100.000 4.000 8.000 5.000 2.000 4.000 2.000
Imposte correnti 1.100 2.200 1.375 550 1.100 550
Imposte anticipate (CE) 27.500 −4.400 −8.800 −5.500 −2.200 −4.400 −2.200
Imposte anticipate (SP) 27.500 23.100 14.300 8.800 6.600 2.200 0
Imposte di competenza −27.500 5.500 11.000 6.875 2.750 5.500 2.750
Reddito netto −72.500 14.500 29.000 18.125 7.250 14.500 7.250

La scrittura di assestamento al 31.12.2011 è la seguente:

Attività per IRES anticipate 27.500
IRES anticipate 27.500

I riflessi sullo stato patrimoniale al 31.12.2011 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.2011
C.II.4-ter) Imposte anticipate 27.500

I riflessi sul conto economico dell’esercizio 2011 sono i seguenti:

Conto economico dell’esercizio 2011
Risultato prima delle imposte
22) Imposte sul reddito, correnti, differite, anticipate

(100.000)

Imposte anticipate
Reddito netto

(27.500)
(72.500)

Nel corso dei sei esercizi gli imponibili fiscali, decurtati del 20%, vanno a riassorbire le perdite fiscali nella misura prevista.
Al 31.12.2012 le scritture di assestamento sono le seguenti:

IRES anticipate 4.400
Attività per IRES anticipate 4.400

IRES correnti 1.100
Erario c/IRES 1.100

I riflessi sullo stato patrimoniale al 31.12.2012 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.2012
C.II.4-ter) Imposte anticipate 23.100 D.12) Debiti tributari1 1.100
1Negli esercizi successivi si sterilizzano gli effetti degli acconti e non si dà rappresentazione alla voce D.12).

I riflessi sul conto economico dell’esercizio 2012 sono i seguenti:

Conto economico dell’esercizio 2012
Risultato prima delle imposte
22) Imposte sul reddito, correnti, differite, anticipate

20.000

Imposte correnti
Imposte anticipate
Reddito netto

1.100
4.400

14.500

(segue)

CFC1_03-16.indd   11CFC1_03-16.indd   11 22/12/11   15:2622/12/11   15:26



pe
rd

it
e 

fis
ca

li 
in

 t
em

po
 d

i 
cr

is
i

PERDITE FISCALIContabilità finanza
e controllo
1.2012

12

Al 31.12.2013 le scritture di assestamento sono le seguenti:

IRES anticipate 8.800
Attività per IRES anticipate 8.800

IRES correnti 2.200
Erario c/IRES 2.200

I riflessi sullo stato patrimoniale al 31.12.2013 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.2013
C.II.4-ter) Imposte anticipate 14.300

I riflessi sul conto economico dell’esercizio 2013 sono i seguenti:

Conto economico dell’esercizio 2013
Risultato prima delle imposte
22) Imposte sul reddito, correnti, differite, anticipate

40.000

Imposte correnti
Imposte anticipate
Reddito netto

2.200
8.800

29.000

Al 31.12.2014 le scritture di assestamento sono le seguenti:

IRES anticipate 5.500
Attività per IRES anticipate 5.500

IRES correnti 1.375
Erario c/IRES 1.375

I riflessi sullo stato patrimoniale al 31.12.2014 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.2014
C.II.4-ter) Imposte anticipate 8.800

I riflessi sul conto economico dell’esercizio 2014 sono i seguenti:

Conto economico dell’esercizio 2014
Risultato prima delle imposte
22) Imposte sul reddito, correnti, differite, anticipate

25.000

Imposte correnti
Imposte anticipate
Reddito netto

1.375
5.500

18.125

Al 31.12.2015 le scritture di assestamento sono le seguenti:

IRES anticipate 2.200
Attività per IRES anticipate 2.200

IRES correnti 550
Erario c/IRES 550

I riflessi sullo stato patrimoniale al 31.12.2015 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.2015
C.II.4-ter) Imposte anticipate 6.600

I riflessi sul conto economico dell’esercizio 2015 sono i seguenti:

Conto economico dell’esercizio 2015
Risultato prima delle imposte
22) Imposte sul reddito, correnti, differite, anticipate

10.000

Imposte correnti
Imposte anticipate
Reddito netto

550
2.200
7.250

(segue)

CFC1_03-16.indd   12CFC1_03-16.indd   12 22/12/11   15:2622/12/11   15:26



pe
rd

it
e 

fis
ca

li 
in

 t
em

po
 d

i 
cr

is
i

PERDITE FISCALI Contabilità finanza
e controllo
1.2012

13

Al 31.12.2016 le scritture di assestamento sono le seguenti:

IRES anticipate 4.400
Attività per IRES anticipate 4.400

IRES correnti 1.100
Erario c/IRES 1.100

I riflessi sullo stato patrimoniale al 31.12.2016 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.2016
C.II.4-ter) Imposte anticipate 2.200

I riflessi sul conto economico dell’esercizio 2016 sono i seguenti:

Conto economico dell’esercizio 2016
Risultato prima delle imposte
22) Imposte sul reddito, correnti, differite, anticipate

20.000

Imposte correnti
Imposte anticipate
Reddito netto

1.100
4.400

14.500

Al 31.12.2017 le scritture di assestamento sono le seguenti:

IRES anticipate 2.200
Attività per IRES anticipate 2.200

IRES correnti 550
Erario c/IRES 550

I riflessi sullo stato patrimoniale al 31.12.2017 sono i seguenti:

Stato patrimoniale al 31.12.2017

I riflessi sul conto economico dell’esercizio 2017 sono i seguenti:

Conto economico dell’esercizio 2017
Risultato prima delle imposte
22) Imposte sul reddito, correnti, differite, anticipate

10.000

Imposte correnti
Imposte anticipate
Reddito netto

550
2.200
7.250

Effetti economici del riporto delle perdite

La modifi ca delle condizioni di riporto in avanti 
delle perdite fi scali rispetto al regime vigente per 
circa 40 anni (dal 1973 al 2011) in Italia incide sulle 
diverse posizioni prospettiche in cui possono tro-
varsi le imprese, siano esse in crisi o meno.

Secondo l’IRDCEC, esaminando l’intenzione 
del legislatore, si può notare che «la relazione 
governativa all’art. 23 del D.L. 98/2011 illustra le 

fi nalità che la nuova disciplina delle perdite ha inteso 
perseguire. In primo luogo, nel documento si legge 
che “tali previsioni costituiscono misure di sostegno 
alle imprese che, uscendo da una crisi economico/
fi nanziaria senza precedenti, si trovino ad avere in-
genti volumi di perdite pregresse che potrebbero 
non essere utilizzabili nell’arco di un quinquennio”. 
È, quindi, evidente la volontà di consentire alle im-
prese che hanno maturato perdite negli ultimi anni 
di crisi economica di evitare che le stesse vadano “a 
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scadenza”’ per effetto del superamento del limite 
quinquennale al riporto in avanti (ora abrogato). Al 
riguardo, tuttavia, non può non osservarsi che, an-
corché tale fi nalità contingente abbia “guidato” il 
legislatore nell’intervento normativo in commento, 
le modifi che introdotte costituiscono un intervento 
strutturale che opera a regime. È altresì evidente che 
le novità in tema di perdite consentono di ottenere 
una maggiore stabilizzazione del gettito, poiché la 
previsione del novellato art. 84 del TUIR garantisce 
comunque un livello di entrate anche in presenza di 
perdite riportate a nuovo eccedenti gli imponibili re-
alizzati» (pagg. 3-4).

Si può notare che cosa succede con la nuo-
va disciplina (comparandone gli effetti fi nanziari 
rispetto a quelli prodotti dalla vecchia) nei casi di:
–   imprese di nuova costituzione con prospettive 

reddituali sfavorevoli;
–   perdita “occasionale”, derivante da una depres-

sione temporanea del ciclo aziendale;
–   alternarsi regolare di perdite fi scali e di imponi-

bili positivi;
–   corrente di perdite a partire dal 2011, seguite, 

dopo alcuni anni, da utili crescenti.
Le imprese di nuova costituzione con prospettive redditua-

li sfavorevoli non sono interessate immediatamente 
dalla modifi ca normativa, piuttosto esse, dal quarto 
periodo d’imposta in poi, potranno trovarsi nella 
condizioni di accumulare, o di alternare, impo-
nibili negativi e positivi. In tale caso, appare loro 
consigliabile il riporto prioritario delle perdite for-
mate nel triennio iniziale – interamente e illimi-
tatamente utilizzabile – e successivamente quello 
delle perdite “a regime”, le quali sono parimenti 
deducibili senza limiti di tempo, ma nella misura 
massima dell’80% dell’imponibile positivo al quale 
sono contrapposte (secondo la disciplina previgente 
invece, ragioni di convenienza suggerivano l’ordine 
inverso di deduzione: dapprima quelle “a regime”, 
in quanto “a scadenza”, poi quelle di costituzione, 
a riporto senza termine).14 Si veda la tabella 3.
Nel caso di perdita “occasionale”, derivante da una depres-
sione temporanea del ciclo aziendale, il recupero di quella 
perdita avverrà in un arco temporale più lungo di 
quello in cui si sarebbe compiuto nella vigenza della 
disciplina precedente e contemporaneamente, fi n 
dall’esercizio successivo a quello di sopportazione 
della perdita (nonostante essa sia pari o superiore 
all’imponibile IRES), si ha un’uscita di numerario 
a titolo di imposte correnti (pari al 5,50% dell’im-
ponibile, come già osservato).15 Si veda la tabella 4.

Tabella 3 – GLI EFFETTI DI PERDITE DI COSTITUZIONE E A REGIME

1 2 3 4 5 6 Totale

Imponibile IRES (+) 300 500

Perdita IRES (−) 50 100 100 150

Aliquota IRES 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50%

Perdite cumulate di nuova costituzione 50 150 250 250 100

Perdite cumulate “a scadenza” 150

Imposte correnti (vecchia disciplina) 110 110

Perdite cumulate di nuova costituzione 50 150 250 250

Perdite cumulate “a regime” 150 40

Imposte correnti (nuova disciplina) 2,75 107,25 110
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Nel caso di alternarsi regolare di perdite fi scali e di imponibili 
positivi, la nuova disciplina esaspera l’effetto da ultimo 
ricordato, spingendo al livello più alto il benefi cio per 
l’Erario. Infatti in tale caso, negli esercizi in cui si ma-
nifestano utili netti – e imponibili IRES positivi – si 
avranno uscite di numerario, mentre in quelli, che a 
essi si alternano, di perdite non si daranno quelle usci-
te, per poi riprendere (mentre nella vigenza della di-
sciplina precedente i fl ussi verso l’Erario si potevano 
interrompere anche per molti anni). Si veda la tabella 5.

Nel caso, infi ne, di una corrente di perdite a partire dal 
2011, seguite, dopo alcuni anni, da utili crescenti, si ma-
nifestano i maggiori benefi ci per il contribuente, 
in quanto il manifestarsi di utili – e di imponibili 
IRES – molto bassi nei primi esercizi di ripresa 
e crescenti nei successivi avrebbe invece portato, 
nel riporto “a scadenza” previsto dalla vecchia di-
sciplina, a una dispersione parziale del benefi cio 
fi scale riconosciuto dall’art. 84 del TUIR. Si veda 
la tabella 6.

Tabella 4 – GLI EFFETTI DI UNA PERDITA FISCALE OCCASIONALE

0 1 2 3 4 5 Totale

Imponibile IRES (+) 300 300 300 300 300

Perdita IRES (−) 1.000

Aliquota IRES 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50%

Imposte correnti (vecchia disciplina) 55 82,5 137,5

Imposte correnti (nuova disciplina) 16,5 16,5 16,5 16,5 71,5 137,5

Tabella 5 – GLI EFFETTI DELL’ALTERNARSI DI PERDITE E DI UTILI

0 1 2 3 4 5 6 7 Totale

Imponibile IRES (+) 100 200 100 200

Perdita IRES (−) 150 200 50 100

Aliquota IRES 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50%

Imposte correnti 
(vecchia disciplina) 27,5 27,5

Imposte correnti 
(nuova disciplina) 5,5 11 5,5 11 33

Tabella 6 – GLI EFFETTI DI UNA CORRENTE DI UTILI CRESCENTI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale

Imponibile IRES (+) 50 100 150 200 250 300 350 400

Perdita IRES (−) 1.000

Aliquota IRES 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50%

Imposte correnti 
(vecchia disciplina) 82,5 96,25 110 288,75

Imposte correnti 
(nuova disciplina) 2,75 5,5 8,25 11 13,75 16,5 52,25 110 220
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In conclusione, l’intervento del legislatore non 
sembra favorire, dal punto di vista fi nanziario, 
il contribuente in quanto, come si evince dagli 
esempi fatti, soltanto in un caso – quello nel quale 
gli effetti della crisi sono praticamente assenti – il 
secondo sembra trarne un vero e proprio bene-

fi cio, in termini di mancate uscite numerarie. In 
tutti gli altri, invece, il contribuente dovrà repe-
rire mezzi fi nanziari per fare fronte a impegni di 
pagamento che, nelle stesse condizioni, la vecchia 
disciplina del riporto delle perdite non avrebbe 
richiesto.

1Si veda anche L. Bergero, “Nuove regole per la riportabilità delle perdite fiscali dei soggetti IRES”, in CFC n. 12/2011, pag. 938.
2S. Allodi – S. Castenetti, “Riporto delle perdite fiscali: nuove regole”, in La settimana fiscale n. 30/2011; A. Mastroberti, “Perdite 
d’impresa senza limiti temporali ma con franchigia”, in Il fisco n. 30/2011, fasc. n. 1; M. Negro – G. Odetto – P. Rivetti – E. Spa-
gnol, “Manovra correttiva (D.L. 98 del 6 luglio 2011, convertito) – Novità della manovra correttiva in tema di imposte sui redditi”, 
in Il fisco n. 33/2011, pag. 5411; P. Meneghetti, “Nuova disciplina del riporto delle perdite”, in Guida alla Contabilità & Bilancio n. 
16/2011.
3H. I. Wolk – M. G. Tearney, “Income tax allocation and loss carryforwards: exploring uncharted ground”, in The Accounting Review 
April 1973, pagg. 292-299. Si vedano anche: V. Antonelli – R. D’Alessio – S. Giordano, Imposte differite e anticipate. Calcolo, rappresen-
tazione contabile, applicazioni, II ediz., IPSOA, Milano, 2006, cap. 6; A. Mechelli, Aspetti economico-aziendali delle imposte differite, Cacucci, 
Bari, 1997, pagg. 113-126; F. Venturelli, Sulle procedure rilevative della fiscalità latente, Cacucci, Bari, 2000, pagg. 62-64.
4M. Leo, Le imposte sui redditi nel testo unico, tomo II, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 1418.
5AA.VV., Commentario breve alle leggi tributarie. Tomo III. TUIR e leggi complementari (a cura di A. Fantozzi), CEDAM, Padova, 2010, 
pag. 417.
6G. Ferranti – B. Izzo – L. Miele – V. Russo, Disciplina delle perdite, IPSOA, Milano, 2007, pag. 75.
7A commento si vedano: G. Ferranti, “La nuova disciplina del riporto delle perdite secondo l’IRDCEC”, in Corr. trib. n. 38/2011, 
pag. 3097 e segg.; F. Leone, “IRES. Il riporto delle perdite fiscali secondo l’IRDCEC”, in Pratica fiscale e professionale n. 38/2011, 
pag. 16; P. Saggese, “Circ. CNDCEC n. 24/IR del 14 settembre 2011 – il nuovo regime di riporto delle perdite in ambito IRES”, 
in Il fisco n. 36/2011, pag. 5923 segg.
8F. Giunta – M. Pisani, Il bilancio, Apogeo, Milano, 2008, pag. 293.
9E. Santesso – U. Sostero, I principi contabili per il bilancio di esercizio, Il Sole 24 ORE, Milano, 2006, pag. 585.
10N. Di Cagno, Informazione contabile e bilancio d’esercizio, Cacucci, Bari, 2004, pag. 293.
11125% = 1/80%.
12P. Pisoni – F. Bava – D. Busso – A. Devalle, “L’iscrizione in bilancio della fiscalità anticipata su perdite fiscali: un caso operativo”, 
in Bilanci, vigilanza e controlli settembre 2010, pag. 10.
13«Si parla di economicità in funzione del gruppo e più propriamente di economicità superaziendale di gruppo, relativamente ad 
aziende che neanche entro il gruppo riescono, né presumibilmente riusciranno, almeno per tempo lungo e indefinito, a raggiunge-
re l’autosufficienza economica dell’esercizio e risultati positivi di bilancio, ma che il gruppo tuttavia ha convenienza a mantenere 
in vita o comunque non può abbandonare senza danno per la sua complessa economia. Situazioni di questo tipo possono, per 
esempio, presentarsi per aziende che, mentre arrecano al gruppo utilità dirette o indirette non valutabili nel loro bilancio, con-
seguono, per i servizi specificamente prestati e fatturati ad altre aziende del gruppo o a terzi, ricavi insufficienti nel complesso a 
coprire i costi di esercizio». P. Onida, Economia d’azienda, ristampa della III ediz. rifatta e ampliata, UTET, Torino, 1985, pag. 64.
14Saggese, “Circ. CNDCEC n. 24/IR del 14 settembre 2011”, cit., pag. 5925.
15In parte: P. Pisoni – F. Bava – D. Busso – A. Devalle, “Utilizzo delle perdite fiscali riportabili a nuovo ed effetti sull’iscrizione delle 
attività per imposte anticipate: un caso operativo”, in Il fisco n. 37/2011, pag. 5981 e segg.
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Le aggregazioni aziendali
sotto comune controllo:
il contributo europeo al dibattito
Le BCUCC: disciplina, orientamenti della prassi, proposta di Assirevi, 
Discussion Paper dell’EFRAG

Alberto Giussani
Università Cattolica di Milano,
Vice Presidente Comitato Tecnico 
Scientifico OIC
Giovanni Andrea Toselli
Partner PwC,
Membro del Technical Expert Group 
(TEG) dell’EFRAG

L’assenza di una specifica disciplina contabile relativa alle aggregazio-
ni aziendali effettuate sotto comune controllo è attualmente uno degli 
aspetti di maggiore complessità nel corpo dei principi contabili inter-
nazionali. L’EFRAG ha recentemente pubblicato un Discussion Paper 
sull’argomento, nel tentativo di promuovere il necessario intervento da 
parte dello Standard setter internazionale. Significativo è stato il con-
tributo alla sua elaborazione fornito dall’OIC che ha così dato rilevanza 
europea alle posizioni contabili assunte dalla prassi nazionale. 

Le aggregazioni aziendali sotto comune 
controllo: definizione del problema

Le operazioni di aggregazione aziendale tra sog-
getti sotto comune controllo, meglio note nella let-
teratura e nella prassi internazionale come business 
combinations under common control (BCUCC), rappre-
sentano una classe di transazioni che si verifi cano 
di frequente nella pratica, in particolare nel con-
testo di riorganizzazioni, ristrutturazioni di gruppi 
aziendali, scorpori e processi di quotazione (IPO).

Si tratta di transazioni in cui le parti coin-
volte sono controllate dallo stesso soggetto, 
sia prima sia dopo l’aggregazione, ossia di opera-
zioni normalmente poste in essere da soggetti ap-
partenenti al medesimo gruppo oppure controllati 
in ultima istanza da un medesimo soggetto econo-
mico (per un’illustrazione della transazione si veda 
l’esempio 1).

Il concetto di controllo da cui l’accezione di BCUCC 
dipende è stato di recente rinovellato nell’ambito 
dell’IFRS 10, Consolidated Financial Statements, come 
segue: un investitore è in grado di controllare un’al-
tra entità quando “si espone”, o ha diritto a parteci-
pare, ai risultati (positivi e/o negativi) dell’entità ed 
è in grado di esercitare il suo potere per infl uenzare 
i risultati che a esso affl uiscono tramite l’esercizio 
del controllo.1

Nell’ambito del sistema dei principi conta-
bili internazionali IAS/IFRS dette operazioni 
costituiscono un’importante eccezione di scopo. 
Esse infatti sono escluse dall’ambito di applicazio-
ne dell’IFRS 3, Business Combinations e non risultano 
specifi camente disciplinate da nessun altro prin-
cipio. Detta esclusione presenta inoltre caratteri 
assoluti, dal momento che risulta rilevante ai fi ni 
sia della redazione del bilancio consolidato, sia del 
bilancio individuale o separato, ed è pervasiva fi no 
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al punto da ricomprendere anche le ipotesi in cui 
la controllante sia un individuo o non applichi gli 
IAS/IFRS, né rediga alcun bilancio.
L’assenza di una specifi ca disciplina contabile ap-
plicabile a queste operazione crea una signifi cativa 
criticità, non solo sotto il profi lo tecnico-applicati-
vo (mancanza di indicazioni tecniche di dettaglio), 
ma anche e soprattutto sotto il profi lo sistemico: 
essa infatti genera comportamenti divergenti nella 
pratica, ponendo in discussione la comparabilità 
dell’informazione fi nanziaria prodotta a parità di 
transazione conclusa.

Con l’adozione in ambito europeo dei princi-
pi contabili internazionali, la lacuna in termini 
di disciplina è apparsa ancora più evidente. La ne-

cessità di intervenire sul tema si è fatta pressante al 
punto che la stessa Commissione europea ha espli-
citamente richiesto l’intervento dell’International 
Accounting Standard Board (IASB) per sopperirvi.2 
Ma a oggi nessun signifi cativo passo in avanti è stato 
compiuto e il tema rimane ancora aperto.
In tale contesto, il presente contributo intende dare 
evidenza delle diverse anime del dibattito sul tema, 
ponendo l’accento sul recente tentativo europeo 
di imprimere un’accelerazione al processo di defi -
nizione di una disciplina contabile specifi ca, con-
fl uito nella pubblicazione da parte dell’European 
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), 
congiuntamente all’Organismo Italiano di Conta-
bilità (OIC), del Discussion Paper (DP) Accounting for 
Business Combinations under Common Control (esempio 1).

Esempio 13

Prima della BCUCC Dopo la BCUCC

w

a. Descrizione della posizione prima della transazione:
–   un gruppo di entità controllate da una capogruppo con tutte le entità sottoposte a controllo comune;
–   tutte le entità nel contesto del gruppo sono controllate al 100% dalla capogruppo;
–   il gruppo è strutturato come segue: la capogruppo controlla il 100% delle azioni/diritti di voto delle due controllate, Con-

trollante 1 e Controllante 2;
–   Controllante 1 detiene il 100% delle azioni/diritti di voto di Controllante 1A;
–   Controllante 1A (trasferitario) detiene il 100% delle azioni di Controllata Y. Controllante 1A (trasferitario) prepara il conso-

lidato;
–   Controllante 2 detiene il 100% delle azioni/diritti di voto di Controllata X. Controllata Y contiene due business separati.
b.  Transazione:
–   Controllante 1A (trasferitario) riceve un business da Controllante 2.

Ultima controllante

Controllante 1 Controllante 2

Controllata X
Trasferente

(include il business 
che sarà trasferito)

Controllante 1A
Trasferitario

Controllata Y

Ultima controllante

Controllante 1 Controllante 2

Controllata X
(business rimasti)

Controllante 1A
Trasferitario

(include il business 
trasferito)

Controllata Y
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La disciplina delle BCUCC nell’ambito 
della letteratura IFRS

Come anzi detto, le BCUCC sono oggetto di una 
specifi ca esenzione di scopo in ambito IFRS che 
ha origini antecedenti all’emissione dello stesso 
IFRS 3. Detta esenzione era infatti già presente 
nello IAS 22 e da lì successivamente è stata trasfe-
rita nell’IFRS 3.
Quando nel 2001 il Board decide di mettere mano 
alla rivisitazione dello IAS 22, strutturando un pro-
getto ampio e articolato di revisione dell’accounting 
in materia di aggregazioni aziendali, poi confl uito 
nell’emissione nel 2004 dell’IFRS 3, il tema delle 
BCUCC viene preso in considerazione, ma la sua 
trattazione differita a una seconda fase del proget-
to, fase rimasta poi incompiuta.
Nel 2009 fi nalmente il Board inserisce nella propria 
Agenda un progetto sulle common control transaction, 
avente a oggetto: a) la defi nizione di BCUCC; b) l’ac-
counting per BCUCC nel bilancio separato e consoli-
dato; c) il trattamento di demerger e spin-offs. Il progetto 
è a oggi ancora inattivo; la recente crisi fi nanziaria ha 
infatti indotto il Board a dare priorità ad altri inter-
venti. Il common control project è rimasto inattivo e al mo-
mento non è possibile identifi care neppure una data 
attesa per il suo avvio (si veda www.iasb.org).

Stante l’assenza di una disciplina specifi ca, 
il trattamento contabile di ogni operazione non 
trattata e quindi anche delle BCUCC viene risolto 
in ambito IFRS attraverso l’applicazione delle di-
sposizioni dello IAS 8, Accounting policies, Changes in 
Accounting Estimates and Errors, e in particolare attra-
verso l’applicazione della “gerarchia” descritta nei 
paragrafi  10-12 dello stesso.

Secondo tali disposizioni, il redattore del bilan-
cio, constatata l’assenza di un principio contabile 
specifi co per la transazione, è tenuto a selezionare 
un approccio contabile che prenda in considerazio-
ne i seguenti elementi:
a. le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili 
e correlati;

b. le defi nizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di 
valutazione per la contabilizzazione di attività, passi-
vità, ricavi e costi contenuti nel Conceptual Framework;
c. le disposizioni più recenti emanate da altri orga-
nismi preposti alla statuizione dei principi contabili 
che utilizzano un Framework concettualmente si-
mile per sviluppare i propri principi contabili, altra 
letteratura contabile e prassi consolidate nel setto-
re, nella misura in cui queste non siano in confl itto 
con gli altri IFRS.
Lo IAS 8 in aggiunta prescrive al redattore del bi-
lancio di applicare la policy contabile selezionata in 
modo uniforme per operazioni simili.

In tutti i casi in cui viene a mancare una 
specifi ca disposizione nel sistema degli IFRS, 
il redattore del bilancio è chiamato a selezionare il 
trattamento contabile facendo leva sui concetti fon-
danti il sistema degli IFRS (defi nizione di attività, 
passività, ricavi e costi) e muovendo dall’analisi del-
le caratteristiche della transazione e dalla possibilità o 
meno di costruire similitudini con altre transazioni 
che risultino invece disciplinate.

Le caratteristiche della transazione

Nell’analizzare le caratteristiche delle BCUCC ta-
luni argomentano che esse non costituiscono una 
classe omogenea, ma un insieme articolato di strut-
ture, poste in essere per perseguire fi nalità molte-
plici, realizzate attraverso forme tecniche diverse. 
Pur riconoscendo tale diversità, è possibile formu-
lare qualche considerazione generale in riferimen-
to ai seguenti tratti da cui derivare indicazione per 
la selezione del trattamento contabile:
a. obiettivo della transazione;
b. assenza delle condizioni di mercato;
c. natura degli elementi oggetto di scambio.

L’esame delle suddette caratteristiche con-
sente anche di porre in luce la diversità, se 
esistente, tra la classe delle BCUCC e quella delle 
business combinations (che non hanno luogo sotto con-
trollo comune). L’esenzione di scopo dell’IFRS 3 
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suggerisce, secondo alcuni, proprio che nella so-
stanza della transazione possano risiedere degli 
elementi potenzialmente in grado di incrinare la 
similitudine fra le due classi e porre in discussione 
l’utilizzo dell’IFRS 3 quale accounting policy.

Come è piuttosto evidente, l’obiettivo per cui si con-
clude una BCUCC si discosta in qualche modo anche 
signifi cativamente dalle ragioni per cui si pone in essere 
un’operazione di business combination. Quest’ultima è 
condotta per realizzare l’interesse economico di 
entrambe le parti (l’incontro delle volontà è alla 
base del perfezionamento dell’accordo), attraver-
so lo scambio di “eguali” valori, seppure con ap-
petibilità in termini di rendimenti attesi differenti 
(si veda, per esempio, il caso di scambio di business 
contro cassa). Le operazioni del primo tipo posso-
no invece essere compiute per perseguire interessi 
che talvolta esulano dalle parti oggetto della ne-
goziazione e benefi ciano, per esempio, il gruppo 
nel suo complesso, o parti formalmente estranee 
all’accordo.

Anche la natura dei benefi ci attesi dalla negoziazio-
ne può signifi cativamente variare: dal vantaggio fi -
scale a quello operativo, alla motivazione strategica 
ecc. La transazione si conduce inoltre in assenza di 
asimmetria informativa tra le parti ed è improbabile 
che possa essere identifi cabile alcun rischio di con-
troparte o alcun capitale “a rischio” nell’operazione.

Le BCUCC sono transazioni con parti cor-
relate e come tali meritevoli di specifi ca conside-
razione, alla luce delle particolari condizioni del-
la negoziazione e del loro potenziale impatto sul 
bilancio. La circostanza che la transazione si per-
fezioni in assenza delle condizioni di mercato ha infatti 
impatto su: l’obiettivo della transazione, il proces-
so che conduce al suo perfezionamento e le stes-
se condizioni dell’accordo. Forte può essere la di-
screzionalità del management nella negoziazione per 
cui, indipendentemente dai valori di scambio, la 
transazione non è di fatto sottoposta alle forze di 
mercato. Non si tratta per defi nizione di un’arm’s 
lenght transaction.

Per quanto concerne invece la natura degli elemen-
ti oggetto di scambio, non sono ravvisabili in astratto 
delle peculiarità. Anche le BCUCC come già la 
business combination presuppongo lo scambio di un 
business con contropartita una consideration. Tuttavia 
il riconoscimento del goodwill o di beni intangibili 
incorporati nel business trasferito pongono interro-
gativi nel contesto delle BCUCC che non si ravvi-
sano nel caso di business combination.

I principali orientamenti nella pratica 
e altra letteratura sul tema

Nell’applicare operativamente le disposizioni con-
tenute nello IAS 8, la prassi ha selezionato due 
principali metodologie per la contabilizzazione 
delle BCUCC:
a. il predecessor basis of  accounting, oppure
b. l’acquisition method (IFRS 3).

Per “predecessor basis of accounting” si in-
tende una metodologia contabile che implica il 
mantenimento nel bilancio dell’acquirente dei va-
lori iscritti nel bilancio della società acquisita, non 
consentendo né la rivalutazione degli elementi 
patrimoniali delle aziende combinate, né la rileva-
zione di attività non iscritte nei conti delle società 
partecipanti e di valori di avviamento (continuità di 
valori). In alternativa si ritiene possibile che i valo-
ri iscritti siano quelli risultanti dal bilancio della 
controllante comune. Si tratta di un’impostazione 
contabile basata su logiche tipiche della tradizione 
anglosassone e prevista obbligatoriamente anche 
nello stesso IAS 22 (oggi decaduto), nei casi in cui 
non fosse possibile identifi care un acquirente.

Invece l’“acquisition method” è in sostan-
za la metodologia contabile attualmente prevista 
nell’ambito dell’IFRS 3. Secondo tale impostazio-
ne, a seguito dell’identifi cazione del soggetto ac-
quirente, le attività e le passività facenti parte del 
business acquisito vengono rilevate sulla base del 
loro fair value alla data di acquisizione. L’acquirente 
deve inizialmente valutare il fair value delle attività e 
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delle passività acquisite, iscrivere il fair value dei beni 
intangibili anche se non riconosciuti in precedenza 
e rilevare in maniera residua rispetto al corrispetti-
vo pagato l’avviamento (positivo o negativo).

Nella pratica sono tuttavia presenti diffe-
renti varianti dei modelli esaminati e dei modelli 
“misti” fra le due tecniche esposte. In ogni caso essi 
costituiscono i macro orientamenti intorno a cui il 
dibattito a oggi pare concentrarsi.

La proposta sviluppata da Assirevi nell’OPI 1

In ambito italiano, il tema delle BCUCC è oggetto 
di una guida interpretativa elaborata da Assirevi, 
l’OPI 1, Trattamento contabile delle “business combi-
nations of  entities under common control” nel bilancio di 
esercizio e nel bilancio consolidato. Essa contiene una 
proposta di trattamento contabile per le BCUCC 
nell’ambito del bilancio di esercizio e consolidato 
delle entità coinvolte, emersa da un’analisi delle 
prassi in essere, corroborata da un’applicazione 
puntuale di quanto indicato dallo IAS 8.

Nel documento il discrimine proposto per la 
selezione del trattamento contabile è costitui-
to dalla “sostanza economica” generata dall’ope-
razione. Indipendentemente dalla forma giuridica 
selezionata, la presenza o meno di “sostanza eco-
nomica” viene indicata come l’elemento chiave da 
porre alla base della scelta del trattamento conta-
bile.
Ai fi ni di distinguere una mera riorganizzazione da 
una transazione avente valenza industriale, viene 
quindi considerato come rilevante il concetto di 
«generazione di valore aggiunto per il complesso 
delle parti interessate, che si concretizzi in signifi -
cative variazioni dei fl ussi di cassa ante e post ope-
razione delle attività trasferite». Scarsa rilevanza si 
assegna alla forma giuridica della transazione.

Pertanto, secondo l’OPI 1, non è possibile 
prevedere un unico trattamento contabile 
per tutte le diverse fattispecie di aggregazioni azien-

dali. Nel caso in cui risultasse evidente un effetto 
economico dell’operazione tale da renderla presu-
mibilmente perseguibile anche tra parti non corre-
late, questa verrebbe contabilizzata come un’ope-
razione “fra terzi”, ossia applicando l’IFRS 3.
Di contro, in assenza di sostanza economica e quindi 
considerando l’operazione come una semplice ope-
razione di riorganizzazione, sempre secondo l’OPI 1, 
la selezione del principio contabile per le operazioni 
in esame, pur giuridicamente rilevanti, ma prive di 
una signifi cativa infl uenza sui fl ussi di cassa futuri, 
deve essere guidata in particolar modo dal princi-
pio di prudenza: in questi casi, pertanto, la scelta dei 
criteri di contabilizzazione deve privilegiare principi 
idonei ad assicurare la continuità di valori.

La presenza della sostanza economica nell’ac-
cezione sopra indicata nelle BCUCC deve essere 
però dimostrata dagli amministratori delle entità che 
le hanno poste in essere. In particolare, le operazio-
ni che hanno una signifi cativa infl uenza sui fl ussi di 
cassa futuri per le parti interessate dovranno essere 
suffragate da un’esauriente analisi dei fl ussi di cassa 
ante e post operazione sulla base di evidenze adeguate 
e verifi cabili fornite dagli amministratori. Per non vio-
lare il principio della prudenza, tale analisi dei fl ussi di 
cassa deve avere caratteristiche di:
–   concretezza;
–   ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, 

economica e fi nanziaria);
–   brevità di attuazione.
In ossequio al principio generale di prudenza, il 
trattamento contabile di ciascuna transazione sarà 
quindi defi nito sulla base di quanta evidenza sia a 
disposizione degli amministratori.

Il progetto dell’EFRAG su BCUCC 

Quanto fi n qui discusso pone in luce come il tema 
del trattamento contabile delle BCUCC, al di là di 
teorie e posizioni di concettualmente contrapposte, 
sia meritevole di essere indirizzato con urgenza at-
traverso specifi che disposizioni dello Standard set-
ter internazionale, per realizzare compiutamente 
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quel principio di comparabilità e rappresentazione fedele 
delle transazioni che informa il sistema IFRS per 
l’informativa di bilancio.

Con l’intendimento di accelerare in qual-
che modo questo processo, il 21 ottobre 2011 
l’EFRAG pubblica, congiuntamente all’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC), il Discussion Paper, 
Accounting for Business Combinations under Common Con-
trol, primo risultato del progetto pro-active condotto 
a livello europeo a partire dal 2009 con l’obiettivo 
di stimolare il dibattito su come le BCUCC deb-
bano/possano essere contabilizzate in bilancio e al 
contempo incoraggiare lo IASB a emettere quanto 
prima un documento che fornisca le linee guida 
IFRS per queste operazioni.

Muovendo dall’analisi delle principali pro-
blematiche riscontrate in ambito europeo in 
merito al trattamento contabile delle stesse, il DP 
elabora un quadro concettuale di riferimento, 
nell’ambito del quale calare poi la scelta tecnica 
di selezione dell’accounting policy, indirizzata dalle 
disposizioni dello IAS 8. Analizzando la similitu-
dine tra BCUCC e business combination come defi -
nite dall’IFRS 3, il documento indaga il tema del 
fabbisogno informativo degli user in relazione a tale 
tipologia di transazione. Ciò porta a identifi care 
tre principali prospettive di indagine (view 1-3), che 
vengono presentate nell’ambito del DP con la fi na-
lità di stimolare il confronto, quali sintesi ragionate 
delle molteplici posizioni sul tema.

View 1 – L’IFRS 3 può sempre essere 
applicato per analogia

Secondo tale posizione, è possibile applicare per 
via analogica l’IFRS 3 alle BCUCC, dal momen-
to che sussiste una robusta similitudine fra le due 
classi di transazioni. I tratti simili vengono consi-
derati prevalenti malgrado la circostanza che le 
BCUCC siano transazione fra parti correlate o 
transazione fra azionisti nella loro capacità o ruo-
lo di azionisti.

Coloro che supportano questa posizione ri-
tengono che il fabbisogno informativo degli user 
per entrambe le tipologie di operazioni sia similare 
e che sia suffi ciente, per realizzare l’obiettivo della 
rappresentazione fedele della sostanza economica 
della transazione, accompagnare al trattamento 
contabile delle BCUCC una disclosure supplemen-
tare che chiarisca il contesto (under common control) 
nel quale si svolge la transazione.
La circostanza che le BCUCC presentano delle ca-
ratteristiche specifi che acquisisce invece una qual-
che rilevanza nel momento in cui si va ad applicare 
la meccanica dell’IFRS3. Sono quindi identifi cabili 
tre distinte varianti applicative della view 1:
–   variante 1: i criteri di riconoscimento e misurazio-

ne proposti dall’IFRS 3 sono applicati integral-
mente alle BCUCC. È infatti sempre possibile 
determinare il fair value (level 3 input) del business e 
ciò non infi cia l’attendibilità della rappresenta-
zione contabile;

–   variante 2: si applicano i criteri di riconoscimen-
to e misurazione dell’IFRS 3, ma il goodwill non 
deve essere riconosciuto, poiché non deriva da 
una transazione di mercato e quindi la sua rile-
vanza è discutibile;

–   variante 3: si applicano i criteri di riconoscimento 
e misurazione dell’IFRS 3, ma non si riconosco-
no il goodwill e gli intangibili precedentemente 
non rilevati. Anche in questo caso l’assenza di 
una transazione di mercato pone in discussione 
la rilevanza di tali elementi.

Si rinvia all’esempio 2 per la rappresentazione di una 
transazione secondo le tre varianti anzi illustrate.

View 2 – Non è appropriato costruire 
un’analogia con l’IFRS 3

Non è appropriato, secondo tale posizione, costrui-
re un’analogia con l’IFRS 3. L’applicazione in via 
analogica dell’IFRS 3 alle BCUCC è posta in di-
scussione da due principali motivazioni:
a. non è possibile identifi care un acquirente conta-
bile come defi nito dall’IFRS 3;
b. un acquirente può essere identifi cato, ma la sua 
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determinazione è fortemente infl uenzata dalle scelte 
operate dalla capogruppo. Coloro i quali supporta-
no tale posizione, in virtù dell’assenza di un acqui-
rente come dal modello IFRS 3, si rivolgono alla se-
lezione di tecniche contabili di tipo simmetrico per 

le entità coinvolte nella transazione, predecessor basis of  
accounting o fresh start, selezionate in base al fabbiso-
gno informativo degli utenti cui il bilancio è rivolto.
Si rinvia all’esempio 3 per la rappresentazione di una 
transazione secondo le due tecniche.

Esempio 24

Un acquirente ottiene il controllo di uno o più business da un’altra società sottoposta a controllo comune della medesima 
controllante finale (ultimate parent) per 56 migliaia di euro. Il fair value del business acquisito è 148 m. euro e il fair value 
delle attività nette identificabili è 115 m. euro (inclusi 35 m. euro relativi ad attività immateriali identificabili).
Si assume che l’acquirente sia una nuova entità avente un proprio business e un capitale sociale interamente versato di 100 m. euro.

Bilancio consolidato
Variante 1 Variante 2 Variante 3

Avviamento 33 (A) – –
Immobilizzazioni materiali 124 (B) 124 (B) 124 (B)
Immobilizzazioni immateriali 35 35 –
Totale attivo 192 159 124
Capitale sociale 100 100 100
Altre poste del P.N. 92 (C) 59 (D) 24 (E) 
Totale patrimonio netto 192 159 124

(A) = 148 m. euro (fair value del business acquisito) – 115 m. euro (fair value delle attività nette identificabili acquisite) = 33 m. euro.
(B) = 100 m. euro (cassa d’apertura) + 115 m. euro (fair value delle attività nette identificabili acquisite) – 35 m. euro (attività 
intangibili identificabili) – 56 m. euro (cassa trasferita per corrispettivo B.C.) = 124 m. euro.
(C) = Le altre poste del patrimonio netto riflettono la contribuzione da parte dell’ultima capogruppo. I 92 m. euro rappresentano 
la differenza tra 148 m. euro (il fair value del business acquisito) e la cassa trasferita per il corrispettivo della B.C. (56 m. euro).
(D) = I 59 m. euro vengono fuori dalla differenza tra il fair value delle attività identificabili acquisite (115 m. euro) e la cassa 
trasferita (56 m. euro).
(E) = I 24 m. euro sono rappresentativi del fair value delle immobilizzazioni materiali acquisite (80 m. euro) (115 m. euro – 35 
m. euro) – la cassa trasferita (56 m. euro) = 24 m. euro.

Esempio 3 (i valori sono quelli dell’esempio 2)5

La transazione avviene tra due entità della stessa reporting entity, che si aggregano determinando un esborso di 56 m. euro. 
Il fair value della società aggregata A (l’acquisita del precedente esempio) è 148 m. euro e il fair value delle attività nette 
identificabili è 115 m. euro (inclusivo di 35 m. euro per attività immateriali identificabili).
Il fair value della società aggregante B (l’acquirente del precedente esempio) è 104 m. euro e il fair value delle attività nette 
identificabili è 100 m. euro.
In aggiunta, si assume che il valore contabile delle attività nette identificabili nella società aggregata A è 40 m. euro (inclusivo 
di 12 m. euro di attività immateriali) e il valore del costo storico nella società trasferente è lo stesso valore di quello contenuto 
nel bilancio dell’ultima capogruppo (ultimate parent).

Bilancio consolidato
Metodo del fresh-start Metodo del predecessor basis of accounting

Avviamento 37 (A) – 
Immobilizzazioni immateriali 35 12
Immobilizzazioni materiali 124 (B) 72 (D)
Totale attivo 196 84
Capitale sociale 100 100
Altre poste del patrimonio netto 96 (C) (16) (E)
Tot. Patrimonio netto 196 84

(segue)
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View 3 – È possibile costruire un’analogia 
con l’IFRS 3

Secondo la view 3, l’analogia con l’IFRS 3 può appli-
carsi; poiché il fabbisogno informativo degli utilizza-
tori può divergere, è diffi cile concludere che la rappre-
sentazione contabile basata su IFRS 3 sia appropriata 
in tutte le circostanze o meglio produca sempre infor-
mazioni rilevanti che rappresentano attendibilmente 
la transazione. L’applicazione o meno dei principi di 
misurazione e prima iscrizione dell’IFRS 3 può quin-
di risultare appropriata o meno a seconda di chi sono 
gli user del bilancio e di quali sono i loro fabbisogni 
informativi. Coloro che supportano questa view con-
vengono che le BCUCC rappresentano un gruppo 
di transazioni eterogenee fra loro e che non è quindi 
ipotizzabile un unico trattamento contabile che si ap-
plichi indifferentemente a tutta la categoria.

Come anzi detto, l’EFRAG ha inteso fornire, 
con il DP in oggetto, un inquadramento concettuale 
alle principali posizioni desunte dalla pratica, per poi 
sottoporle al commento della comunità economico-
fi nanziaria, europea e internazionale. Sulla scorta 
dei commenti ricevuti, l’EFRAG elaborerà un feed-
back statement e valuterà l’opportunità di formalizzare 
una posizione europea da presentare allo IASB.

In ogni caso il lavoro condotto dall’EFRAG 
per la preparazione di questo DP ha posto in luce 
la diffi coltà di analisi delle tematiche tecniche in di-
scussione e l’inadeguatezza della letteratura esistente 
a disciplinare le transazioni sotto comune controllo, 
in particolare se aventi a oggetto un business.
Appare chiaro che qualunque decisione lo Standard 
setter intenderà assumere in materia di BCUCC, 
stante l’attuale Framework concettuale, si tratterà di 
prendere una posizione che si giocherà sull’interazio-
ne fra i concetti di “relevance” e “faithful representation” 
quale criterio nella selezione della tipologia di infor-
mazioni da fornire in materia di BCUCC. Interazio-
ne che condurrà quindi all’interrogativo se sia preferi-
bile, in termini di capacità predittiva dei futuri fl ussi di 
cassa, mantenere un’informazione relativa alla perfor-
mance storica o se sia invece preferibile discostarsi net-
tamente dal dato storico e considerare il trasferimento 
del business come quell’evento “re-misurativo” che fa 
emergere il fair value del business alla data.6

L’EFRAG e l’OIC invitano gli interessati a inviare 
commenti su tutte le tematiche discusse nell’ambito 
del Discussion Paper, Accounting for Business Combinations 
under Common Control, disponibile sul sito dell’EFRAG 
(www.efrag.org) e dell’OIC (www.fondazioneoic.it). È 
possibile inviare commenti entro il 30 aprile 2012.

(A) = 148 m. euro (fair value della società aggregata A) – 115 m. euro (fair value delle attività nette identificabili) + 104 m. euro 
(fair value della società aggregante B) – 100 m. euro (fair value delle attività nette identificabili di B) = 37 m. euro.
(B) = 100 m. euro (cassa d’apertura) – 56 m. euro (corrispettivo trasferito) + 115 m. euro (fair value delle attività nette identifi-
cabili di A) – 35 m. euro (fair value delle attività immateriali identificabili di A) = 124 m. euro.
(C) = 148 m. euro (fair value della società aggregata A) – 56 m. euro (corrispettivo trasferito) + 4 m. euro (avviamento della 
società aggregata B 104 m. euro – 100 m. euro) = 96 m. euro.
(D) = 100 m. euro (cassa d’apertura) – 56 m. euro (corrispettivo trasferito) + 40 m. euro (valore contabile attività nette identifi-
cabili di A) – 12 m. euro (valore contabile attività intangibili identificabili di A) = 72 m. euro.
(E) = 40 m. euro (valore contabile delle attività nette identificabili) – 56 m. euro (corrispettivo trasferito) = (16) m. euro.

1«An investor controls and investee when it is exposed, or has rights, to  variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect 
those returns from through its power over the investee. An investor controls an investee of  and only if  the investor has power over the investee, exposure, 
or rights, to variable returns from its involvement with the investee and the ability to use its power over the investee to affect the amount of  the investor’s 
returns.» [paragrafi 6 e 7 dell’IFRS 10].
2Settembre 2006 – The European Roundtable for the Consistent Application of  IFRS.
3Tratto da EFRAG, Discussion paper on Accounting for Business Combinations under common control, 2011, pagg.11-12.
4Si veda la nota 3.
5Si veda la nota 3.
6Si ringrazia la Dott.ssa Chiara Carotenuto per il contributo alla stesura del lavoro.
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Lo IAS 41: un principio 
sospeso tra costo e fair value
Contabilizzazione e valutazione di attività biologiche e prodotti agricoli 

Raffaele D’Alessio
Professore associato
di Ragioneria generale e applicata,
Università degli Studi di Salerno

Lo IAS 41 fissa le regole di classificazione e di valutazione delle scorte 
vive e dei prodotti agricoli, esprimendo una chiara preferenza per il 
fair value, rispetto al costo, con chiari effetti anticipatori dei margini 
lordi in corso di formazione.

Lo IAS 41, Agricoltura, è intervenuto a regolamen-
tare gli aspetti ritenuti più signifi cativi della rappre-
sentazione contabile delle operazioni di gestione 
delle aziende agricole,1 precisando preliminarmen-
te come si procede all’individuazione delle attività 
agricole e alla defi nizione di attività biologiche.

Per quanto riguarda l’individuazione del-
le attività agricole, lo IAS 41 defi nisce “attività 
agricola” la gestione di un’impresa che si occupa 
della trasformazione biologica di attività biologiche 
e che ha come obiettivo la loro vendita come pro-
dotti agricoli o come ulteriori attività biologiche.
Un’attività agricola può fare riferimento a campi 
di attività quali l’allevamento di bestiame, lo sfrut-
tamento dei terreni boschivi, l’attività con raccolti 
annui o continui, la coltivazione di frutteti e pian-
tagioni, la fl oricoltura e l’acquacoltura (incluso l’al-
levamento di pesci).

Lo IAS 41 specifi ca che, pur nella loro diversità, 
esistono alcuni aspetti comuni a tali campi di attività:
–   la tendenza a evolversi: animali e piante viventi 

possono subire trasformazioni biologiche. Que-
ste sono infatti connesse alla capacità degli esseri 
viventi, animali e vegetali, di utilizzare le risorse 
naturali costituite da luce, acqua, aria e terreno, 
al fi ne di modifi carne le caratteristiche biologi-

che in termini qualitativi o quantitativi;
–   la gestione della trasformazione: tale gestione fa-

cilita la trasformazione biologica migliorando o, 
almeno, stabilizzando, le condizioni necessarie 
affi nché il processo possa avere luogo (per esem-
pio: livelli nutritivi, umidità, temperatura, fertili-
tà e luce). La sussistenza di tale requisito vale a 
distinguere l’attività agricola dalle altre attività. 
Per esempio, il raccolto derivante da risorse non 
gestite (quali pesca e deforestazione) non costi-
tuisce un’attività agricola;

–   la valutazione delle mutazioni: i cambiamenti 
qualitativi (la defi nizione genetica, la densità, la 
maturazione, la copertura dei grassi, il contenuto 
delle proteine e la forza delle fi bre) o quantitativi 
(la progenie, il peso, i metri cubi, la lunghezza o 
il diametro delle fi bre e il numero dei germogli) 
causati dalle trasformazioni biologiche possono 
essere misurati e monitorati come funzione ge-
stionale di routine.

Per quanto riguarda la defi nizione di attività 
biologiche, con tale concetto si intende fare riferi-
mento a un animale vivente o a una pianta. Sono 
attività biologiche le pecore, gli alberi, il frumento 
in fase di maturazione; esse devono essere tenute 
distinte dai prodotti agricoli come la lana, i tronchi 
o il grano raccolto. Le attività biologiche possono 
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essere vendute, trasformate in prodotti agricoli (al-
bero trasformato in legname) o trasformate in altre 
attività biologiche (la mucca da cui nasce il vitello).
Lo IAS 41 si applica, oltre che alle attività biologi-
che, anche ai prodotti agricoli, che rappresentano 
il raccolto delle attività biologiche dell’impresa, ma 
solo sino al momento del raccolto. Da quel mo-
mento in avanti viene applicato lo IAS 2, Rimanen-
ze, o qualsiasi altro principio contabile internazio-
nale che risulti opportuno.
Per meglio chiarire i tre concetti, lo IAS si serve di 
uno schema riportato nella tabella 1.

La contabilizzazione e la valutazione 
delle attività biologiche e dei prodotti 
agricoli

Per quanto riguarda i criteri di contabilizzazione e di 
valutazione, secondo il Conceptual Framework dello 
IASB, l’impresa deve rilevare un’attività biologica o un 
prodotto agricolo, se e solo se l’impresa detiene il con-
trollo dell’attività in virtù di eventi passati, se è proba-
bile che i benefi ci economici futuri associati all’attività 
affl uiranno all’impresa, infi ne se il fair value o il costo 
dell’attività può essere valutato attendibilmente.

Secondo lo IAS 41, il valore di un’attività 
biologica deve essere, tanto in occasione della 

sua rilevazione iniziale, quanto alla data di riferi-
mento del bilancio di esercizio, allineato al fair value 
di quella stessa attività, al netto dei costi stimati al 
punto di vendita, fatta eccezione per il caso in cui il 
fair value non possa essere stimato attendibilmente.

IAS 41, Agricoltura, par. 12, 14-15
Un’attività biologica deve essere valutata alla rilevazione 
iniziale e a ogni data di riferimento del bilancio al suo fair 
value al netto dei costi stimati al punto di vendita, fatta ec-
cezione per il caso descritto nel par. 30 in cui il fair value non 
può essere valutato attendibilmente.
I costi al punto di vendita includono le commissioni a media-
tori e agenti, i contributi dovuti ad autorità di sorveglianza 
e alle borse merci, le imposte e gli oneri su trasferimenti. 
I costi al punto di vendita escludono i costi di trasporto e 
gli altri costi necessari per portare fisicamente le attività 
nel luogo in cui avviene la vendita. Il calcolo del fair value 
di un’attività biologica o di un prodotto agricolo può esse-
re facilitato raggruppando le attività biologiche o i prodotti 
agricoli in relazione ad alcune caratteristiche significative; 
per esempio, per età o qualità. L’impresa sceglie tali carat-
teristiche in relazione a quelle utilizzate nel mercato come 
base per il calcolo del prezzo.

Un prodotto agricolo raccolto dalle attività 
biologiche dell’impresa deve essere valutato al 
suo fair value al netto dei costi stimati al punto di 
vendita al momento del raccolto. Tale valutazione 
è il costo alla data in cui viene applicato lo IAS 2, 
Rimanenze, o altro principio contabile internaziona-
le applicabile.

Tabella 1 – ATTIVITÀ E PRODOTTI SECONDO LO IAS 41

Attività biologica Prodotto agricolo Prodotti che rappresentano il risultato 
del processo successivo

Pecora Lana Filato, tappeto

Alberi di una piantagione di foreste Tronchi Legname

Piante Cotone abito Filo di cotone

Canna raccolta Zucchero

Bestiame caseario Latte Formaggio

Suini Corpo prosciutto Salsicce

Boscaglia Fogliame lavorato Tè, tabacco

Viti Uva Vino

Alberi da frutta Frutta raccolta Frutta lavorata
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Il ricorso al criterio del costo è da considerarsi so-
stanzialmente residuale (IAS 41, par. 24).

IAS 41, Agricoltura, par. 24
Il costo può alcune volte approssimare il fair value, partico-
larmente quando: (a) si sono verificate solo piccole trasfor-
mazioni biologiche dal sostenimento del costo iniziale (per 
esempio, per le semenzali di alberi da frutta piantati imme-
diatamente prima della data di riferimento del bilancio); o 
(b) l’impatto della trasformazione biologica sul prezzo non è 
attesa essere rilevante (per esempio, per l’iniziale crescita 
nel ciclo produttivo di una piantagione di pini di trenta anni).

La portata della disposizione appare parti-
colarmente rilevante, anche se, come si sta per 
dire, non completamente nuova.
Gli aspetti che meritano approfondimento, a no-
stro avviso, sono:
–   le relazioni che intercorrono fra la natura vivente 

delle scorte e il criterio di loro valutazione;
–   i motivi che inducono ad abbandonare, nella va-

lutazione delle rimanenze di magazzino, il prin-
cipio della prudenza e a propendere decisamen-
te per il fair value;

–   i problemi di stima del fair value.
Per quanto riguarda le relazioni che intercorrono 
tra la natura vivente delle scorte e il criterio di loro 
valutazione, esse assumono rilievo in relazione ai 
metodi di determinazione dei costi, ai processi di 
crescita degli esseri viventi e alla nascita di nuovi 
organismi (vegetali o animali).

La rilevazione dei costi di oggetti di calco-
lo quali gli esseri viventi (animali o vegeta-
li) può seguire i metodi comunemente conosciuti: 
il costo specifi co, il costo medio, il FIFO. Il costo 
specifi co appare, dei tre metodi, il più problema-
tico, perché, pur essendo, almeno in alcuni casi, 
chiaramente identifi cabile ogni esemplare, appare 
particolarmente complesso e oneroso aprire una 
“scheda di costo” per ciascuno di essi e procedere 
al continuo aggiornamento di tale scheda (anche 
più volte al giorno). Il costo medio presuppone che 
le scorte vive vengano raggruppate in classi (covate, 
mandrie, animali in stalla, piante in appezzamenti 
e via discorrendo), si proceda alla determinazione 

del costo di ogni classe di produzione, infi ne alla 
ripartizione dei costi così localizzati mediante cal-
colo di un valore medio di periodo. Il FIFO appare 
metodo ragionevolmente corrispondente agli an-
damenti reali soltanto per alcuni tipi di scorte vive, 
mentre appare inappropriato per altri (a seconda 
del ciclo vitale, dei tempi di nascita o di semina – 
che dovrebbero essere rilevati – e da altri fattori 
ancora).
I processi di crescita degli esseri viventi portano que-
sti ultimi a modifi care il proprio peso e le proprie 
prestazioni, secondo il ciclo vitale, e contemplano 
immancabilmente la morte al termine di esso.

L’accrescimento complessivo derivante dal 
ciclo vitale trova riconoscimento intermit-
tente nella valutazione terminale di periodo al fair 
value (la quale peraltro è estesa dallo IAS 41 anche 
alle attività biologiche strumentali). Pertanto «le 
dinamiche di fair value delle attività biologiche stru-
mentali concorrono alla formazione di valori di 
conto economico … le attività biologiche strumen-
tali sono infatti detenute con l’obiettivo di sfrutta-
re gli autonomi accrescimenti di valore che hanno 
luogo in funzione della dinamica del processo bio-
logico in corso».2

Se infatti si attribuisce un prezzo (seppure ipoteti-
co) a un bene-vivente che si apprezza progressiva-
mente nel tempo, le situazioni possibili sono due: 
se esso era presente in azienda anche nell’esercizio 
precedente (e dunque il valore viene ripreso nella 
formazione reddituale dell’esercizio in chiusura), il 
valore fi nale sarà più alto (per esempio, perché esso 
è fi ssato tenendo conto del peso e del prezzo unita-
rio) e, di conseguenza, l’incremento di valore (cioè 
la variazione della rimanenza) inciderà sul reddito 
del periodo;3 se invece il ciclo vitale è di ampiez-
za inferiore a quella del periodo amministrativo, 
la rimanenza inciderà per i costi di produzione sui 
componenti negativi e per il fair value (commisurato 
alla taglia di fi ne esercizio) sui componenti positivi.

La nascita di nuovi organismi (vegetali o 
animali) incrementa senz’altro la dotazione patri-
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moniale dell’azienda. Ora, tali nuovi nati possono 
essere rilevati al momento in cui vengono in vita, 
ovvero al termine del periodo amministrativo, op-
pure essere del tutto omessi, in quanto non si ha 
uno scambio che ne sancisce l’acquisizione.4 La va-
lutazione intermittente al fair value di tutte le attività 
biologiche implica necessariamente e preliminar-
mente l’inventariazione di quelle presenti e in vita 
e dunque introduce automaticamente nel novero 
delle rimanenze fi nali anche gli organismi nati nel 
corso del periodo amministrativo.

Il criterio imposto dallo IAS 41, dunque, da 
una parte impone di non trascurare i nuovi nati, 
dall’altra di attribuire loro un valore di mercato che 
sarà correlato non tanto al momento in cui sono 
venuti in vita, ma a quello, la data di redazione del 
bilancio, in cui avviene la loro valutazione e dun-
que tiene conto anche del processo di crescita che è 
intervenuto fi no a tale istante.

Per quanto concerne i motivi che inducono ad 
abbandonare, nella valutazione delle rimanenze 
di magazzino, il principio della prudenza e a pro-
pendere decisamente per il fair value, essi possono 
essere ricercati, oltre che nel favore generale verso 
il secondo criterio, con le relative critiche,5 essen-
zialmente nella durata pluriennale delle produzioni 
agricole, nella sensibilità del fair value alla dinamica 
vitale delle scorte animali e vegetali, infi ne nel favo-
re “politico” espresso verso le attività agricole.

La durata pluriennale delle produzioni agri-
cole determina una rilevazione continua, negli 
esercizi precedenti la cessione sul mercato, dei costi 
e una conclusiva del ricavo di realizzo (del raccolto, 
delle bestie adulte e via discorrendo), in un eserci-
zio potenzialmente anche molto distante da quello 
di inizio ciclo. Ciò pone il problema della riparti-
zione del risultato economico parziale tra gli eser-
cizi attraversati dalla singola produzione agricola. 
Scegliere il fair value signifi ca, in buona sostanza, 
ripartire, secondo una ragione più o meno uni-
forme nel tempo, tale risultato,6 se la crescita degli 

organismi viventi è progressiva (senza interruzioni, 
malattie, morti improvvise) e se i prezzi netti stima-
ti non sono decrescenti. Se almeno una delle due 
condizioni richiamate non trova manifestazione 
concreta, la distribuzione temporale del risultato 
sarà irregolare e potrà fare assistere all’alternarsi di 
margini, imputati a ogni periodo, di segno positivo 
o negativo e, nel primo caso, di intensità oscillante.
È bene ricordare, al riguardo, che la nostra dottri-
na aveva espresso opinioni contrarie al ricorso ai 
prezzi correnti nella valutazione delle rimanenze di 
magazzino nelle aziende agricole (per esempio: il 
bestiame) proprio per la volatilità di quei prezzi, la 
quale espone a oscillazioni anche impetuose del va-
lore di fi ne esercizio legate a contingenze locali, na-
zionali o internazionali. In termini generali, infatti, 
«in periodi di forte dinamismo dei prezzi si posso-
no avere notevoli sbalzi di valore da un inventario 
all’altro e dal valore d’inventario al prezzo ricavato 
dalla vendita con possibilità di perdite, che però 
sono apparenti, in quanto esse di fatto correggo-
no le altre valutazioni degli esercizi precedenti. Le 
soluzioni proposte sono due: non rilevare il valore 
dei capi, oppure assegnare un valore di comodo, da 
mantenere inalterato nei successivi esercizi».7

L’argomento merita due obiezioni. La prima con-
cerne tutte le produzioni agricole che danno, a fi ne 
periodo, scorte vive con un ciclo economico di bre-
ve durata (piccoli animali, piante a ciclo stagionale, 
verdura): in tale caso, la ripartizione anticipata dei 
margini, imputando le rimanenze fi nali al fair value, 
rispetto al momento del realizzo, atteso in un futuro 
remoto, non trova giustifi cazione pratica. La secon-
da, insita nelle condizioni poste sopra, investe tutti i 
casi in cui il fair value tiene conto di altri fattori che, 
nel settore agricolo, conferiscono particolare volatili-
tà e non segnalano le tendenze di lungo andare.
Della sensibilità del fair value alla dinamica vitale del-
le scorte animali e vegetali si è appena detto sopra. 
La rilevazione contabile poi appare strettamente 
collegata a un’impostazione patrimonialistica nella 
quale vengono evidenziate, in relazione alle varia-
zioni intervenute nella consistenza e nel valore delle 
rimanenze, come avviene anche per il bestiame.8
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Si può qui solo accennare che la scelta, fat-
ta dallo IASB, di fare incidere gli incrementi o i 
decrementi che possono intervenire nel fair value 
sul reddito del periodo nel quale vengono con-
getturati segna un chiaro distacco dal modello 
del reddito realizzato, in quanto non vi è alcuna 
ragionevole certezza che quelle variazioni (spe-
cialmente quelle aumentative) si traducano, negli 
esercizi a venire, in ricavi almeno pari al valore 
complessivo e ulteriormente rimuneratori dei co-
sti ancora da sostenere (gli esempi anche recenti 
non mancano, come nei casi dei vari morbi che 
hanno portato all’abbattimento di migliaia di capi 
di bestiame). Si osserva al riguardo che «in tale 
modo si ha un altro esempio … di rilevazione nel 
conto economico di plusvalori non realizzati do-
vuti a oscillazione dei valori di mercato. Per esem-
pio, un onere può derivare, inizialmente, rispetto 
al costo d’acquisto, dalla riduzione del fair value 
(in ipotesi coincidente col costo d’acquisto) per 
l’importo dei previsti stimati costi di vendita; un 
provento può derivare dalla nascita di un vitello».9

Ma l’argomento che forse appare decisivo 
per comprendere il differente trattamento 
delle rimanenze di magazzino consiste nella rego-
la secondo la quale il cambiamento di natura di 
quelle – da scorta viva a scorta morta – fa anche 
passare dallo IAS 41 allo IAS 2. In altri termini, 
fi ntanto che si è in presenza di un essere vivente, 
esso è valutato al fair value, mentre non appena esso 
muore (in quanto macellato, raccolto o quant’al-
tro) viene valutato al minore tra il costo e il valore 
netto di realizzo. Si osserva infatti che «Il princi-
pio, inoltre, si occupa del trattamento contabile 
dei prodotti biologici nel corso della loro crescita, 
degenerazione, produzione e procreazione e della 
valutazione iniziale del prodotto agricolo fi no al 
momento del raccolto (separazione fi sica del pro-
dotto dell’attività biologica), che rappresenta una 
sorta di border line per l’applicazione del principio. 
In seguito al raccolto, infatti, viene applicato lo 
IAS 2, Rimanenze, ovvero qualsiasi altro principio 
che risulti opportuno al caso specifi co».10 Ora, 

in prima approssimazione, osservando la fi lie-
ra agro-alimentare, si può osservare che mentre 
la scorta viva è presente nell’impresa agricola, 
la scorta morta entra come materia prima nella 
produzione dell’industria conserviera/alimentare 
o come merce nell’intermediazione commerciale, 
specialmente del settore grocery.

«Con riferimento ai prodotti agricoli, per-
tanto, si possono verifi care due diverse ipote-
si, precisamente: 1) prodotti agricoli completamen-
te esclusi dall’ambito di applicazione dello IAS 2, ai 
quali si applica, prima del raccolto (piante) o della 
macellazione (animali), lo specifi co documento IAS 
41, riservato alle attività biologiche (agricole) e la va-
lutazione avviene al fair value. Tuttavia tali prodotti 
sono soggetti allo IAS 2 dopo il raccolto o la ma-
cellazione, di conseguenza soltanto a partire da tale 
momento si applica lo IAS 2, tenendo conto che il 
costo a tale data è il fair value di partenza; 2) prodotti 
agricoli e forestali esclusi dallo IAS 2, limitatamente 
alle sole disposizioni in materia di valutazioni, ma 
inclusi nell’ambito di applicazione del documento 
con riferimento alle altre disposizioni».11

A ben vedere, associare due differenti criteri 
di valutazione a rimanenze di magazzino tra loro 
diverse per natura implica, come conseguenza, 
seppure non sempre necessaria, riferire quei due 
criteri a classi di aziende distinte. Poiché l’attività 
agricola presenta aree di rischio (specifi co, di co-
munanza e di sistema) non indifferenti, è probabile 
che l’Accounting Setter abbia voluto assumere un at-
teggiamento di favore verso di essa, consentendo 
di sterilizzare, almeno in parte, quei rischi, nella 
misurazione della performance periodale.

Con riferimento ai problemi di stima del 
fair value, si può rilevare anzitutto che lo IAS 41 
si orienta verso i prezzi concordati (par. 16), i prezzi 
fatti (par. 17-18) sui mercati attivi (par. 8), infi ne, 
come extrema ratio, nei casi in cui manchi qualsiasi 
termine di confronto, sulla stima dei fl ussi fi nanzia-
ri futuri, opportunamente attualizzati (par. 20-21).
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Il fair value nello IAS 41

Par. 16
Le imprese spesso stipulano contratti per vendere le loro 
attività biologiche o i loro prodotti agricoli a una data fu-
tura. I prezzi del contratto non sono necessariamente rile-
vanti nel valutare il fair value, poiché il fair value riflette 
la situazione attuale del mercato in cui un compratore e 
un venditore disponibile effettuano un’operazione. Quale 
risultato, il fair value di un’attività biologica o di un pro-
dotto agricolo non è modificato a causa dell’esistenza di 
un contratto. In alcune circostanze, un contratto di ven-
dita di un’attività biologica o di un prodotto agricolo può 
rappresentare un contratto oneroso, come definito nello 
IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Ai 
contratti onerosi si applica lo IAS 37.

Par. 17-18
Se esiste un mercato attivo dell’attività biologica o del 
prodotto agricolo, il prezzo quotato in tale mercato co-
stituisce il criterio appropriato per la valutazione del fair 
value dell’attività. Se l’impresa ha accesso a differenti 
mercati attivi, deve utilizzare quello ritenuto più significa-
tivo. Per esempio, se l’impresa ha accesso a due mercati 
attivi, dovrebbe usare il prezzo disponibile nel mercato 
che si suppone sarà quello usato. Se non esiste alcun 
mercato attivo, le imprese utilizzano per la valutazione 
del fair value, quando disponibili, uno o più tra i seguenti 
riferimenti: (a) il prezzo della più recente transazione di 
mercato avvenuta, sempre che non si sia verificato alcun 
rilevante cambiamento nelle circostanze economiche tra 
la data dell’operazione e la data di riferimento del bilan-
cio; (b) i prezzi di mercato di attività simili con le rettifiche 
per riflettere le differenze; (c) i parametri di riferimento del 
settore quali il valore di un frutteto espresso per vassoio 
d’export (export tray), bushel o ettaro e il valore del bestia-
me espresso per chilogrammo di carne.

Par. 8
Il mercato attivo è un mercato in cui esistono tutte le se-
guenti condizioni: (a) gli elementi commercializzati sul 
mercato risultano omogenei; (b) compratori e venditori di-
sponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi 
momento; (c) i prezzi sono disponibili al pubblico.

Par. 4.20-21
In alcune circostanze, può non essere presente alcun prezzo 
o valore determinato dal mercato di un’attività biologica alle 
sue attuali condizioni. In tali circostanze, l’impresa impiega 
nella determinazione del fair value il valore attuale dei flussi 
finanziari attesi dall’attività attualizzati a un tasso corrente 
di mercato prima delle imposte. La finalità di un calcolo del 
valore attuale dei flussi finanziari netti attesi è di determi-
nare il fair value di un’attività biologica nella sua attuale 
localizzazione e condizione. L’impresa considera tale fatto 
nel determinare un appropriato tasso di attualizzazione che 
deve essere usato e nello stimare i flussi finanziari netti at-
tesi. La condizione attuale di un’attività biologica esclude 
qualsiasi incremento di valore derivante da trasformazioni 
biologiche e da future attività dell’impresa, quali quelle con-
nesse al miglioramento delle future trasformazioni biologi-
che, del raccolto e della vendita.

Lo IAS 41 afferma poi che sussiste una presunzio-
ne relativa, secondo la quale il valore corrente di un’at-
tività si considera misurabile attendibilmente (par. 30).

IAS 41, Agricoltura, par. 30
Vi è la presunzione che il fair value di un’attività biologica possa 
essere valutato attendibilmente. Tuttavia tale presunzione può 
essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale di un’attività 
biologica i cui prezzi o valori determinati dal mercato non sono 
disponibili e le cui stime alternative del fair value sono giudicate 
essere chiaramente inattendibili. In tale circostanza, l’attività 
biologica deve essere valutata al suo costo al netto di qualsiasi 
ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione 
di valore accumulata. Una volta che il fair value di tale attività 
biologica può essere valutato attendibilmente, l’entità deve va-
lutare l’attività al suo fair value al netto dei costi stimati al punto 
di vendita. Una volta che un’attività biologica non corrente sod-
disfa i criteri per essere classificata come posseduta per la ven-
dita (o è inclusa in un gruppo in dismissione classificato come 
posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5, Attività non 
correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, si 
presume che il fair value possa essere valutato attendibilmente.

La presunzione può essere confutata solo al mo-
mento della contabilizzazione iniziale di un’attività bio-
logica per la quale i prezzi di mercato non sono dispo-
nibili e le stime alternative previste sono chiaramente 
inaffi dabili. In questa situazione (invero non frequente), 
l’attività biologica deve essere valutata al costo al netto 
di eventuali ammortamenti accumulati o di perdite du-
revoli. Quando l’informazione circa il costo di uso del 
mercato fi nale diviene disponibile, l’attività deve essere 
valutata al valore di mercato al netto dei costi stimati al 
punto di vendita. Questi ultimi includono le commis-
sioni a mediatori e agenti, i contributi dovuti ad auto-
rità di sorveglianza e alle borse merci, le imposte e gli 
oneri su trasferimenti. I costi al punto di vendita esclu-
dono i costi di trasporto e gli altri oneri necessari per 
portare fi sicamente le attività nel luogo in cui avviene 
la vendita, in quanto sono ricompresi nella defi nizione 
stessa di fair value: questo infatti è pari al prezzo di mer-
cato al netto di eventuali costi di trasporto e degli altri 
costi che devono essere sostenuti per portare il prodotto 
agricolo o l’attività biologica al mercato stesso.

La prima considerazione critica riguarda la natu-
ra stessa del fair value in quanto valore che non manifesta 
una stretta connessione con gli scambi reali d’impresa: 
«Il fair value non è automaticamente riconducibile al 
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valore che verrebbe negoziato sul mercato; esso si pre-
senta come un valore potenziale dato che si riferisce a 
elementi patrimoniali suscettibili di essere scambiati o 
estinti, ma per i quali la transazione non avviene effet-
tivamente. Se la transazione avesse luogo, diverrebbe-
ro operanti fattori e circostanze soggettive proprie dei 
contraenti che potrebbero intaccare il normale dispie-
garsi di atteggiamenti consapevoli e indipendenti … Il 
concetto di fair value sembra richiamarsi al prezzo che 
si forma nei cosiddetti “mercati perfetti”, ai quali pos-
siamo assimilare i “mercati attivi” così come defi niti dai 
principi contabili internazionali».12

Assumere come valore di riferimento un prezzo che non 
si è formato o non si formerà in negoziazioni effettiva-
mente condotte dall’azienda implica fare riferimento a 
condizioni di mercato ideali che la dottrina economico-
aziendale aveva ripudiato fi n dai suoi esordi, quando, 
volendo rimarcare le differenze con l’economia politi-
ca, andava costruendo una teoria del valore di scambio 
(effettivo) quale base dei valori di conto. Si comprende 
dunque facilmente perché tra «le critiche da più par-
ti indirizzate al criterio del fair value spesso prevalgono 
quelle relative alla mancanza di un valido riferimento 
di “quotazione” in grado di ovviare all’incertezza insita 

nella previsione di condizioni caratterizzanti una tran-
sazione solo ipotetica; l’impossibilità di reperire i prezzi 
dei prodotti agricoli negoziati sulle vere piazze; la diffi -
coltà connessa all’esigenza di adottare prezzi negoziati 
su piazze di aree geografi che diverse e prezzi negoziati 
per prodotti con caratteristiche diverse (standard versus 
differenziati); la volatilità e la ciclicità delle quotazioni; 
l’alterazione indotta sui meccanismi di mercato dagli 
interventi governativi di politica agricola; e così via».13

La seconda considerazione critica riguarda la 
concreta praticabilità delle stime del fair value nella real-
tà italiana. Infatti i prezzi di mercato «in Italia, nella 
fattispecie di alcuni prodotti agricoli, sono identifi cabili 
nelle quotazioni espresse dalle borse locali, di norma 
specializzate in base all’orientamento merceologico 
dell’area territoriale di riferimento, chiaramente il 
prezzo di mercato dovrebbe essere in grado di rifl ette-
re le specifi che condizioni e gli attributi caratterizzanti 
il bene oggetto di valutazione, dando conto dello stato 
di avanzamento del processo di crescita, dei requisiti 
qualitativi, dell’età e, per i soli animali, delle razze, del 
peso, dell’eventuale stato di gestazione e così via».14

1Sullo IAS 41 si vedano: AA.VV., Principi contabili nazionali e internazionali, Il Sole 24 ORE, Milano, 2005, pag. 314; S. Adamo, “Il 
modello di bilancio IAS/IFRS”, in Informazione contabile e bilancio d’esercizio, Cacucci, Bari, 2004, pag. 433; M. Caratozzolo, Il bilancio 
d’esercizio, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 608-614; F. Riccomagno, IAS/IFRS: modello di bilancio, Il Sole 24 ORE, Milano, 2005, pagg. 
151-152; M. Pozzoli – F. Roscini Vitali, Guida operativa ai principi contabili internazionali, Il Sole 24 ORE, Milano, 2005, pagg. 177-184.
2A. Lionzo, “Il postulato della competenza nel contesto dei principi contabili internazionali”, in Rivista dei dottori commercialisti, n. 
4/2007, pagg. 655-656, nota 30.
3B. J. Epstein – E. K. Jermakowicz, IFRS 2007. Interpretation and application of  International Financial Reporting Standards, John Wiley & Sons, 
Hoboken (N. J.), 2007, pag. 934.
4A. Paolini, L’azienda agricola. Aspetti di gestione e di controllo, Giappichelli, Torino, 1999, pag. 181.
5D. Alexander – S. Archer, International Accounting/Financial Reporting Standards Guide, CCH. Chicago, 2006, pagg. 33.07-33.08.
6B.J. Epstein – E. K. Jermakowicz, IFRS 2007, cit., pag. 934.
7A. Paolini, L’azienda agricola, cit., pag. 180.
8«Si procede alla determinazione dell’utile lordo di stalla (ULS) calcolato in base alla seguente espressione: Vendite – Valore iniziale 
della stalla – Acquisti + Valore finale delle stalle, che esprime la variazione di valore, positiva o negativa, che il bestiame ha fatto regi-
strare in un periodo dato a seguito di modifiche sia qualitative (aumento/diminuzione del peso totale) sia quantitative (variazioni nel 
numero di capi per acquisti, morti, nascita) intervenute nella sua composizione. Sebbene in termini fisici l’utile lordo di stalla (ULS) 
risulti di difficile determinazione, tuttavia la sua traduzione in termini monetari pone alcuni problemi di ordine valutativo, essenzial-
mente connessi con la determinazione del valore del capitale bestiame di inizio e fine periodo. Il criterio di valutazione generalmente 
proposto tende a valorizzare gli animali prossimi alla vendita al prezzo corrente di mercato, eventualmente previsto, e di una quota 
di rischio, e gli animali appena entrati in stalla al costo di acquisto». M. Agliati, Amministrazione e controllo nell’impresa agricola. Misurazione 
economica, valutazione e controllo della gestione, EGEA, Milano, 2002, pag. 44.
9M. Caratozzolo, Il bilancio d’esercizio, cit., pag. 611.
10R. Viganò, “La valutazione al fair value nelle attività agricole”, in Guida ai principi contabili internazionali, n. 10/2005, pag. 54.
11M. Pozzoli – F. Roscini Vitali, Guida operativa ai principi contabili internazionali, Il Sole 24 ORE, Milano, 2005, pag. 115.
12E. Santesso – E. Pizzo, “Riflessioni sul concetto di fair value. Portata innovativa e nozione di fair value”, in Guida ai principi contabili 
internazionali, n. 16/2006, pag. 8.
13S. Corbella, Il calcolo economico nell’impresa agricola. Aspetti generali e problematiche di redazione del bilancio d’esercizio, Franco Angeli, Milano, 2001, pag. 184.
14S. Corbella, Il calcolo economico nell’impresa agricola, cit., pag. 98.
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I profili fiscali 
dei patti di famiglia
Cenni alla disciplina civilistica, natura giuridica, imposizione 
diretta e indiretta 
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e Avvocato
Menita Giusy De Flora
Dottore di ricerca 
nell’Università di Salerno e Vigo, 
Assegnista di ricerca 
nell’Università di Salerno

Con la legge 55 del 14 febbraio 2006 il legislatore italiano ha previsto 
significative innovazioni in materia di successioni, introducendo nel 
codice civile gli artt. da 768-bis a 785-octies, che disciplinano i pat-
ti di famiglia. Con il presente lavoro si svolgeranno alcune sintetiche 
considerazioni di carattere generale sulla disciplina e sulla natura 
dell’istituto succitato, poiché una corretta qualificazione giuridica, 
oltre ad assumere rilevanza sul versante puramente civilistico, è una 
condizione necessaria per una corretta individuazione dei profili fisca-
li a essa applicabili. Infine si evidenzierà che il legislatore tributario 
non ha emanato una puntuale disciplina in tema di patti di famiglia, ma 
si è limitato a prevedere soltanto alcune implicazioni ai fini dell’impo-
sizione indiretta, trascurando la necessità di definire gli effetti delle 
diverse movimentazioni di ricchezza che possono essere generati dal 
passaggio generazionale delle aziende mediante l’istituto in analisi.

Il legislatore italiano ha previsto signifi cative inno-
vazioni in materia di successioni mediante la legge 
55 del 14 febbraio 2006, che ha introdotto gli artt. 
da 768-bis a 785-octies cod. civ. in tema di patti di 
famiglia.1 È stato pertanto adottato un istituto che 
confi gura una palese eccezione al principio di carat-
tere generale enunciato dall’art. 458 cod. civ., che 
sancisce la nullità di ogni convenzione con cui un 
soggetto dispone della propria successione.

La suddetta previsione si pone nel solco dei 
numerosi interventi legislativi che hanno modi-
fi cato in punti fondamentali la normativa codicistica 
sulle successioni. Tali interventi, statuendo un nuovo 
equilibrio tra i valori rilevanti nello specifi co settore, 
impongono all’interprete il compito di individuare 
gli effetti da essi scaturenti su una legislazione che si 
è mostrata inadeguata sotto la spinta dell’evolversi 

del contesto socio-economico. È maturata infatti la 
necessità, in molti settori dell’ordinamento, di utiliz-
zare schemi maggiormente fl essibili, al fi ne di sod-
disfare le più articolate e differenziate esigenze della 
società, nonché per tutelare maggiormente interessi 
in precedenza ingiustamente sacrifi cati.

La fi nalità che il legislatore intende perseguire con 
i patti di famiglia è quella di regolamentare il passaggio 
generazionale delle aziende mediante effetti anticipatori del-
la successione, attraverso uno strumento volto a ga-
rantire contro possibili attacchi da parte dei legittimari 
che dovessero, dopo l’apertura della successione 
del disponente, reputarsi in qualche misura lesi da 
siffatte disposizioni.2

La riforma succitata, quindi, soddisfa la necessi-
tà, testimoniata sia da una raccomandazione della 
Commissione UE del 1994, sia da una comunicazio-
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ne della stessa Commissione del 1998,3 di introdurre 
una disciplina peculiare per la successione nella tito-
larità dei beni produttivi. La legge in analisi concor-
re, in particolare, a rafforzare l’attenzione conferita 
dall’ordinamento a tali categorie di beni e ad acuire 
il riconoscimento della loro valenza anche “colletti-
va”,4 che giustifi ca, sul piano sociale ed economico, 
prima ancora che normativo, il parziale accantona-
mento di esigenze particolari, seppure meritevoli di 
tutela, come quelle rappresentate dagli interessi fa-
miliari di successione.

Cenni alla disciplina civilistica 
dei patti di famiglia

Le novità introdotte con la legge 55/2006 hanno 
suscitato un immediato interesse,5 non solo perché 
agevolano e tutelano la trasmissione generazionale, 
tenendo conto della peculiare natura e funzione dei 
beni oggetto dell’attività di impresa, ma anche per la 
loro manifesta interdisciplinarità.6

Pertanto, prima di affrontare le problematiche con-
cernenti il trattamento fi scale dei patti di famiglia, 
si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni 
di carattere generale sulla disciplina e sulla natura 
dell’istituto in analisi. È facilmente intuibile che una 
corretta qualifi cazione giuridica, oltre ad assumere 
rilevanza sul versante puramente civilistico, è una 
condizione necessaria per una corretta individuazio-
ne dei profi li fi scali a essa applicabili.7

Il patto di famiglia è il contratto con cui l’impren-
ditore trasferisce (senza alcun corrispettivo) la propria 
azienda ovvero le proprie partecipazioni a uno o più dei 
propri discendenti, i quali devono liquidare agli altri 
partecipanti (in denaro o in natura) i diritti di legittima che 
spetterebbero a quest’ultimi, sulla base delle quote 
individuate dagli artt. 536 e segg. cod. civ., salvo 
che questi non vi rinuncino.

L’assegnazione può essere disposta anche median-
te un successivo contratto, a condizione che: nello 
stesso sia espressamente dichiarato il collegamento 
all’originario patto di famiglia; intervengano nell’at-
to gli stessi soggetti che hanno partecipato al patto di 

famiglia ovvero coloro che li hanno sostituiti. Quan-
to ricevuto dai contraenti deve essere imputato alla 
rispettiva quota di legittima ed è escluso da collazio-
ne o riduzione.

Il legislatore non ha attuato un intervento di 
natura autoritativa, ma ha affi dato all’autonomia 
dei privati e alla loro libertà di autodeterminazione 
la composizione delle relative esigenze, consideran-
do che solo garantendo al trasferimento che si ef-
fettua un suffi ciente grado di “stabilità” e di “non 
aleatorietà”8 si assicura la continuazione effettiva 
dell’attività produttiva.
In relazione a tali aspetti, è possibile individuare 
un primo elemento di novità rispetto agli strumenti 
tradizionalmente conosciuti: la legge ha infatti sta-
tuito la non assoggettabilità di quanto trasferito a 
collazione e ad azione di riduzione (art. 768-quater, 
comma 4, cod. civ.), nell’ipotesi in cui siano rispet-
tati determinati presupposti e un precipuo percorso 
procedimentale.

Pertanto all’obbligazione eventuale e futura 
(di carattere reale) di consegna del bene si sostitui-
sce quella attuale e determinata (di natura obbliga-
toria) di liquidazione del corrispondente valore (art. 
768-quater, comma 2, cod. civ.), al fi ne di evitare che 
all’apertura della successione altri coeredi possano 
vantare diritti sulle entità (aziendali o societarie) tra-
sferite.
La non aleatorietà dell’acquisto deve essere inte-
sa in senso giuridico, ma anche economico, come 
consapevolezza ed effettività dei costi da sostenere. 
Il legislatore ha quindi previsto, alla data di stipula 
del patto di famiglia, l’“attualizzazione” e la “cristal-
lizzazione” del valore di quanto trasferito. Gli asse-
gnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie 
devono infatti liquidare gli altri partecipanti con il 
pagamento di una somma «corrispondente al valo-
re delle quote previste dagli artt. 536 e segg.» cod. 
civ.9 Il vigore di tale regola si trova confermato dalle 
norme che regolano la liquidazione della quota dei 
legittimari che non hanno partecipato al patto (artt. 
768-sexies, commi 1 e 2, e 768-quinquies cod. civ.).
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È evidente la portata innovativa di tale istituto, che 
rappresenta, come in precedenza anticipato, 
un’espressa deroga al divieto dei patti successori10 (soprat-
tutto quelli di natura istitutiva,11 con cui un sog-
getto dispone della propria successione) previsto 
nell’ordinamento giuridico italiano.

Non si è in presenza di un contratto successorio, con 
effi cacia a decorrere dal momento della morte del 
disponente, tale da potere essere accostato a quelli 
tradizionalmente operanti il trasferimento dei beni 
mortis causa (ossia la legge e il testamento ex art. 457 
cod. civ.), bensì di un atto inter vivos, con effi cacia im-
mediata (almeno limitatamente ai profi li traslativi), a 
forma solenne,12 consensuale (per determinare effetti 
traslativi immediati sui beni oggetto della disposi-
zione), nonché plurilaterale, perché a esso “devono” 
partecipare, a pena di nullità, anche tutti i legittimari 
non assegnatari in previsione della loro liquidazione, 
sempre che questi non vi rinunzino.

In particolare, il patto di famiglia è un con-
tratto al quale partecipano, oltre all’imprendito-
re ovvero al socio, anche il coniuge13 e tutti coloro che 
sarebbero legittimari, se in quel momento si aprisse 
la successione nel patrimonio dell’imprenditore, cioè 
i soggetti cui la legge riserva una quota di eredità 
o altri diritti di successione.14 La partecipazione dei 
succitati soggetti deve essere libera e spontanea, rile-
vando i vizi del consenso15 come causa di annullabili-
tà del contratto, con la peculiarità della prescrizione 
dell’azione abbreviata al fi ne di una maggiore stabi-
lità degli assetti negoziali raggiunti.
È possibile operare una distinzione tra “patti sem-
plici”, che ricorrono quando nel momento tempora-
neo della conclusione del patto, oltre al disponente e 
ai benefi ciari, non vi sono il coniuge o altri soggetti 
che sarebbero legittimari del primo, ove si aprisse 
in quel momento la successione di costui, e “patti 
a struttura complessa”, disciplinati dal combinato 
disposto degli art. 768-bis e 768-quater cod. civ., che 
prevedono un articolato procedimento di conclusio-
ne del contratto, cui devono partecipare non solo 
il disponente o l’assegnatario, ma anche il coniuge 

e tutti coloro che sarebbero legittimari, ove in quel 
momento si aprisse la successione.16

L’ambito operativo dei patti di famiglia è circo-
scritto alla sola azienda e quote societarie, con esclu-
sione delle altri possibili voci che concorrono a 
formare la massa ereditaria.

L’inclusione di altri beni nell’atto determinereb-
be, infatti, la nullità della clausola, data la natura 
indisponibile del diritto considerato. L’interessato 
potrà, in ogni caso, disporre di tali beni mediante 
il testamento.
Si evidenzia altresì che tali atti di derivazione eu-
ropea hanno suscitato alcune perplessità scaturenti 
dalla diffi coltà di accomunare sotto la medesima ratio 
situazioni all’apparenza affi ni. In particolare, è sorto 
il dubbio se fosse necessario, ai fi ni dell’operatività 
della disciplina dei patti di famiglia, che le parteci-
pazioni fossero riconnesse a posizioni di controllo e 
di gestione imprenditoriale da parte del disponente 
(come nel caso di partecipazioni a società di persone 
o quote rilevanti o di controllo di società di capitali) 
ovvero fosse suffi ciente la detenzione anche di mar-
ginali quote di investimento per legittimare i presup-
posti di applicabilità del patto di famiglia. Si ritiene 
che sia possibile superare la suesposta incertezza 
considerando, unitamente al dato letterale, la fi nalità 
della normativa, rappresentata, come in preceden-
za evidenziato, non soltanto dal favorire il passaggio 
generazionale nelle imprese, ma anche dall’evitare 
la frammentazione di beni ed entità, direttamente o 
indirettamente, produttivi.
Il legislatore, quindi, considera la società sia in ter-
mini di impresa sia in termini di fenomeno obiettiva-
mente capace, mediante l’investimento in un’attività 
economica, di produrre reddito o altre utilità, rico-
noscendo l’esigenza di una tutela preminente rispet-
to ad altri interessi ugualmente meritevoli.

Pertanto si ritiene ammissibile la stipula di 
un patto di famiglia di partecipazioni societarie 
cui non sia direttamente connessa una forma di di-
rezione o controllo dell’impresa.17

In materia di azienda, l’art. 768-bis non può pre-
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scindere, per espressa previsione di legge, dall’isti-
tuto dell’impresa familiare. Il legislatore infatti si 
preoccupa che tramite il patto di famiglia possano 
aggirarsi le relative istanze di tutela dei partecipanti 
come codifi cate dall’art. 230-bis cod. civ. e statuisce 
la prevalenza delle norme dell’impresa familiare su 
quelle dei patti di famiglia nell’ipotesi di confl itto 
tra assegnatari dell’azienda e collaboratori familia-
ri.18 La ratio si rinviene nell’esigenza di tutelare le 
aspettative di chi già impiega le proprie forze nel-
la società e i relativi interessi, i quali non possono 
essere aggirati attraverso un utilizzo distorto dello 
strumento in analisi.
L’art. 768-bis contiene altresì l’inciso in virtù del qua-
le il trasferimento operato dal patto di famiglia deve 
rispettare le “differenti tipologie societarie”. In tale 
caso si ritiene19 che il trasferimento delle partecipa-
zioni debba avvenire nel rispetto dei requisiti minimi 
di forma e, in particolare, di pubblicità e opponibili-
tà previsti dalla legge o dagli stessi privati.

La natura giuridica dei patti di famiglia

La natura dei patti di famiglia è stata oggetto di un 
vivace dibattito in dottrina, che ha comportato la 
formazione di diversi orientamenti contrastanti, che 
si rifl ettono sui profi li applicativi dell’istituto.
Parte della dottrina20 ha sostenuto una ricostruzione 
atomistica dell’istituto, in virtù della quale il patto 
di famiglia confi gurerebbe un nuovo negozio giu-
ridico con causa mista, nella quale confl uirebbero 
sia una causa di liberalità, relativa al trasferimento 
dell’azienda o delle partecipazioni dall’impren-
ditore al discendente, sia una causa solutoria, che 
concernerebbe la liquidazione dei diritti di legitti-
ma spettanti agli altri partecipanti. Tale approccio 
risulta sintomatico della tendenza a ricercare all’in-
terno di nuovi istituti elementi tipici di istituti già 
noti, al fi ne di rendere certa una normativa non 
dotata di tale requisito. Tuttavia tale posizione, 
conducendo a un risultato estremamente fl essibile 
dal punto di vista qualifi catorio, può essere foriera 
di problematiche dal punto di vista fi scale, perché 
comporterebbe l’applicazione di regimi differen-

ziati alle varie operazioni poste in essere a seconda 
della specifi ca riconducibilità causale dell’opera-
zione in concreto realizzata.
Come ulteriore ipotesi,21 il patto di famiglia è stato 
inquadrato nell’ambito della donazione modale di 
cui all’art. 793 cod. civ.,22 per l’assenza di corrispet-
tivo e la previsione in capo ai legittimari assegnatari 
dell’obbligo di liquidazione. In questa prospettiva, le 
due fattispecie sarebbero riconducibili al medesimo 
genus. Tuttavia le istanze alle quali gli istituti succitati 
rispondono e i profi li funzionali mediante i quali si 
realizzano sono differenti.

In questa sede, si segnala, in particolare, la circo-
stanza che il patto di famiglia non è caratterizzato 
dall’arricchimento supportato dallo spirito di libe-
ralità, bensì è rivolto a garantire la stabilità dell’attri-
buzione aziendale nel passaggio intergenerazionale.

Collegato a quest’ultima posizione, è possibile in-
dividuare l’orientamento di un’altra parte della 
dottrina che ha qualifi cato tali atti come donazio-
ni indirette effettuate dall’imprenditore. Tuttavia, 
affi nché si confi guri una donazione (sia diretta sia 
indiretta), è richiesta la sussistenza di un animus do-
nandi in capo all’imprenditore e la circostanza che 
l’attribuzione patrimoniale avvenga nullo iure cogen-
te, cioè spontaneamente.23 Nell’ipotesi dei patti di 
famiglia, invece, manca la spontaneità dell’attri-
buzione, in quanto la liquidazione dei legittimari è 
imposta direttamente dalla legge.24

In virtù delle considerazioni suesposte, ri-
sulta maggiormente condivisibile una ricostruzio-
ne unitaria dell’istituto, al fi ne di individuare un 
unicum di principi su cui basare l’interpretazione 
civilistica e conseguentemente fi scale dell’istituto. 
Ne deriva che il patto di famiglia rappresenta un 
contratto avente una sua funzione tipica e, come 
tale, non riconducibile a nessun contratto già disci-
plinato dal codice civile.25

In particolare, parte della dottrina26 ha individuato 
un’unica causa di liberalità per tutti i trasferimen-
ti patrimoniali contenuti nel patto. In virtù di tale 
ricostruzione, anche la liquidazione effettuata dai 
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benefi ciari dei diritti agli altri legittimari trovereb-
be la propria causa nella precedente assegnazione 
dell’azienda effettuata dall’imprenditore ai benefi -
ciari stessi. In altri termini, l’assegnazione dell’azien-
da sarebbe riconducibile all’imprenditore disponen-
te, benché sia materialmente effettuata dalla parte 
assegnataria dell’azienda.

Le implicazioni fiscali dei patti di famiglia

Il legislatore tributario non ha emanato una pun-
tuale disciplina in tema di patti di famiglia, ma si è 
limitato a prevedere soltanto alcune implicazioni ai 
fi ni dell’imposizione indiretta, trascurando la neces-
sità di defi nire, in modo complessivo, gli effetti delle 
diverse movimentazioni di ricchezza che possono 
essere generati dall’istituto in analisi.
È opportuno defi nire preliminarmente se la ma-
nifestazione di ricchezza che caratterizza i patti di 
famiglia avvenga a titolo oneroso o gratuito, per-
ché, come in precedenza evidenziato, a seconda 
della qualifi cazione giuridica, scaturiscono diversi 
effetti fi scali.

In realtà, sul punto si è espressa l’Amministrazione 
fi nanziaria,27 secondo la quale il patto di famiglia è 
riconducibile nell’ambito degli atti a titolo gratuito, in quan-
to: da una parte, è caratterizzato dall’intento (non 
prettamente donativo) di prevenire le liti ereditarie e lo 
smembramento di aziende o partecipazioni societarie ovvero 
l’assegnazione di tali beni a soggetti inidonei ad assicurare 
la continuità gestionale degli stessi; dall’altra, non 
comporta il pagamento di un corrispettivo da parte dell’as-
segnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, 
ma solo l’onere in capo a quest’ultimo di liquidare gli altri 
partecipanti al contratto, in denaro o in natura.

Una tale impostazione, cioè la riconduzione com-
plessiva, sul piano fi scale, dell’istituto dei patti di 
famiglia ai negozi a titolo gratuito, si reputa condi-
visibile. Infatti l’adesione a diverse ricostruzioni che 
ravvisano nel patto di famiglia profi li di onerosità, 
con particolare riferimento, per esempio, alle liqui-
dazioni ai legittimari non assegnatari, determine-
rebbe una tassazione “squilibrata” in capo ai sog-

getti coinvolti.28 In tale accezione potrebbe risultare 
applicabile alle succitate liquidazioni la disciplina 
dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. 
l), del TUIR. Tale norma, come è noto, attrae nel 
regime impositivo dei redditi diversi tutte le som-
me in funzione di obblighi di fare, non fare o per-
mettere, con una formula agevolmente suscettibile 
di interpretazione estensiva, che di fatto potrebbe 
ricondurre all’imposizione sul reddito anche i pa-
gamenti realizzati ai legittimari, se qualifi cati quali 
atti a titolo oneroso.

Se invece si aderisce all’orientamento che 
qualifi ca i succitati patti come un unico negozio 
con una causa assorbente a titolo gratuito,29 è pos-
sibile analizzare con maggiore linearità sia gli effetti 
dell’imposizione diretta sia quelli dell’imposizione 
indiretta.

In merito all’imposizione diretta, non esiste 
nessuna specifi ca disposizione in materia.
Una prima problematica che l’interprete deve af-
frontare concerne il trasferimento di azienda, in 
quanto tutti gli atti (sia a titolo oneroso, sia a titolo 
gratuito) che determinano la fuoriuscita di cespiti 
dal regime dei beni d’impresa implicano normal-
mente l’applicazione dell’imposta, che viene com-
misurata, in assenza di corrispettivo, al valore nor-
male dei beni trasferiti.
Tuttavia, nell’ipotesi di trasferimento di azienda at-
traverso la disciplina del patto di famiglia e sulla base 
del presupposto che lo stesso confi guri un negozio 
a titolo gratuito, è possibile rinvenire una soluzione 
alla succitata problematica già all’interno del TUIR, 
in quanto risulterebbe applicabile l’art. 58, che, in 
deroga all’ordinaria circolazione dei beni d’impresa 
e a determinate condizioni, non assoggetta a tas-
sazione le plusvalenze latenti in caso di cessione di 
azienda a titolo gratuito.30

Il trasferimento avverrebbe quindi a titolo gratuito 
con un disallineamento tra i valori fi scali e i valori 
civili dell’azienda, con un’inevitabile complicazione 
nella gestione di altre componenti reddittuali (quali, 
per esempio, ammortamenti, plusvalenze). La suc-
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citata soluzione, tuttavia, non pregiudica l’esigenza 
di delineare con precisione i valori effettivi dei beni 
sul piano civilistico, anche alla stregua di un’apposita 
perizia, al fi ne di evitare possibili controversie ine-
renti alla lesione dei diritti dei legittimari.

In altri termini, nell’ipotesi di patto di fami-
glia implicante il trasferimento (a titolo gra-
tuito) di azienda, non sarà oggetto di tassazione 
la plusvalenza,31 che rimane latente da un punto di 
vista tributario, conservando i beni aziendali i mede-
simi valori fi scali che avevano in capo al dante cau-
sa. I pagamenti effettuati a favore del legittimario, 
assorbiti nella causa dell’operazione negoziale com-
plessiva, rilevano quali erogazioni a titolo gratuito 
e pertanto non sono utilizzabili per ridurre il costo 
fi scale degli eventuali plusvalori latenti, che, all’at-
to della loro futura tassazione, andranno calcolati al 
lordo di tali versamenti.

Un’ulteriore questione da considerare con-
cerne gli atti prodromici alla stipula di un patto di 
famiglia, che il disponente ritiene di dovere porre in 
essere per giungere alla defi nizione del patto stesso.
Tali atti32 potrebbero incorrere in una censura ex art. 
37-bis del D.P.R. 600/1973, ovvero essere ricondotti 
all’interno della nozione generale di abuso, rispetto 
a negozi aventi a oggetto il trasferimento di azienda 
in forza di disposizione di legge (successione legitti-
ma) o di una successione mortis causa in generale. In 
particolare, l’Amministrazione fi nanziaria potrebbe 
considerare applicabile la succitata disposizione, 
qualora non ritenesse sussistenti valide ragioni eco-
nomiche, con conseguente vanifi cazione per il con-
tribuente dei vantaggi, che invece sono propri dello 
strumento di sistemazione del patrimonio oggetto 
di analisi. È quindi consigliabile un’oculata piani-
fi cazione e programmazione di tutte le operazioni 
preliminari al patto di famiglia, considerando altresì 
l’opportunità di presentare un’apposita istanza di in-
terpello preventivo.33

È altresì facilmente intuibile che, qualora un pat-
to di famiglia venga posto in essere per garantire 
effettivamente la continuità generazionale e per 

perseguire le fi nalità che sono tipiche dell’istituto, 
dovrà riconoscersi la liceità del patto, in quanto il 
risparmio di imposta non dovrà rappresentare la 
fi nalità prevalente.

Per quanto attiene all’imposizione indiretta, 
l’unica specifi ca normativa in materia fi scale è con-
tenuta nella legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finan-
ziaria 2007).
In particolare, l’art. 1, comma 78, della legge 
296/2006 (Finanziaria 2007), che ha integrato la di-
sposizione dell’art. 3 del D.Lgs. 346/1990, prevede 
la non assoggettabilità all’imposizione per i trasferi-
menti di aziende familiari (individuali o collettive), 
effettuati anche tramite i patti di famiglia ex artt. 
768-bis e seguenti cod. civ. a favore dei discenden-
ti. In particolare, è necessario che i trasferimenti ef-
fettuati tramite i patti di famiglia abbiano a oggetto 
aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.
In caso di quote sociali e azioni di società per azioni, 
in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, 
cooperative, di mutua assicurazione residenti nel ter-
ritorio dello Stato, il benefi cio spetta limitatamente 
alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o in-
tegrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, 
n. 1, cod. civ., ossia se la partecipazione trasferita at-
tribuisce o consente di acquisire la maggioranza dei 
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

La disciplina tributaria prevede il requisito 
del controllo soltanto per le società di capitali resi-
denti, in quanto la norma richiama l’art. 73, comma 
1, lett. a), del TUIR, in cui sono elencate proprio 
le società di capitali residenti. Una simile interpre-
tazione (caratterizzata dall’assenza di limitazioni 
per le partecipazioni in società non residenti e dalla 
necessità del controllo per almeno cinque anni per 
le società residenti) determinerebbe una “discrimi-
nazione a rovescio” a favore delle società di capita-
li non residenti, in quanto, nell’ipotesi di cessione 
a titolo gratuito, attraverso un patto di famiglia, di 
una partecipazione di una società di capitali non 
residente, spetterebbe il benefi cio anche in assenza 
di controllo, a differenza di quanto avverrebbe nella 
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cessione a titolo gratuito di partecipazioni di società 
di capitali residenti. Pertanto si ritiene più coerente 
un’interpretazione che estenda la disciplina delle so-
cietà residenti a quelle non residenti.34

Per quanto riguarda le quote delle altre società 
(s.n.c., s.a.s.), non è invece richiesto che il benefi cia-
rio acquisisca o integri il controllo della società. Si 
ritiene pertanto che l’esenzione in analisi spetti qua-
lunque sia l’entità della partecipazione trasferita.35

Il benefi cio si applica a condizione:
–   che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’at-

tività d’impresa per un periodo non inferiore a 
cinque anni dalla data del trasferimento;

–   che gli aventi causa, in caso di trasferimento di 
quote sociali e azioni di società per azioni, in ac-
comandita per azioni, a responsabilità limitata, 
cooperative, di mutua assicurazione, detengano il 
controllo per un periodo non inferiore a cinque 
anni dalla data del trasferimento.

Il mancato rispetto delle condizioni suesposte com-
porta la decadenza dal benefi cio, il pagamento 
dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione am-
ministrativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471 del 
18 dicembre 1997 e degli interessi di mora decor-
renti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe 
dovuto essere pagata.
La decadenza dal benefi cio può verifi carsi anche in 
modo parziale, come, per esempio, nell’ipotesi in 
cui il benefi ciario, nel quinquennio, ceda un ramo 
dell’azienda. In tale caso la decadenza dal benefi cio 
si verifi ca limitatamente al ramo di azienda trasferi-
to, purché, per la parte d’azienda non trasferita, il 
cedente prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa.
Il conferimento dell’azienda o della partecipazione 
in un’altra società non è causa di automatica deca-
denza dal suesposto benefi cio di esenzione, in quan-
to può essere assimilato al proseguimento dell’eserci-
zio dell’attività d’impresa.36

In particolare, la condizione della prosecu-
zione dell’attività d’impresa è da intendersi as-
solta nell’ipotesi in cui, anche prima del decorso di 
cinque anni dalla donazione o successione:

–   il benefi ciario conferisca l’azienda in una società 
di persone, indipendentemente dal valore della 
partecipazione ricevuta a fronte del conferimento;

–   il benefi ciario conferisca l’azienda in una società 
di capitali, purché, in tale caso, le azioni o quote 
assegnategli a fronte del conferimento consenta-
no di conseguire o integrare il controllo ai sensi 
dell’art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.

Parimenti, deve intendersi assolto il requisito della 
prosecuzione dell’attività d’impresa nell’ipotesi di:
–   trasformazione, fusione o scissione che diano ori-

gine a società di persone ovvero incidano sulle 
stesse, a prescindere dal valore della quota di par-
tecipazione assegnata al socio;

–   trasformazione, fusione o scissione che diano ori-
gine o incidano su società di capitali, purché il so-
cio mantenga o integri, nella società di capitali, 
una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 
2359, comma 1, n. 1, cod. civ.37

Gli stessi criteri devono essere adottati nell’ipotesi 
in cui, per effetto di un aumento di capitale deli-
berato dalla società (di capitali) entro il quinquen-
nio e non sottoscritto nel rispetto delle misure 
originariamente proporzionali, il socio di control-
lo (benefi ciario di un trasferimento esente), non 
mantenga tale status giuridico. In tale evenienza, 
non è possibile preservare il benefi cio fi scale, in 
quanto la sua conservazione implica il manteni-
mento della posizione dominante. La soluzione 
opposta non solo sarebbe contraria alla ratio della 
norma, ma consentirebbe anche espedienti eva-
sivi, in quanto la consapevole non sottoscrizione 
in misura proporzionale dell’aumento di capitale 
equivale sostanzialmente a una riduzione volonta-
ria della partecipazione, con conseguenze analo-
ghe alla vendita infraquinquennale che comporta 
il venire meno dei vantaggi fi scali goduti.

Contestualmente all’atto del patto di fa-
miglia, i benefi ciari, per avvalersi dell’esenzione 
dall’imposta di donazione, debbono rendere appo-
sita dichiarazione in tale senso.
Il regime disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. 
346/1990, così come integrato dalla legge 
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296/2007 (Finanziaria 2007), prevede altre-
sì l’esenzione dall’imposta di trascrizione per le 
formalità relative (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 
347/1990), nonché l’esenzione dall’imposta cata-
stale per le volture relative (art. 10, comma 3, del 
D.Lgs. 347/1990).

Osservazioni conclusive

Dalle considerazioni suesposte emerge che, nono-
stante l’intentio legis dell’art. 458 cod. civ., in alcuni 
casi è lo stesso legislatore ad ammettere una rego-
lamentazione contrattuale della vicenda successoria, 
come nell’ipotesi del patto di famiglia.
A prescindere dalle dispute teoriche che si sono svi-
luppate in merito alla natura dell’istituto in analisi, 
le problematiche tributarie (soprattutto in materia di 
imposizione diretta) relative al passaggio generazio-
nale della ricchezza ancora non hanno trovato una 

defi nitiva e univoca soluzione, rendendo pertanto 
arduo il lavoro dell’interprete.

La legislazione tributaria italiana, infatti, non 
regola con norme specifi che il passaggio generazio-
nale delle imprese, ma considera il trasferimento 
dell’impresa (sia essa individuale, sia societaria) alla 
stregua degli altri trasferimenti di ricchezza, com-
portando la necessità di affrontare le varie proble-
matiche che possono scaturire facendo ricorso ai 
principi generali in materia tributaria.

In tale panorama, è possibile tuttavia individuare 
un elemento di certezza: il carico fi scale, laddove è effetti-
va e principale la fi nalità di passaggio generazionale delle 
aziende, non deve essere eccessivamente gravoso, data la 
rilevanza, dal punto di vista fi nanziario ed econo-
mico, di tali momenti e l’esistenza di sollecitazioni 
provenienti dal contesto europeo.

1Sui patti di famiglia F. Parente, “Le disposizioni in ‘forma indiretta’ connesse alla morte”, in Rass. dir. civ., 2008, pag. 107 e segg.; G. 
Perlingieri, “Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi”, ivi, pag. 146; A. Palazzo, 
“Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato”, in Riv. dir. civ., 2007, pag. 261; S. Delle Monache, “Il patto 
di famiglia”, in AA.VV. (a cura di S. Delle Monache), Le leggi civili commentate, 2007, pag. 1 e segg.
2G. Oberto, “Lineamenti essenziali del patto di famiglia”, in Fam. dir., 2006, pag. 407.
3Raccomandazione n. 94/1069/CE (in GUCE 31 dicembre 1994, L 385); comunicazione n. 98/C93/02 (in GUCE n. C93 del 28 
marzo 1998).
4M. Ieva, “Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto di impresa. Profili generali di revi-
sione del divieto di patti successori”, in Riv. notariato, 1997, pag. 1376. Sulla qualifica dell’impresa come “bene sociale” P. Schlesin-
ger, La trasmissione familiare della ricchezza. Limiti e prospettive di riforma del sistema successorio, Padova, 1995, pag. 137 e segg.
5Tra i tanti: G. Petrelli, “La nuova disciplina del ‘patto di famiglia’”, in Riv. notariato, 2006, pag. 401 e segg.; F. Condò, “Il patto di 
famiglia”, in Federnotizie, 2006, pag. 59 e segg.; U. Friedmann, “Prime osservazioni sui patti di famiglia”, ivi, 2006, pag. 61 e segg.
6Sul punto M. Avagliano, “Patti di famiglia e impresa”, in Familia, 2006, pag. 803, che discorre in termini di “transdisciplinarietà”.
7S. Capolupo, “I nuovi patti di famiglia”, in Il fisco, 2006, pag. 3647 e segg.
8G. Petrelli, “La nuova disciplina del ‘patto di famiglia’”, cit., pag. 402.
9G. Petrelli, “La nuova disciplina del ‘patto di famiglia’”, cit., pag. 436.
10Il disposto dell’art. 458 cod. civ. rappresenta la logica conseguenza del principio, fissato dall’articolo precedente, secondo cui la 
delazione dell’eredità può avvenire solo per legge o per testamento. Con il succitato articolo, pertanto, si è inteso escludere espres-
samente l’ammissibilità di una terza causa di delazione, ossia del contratto come titolo di successione, statuendosi in tale modo il 
divieto della “successione pattizia” o “patto successorio”. In realtà, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass., 6 
gennaio 1981, n. 63) i patti successori vietati dalla legge sono sia quelli aventi per oggetto una vera e propria istituzione di erede, 
rivestiti della forma contrattuale, sia ogni convenzione che abbia per oggetto la costituzione, la modificazione, la trasmissione o 
l’estinzione di diritti relativi a una successione non ancora aperta, che faccia sorgere un vinculum iuris di cui la successiva disposizio-
ne testamentaria costituisca l’adempimento o il presupposto, a seconda che si riferisca alla successione propria o di altra persona.
11Per una dettagliata analisi delle tipologia di atti successori, M. V. De Giorgi, voce “Patto successorio”, in Enc. dir., XXXII, Milano, 
1982, pag. 533 e segg.
12Il patto di famiglia deve stipularsi, a pena di nullità, mediante atto pubblico. Si esclude quindi la sufficienza della scrittura privata 
autenticata, per non disattendere quella funzione di adeguamento della volontà delle parti riconnessa alla funzione del notaio 
nel ricevere un atto, oltre a garantire una maggiore trasparenza dei patti stipulati. La forma ad substantiam è richiesta anche per 
l’eventuale successivo contratto, espressamente collegato al primo, con cui vengono assegnati beni in natura agli altri legittimari.
13È opportuno evidenziare che il trasferimento attuato con il patto di famiglia può operare solo a favore di discendenti, con ciò 
escludendo il coniuge ovvero parenti di grado vicino ma non in linea retta, mentre il consenso deve essere prestato dagli attuali 
legittimari.
14Per un approfondimento delle problematiche concernenti la partecipazione dei soggetti al patto di famiglia, tra i tanti, C. Bolo-
gnesi, “La continuità generazionale dell’impresa: codificazione del patto di famiglia. Ma non sarà una deroga al divieto dei patti 
successori”, in Impresa, 2006, pag. 450 e segg.
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15Il patto di famiglia può essere impugnato dai partecipanti nei casi di errore, violenza e dolo di cui agli artt. 1427 e segg. cod. civ.
16N. Di Mauro – E. Minervini – V. Verdicchio, Il patto di famiglia. Commentario alla l. 14 febbraio 2006 n. 55, a cura di E. Minervini, 
Milano, 2006, pag. 34 e segg.
17A titolo esemplificativo, si consideri l’ipotesi in cui non si assiste a una coincidenza tra titolarità dell’impresa e dell’azienda, perché 
il disponente, che non rivesta esteriormente la qualifica di imprenditore, ha affittato o ceduto in usufrutto i beni aziendali.
18G. Rizzi, “Compatibilità con le disposizioni in tema di impresa familiare e con le differenti tipologie societarie”, in AA.VV., Patti 
di famiglia per l’impresa, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, Il Sole 24 ORE, 2006, pag. 246 e segg.
19G. Rizzi, “Compatibilità con le disposizioni”, cit., pag. 253 e segg.
20G. Petrelli, “La nuova disciplina del ‘patto di famiglia’”, cit., pag. 406 e segg.
21A. Palazzo, “Il patto di famiglia fra tradizione e rinnovamento del diritto privato”, in Riv. dir. civ., 2007, pag. 4 e segg.; A. Merlo, 
“Appunti sul patto di famiglia”, in Società, 2007, pag. 946 e segg.
22Con tale espressione si indica l’ipotesi in cui la donazione sia gravata da un onere al cui adempimento il donatario è tenuto nei 
limiti del valore della cosa donata. L’onere si concreta in un rapporto obbligatorio in senso tecnico (giuridicamente coercibile) con 
la conseguenza che il donatore è tenuto alla prestazione dedotta nel contratto.
23Sulla necessità del requisito della spontaneità anche per le donazioni indirette A. Palazzo, voce “Donazione”, in Enc. Dig. Disc. 
Priv., Sez. civ., Torino, 1991, pag. 152. In giurisprudenza Cass., 16 ottobre 1976, n. 3526.
24G. Petrelli, op. cit., pag. 445 e segg.
25N. Di Mauro – E. Minervini – V. Verdicchio, Il patto di famiglia. Commentario alla l. 14 febbraio 2006 n. 55, cit., pag. 54 e segg.
26G. Rizzi, “Compatibilità con le disposizioni in tema di impresa familiare e con le differenti tipologie societarie”, in AA.VV., Patti 
di famiglia per l’impresa, cit., pag. 253 e segg.
27Circ. n. 3 del 22 gennaio 2008, in banca dati Fisconline.
28S. Fiorentino, “Profili fiscali del patto di famiglia”, in Innovazione e Diritto on-line, 2007.
29M. Beghin, “La disciplina fiscale dei patti di famiglia”, in AA.VV. (a cura di S. Delle Monache), Le leggi civili commentate, 2007, 
pag. 97 e segg.
30S. Fiorentino, op. loc. ult. cit.
31Circ. min. n. 137/E del 15 maggio 1997, in banca dati Big Unico, IPSOA. Sul punto anche V. Mastroiacovo, “Non è soggetto a 
imposizione il passaggio generazionale dell’azienda”, in Corr. trib., 2008, pag. 326 e segg.
32A titolo esemplificativo: cessioni o conferimenti di partecipazioni societarie e/o di aziende, scissioni, fusioni, operazioni sul capi-
tale di società.
33S. Fiorentino, op. loc. ult. cit..; M. Beghin, “La disciplina antielusiva specifica sui trasferimenti gratuiti di azienda tra elusione e 
pianificazione fiscale”, in Corr. trib., 2005, pag. 1905.
34Sull’equiparazione tra società residenti e non residenti si veda Corte di Giustizia, 21 settembre 1999, causa C-307/97, Saint 
Gobain.
35Circ. n. 11 del 16 febbraio 2007, in banca dati Fisconline.
36Ris. n. 341/E del 23 novembre 2007, in banca dati Fisconline; circ. n. 3/E del 22 gennaio 2008, idem.
37Non è possibile infatti impedire al beneficiario del trasferimento di ristrutturare il suo patrimonio aziendale per conseguire van-
taggi sinergici, qualora, dopo avere realizzato tali operazioni, mantenga, in modo inequivocabile, i presupposti dell’esenzione. Sul 
punto anche G. Gaffuri, L’imposta sulle successioni e donazioni, Padova, 2008, pag. 506 e segg.
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Intervento degli operatori
di private equity a supporto
delle operazioni di buy out
Risorse finanziarie e competenze manageriali a servizio di un’efficiente 
gestione d’impresa

Marco Doria
CFO Infracom IT S.p.a.
Cultore di Economia aziendale,
Università Ca’ Foscari di Venezia

La necessità di ricapitalizzare e rendere più solide patrimonialmente 
le aziende, affinché possano raccogliere la sfida sempre più difficile 
della competizione, specie in un contesto di crisi economica globale 
quale l’attuale, è l’elemento che fa nascere sempre più frequentemen-
te la riflessione sull’importanza del private equity. Ma private equity non 
significa solo finanza, vuol dire anche cultura di gestione dell’impresa. 
L’intervento di un operatore di private equity non porta solamente risorse 
finanziarie: conferisce anche competenze manageriali che, assieme alla 
capacità e alla determinazione dell’imprenditore e dei manager, rendono 
la gestione d’impresa a più alto potenziale di successo. I meccanismi di 
funzionamento delle attività di private equity, specie negli stadi negoziali 
iniziali, sono articolati e si distribuiscono in alcune fasi essenziali che 
potrebbero essere organizzate in una vera e propria logica di processo. 
Nelle pagine che seguono, si è tentato di fare luce su alcuni peculiari 
aspetti che caratterizzano le operazioni di private equity descrivendo le 
funzionalità e gli step sequenziali che alimentano il percorso di investi-
mento. Attenzione a non cadere in errore però: il private equity non rap-
presenta la soluzione a tutti i problemi delle imprese; può essere invece 
un’importante opportunità da esplorare affinché, attraverso la leva della 
finanza insieme alla leva della strategia e della gestione orientata al va-
lore, le imprese possano individuare condizioni di successo in più.

Con il termine “private equity” si intende l’apporto di ca-
pitale di rischio da parte di operatori specializzati in im-
prese prevalentemente non quotate, al fi ne di realizzare 
guadagni in conto capitale nel medio-lungo termine, 
attraverso la creazione di valore nelle imprese stesse.1

Gli elementi che compongono tale defi nizione sono 
molto densi di signifi cato e richiedono un’analisi 
più approfondita, anche per verifi care se il private 

equity, come caratteristiche similari, si è modifi cato 
nel corso degli anni.

Gli elementi distintivi del private equity sono 
i seguenti.
a. L’apporto di capitale azionario (o la sottoscrizione di 
titoli convertibili in azioni) da parte degli investitori; 
si tratta di un elemento insito nella defi nizione in cui 
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evidentemente il richiamo all’equity è essenziale. In-
torno a questo aspetto si può alimentare una serie di 
rifl essioni molto ampie e articolate sull’importanza 
del capitale di rischio per lo sviluppo delle imprese. 
Storicamente, come noto, l’impresa italiana ha avuto 
una forte dipendenza dal credito bancario, forma di 
fi nanziamento fondamentale, ma poco adatta per tut-
ti quei casi in cui la strategia di impresa – o per perse-
guire la crescita o per perseguire la ristrutturazione – 
richiede più tempo per remunerare il capitale. Non a 
caso taluni hanno defi nito il private equity come capitale 
“paziente”, ossia un capitale che sa attendere che il 
rendimento venga generato e che possa supportare la 
remunerazione delle aspettative di chi lo ha conferito. 
Attenzione però a non confondere il carattere di pa-
zienza del capitale con un carattere di scarso controllo 
e bassa esigenza nel remunerare le risorse. Da questo 
punto di vista, gli investitori di private equity sono molto 
attenti e molto esigenti. Essi possono aspettare anni 
prima di vedere liquidato il proprio investimento, ma 
sanno bene che il rendimento che potranno costruire 
in fase di disinvestimento non potrà che dipendere da 
scelte rigorose, strategiche, gestionali e fi nanziarie che, 
giorno per giorno, l’impresa in cui hanno investito 
opererà. Si potrebbe pertanto concludere affermando 
che il private equity rappresenta sì un capitale paziente, 
ma estremamente esigente.
b. In imprese prevalentemente, ma non esclusivamente, 
non quotate a elevato potenziale di sviluppo. L’og-
getto di attenzione è dunque rappresentato preva-
lentemente (anche se in passato era un’attenzione 
esclusiva) da imprese che non hanno ancora optato 
per la quotazione in Borsa e che magari non faran-
no mai questa scelta. Oppure il mercato azionario 
potrebbe essere un obiettivo a tendere nel lungo 
periodo e l’ingresso di un operatore di private equity 
rappresenta una fase di avvicinamento verso tale 
obiettivo. L’attenzione per le imprese non quotate 
è naturale per l’operatore di private equity che nelle 
prospettive di sviluppo vede uno dei driver di valo-
re principali. Solitamente quelle che decidono di 
affacciarsi sul mercato borsistico hanno già perse-
guito un disegno di crescita e sviluppo. È più pro-
babile quindi trovarne più numerose tra quelle non 

quotate. Va rammentato poi un ulteriore aspetto 
essenziale: le aspettative di remunerazione degli 
investitori che si muovono in Borsa sono orientate 
a periodi di tempo più limitati. L’operatore di pri-
vate equity ha una struttura istituzionale orientata a 
generare rendimenti con una visione più orientata 
al lungo periodo. Le imprese quindi possono avere 
più tempo per generare i risultati attesi, con l’auspi-
cio ovviamente che i valori siano più interessanti.
c. In un’ottica temporale di medio e lungo termine, 
ma comunque temporanea. L’operatore di private equity 
non vuole essere un “socio per la vita”. La durata 
della presenza media degli operatori di private equity 
all’interno del capitale delle società partecipate si è 
recentemente allungata, ma non va in genere oltre 
i cinque anni. Del resto gli investitori di private equi-
ty gestiscono risorse che sono state loro affi date da 
parte dei sottoscrittori. Tali risorse, a seconda della 
durata del mandato di gestione, devono essere pri-
ma o poi rese. Non è quindi possibile immaginare 
una presenza di carattere non temporaneo.
d. Con un contributo congiunto di risorse fi nanziarie e di 
know-how. Questo è un passaggio certamente fonda-
mentale. La tradizionale visione del private equity come 
soluzione fi nanziaria per le imprese bisognose di ca-
pitalizzazione è da ritenersi ormai superata e non più 
in linea con le odierne dinamiche di mercato. Il private 
equity contribuisce allo sviluppo delle imprese parteci-
pate e al proprio rendimento sia attraverso la fi nanza 
sia attraverso un buon management. In altri termini, 
non basta conferire denaro, magari facendo uso della 
leva fi nanziaria, più o meno spinta, per potere dare 
valore alle imprese. È necessario anche un contributo 
in termini di capacità e di competenze spesso rappre-
sentative di una cultura manageriale più sviluppata 
che tanto servirebbe soprattutto alle piccole e medio-
piccole aziende italiane. Si parla di vision strategica, 
di relazioni internazionali, di orientamento alla pia-
nifi cazione, di capacità negoziali, di conoscenza del 
business o di business fortemente complementari attra-
verso i quali costruire sinergie, di valutazioni tecniche 
e tecnologiche. Si parla di tutto quanto è necessario 
per potere trasformare un’impresa “normale” in 
un’impresa di successo.
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e. Con l’obiettivo di generare un elevato capital gain 
nel tempo. La motivazione che spinge l’operatore 
di private equity è quella di guadagnare dalla differen-
za tra prezzo di uscita (valore del disinvestimento) 
e prezzo di ingresso (valore dell’investimento) mi-
nimizzando il tempo necessario per generare tale 
differenza. In altri temini la sua attenzione non va 
alla remunerazione periodale che potrebbe ottene-
re (che peraltro a volte è subordinata alla restituzio-
ne dell’eventuale debito usato per fi nanziare parte 
dell’operazione), ma al guadagno in conto capitale 
derivante dalla cessione.
f. I suoi parametri di riferimento sono il multiplo 
tra valore in uscita e valore in ingresso e l’internal 
rate of  return (IRR), ossia il tasso interno di rendi-
mento dell’operazione.2

L’attuale crisi fi nanziaria ha contribuito a fo-
calizzare l’attenzione su alcuni aspetti critici 
anche del private equity, riassumibili proprio nella po-
tenziale enfatizzazione dell’ottica di breve periodo 
dei principali portatori di interesse, manager inclusi. 
Tale discredito si è andato ad aggiungere alla critica 
storica rappresentata dall’assunto che il signifi cativo 
ricorso all’indebitamento tipico delle operazioni di 
cui sono parte i fondi di private equity possa soffocare 
i piani di investimento delle aziende e dunque, in ul-
timo, ostacolarne lo sviluppo, anziché promuoverlo.
Naturalmente nulla è vero in assoluto.

Stante il fatto che un’operazione di buy out compor-
ta solitamente una modifi ca dell’azionariato, è evidente 
che i portatori di nuovo capitale cercheranno, unita-
mente agli eventuali soci preesistenti e reinvestitori, 
di trovare quel rapporto ottimale tra capitale e debito che 
permetterà di massimizzare il ritorno sull’investimento (IRR). 
È altrettanto evidente che tale rapporto ottimale 
dovrà tenere conto di una serie di fattori che caratterizzano 
la dinamica aziendale, quali il piano degli investimenti 
coerente con il business plan, la struttura del capitale 
circolante, i fl ussi economici, il tax rate, nonché in ge-
nerale tutti i fattori patrimoniali ed economici che 
incidono sulla generazione di cassa e dunque in ulti-
mo sulla capacità di servizio del debito.

Non ha perciò senso sostenere che il debito 
derivante da un’operazione di leverage di per sé sof-
fochi gli investimenti, giacché il debito stesso sarà, 
almeno inizialmente, contratto coerentemente al 
piano degli investimenti stessi. Casomai si potrà 
porre un problema di revisione nel tempo del bu-
siness plan e di conseguente possibile incoerenza del 
livello del debito, ma ciò è ben altra cosa.

Senza volersi dilungare in questi temi, la sintesi tra 
la massima remunerazione dell’equity e lo sviluppo delle 
aziende interessate da questo tipo di operazioni si 
riassume in una sola parola: equilibrio.

È evidente che gli attori economico-fi nanziari più 
vicini all’azienda e all’imprenditore hanno un ruo-
lo centrale nella comune ricerca di questo equili-
brio. Lo scoraggiare per conservatorismo o eccesso 
di prudenza un’operazione corretta potrebbe vo-
lere dire indebolire il posizionamento competitivo 
dell’azienda target.3 Al contrario, eccedere nel rap-
porto di leva può volere dire lasciare poco spazio di 
manovra all’azienda in ipotesi, come quella attuale, 
di fl essione degli ordini e di aumento spropositato 
del costo del denaro per una crisi generalizzata dei 
mercati. Ciò può comportare la necessità di rine-
goziare la componente di debito, inserendo altro 
capitale per riequilibrare il rapporto, il che può 
risultare a volte impossibile, determinandosi soli-
tamente lo spossessamento dell’azienda dal prece-
dente proprietario, manager o fondo di private equity 
che sia. Ciò solitamente accade dopo lunghi mesi 
di estenuanti trattative, dalle quali esce spesso signi-
fi cativamente indebolito anche il sistema azienda, a 
volte costretto a passare attraverso una procedura 
concorsuale, con evidente nocumento dell’avvia-
mento, dell’occupazione e quant’altro.

Sono molti i casi concreti che si potrebbero 
citare, in cui si è assistito a fenomeni nei quali, in 
un mercato competitivo, l’azienda che ha saputo 
meglio dosare l’ingresso di investitori istituzionali 
ha fi nito per divenire soggetto vincente e aggre-
gante. Altrettanto numerosi e ultimamente più in 
evidenza sulla stampa i casi in cui un indebitamen-
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to rivelatosi eccessivo ha determinato situazioni di 
stress che hanno provocato traumi non solo all’as-
setto proprietario, ma anche all’azienda stessa, de-
terminando un peggioramento del suo posiziona-
mento competitivo.

Se ne conclude che il “fattore” private equity, non 
difformemente da altri fattori chiave del quadro 
competitivo, come l’evoluzione tecnologica, la di-
namica dei prezzi delle commodities, la globalizza-
zione dei mercati e quant’altro, è un elemento la cui 
gestione, intesa come valutazione dell’opportunità 
di accedervi o meno e, in caso di risposta affer-
mativa, in che tempi e modi, è imprescindibile per 
l’imprenditore avveduto.
L’evento straordinario rappresentato dall’investi-
mento istituzionale da parte di un fondo di private 
equity rappresenta una grande occasione di crescita pro-
fessionale per chi opera nell’ambito del settore Am-
ministrazione Finanza & Controllo di un’azienda.

Lavorare in un’azienda che ha intrapreso un 
percorso che la condurrà a essere partecipata 
da un investitore istituzionale ha portato quale 
conseguenza immediata un sensibile incremento 
quali-quantitativo di attività in capo economico-
giuridico e fi nanziario. E ciò sin dal momento in 
cui l’operazione di private equity è stata progettata, 
eseguita e implementata. Su questo primo aspetto 
le osservazioni tecniche che seguiranno potran-
no fornire un’idea di massima della pluralità di 
aspetti economico-giuridici toccati e del livello 
qualitativo e quantitativo di attività che si rendo-
no necessarie.
In realtà, difformemente da quello che può appa-
rire a prima vista, l’aumento quali-quantitativo di 
servizi e attività in campo AF&C si realizza a regi-
me e dunque in modo continuativo e duraturo.
Nella sfera economica la ricerca dell’equilibrio 
ideale tra capitale e debito è dinamica, induce una 
esigenza di strumenti di misurazione e di pianifi ca-
zione economico-contabile usualmente più sofi sti-
cati di quelli di cui l’azienda, o perlomeno quella di 
medio-piccola dimensione, dispone.
In materia economico-contabile il focus tende a 

spostarsi più sulle prospettive, sulla pianifi cazione, 
sulla coerenza tra i fl ussi economici e gli elemen-
ti patrimoniali in movimento nel tempo che sulla 
consuntivazione bilancistica. La necessità di inter-
venti in materia contabile non viene tuttavia meno, 
giacché l’ingresso dell’investitore istituzionale ge-
neralmente produce un’istanza di miglioramento 
qualitativo dei bilanci, che divengono necessaria-
mente certifi cati, una tendenza alla riduzione dei 
tempi di formazione dei medesimi, stante la mag-
giore formalizzazione del processo di approvazione 
e talora un’iniziale maggiore frequenza di chiusura 
di esercizi, stante l’opportunità di variazione del 
termine di chiusura dell’esercizio sociale per otti-
mizzare gli effetti dell’adesione al consolidato fi sca-
le conseguente a operazioni di leverage buy out senza 
fusione.

Non vi è dubbio tuttavia come, soprattutto per 
la media e ancora più per la piccola azienda, l’in-
cremento degli sforzi riorganizzativi di stampo 
economico si incentri soprattutto nell’area della 
pianifi cazione, budgetizzazione e del controllo. 
Tale sollecitazione stimola tutti coloro che opera-
no nell’area economica ad alzare lo sguardo dal-
la consuntivazione alla pianifi cazione e li abitua-
no nel tempo a porre la loro intelligenza, le loro 
capacità tecniche e le loro conoscenze a servizio 
dello sviluppo dell’azienda stessa e dunque, in ul-
timo, del processo di creazione del valore. Anche 
in materia giuridica si assiste a un’evoluzione del 
rapporto professionale a carattere continuativo. 
I rapporti tra gli investitori e tra gli investitori e i 
manager divengono più regolamentati; entrano in 
campo in modo strutturato uno o più portatori di 
capitali di debito e i rapporti tra loro, gli investito-
ri e l’azienda vanno oltreché regolamentati, anche 
manutenuti. Ancora, l’operazione di private equity 
avrà comportato, all’atto della vendita, come si ve-
drà in prosieguo, il rilascio di garanzie da parte dei 
venditori e la gestione di queste garanzie rispetto 
agli accadimenti aziendali comporta la necessità di 
una gestione legale accurata dei medesimi.
Aumenta la domanda di qualità nella tenuta dei li-
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bri e dei documenti societari. Più in generale, ogni 
area di vita aziendale tenderà a essere gestita in 
modo più attento e meno soggettivo, allo scopo ul-
timo di mettere meglio sotto controllo le rischiosità 
aziendali, cioè gli ostacoli, minori rispetto alle pro-
blematiche del mercato, ma non per questo a volte 
meno insidiosi nella corsa alla creazione del valore.

Nel quadro sopra descritto di equilibrio fra capitale e 
debito, di sviluppo sostenibile, un ruolo fondamentale fi ni-
sce con l’assumere il partner di private equity. Le compe-
tenze tecniche dei professionisti che ne formano 
il team sono coerenti con una focalizzazione PMI 
oriented, riuscendo spesso a coniugare il necessario 
rigore nell’approccio all’investimento (trattandosi 
comunque di investire danaro altrui) con un livel-
lo di formalità compatibile con l’interlocutore.

Si tratta genericamente di fondi che, per loro 
logica, sono spesso disponibili a fornire capitale per 
lo sviluppo rivestendo la qualifi ca di soci di mino-
ranza, acquisendo da un lato la necessaria tutela 
tesa a permettere un disciplinato exit, decorso l’oriz-
zonte temporale per l’investimento, ma dall’altro 
ponendosi in modo propositivo e collaborativo e 
non autoritario e invasivo nel tracciare le regole del 
gioco riguardo ai fattori chiave quali la scelta del 
management, l’orientamento del piano di sviluppo, il 
rapporto tra capitale e debito e così via.
Spesso poi, quanto a quest’ultimo aspetto, l’even-
tuale matrice bancaria di tali fondi agisce da natu-
rale regolatore nel delicato rapporto fra capitale e 
debito, evitando sin dall’origine la tentazione di ec-
cessi che possono rivelarsi poi pericolosi per il buon 
esito del percorso di sviluppo dell’azienda.
Da ultimo, non va sottaciuto come questi fondi, 
proprio per le loro caratteristiche sommariamente 
descritte in precedenza, sono di questi tempi quelli 
più titolati a fornire capitale a sostegno delle azien-
de in modo complementare, se non addirittura so-
stitutivo, rispetto al sistema bancario, oggi e ancora 
per un tempo indefi nibile, certamente più rifl essivo 
nell’erogazione del credito a sostegno dei piani di 
sviluppo aziendali.

Nell’ambito delle operazioni di fi nanza straordinaria 
poste in essere da operatori di private equity si può 
distinguere tra:
–   interventi di venture capital, aventi a oggetto l’ac-

quisizione (almeno in una prima fase) di una 
minoranza azionaria – per lo più tramite un 
aumento del capitale sociale riservato – con 
la fi nalità di sostenere l’avvio o lo sviluppo 
dell’iniziativa imprenditoriale intrapresa dalla 
società target (che normalmente si trova nella 
fase di start up);

–   operazioni di buy out, che si concretizzano 
nell’acquisizione del capitale della società tar-
get ai fi ni della valorizzazione della stessa per la 
successiva dismissione. Le operazioni di buy out 
possono essere realizzate con l’ingresso di nuovi 
soci con una quota totalitaria o di maggioranza 
(leverage buy out) oppure con la partecipazione di 
un partner di minoranza in una società di nuova 
costituzione partecipata anche (o, all’estremo, 
solo) dagli originari soci (releverage).

In entrambi i casi è frequente l’intervento di uno 
o più manager,4 che divengono così anche investi-
tori, aggiungendo alla propria retribuzione fi ssa 
o variabile un’aspettativa di conseguimento di ca-
pital gain, allineando così i propri interessi, anche 
con riferimento all’exit, ai portatori di capitale, 
soci industriali o fondi di private equity che siano.

Nell’ambito della più ampia categoria delle 
operazioni di buy out, si possono poi identifi ca-
re distinte fattispecie, a seconda dei soggetti che vi 
partecipano e delle caratteristiche dell’operazione. 
A tale riguardo si distingue tra:
a. classifi cazione delle operazioni a seconda dei sog-
getti coinvolti:
–   management buy out (MBO): operazione a esito del-

la quale uno o più manager, già operativi all’in-
terno della società, fi nanziariamente supportati 
da uno o più fondi di private equity, vengono a de-
tenere una signifi cativa quota di partecipazione 
nella stessa;

–   management buy in (MBI): operazione a esito della 
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quale uno o più manager, esterni alla società, fi -
nanziariamente supportati da uno o più fondi di 
private equity, vengono a detenere una signifi cativa 
quota di partecipazione nella stessa;

–   family buy out (FBO): operazione fi nalizzata a 
sostenere da parte di fondi di private equity l’ac-
quisizione del controllo di una società a gestione 
familiare da parte di uno o più membri o rami 
della famiglia, con l’esclusione di altri;

–   investor buy out (IBO): operazione con cui inve-
stitori istituzionali (per esempio, fondi di private 
equity) acquisiscono la totalità del capitale di una 
società, inserendo propri manager per la gestione;

b. classifi cazione delle operazioni rispetto alla tecni-
ca adottata:
–   leveraged buy out (LBO): metodologia di acquisizio-

ne in base alla quale gli investitori fanno ricorso, 
in modo più o meno intenso, all’indebitamento 
bancario come principale fonte di fi nanziamen-
to dell’acquisizione, facendo leva sulla capacità 
di indebitamento della società target, tipicamente 
commisurata al margine operativo lordo della 
medesima (MOL, più comunemente individuato 
come EBITDA);

–   merger leveraged buy out: si tratta dell’ipotesi di levera-
ged buy out che prevede la fusione della società tar-
get nel veicolo acquirente (o viceversa) a seguito 
del perfezionamento dell’acquisizione. Trattasi 
di una delle due possibili opzioni di strutturazio-
ne dell’operazione, che saranno esaminate in un 
successivo paragrafo.

L’acquisizione di un pacchetto azionario di 
una società da parte di un investitore profes-
sionale si perfeziona al termine di una serie arti-
colata di attività di natura tecnica, poste in essere dal 
venditore e dall’acquirente, che si possono così ri-
assumere.
1. Fase preliminare:
–   predisposizione da parte del venditore di un in-

formation memorandum da presentare ai potenziali 
investitori, a volte predisposto in forma sintetica 
e anonima (teaser);

–   identifi cazione da parte dei possibili acquirenti 

della struttura operativa più adatta alla specifi ca ope-
razione di acquisizione;

–   negoziazione fra i futuri possibili acquirenti (fi -
nanziari e no) degli accordi per disciplinare la gover-
nance del veicolo societario utilizzato per l’acqui-
sizione e le possibili way out dall’investimento;

–   negoziazione fra i possibili acquirenti e i manager 
del rapporto di collaborazione.

2. Fase esecutiva:
–   sottoscrizione di una lettera di intenti fra le parti 

(acquirenti, venditori ed eventualmente manager 
investitori);

–   fase di due diligence;
–   negoziazione con gli istituti di credito del contratto 

di fi nanziamento;
–   negoziazione fra acquirenti e venditori del con-

tratto di compravendita.

Fase preliminare

1. Predisposizione di un information 
memorandum

Il primo atto che caratterizza un’operazione di ac-
quisizione di partecipazioni è rappresentato dalla 
predisposizione, da parte dei potenziali venditori, 
direttamente o tramite propri consulenti, di un 
information memorandum, documento che contiene 
un’identifi cazione della società oggetto di possibi-
le cessione, una rappresentazione dell’attività della 
stessa e un’analisi del mercato di riferimento in cui 
la società opera con evidenziazione del posiziona-
mento di mercato della medesima. Tale documento 
fornisce altresì i principali dati storici economico-
fi nanziari della medesima società, nonché i piani di 
sviluppo della stessa, unitamente alle conseguenti 
previsioni economiche e fi nanziarie (business plan).
In alcune ipotesi, i potenziali venditori mettono 
a disposizione di potenziali investitori documenti 
informativi sintetici in forma anonima, al fi ne di 
valutare l’interesse degli operatori del settore a una 
possibile operazione di buy out senza rendere nota, 
almeno in tale fase esplorativa, l’identità della so-
cietà target per ragioni di riservatezza.
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2. Identificazione della struttura dell’operazione

Sulla base delle sommarie informazioni fornite dai 
potenziali venditori e dei dati desumibili dai bilanci 
pubblici della società target, i potenziali acquirenti po-
tranno valutare quale sia la struttura dell’operazione 
più adatta al caso concreto, da presentare e condivi-
dere con i soggetti che apporteranno parte del capita-
le di rischio (i futuri soci) e il debito per l’acquisizione 
(gli istituti di credito). A questo riguardo, si possono 
distinguere due principali alternative: una struttura “a 
dividendi” e una struttura che preveda la fusione del 
veicolo societario con la società target.

La struttura “a dividendi” prevede che il rimborso 
del fi nanziamento concesso dal sistema bancario a so-
stegno dell’acquisizione avvenga mediante il fl usso di 
dividendi che la società target è in grado di corrisponde-
re alla propria controllante, in aggiunta alle somme re-
lative al risparmio di imposte dirette derivante dall’ap-
plicazione dell’istituto del consolidato fi scale.
Le condizioni che legittimano la scelta della struttu-
ra “a dividendi” sono riassumibili brevemente, da un 
lato, nella presenza, nel bilancio della società target, di 
riserve di patrimonio netto liberamente distribuibili ai 
soci e nella previsione di utili netti degli esercizi pro-
spettici capienti per il servizio del debito e, dall’altro, 
nella possibilità di applicazione dell’istituto del conso-
lidato fi scale, che consente a livello di gruppo un’effi -
cienza fi scale sostanzialmente assimilabile alla struttu-
ra che prevede la fusione, per effetto della deduzione 
degli oneri fi nanziari maturati sull’acquisition fi nancing.

La struttura “con fusione” (abitualmente preferita 
dal ceto bancario e per questo motivo di gran lunga 
più frequente) prevede invece che, dopo il perfezio-
namento dell’acquisizione, si dia attuazione alla pro-
cedura di fusione per incorporazione (eventualmente 
nella forma del reverse merger) tra veicolo acquirente e 
società target e ciò allo scopo di trasferire il debito as-
sunto per l’acquisizione in capo al soggetto che gene-
ra i fl ussi di cassa destinati al suo rimborso. In questo 
modo il ceto bancario può trovare soddisfazione al 
proprio credito non soltanto attraverso la generazione 

di cassa della target che si sostanzia nell’utile distribui-
bile, ma da ogni altra componente generatrice di cas-
sa (ammortamenti, acconti da clienti, altre variazioni 
del capitale circolante o immobilizzato).

Quando tecnicamente possibile e accettato 
dal sistema dei potenziali fi nanziatori, in con-
siderazione della valutazione complessiva sulla ca-
pacità di generazione della cassa dell’azienda target e 
sul livello del debito sostenibile, la struttura “a divi-
dendi” è preferibile per il seguente ordine di motivi.
In primo luogo, l’azienda target rimane “immune” 
dall’operazione di leverage e continua a mantenere 
lo stesso aspetto economico-fi nanziario (desumibile 
dai bilanci, dalla centrale rischi ecc.) nei confronti 
dei portatori di interessi relativi all’azienda stessa 
(dipendenti, fornitori, clienti, concorrenti, banche 
di credito ordinario). Tutti questi soggetti potreb-
bero non capire o anche talora strumentalizzare (si 
pensi ai concorrenti) il debito che, seppure struttu-
rato e a rimborso dilazionato del tempo, entrereb-
be nel bilancio della target per effetto della fusione.
In secondo luogo, la struttura “a dividendi” per-
mette di distinguere le responsabilità manageria-
li “operative” (tipiche della società target) da quelle 
della gestione strategica e fi nanziaria del gruppo che 
si concentrano nella società holding detentrice della 
partecipazione in target e del relativo debito per acqui-
sition fi nancing. Questo tema è particolarmente sentito 
nelle operazioni che riguardano aziende di piccola 
e media dimensione, laddove è più frequente trova-
re management competente ed effi cace, ma di scarsa 
esperienza in campo fi nanziario. Su queste fi gure il 
“peso” del debito per acquisition fi nancing può deter-
minare una defocalizzazione dall’attività operativa.
In terzo luogo, la struttura a dividendi consente di di-
sporre di alcune “riserve” che possono emergere nel 
bilancio della società target e che si generano in rela-
zione alla differenza tra l’utile netto distribuibile e il 
free cash fl ow generato dalla medesima società target. 
Tali riserve possono essere decisive in ipotesi di calo 
delle performances aziendali per qualsivoglia ragione.
In quarto luogo, diversamente dall’ipotesi di struttura 
“con fusione”, non si tratta di una soluzione irrever-
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sibile. Oltre alle complicazioni di carattere tecnico 
(in particolare, la necessità di adempiere ai dettami 
dell’art. 2501-bis cod. civ. in tema di fusione con in-
debitamento), la struttura, una volta realizzata, non 
consente di fatto il ripensamento. In effetti l’emersio-
ne nel bilancio civilistico dell’incorporante del goodwill 
pagato al momento dell’acquisizione rende necessa-
rio lo stanziamento di ammortamenti nel bilancio 
della stessa incorporante (con la sola eccezione delle 
società che redigono il bilancio con i principi contabi-
li internazionali IFRS, soggette all’impairment test, che 
possono mantenere il goodwill iscritto a bilancio senza 
procedere ad ammortamenti fi no a quando, e nella 
misura in cui, lo stesso sia congruo rispetto all’anda-
mento economico della società), circostanza che ri-
duce, anche in misura signifi cativa, il risultato netto 
dell’esercizio. Tale situazione di fatto genera un’evi-
dente limitazione nelle scelte di un futuro potenzia-
le acquirente della società target, che avrà diffi coltà a 
utilizzare una struttura acquisitiva “a dividendi”, non 
disponendo di utili netti prospettici suffi cienti da de-
stinare alla risalita dei fl ussi fi nanziari necessari per il 
rimborso dell’acquisition fi nancing.

Nelle ipotesi in cui viene legittimata anche 
dalle banche fi nanziatrici la scelta della strut-
tura “a dividendi”, le stesse sono solite richiedere, 
all’interno del contratto di fi nanziamento, alcuni 
impegni al soggetto fi nanziato: destinazione di tutti 
i dividendi pagati dalla società target su un conto 
corrente vincolato a favore delle banche fi nanzia-
trici, allo scopo di canalizzare lo stesso dividendo al 
rimborso “obbligato” delle rate in scadenza; cessio-
ne alla banca fi nanziatrice dei crediti vantati dalla 
società fi nanziata nei confronti della società target (e 
dell’eventuale gruppo da questa controllata) a vario 
titolo (per esempio, crediti derivanti dall’applica-
zione dell’istituto del consolidato fi scale); esecuzio-
ne della procedura di fusione tra veicolo acquirente 
e società target nel momento in cui il risultato di un 
esercizio sociale, unitamente ai risparmi d’imposta 
derivanti dall’applicazione dell’istituto del consoli-
dato fi scale, sia di importo inferiore al servizio del 
debito.5

3. Accordo con i coinvestitori

Proseguendo nell’analisi delle fasi tecniche che 
caratterizzano un’operazione di buy out, una volta 
scelta la struttura più effi ciente per dare esecuzione 
all’operazione, la parte acquirente dovrà attivarsi 
per la raccolta delle risorse per fi nanziare l’acquisi-
zione, che, come già detto, si distinguono in capita-
le di rischio e capitale di debito.
Quanto alla raccolta del capitale di rischio, a seconda 
della tipologia di operazione, si possono identifi ca-
re vari interlocutori: uno o più operatori specializzati 
(fondi di private equity), manager della società target ovvero 
manager interessati a partecipare all’acquisizione della 
società target, ovvero la stessa parte venditrice, che può 
manifestare la volontà di reinvestire parte dei proventi 
della cessione, e ciò sia al fi ne di cogliere gli eventuali 
ulteriori incrementi di valore della società target, sia per 
garantire continuità gestionale alla parte acquirente.

Una volta condivisa con i potenziali partner la 
struttura dell’investimento, si rende necessaria la 
predisposizione di alcuni documenti contrattuali:
1. un accordo di investimento, che impegni i futuri 
partner all’effettivo versamento della propria quo-
ta di capitale sociale (ed eventuale sovrapprezzo) 
nell’ipotesi in cui le trattative con il sistema banca-
rio si concludano positivamente;
2. un patto parasociale, abitualmente recepito, al-
meno in parte, nello statuto del veicolo societario 
che realizza l’acquisizione, che regoli la governance 
della stessa società veicolo e della società target. Si 
annoverano al riguardo le seguenti clausole più dif-
fuse nella prassi:
–   previsione del numero di consiglieri attribuito a 

ciascun socio;
–   introduzione nello statuto delle modalità di no-

mina dell’organo amministrativo e/o del colle-
gio sindacale tramite voto di lista, al fi ne di con-
sentire a un socio di minoranza di nominare, in 
ogni caso, uno o più suoi rappresentanti nell’or-
gano amministrativo e/o di controllo;

–   fi ssazione di quorum qualifi cati per l’assunzione di 
particolari deliberazioni;
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–   limitazione dei poteri di delega all’interno 
dell’organo amministrativo;

–   introduzione di clausole fi nalizzate a sbloccare casi 
di stallo decisionale, qualora le quote di partecipa-
zione nel veicolo societario e/o i quorum deliberati-
vi degli organi sociali (e, più precisamente, organo 
amministrativo e assemblea) generino situazioni 
di incapacità di funzionamento degli stessi.

Il patto parasociale (e, in alcuni casi, anche lo 
statuto) deve inoltre regolare le modalità di 
uscita delle parti dall’investimento, al fi ne di contem-
perare gli interessi di ciascuna di esse e creare, se pos-
sibile, alcuni automatismi in modo da evitare che le 
contestazioni che possono insorgere tra i soci produ-
cano effetti negativi sia sul processo di vendita sia sulla 
gestione dell’azienda. Si ricordano a tale proposito: 
l’impegno a non cedere le partecipazioni per un certo 
periodo di tempo (lock up); il diritto di prelazione e, 
in alternativa a esso, il diritto di co-vendita (tag along); 
il diritto di trascinamento degli altri soci (drag along); 
l’ipotesi di scissione obbligatoria (break up) al verifi carsi 
di alcuni eventi (per esempio, la quotazione in borsa 
della società target, che rende più liquida la partecipa-
zione e quindi non più necessaria la convivenza dei 
partner in un unico veicolo societario).

4. Accordo con i manager

Accordi analoghi a quelli presi con i coinvestitori 
devono essere assunti anche con i manager che gesti-
ranno la società target successivamente al perfezio-
namento dell’acquisizione.

Gli accordi che abitualmente vengono presi con 
i manager possono essere suddivisi in due sezioni distinte.
Una sezione dedicata alla defi nizione della durata, 
del contenuto e della remunerazione del rapporto 
che si instaurerà con i manager. A tale riguardo si rileva 
che abitualmente il compenso riconosciuto ai manager 
viene distinto in una componente fi ssa e una compo-
nente variabile in funzione del raggiungimento di de-
terminati obiettivi di valorizzazione dell’investimento. 
Possono essere inclusi altri strumenti di incentivazio-

ne, quali piani di stock option ovvero concessione di op-
zioni put aventi a oggetto (in tutto o in parte) la parteci-
pazione già detenuta dai manager nella società target. In 
tale sezione sono ricomprese anche le clausole di non 
concorrenza e le regole che disciplinano l’anticipata 
interruzione del rapporto manageriale, differenziate 
a seconda di quale sia la parte che ha cagionato tale 
interruzione (casi di good leaver e bad leaver).
Una sezione dedicata alla regolamentazione dell’in-
vestimento iniziale del manager nel capitale del veico-
lo che perfeziona l’acquisizione e delle modalità di 
disinvestimento della partecipazione. In tale sezione 
viene anche inserita l’eventuale disciplina della gover-
nance societaria, qualora siano riconosciuti ai manager 
particolari diritti nel loro ruolo di coinvestitori.

Fase esecutiva

5. Lettera di intenti

Terminata la fase preliminare, è uso procedere alla ne-
goziazione e alla sottoscrizione tra le parti interessate 
(venditore e acquirente, normalmente l’insieme di più 
soggetti aventi comunanza di interessi) di una lettera 
di intenti (memorandum of  understanding), avente lo scopo 
di condividere il programma operativo che la parte 
acquirente intende sviluppare al fi ne di verifi care la 
sussistenza delle condizioni prospettate nell’information 
memorandum fornito dalla parte venditrice nella fase in-
troduttiva delle trattative e quindi proseguire nella fase 
di negoziazione allo scopo di addivenire alla sottoscri-
zione di un contratto di compravendita e al successivo 
perfezionamento dell’operazione di acquisizione.

Con il MoU, la parte acquirente sottopone alla 
parte venditrice un’offerta preliminare basata sui dati 
desumibili dai bilanci pubblici della società target e sulle 
informazioni sommarie e preliminari messe a dispo-
sizione dalla stessa parte venditrice nell’information me-
morandum. Nonostante il carattere non vincolante del 
MoU (quanto meno per ciò che riguarda le clausole 
aventi a oggetto l’espressione della volontà delle parti 
di addivenire alla negoziazione della compravendita 
di un pacchetto azionario), lo stesso viene solitamente 
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completato con alcune clausole immediatamente im-
pegnative per le parti, tra cui si annoverano: la clausola 
di confi denzialità, volta a evitare principalmente che, in 
caso di esito negativo delle trattative, la parte acquiren-
te possa utilizzare a proprio vantaggio le informazioni 
riservate raccolte nella fase di due diligence; la clausola di 
esclusiva a carico della parte venditrice (limitata a un ri-
stretto arco temporale, suffi ciente alla parte acquirente 
per lo svolgimento delle attività di due diligence), volta a 
evitare che, nel corso della due diligence (che può compor-
tare alla parte acquirente un impegno professionale ed 
economico non indifferente), la parte venditrice possa 
cercare, avviare e condurre trattative parallele con al-
tri soggetti; la clausola che identifi ca la legge regolatrice e 
il foro competente e l’eventuale clausola compromissoria, 
che saranno applicate nell’eventuale caso di insorgenza 
di controversie tra le parti; la clausola che regola i costi 
professionali da sostenersi per iniziare l’analisi ed even-
tualmente concludere l’operazione.

Il MoU può inoltre riconoscere alla parte ven-
ditrice una facoltà unilaterale di recesso (condizionata 
o incondizionata), che consenta alla medesima di ab-
bandonare le trattative in presenza, per esempio, di una 
modifi ca dei presupposti che rendono non più conve-
niente la vendita del pacchetto azionario conseguente 
a un’evoluzione imprevedibile di automatismi fi ssati 
ai fi ni, per esempio, della determinazione del prezzo. 
In tale caso la prassi è solita temperare l’interesse della 
parte venditrice a recedere unilateralmente dalla trat-
tativa introducendo nella lettera di intenti una clausola 
che preveda, a carico della medesima parte venditrice, 
l’obbligo di corresponsione di una break up fee (general-
mente concordata tra le parti in misura forfettaria) che 
permetta alla parte acquirente di minimizzare (se non 
azzerare) i costi sostenuti in caso di insuccesso dell’ope-
razione per volontà della parte venditrice.

6. Due diligence

Successivamente alla sottoscrizione del MoU la par-
te acquirente conferisce mandato a uno o più pro-
fessionisti o società di consulenza per lo svolgimento 
delle attività di due diligence, che, a seconda delle ca-

ratteristiche della società target, possono riguardare (a 
titolo esemplifi cativo): gli aspetti contabili; gli aspetti 
legali, ivi compresa l’area giuslavoristica; gli aspetti 
fi scali; gli aspetti legati al business della società target 
(sia passato sia prospettico); gli aspetti legati al rispet-
to delle disposizioni in materia ambientale; gli aspet-
ti legati alla materia assicurativa.
Sulla base dei report redatti dai professionisti incaricati 
dalla parte acquirente, quest’ultima è in grado di va-
lutare la correttezza delle informazioni fornite dalla 
parte venditrice e quindi avviare con maggiore consa-
pevolezza la fase di negoziazione sui punti principali 
del contratto di compravendita, che riguarderanno le 
modalità di determinazione e di corresponsione del 
prezzo, la defi nizione del perimetro delle garanzie 
prestate dalla parte venditrice e l’identifi cazione delle 
eventuali eccezioni a tali garanzie (disclosures) che pos-
sono essere state considerate dalle parti nella deter-
minazione del prezzo, la fi ssazione di eventuali limiti 
(minimi e massimi) alle passività che possono essere 
oggetto di indennizzo in caso di violazione delle ga-
ranzie, l’eventuale richiesta di garanzie reali o perso-
nali a fronte del pagamento dei predetti indennizzi.

Nel corso della due diligence la parte acqui-
rente, unitamente ai propri consulenti, eventual-
mente supportati dai manager della stessa società tar-
get, nel caso in cui questi partecipino personalmente 
all’operazione, ovvero dal team di nuovi manager che 
sarà inserito al vertice dell’organigramma societa-
rio a seguito del perfezionamento dell’acquisizione, 
dovrà esaminare il business plan messo a disposizione 
dalla parte venditrice nella fase di trattative iniziali, 
integrandolo eventualmente sulla base delle pro-
prie assunzioni e considerazioni.

Il documento così realizzato avrà distinte fi -
nalità: in primo luogo, sarà la base su cui la parte 
acquirente fonderà la defi nitiva quantifi cazione del 
prezzo da offrire alla parte venditrice; inoltre lo stesso 
documento servirà alla parte acquirente, unitamente 
ai bilanci pubblici della società target, per supportare e 
confermare la scelta della struttura da utilizzare per 
dare esecuzione all’operazione; il business plan sarà, in 
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aggiunta, il principale documento da consegnare agli 
istituti di credito che verranno contattati al fi ne di do-
tare la società di parte dei mezzi fi nanziari per portare 
a termine l’acquisizione, affi nché questi possano valu-
tare, sulla base della struttura operativa prescelta, le 
capacità e le modalità di rimborso del debito bancario 
contratto per l’acquisizione.

7. Accordo con gli istituti di credito

Al fi ne di completare il funding necessario per dare ese-
cuzione all’operazione, la parte acquirente dovrà rivol-
gersi agli istituti fi nanziatori, presentando l’operazione 
a uno o più istituti di credito e sottoponendo loro l’infor-
mation memorandum e il business plan che, accompagnati dai 
report di due diligence, consentiranno al sistema bancario 
di valutare la bontà dell’operazione e di costruire il bank 
case, che simula gli effetti che si potrebbero produrre sul 
business plan della società target a seguito di mutamenti 
delle condizioni di mercato (per esempio, variazione 
dei tassi di interessi e dei tassi di cambio valutari, incre-
mento del costo di alcune materie prime fondamentali 
ecc.), verifi candone la sostenibilità rispetto alla struttura 
dell’operazione proposta dalla parte acquirente e pro-
ponendo, se del caso, correttivi o soluzioni alternative 
che possano essere più facilmente approvate.

Nella prassi sono utilizzate, a volte anche con-
giuntamente, diverse forme tecniche per il fi -
nanziamento di operazioni di fi nanza straordinaria:
–   concessione di una linea di credito amortizing, che pre-

vede il rimborso in rate di capitale e interessi a sca-
denza periodiche (trimestrali, semestrali o annuali);

–   concessione di una linea di credito bullet, che pre-
vede, al contrario, il pagamento degli interessi a 
scadenze periodiche e il rimborso del capitale in 
un’unica soluzione alla scadenza del fi nanziamento;

–   concessione di un fi nanziamento mezzanino, termi-
ne che comprende svariate tipologie di strumenti 
fi nanziari in una posizione intermedia tra l’investi-
mento in capitale di rischio e quello in capitale di 
debito garantito (in effetti sono postergati rispetto ai 
fi nanziamenti senior e sono assistiti da garanzie di li-
vello inferiore a quello che tipicamente caratterizza 

tali fi nanziamenti) e che percepiscono una remune-
razione in parte predefi nita e in parte variabile in 
funzione della crescita di valore della società target.

Conclusa la fase di negoziazione con gli istituti 
di credito, questi sottopongono alla parte acquirente 
un documento riepilogativo di tutte le condizioni che 
saranno riportate e sviluppate nel contratto di fi nan-
ziamento (term sheet). Con tale documento, soggetto co-
munque all’approvazione degli organi deliberanti de-
gli istituti di credito, questi ultimi ricevono il mandato 
dalla parte acquirente per organizzare il fi nanziamen-
to. A seconda della posizione presa dalla banca arran-
ger, si possono identifi care casi in cui la stessa assume 
a pronti l’impegno a erogare l’intero fi nanziamento, 
con facoltà di sindacarne una parte dopo l’erogazione, 
e casi in cui tale banca assume il solo impegno di sot-
toscrivere una parte dell’impegno, facendo il possibile 
per raccogliere l’interesse di altri istituti di credito alla 
partecipazione al pool di fi nanziatori.

Da un punto di vista economico, l’acquisition 
fi nancing si caratterizza per la previsione di un tas-
so di interesse costruito sulla base di tassi di mercato 
variabili (per esempio, Euribor) con la maggiorazio-
ne di uno spread che viene identifi cato in funzione del 
presumibile grado di rischio dell’investimento e della 
forma tecnica adottata (più onerosi nel caso di linee 
bullet o di fi nanziamento mezzanino) e che può ridursi 
nel tempo in relazione al miglioramento di alcuni pa-
rametri fi nanziari (margin ratchet, che prevede una con-
trazione dello spread in caso di riduzione, per esempio, 
del rapporto tra indebitamento fi nanziario netto ed 
EBITDA), ovvero incrementarsi per effetto del man-
cato rispetto di un covenant fi nanziario. È inoltre nella 
prassi bancaria l’applicazione di commissioni upfront 
a fronte dall’attività di arrangement e/o di agency svolta 
dagli istituti di credito che partecipano all’operazione.

A seguito dell’approvazione dell’operazio-
ne da parte dei competenti organi, si procede 
alla negoziazione del contratto di fi nanziamento, 
che recepisce le condizioni esposte nel term sheet. Le 
principali clausole contenute nel contratto di fi nan-
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ziamento si possono così brevemente riepilogare:
a. scopo: il fi nanziamento viene concesso per lo speci-
fi co scopo dichiarato nella fase di negoziazione e solo 
per tale scopo può essere utilizzato. Tale clausola ren-
de quindi indisponibile la linea di credito nell’ipotesi 
in cui, per qualunque motivazione, l’operazione così 
come prospettata originariamente non venga attuata;
b. condizioni sospensive: l’erogazione del fi nanziamen-
to è abitualmente subordinata al verifi carsi di alcu-
ne condizioni essenziali, tra cui l’avvenuto integrale 
versamento del capitale sociale della società veico-
lo da parte degli investitori, l’avvenuta costituzione 
delle garanzie previste dal contratto di fi nanzia-
mento, l’assenza, per effetto di eventi sopravvenuti 
rispetto alla data di fi rma del contratto, di circo-
stanze tali da pregiudicare le condizioni patrimo-
niali, economiche e fi nanziarie della società target;
c. casi di rimborso facoltativo e obbligatorio in data anteriore alla 
scadenza naturale: oltre alla previsione di una scadenza 
naturale del fi nanziamento, le parti sono solite inserire 
ipotesi di rimborso facoltativo od obbligatorio di tutta 
la, o di parte della, linea di credito concessa dagli isti-
tuti di credito. Il rimborso anticipato facoltativo, che 
normalmente si realizza nell’ipotesi di vendita della 
partecipazione nella società target, prevede a carico 
del benefi ciario (nell’ipotesi in cui la data di rimborso 
non coincida con la data di scadenza degli interessi) il 
pagamento di costi “tecnici” (breakage costs), corrispon-
denti alla differenza tra il tasso di interesse contrattuale 
e quello che gli istituti riescono a ottenere impiegan-
do le somme rimborsate sul mercato interbancario. Il 
rimborso anticipato obbligatorio avviene invece nei 
casi di percezione, da parte del benefi ciario del fi nan-
ziamento, di fl ussi fi nanziari straordinari o comunque 
non rientranti nella prevista generazione di cassa or-
dinaria (quali rimborsi di parte del prezzo per effetto 
di clausole di aggiustamento, indennizzo di passività 
garantite dalla parte venditrice, rimborsi assicurativi, 
ovvero cessioni di cespiti ecc.), qualora gli stessi non 
siano destinati a esborsi altrettanto straordinari;
d. dichiarazioni e garanzie: il contratto contiene una serie 
di dichiarazioni e garanzie del benefi ciario del fi nan-
ziamento, aventi a oggetto i presupposti, di fatto o di 
diritto, in merito alle condizioni soggettive e oggettive 

del benefi ciario e della società target su cui la banca ha 
fatto affi damento al momento della concessione della 
linea di credito. Tali dichiarazioni e garanzie si riferi-
scono al momento della stipulazione del contratto e 
sono ripetute (espressamente ovvero automaticamen-
te) al momento del pagamento di ogni rata. La viola-
zione di tali dichiarazioni e garanzie determina la fa-
coltà delle banche fi nanziatrici di risolvere il contratto;
e. obblighi e impegni: il contratto di fi nanziamento pre-
vede, a carico del benefi ciario e dei suoi soci, l’osser-
vanza di una serie di impegni di natura informativa 
e di obblighi aventi carattere sostanziale. Tra i pri-
mi si annovera la trasmissione annuale dei bilanci 
d’esercizio e consolidati del benefi ciario e della so-
cietà target e l’anticipazione dell’ordine del giorno di 
ogni assemblea, mentre ricade nella seconda cate-
goria la fi ssazione di alcuni parametri fi nanziari, il 
cui rispetto rappresenta la conservata capacità del 
benefi ciario di rimborsare il debito per acquisizione. 
I più frequenti paramenti fi nanziari (covenants) sono:
–   il rapporto fra indebitamento fi nanziario netto e 

mezzi propri (debt/equity ratio);
–   il rapporto fra indebitamento fi nanziario netto e 

EBITDA (debt cover ratio);
–   il rapporto fra EBITDA e oneri fi nanziari (interest 

cover ratio);
–   il rapporto fra dividendi deliberati dalla società 

target (eventualmente maggiorati del risparmio 
d’imposta derivante dall’applicazione del conso-
lidato fi scale) e il servizio del debito (debt service 
coverage ratio);

–   il limite agli investimenti in immobilizzazioni (ca-
pital expenditures, o capex).

I parametri fi nanziari, misurati annualmente sulla 
base del bilancio consolidato del benefi ciario e della 
società target, sono defi niti di concerto tra la parte 
acquirente e le banche fi nanziatrici sulla base delle 
previsioni contenute nel business plan; il mancato ri-
spetto di uno o più di tali parametri può generare, 
a seconda dei casi, un aggravio del tasso di interesse 
ovvero la facoltà delle banche fi nanziatrici di risolve-
re il contratto di fi nanziamento, con obbligo di rim-
borso del debito residuo. Al fi ne di tutelare il bene-
fi ciario da eventuali perdite derivanti dall’aggravio 
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dei tassi, è prassi delle banche fi nanziatrici imporre 
al benefi ciario l’impegno alla stipulazione di contrat-
ti di copertura del rischio di oscillazione dei tassi;
f. garanzie di supporto: il contratto di fi nanziamento iden-
tifi ca infi ne le garanzie che devono essere concesse, con 
atti separati, alle banche fi nanziatrici a sostegno del 
rimborso del fi nanziamento. Normalmente tali garan-
zie sono costituite dal pegno sulle azioni della società 
target (concesso dal benefi ciario del fi nanziamento), 
nonché sulle azioni dello stesso benefi ciario (concesse 
dai soci). La previsione di una struttura a dividendi por-
ta, in alcuni casi, anche alla cessione alle banche credi-
trici dei crediti vantati dalla benefi ciaria per effetto del-
la deliberazione di dividendi da parte della società target 
e dell’applicazione dell’istituto del consolidato fi scale.

8. Negoziazione del contratto di compravendita

La negoziazione del contratto di compravendita 
costituisce l’ultimo passaggio tecnico per dare ese-
cuzione all’operazione di acquisizione di una par-
tecipazione nella società target.

Abitualmente le parti procedono alla stipula-
zione di un contratto defi nitivo di compravendita di 
azioni soggetto a condizioni sospensive e a esecuzione 
differita: in sostanza, le obbligazioni assunte dalle parti 
con la fi rma del contratto risultano soggette all’avve-
rarsi delle condizioni sospensive (legate alle operazioni 
prodromiche al trasferimento azionario, quali il ricevi-
mento dell’autorizzazione a procedere delle competen-
ti autorità antitrust, ove ne sussistano i presupposti, e la 
sottoscrizione del contratto di fi nanziamento di cui al 
punto precedente), con impegno a dare esecuzione allo 
stesso entro un certo termine successivo all’avveramen-
to dell’ultima delle condizioni sospensive.

Nella prassi internazionale la struttura del 
contratto di compravendita (share purchase agre-
ement o, più brevemente, SPA) presenta i seguenti 
elementi essenziali:
1. oggetto: identifi ca in termini quantitativi e qua-
litativi i beni (partecipazioni sociali) oggetto della 
compravendita;

2. prezzo: defi nisce il corrispettivo pattuito tra le parti 
per la compravendita, nonché le eventuali modalità di 
aggiustamento dello stesso o di determinazione della 
sua componente variabile, specifi cando le modalità e i 
tempi con cui le parti addivengono alla quantifi cazione 
defi nitiva di tali elementi. È anche frequente l’utilizzo 
di clausole di earn out, che prevedono la determinazio-
ne di parte del prezzo in funzione del raggiungimento, 
successivamente al trasferimento delle partecipazioni, 
di determinati obiettivi: in defi nitiva, a fronte della cor-
responsione di una somma fi ssa alla data della girata 
azionaria, il venditore può benefi ciare di una maggio-
razione del corrispettivo nell’ipotesi in cui la società 
target, in un certo arco temporale, raggiunga prefi ssati 
obiettivi di natura economica e/o fi nanziaria;
3. condizioni sospensive: come anticipato, subordinano 
l’effi cacia delle obbligazioni assunte dalle parti al 
verifi carsi di determinati eventi;
4. disciplina dell’esecuzione: la clausola disciplina le 
modalità di esecuzione del contratto di compra-
vendita alla data del closing e quindi modalità di tra-
sferimento della partecipazione azionaria, termini 
e modalità di corresponsione del prezzo, atti preli-
minari da realizzare al closing, quali abitualmente la 
consegna delle lettere di dimissioni di tutti i membri 
degli organi sociali di nomina della parte venditrice 
per consentire alla parte acquirente di insediare ai 
vertici della società target i propri manager di fi ducia;
5. dichiarazioni e garanzie: trattasi della parte più delicata 
del contratto di compravendita, in forza della quale la 
parte acquirente riceve garanzie dalla parte venditrice 
circa l’assenza di vizi “rilevanti” nella cosa compra-
venduta. La necessità di introdurre nei contratti di 
compravendita di partecipazioni le predette clausole 
nasce dalla consolidata giurisprudenza nazionale che 
stabilisce che le disposizioni del codice civile sui vizi 
della cosa compravenduta si applicano solo ai vizi del 
bene “primario” (vale a dire le azioni o quote della so-
cietà compravenduta), ma non al bene “secondario”, 
vale a dire l’azienda condotta dalla società target. Ciò 
signifi ca che, in assenza delle clausole in questione, la 
parte acquirente si trova esposta, senza alcun rimedio 
legale di facile applicazione, ai danni derivanti da ogni 
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possibile insussistenza di attivo, danno, costo, onere, 
sopravvenienza passiva, ovvero ogni altro genere di 
passività che emerga successivamente al trasferimen-
to delle partecipazioni per fatti, atti od omissioni poste 
in essere nella gestione precedente. Le dichiarazioni e 
garanzie prestate dalla parte venditrice possono essere 
sintetiche, fondate sulla dichiarazione di veridicità e 
correttezza di redazione (sotto il profi lo dei principi 
contabili applicabili) di una situazione patrimoniale 
ed economica redatta alla data più recente possibile 
(che viene allegata al contratto), ovvero analitiche – 
che abitualmente si affi ancano a quelle di natura sin-
tetica –, tendenti a fare attestare alla parte venditrice 
le condizioni e le caratteristiche di fatto e di diritto 
dell’azienda compravenduta. Le garanzie analitiche 
prevedono, in alcuni casi, la rappresentazione di fatti-
specie già esistenti (per esempio, contenziosi di natu-
ra fi scale), che potrebbero escludere la responsabilità 
della parte venditrice qualora già tenute in considera-
zione nella determinazione del prezzo;
6. obblighi di indennizzo: a fronte di dichiarazioni e ga-
ranzie non veritiere, sorge in capo alla parte acqui-

rente il diritto all’indennizzo degli eventuali danni 
effettivamente sofferti. Il contratto di compravendita 
regolamenta, a tale riguardo, le procedure da adot-
tare per ottenere il ripristino della situazione origina-
riamente dichiarata dalla parte venditrice. Per prassi 
la clausole che disciplinano gli obblighi di indenniz-
zo prevedono la fi ssazione di limiti temporali entro 
i quali notifi care alla parte venditrice la richiesta 
di indennizzo, nonché limiti minimi (franchigia) e 
massimi (cap), al di sotto e al di sopra dei quali tali 
indennizzi non risultano dovuti. È inoltre abituale 
prevedere la concessione, da parte del venditore, di 
garanzie a supporto delle possibili richieste di inden-
nizzo della parte acquirente; tali garanzie sono costi-
tuite abitualmente dal deposito di parte del prezzo 
in un conto vincolato (escrow account) presso un terzo 
designato fi duciariamente dalle parti, la cui gestione 
viene disciplinata da uno specifi co regolamento che 
stabilisce i meccanismi che consentono di liberare, in 
tutto o in parte, le somme depositate a favore della 
parte venditrice (in assenza di reclami) o della parte 
acquirente (in caso di reclami fondati).

1È questa la definizione che fornisce l’Associazione Italiana delle Finanziarie di Investimento (AIFI) che dovrebbe rappresentare in 
Italia gli operatori di private equity e venture capital.
2Il multiplo è il semplice rapporto tra il prezzo di cessione a scadenza e il prezzo di acquisto. Se, per esempio, il prezzo di cessio-
ne fosse 9.850 e quello di acquisto fosse stato 4.200, il multiplo risulterebbe pari a circa 2,35 (2,35x). È evidente che, a parità di 
multiplo, il rendimento si modifica in funzione del tempo occorso per generarlo. Entra quindi in gioco l’IRR (internal rate of  return), 
che viene formalizzato nel seguente modo: ∑ (t=0  n) (Ft/1+IRR)t)  Ø, ossia come quel tasso che rende equivalenti a valore 
attuale tutti i flussi di cassa associati a un’operazione finanziaria. Nel caso specifico, al limite, i flussi potrebbero essere due: il prezzo 
di cessione (flusso positivo) e il prezzo di acquisto (flusso negativo). L’IRR cambierà, a parità di flussi, in relazione al tempo. Con 
i valori utilizzati precedentemente, in due anni l’IRR sarebbe pari a circa il 53%, mentre in quattro sarebbe pari a circa il 24%. 
È evidente che sono necessarie entrambe le misure, le quali potranno essere determinate come misure lorde o nette delle relative 
spese commissionali (per la remunerazione delle attività di gestione).
3Si pensi all’ipotesi in cui in un mercato caratterizzato da tre principali players A, B e C, un private equity entri in B, permettendo, 
attraverso le risorse finanziarie e manageriali, di acquistare C, lasciando A in posizione isolata e prospetticamente perdente.
4Preesistenti gestori o di nuova assunzione.
5Un’ultima nota si rende necessaria in relazione alla scelta del veicolo societario che acquisirà il pacchetto azionario oggetto della 
compravendita. A tare riguardo, è opportuno segnalare che, a seconda della composizione della compagine sociale e delle proce-
dure interne adottate dagli istituti di credito che forniscono l’acquisition financing, si potrà optare per l’utilizzo di un veicolo di nuova 
costituzione piuttosto che di una società già costituita, ancorché inattiva, purché iscritta da più di due anni al registro delle imprese. 
Questa scelta si basa su due considerazioni pratiche: in primo luogo, nell’ipotesi in cui la parte venditrice intenda reinvestire parte 
dei proventi della cessione nell’operazione di acquisizione, divenendo socio del veicolo acquirente, l’applicazione dell’art. 2343-bis, 
comma 1, cod. civ. (in caso di veicolo costituito nella forma di società per azioni) ovvero dell’art. 2465, comma 2, cod. civ. (nell’ipo-
tesi, meno frequente, di veicolo costituito nella forma di società a responsabilità limitata) rende necessario l’utilizzo della società già 
costituita per evitare di dovere procedere alla redazione di una perizia di stima della congruità del prezzo pattuito per la compra-
vendita azionaria; in secondo luogo, la recente introduzione, da parte del sistema bancario, di una procedura interna che richiede 
la preventiva attribuzione al cliente di un rating, al fine di potere deliberare la concessione di affidamenti, rende necessario disporre 
di un veicolo che abbia già chiuso uno o più bilanci e ciò allo scopo di consentire la concreta applicabilità di tale procedura.
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Fondi immobiliari chiusi:
panoramica sugli aspetti fiscali 
di una disciplina in movimento
Fondi partecipati da soggetti istituzionali e da soggetti 
non istituzionali; disciplina transitoria; proventi corrisposti 
a non residenti; analisi di un caso

Paolo Pagani
Laura Gasperini
Hager & Partners,
Bolzano e Milano

A distanza di poco meno di un anno dalle precedenti modifiche, il 
legislatore è tornato a innovare la disciplina fiscale dei fondi di 
investimento immobiliari chiusi di cui al D.Lgs. 58 del 24 febbraio 
1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria – TUF). L’intervento realizzato con il D.L. 70 del 13 mag-
gio 2011, art. 8, comma 9 (“decreto sviluppo”, in G.U. n. 110 del 13 
maggio 2011, in vigore dal 14 maggio 2011, convertito dalla legge 
106 del 12 luglio 2011, in G.U. n. 160 del 12 luglio 2011), ha modifi-
cato in più punti il D.L. 78 del 31 maggio 2010 (in G.U. n. 125 del 31 
maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122 del 30 
luglio 2010, in G.U. n. 176 del 30 luglio 2010). 
In particolare l’art. 32 del D.L. 78/2010, in vigore dal 31 maggio 
2010, disponeva una serie di modifiche normative alla disciplina 
dei fondi immobiliari chiusi, volte tra l’altro a contrastare l’uti-
lizzo strumentale dei fondi immobiliari a ristretta base parteci-
pativa finalizzato al godimento dei benefici fiscali previsti dal 
D.L. 351 del 25 settembre 2001, abrogando lo speciale regime di 
imposizione patrimoniale previsto dal precedente D.L. 112/2008 
e introducendone uno nuovo, nonché modificando il regime tri-
butario dei redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immo-
biliari percepiti da soggetti non residenti contenuto nell’art. 7, 
comma 3, del D.L. 351/2001.

Con il D.L. 70/2011, come detto, il legislatore 
ha modifi cato nuovamente la disciplina fi scale 
in esame. Di seguito sarà analizzata la discipli-
na riguardante i fondi immobiliari chiusi, come 
defi nita dal vigente art. 32 del D.L. 78/2010, 
delineandone l’evoluzione ed esaminando i prin-

cipali aspetti fi scali, in attesa della disciplina di 
attuazione delle nuove disposizioni introdotte 
dal D.L. 70/2011.
Restando invariati rispetto al passato i regimi de-
gli apporti e quello delle imposte indirette, essi 
non saranno oggetto della presente analisi.
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Modifiche al TUF: la precedente disciplina 
di adeguamento e liquidazione

L’art. 32, comma 1, del D.L. 78/2010, non mo-
difi cato dal recente D.L. 70/2011, è intervenuto, 
in particolare, sulla disciplina civilistica dei fondi 
comuni di investimento prevista dal TUF (D.Lgs 
58/1998):
–   la lett. a) modifi ca la defi nizione generale di 

fondo comune di investimento di cui all’art. 
1, comma 1, lett. j), del TUF, stabilendo che 
il fondo è «il patrimonio autonomo raccolto, 
mediante una o più emissioni di quote, tra una 
pluralità di investitori con la fi nalità di investi-
re lo stesso sulla base di una predeterminata 
politica di investimento; suddiviso in quote di 
pertinenza di una pluralità di partecipanti; ge-
stito in monte, nell’interesse dei partecipanti e 
in autonomia dai medesimi»;

–   la lett. b) modifi ca il regime di responsabilità per 
le obbligazioni contratte per conto del fondo di 
cui all’art. 36, comma 6, del TUF, pertanto, 
per le obbligazioni contratte per suo conto, il 
fondo risponde esclusivamente con il proprio 
patrimonio;

–   la lett. c) conferisce maggiore autonomia nella 
defi nizione del regolamento del fondo e nel-
le successive modifi che di questo, per alcune 
tipologie di fondi per i quali è possibile dero-
gare alle norme prudenziali di contenimento e 
di frazionamento del rischio di cui all’art. 37, 
comma 2, lett. b-bis), del TUF, i quali non sono 
più soggetti alle determinazioni e approvazioni 
del regolamento previste dall’art. 36, comma 3, 
ultimo periodo, e comma 7 e dall’art. 39, com-
ma 3, del TUF.

Il comma 2 dell’art. 32 del D.L. 78/2010, nel te-
sto vigente prima del recente intervento del 2011, 
demandava al Ministero dell’economia e delle fi -
nanze l’emanazione delle disposizioni di attuazione 
del comma 1 suddetto entro 30 giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 
78/2010, pertanto entro il 30 agosto 2010.
Un primo decreto attuativo, emanato oltre il ter-

mine previsto dal decreto, è il D.M. 197/2010 del 
5 ottobre 2010, in vigore dall’11 dicembre 2010, il 
quale è intervenuto in minima parte nell’attuazio-
ne delle disposizioni in esame, demandando a un 
successivo provvedimento le ulteriori necessarie 
disposizioni.

In assenza dell’emanazione di tali disposi-
zioni di attuazione, il recente D.L. 70/2011 è 
intervenuto abrogando il citato comma 2, nonché 
sostituendo il successivo comma 3 del citato art. 
32 e travolgendo pertanto l’impianto normativo 
che era stato precedentemente introdotto.
In particolare era stato prima previsto:
–   adeguamento del fondo: l’originario art. 32, comma 

3, del D.L. 78/2010 disponeva che i fondi privi 
dei nuovi requisiti introdotti avrebbero dovuto 
adeguarsi entro 30 giorni dalla data di emana-
zione del decreto ministeriale attuativo. In sede 
di adozione delle delibere di adeguamento, la 
società di gestione del risparmio (SGR) avreb-
be inoltre prelevato un’imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi, di ammontare pari al 5% 
del valore netto del fondo risultante dal pro-
spetto redatto al 31 dicembre 2009;

–   liquidazione del fondo: nel caso in cui la SGR non 
intendesse adottare, nei termini prescritti, le 
delibere di adeguamento alla nuova disciplina, 
essa avrebbe dovuto deliberare la liquidazione 
del fondo, applicando in tal caso un’imposta so-
stitutiva delle imposte sui redditi con aliquota 
pari al 7%.

Con l’abrogazione della disciplina appena 
descritta, la tassazione viene svincolata dalla 
defi nizione civilistica del fondo e dai requisiti di 
“pluralità” e “autonomia” dei partecipanti, in 
quanto i presupposti del regime fi scale dei fondi 
in esame vengono direttamente individuati nel-
lo stesso decreto legge.1 Le prescrizioni inserite 
nel TUF (dal comma 1 del citato art. 32) resta-
no tuttavia, come detto, in vigore e costituiscono 
principi generali da interpretare sulla base della 
normativa contenuta nelle direttive comunitarie 
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e dei principi generali del TUF che disciplinano 
l’attività delle società di gestione del risparmio 
(SGR) e degli organismi di investimento collettivo 
del risparmio (OICVM).

In particolare il regime fi scale dei fondi non 
è necessariamente pregiudicato dalla presen-
za di un solo partecipante, qualora esso rientri in 
una delle specifi che categorie di investitori istitu-
zionali indicati nel nuovo comma 3 dell’art. 32 del 
D.L. 78/2010. Infatti la mancanza della pluralità 
dei partecipanti non è elemento che impedisce il 
riconoscimento del fondo e l’applicazione delle re-
lative norme fi scali, se il partecipante è un soggetto 
ritenuto dal legislatore portatore di una pluralità 
di interessi.

Disciplina dei fondi partecipati 
da soggetti “istituzionali”

Il D.L. 70/2011, modifi cando il comma 3 dell’art. 
32 del D.L. 78/2010, prevede l’applicazione del-
la disciplina stabilita dagli artt. 6, 8 e 9 del D.L. 
351/20012 ai fondi di investimento immobiliari 
partecipati esclusivamente da uno o più dei se-
guenti soggetti:
a. Stato o ente pubblico;
b. organismi d’investimento collettivo del rispar-
mio;
c. forme di previdenza complementare, nonché 
enti di previdenza obbligatoria;
d. imprese di assicurazione, limitatamente agli 
investimenti destinati alla copertura delle riserve 
tecniche;
e. intermediari bancari e fi nanziari assoggettati a 
forme di vigilanza prudenziale;
f. soggetti e patrimoni indicati nelle precedenti let-
tere costituiti all’estero in Paesi o territori che con-
sentano uno scambio di informazioni fi nalizzato a 
individuare i benefi ciari effettivi del reddito o del 
risultato della gestione e sempreché siano indicati 
nel decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze di cui all’art. 168-bis, comma 1, del TUIR 
di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

g. enti privati residenti in Italia che persegua-
no esclusivamente le fi nalità indicate nell’art. 1, 
comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. 153 del 17 maggio 
1999, nonché società residenti in Italia che perse-
guano esclusivamente fi nalità mutualistiche;
h. veicoli costituiti in forma societaria o contrat-
tuale partecipati in misura superiore al 50% dai 
soggetti precedentemente indicati.
Tra tali soggetti rientrano sia gli intermediari e 
operatori fi nanziari assoggettati a forme di vigi-
lanza, sia soggetti che, pur non svolgendo attività 
fi nanziarie, sono portatori di interessi collettivi 
meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.

La norma assicura una sostanziale equipa-
razione fra soggetti residenti e soggetti non resi-
denti. Questi ultimi soggetti sono infatti ammessi 
al regime in esame anche se residenti in Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea, a condizione 
però che siano istituiti in Stati che consentano uno 
scambio di informazioni a carattere fi scale (allo 
scopo di consentire alle autorità fi scali di verifi ca-
re l’identità dei benefi ciari fi nali dei redditi attri-
buiti dal fondo così da evitare l’utilizzo di strutture 
estere interposte, attraverso le quali i benefi ciari, 
soggetti residenti, possano realizzare proventi in 
esenzione o con ridotta fi scalità).
Ai fondi partecipati dai suddetti soggetti, a fare 
data dal 14 maggio 2011, è pertanto applicabile 
la disciplina riportata nella tabella 1.
Le medesime regole trovano applicazione in rife-
rimento ai fondi i cui partecipanti detengono tutti 
quote in misura non superiore al 5% del patrimo-
nio del fondo.

Disciplina dei fondi partecipati 
da soggetti “non istituzionali”

Le novità più rilevanti introdotte dal D.L. 
70/2011, in vigore, come detto, dal 14 maggio 
2011, attengono alla nuova disciplina introdotta 
per i fondi partecipati da soggetti non istituzionali 
che possiedono quote di partecipazione in misura 
superiore al 5% del patrimonio del fondo stesso.
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In questo nuovo regime rientrano non solo 
le persone fi siche, ma anche le società e gli 
altri soggetti che non sono espressamente in-
dicati nel comma 3 dell’art. 32 in analisi, ancor-
ché rientranti tra gli investitori qualifi cati indicati 
nell’art. 1 del D.M. 228/1999 in materia di fondi 
comuni d’investimento.
Il nuovo comma 3-bis dell’art. 32 del D.L. 78/2010 
stabilisce anzitutto che, anche in riferimento ai 
fondi diversi da quelli partecipati da soggetti isti-
tuzionali (o non istituzionali in misura non supe-
riore al 5%) analizzati nel paragrafo precedente, 
si applicano gli artt. 6, 8 e 9 del D.L. 351/2001, 
riguardanti il regime tributario del fondo ai fi ni 
delle imposte sui redditi e dell’IVA e le disposizio-
ni di coordinamento in materia fi scale.

La norma prevede poi l’imputazione e la 
conseguente tassazione per trasparenza dei 
redditi conseguiti dal fondo e rilevati nei rendi-
conti di gestione in capo ai partecipanti, diversi 

dai soggetti istituzionali, che possiedono quote di 
partecipazione in misura superiore al 5% del pa-
trimonio del fondo.
La percentuale di partecipazione al fondo è rileva-
ta al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, 
al termine del periodo di gestione del fondo, in 
proporzione alle quote di partecipazione detenu-
te. La percentuale di partecipazione al fondo tiene 
conto anche delle partecipazioni detenute diret-
tamente o indirettamente per il tramite di società 
controllate (ex art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., 
anche per le partecipazioni possedute da soggetti 
diversi dalle società), società fi duciarie o per inter-
posta persona. 
Si tiene altresì conto delle partecipazioni impu-
tate ai familiari indicati nell’art. 5, comma 5, del 
TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado e affi -
ni entro il secondo grado). Il partecipante è tenuto 
ad attestare alla SGR la percentuale di possesso 
di quote di partecipazione con le suddette carat-
teristiche.

Tabella 1 

Investitori istituzionali (art. 32, comma 3, del D.L. 78/2010).
Disciplina applicabile indipendentemente dalla % di quota posseduta

IRES e IRAP (art. 6 del D.L. 351/2001) Non si applicano

IVA (art. 8 del D.L. 351/2001) La SGR è soggetto passivo per cessioni di beni e prestazioni di servizi; 
l’IVA è determinata e liquidata separatamente da quella della SGR

Imposta di registro, ipotecaria e catastale 
(art. 9 del D.L. 351/2001) Si applicano

Proventi del fondo (art. 7 del D.L. 351/2001)

Ritenuta a titolo di imposta del 20% in sede di distribuzione in capo a:
–   residenti;
–   non residenti (salvo applicazione eventuale aliquota convenzionale in-

feriore)

Proventi percepiti da fondi pensione e dagli OICR 
(art. 7, comma 3, del D.L. 351/2001)

No ritenuta se:
–   istituiti in Italia e disciplinati dal TUB;
–   istituiti in Stati white list;
–   costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da 

banche centrali o enti che gestiscono anche le riserve ufficiali dello 
Stato

Plusvalenze da cessione

Sono assimilate alle plusvalenze derivanti da cessione delle quote di 
partecipazioni in società e assoggettate a tassazione secondo le regole 
ordinarie (no tassazione per partecipazioni non qualificate detenute da 
soggetti white list)
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Relativamente ai redditi imputati per tra-
sparenza, non si applica la ritenuta di cui all’art. 
7 del D.L. 351/2001. Essi concorrono alla for-
mazione del reddito complessivo del partecipante 
indipendentemente dalla percezione da parte del 
soggetto e proporzionalmente alla sua quota di 
partecipazione.
I medesimi redditi, se conseguiti da soggetti non 
residenti, pur in presenza di partecipazione in mi-
sura superiore al 5% del fondo, sono assoggetta-
ti in ogni caso a una ritenuta a titolo d’imposta 
del 20%, con le modalità di cui all’art. 7 del D.L. 
351/2001, al momento della loro corresponsione 
(evitando così ai non residenti adempimenti di-
chiarativi).
Per i soggetti che possiedono quote in misura non 
superiore al 5%, così come per i soggetti “istitu-
zionali” eventualmente partecipanti in via non 
esclusiva al fondo, resta ferma l’applicazione del 
regime tributario già indicato nel precedente pa-
ragrafo (art. 7 del D.L. 351/2001).

In caso di cessione, le quote di partecipazione 
al fondo sono assimilate alle quote di partecipazio-
ne in società ed enti commerciali indicati nell’art. 
5 del TUIR e, ai fi ni della determinazione dei red-
diti diversi di natura fi nanziaria, si applicano le 
disposizioni dell’art. 68, comma 3, del medesimo 
TUIR. In altre parole, in caso di cessione, i capital 
gain sono equiparati alle plusvalenze derivanti dal-
la cessione di partecipazioni qualifi cate in società 
di persone. Pertanto il relativo costo è aumentato 
o diminuito rispettivamente dei redditi e delle per-
dite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, 
fi no a concorrenza dei risultati di gestione impu-
tati, dei proventi distribuiti ai partecipanti.

Disciplina transitoria

La norma prevede poi una disciplina transitoria 
che stabilisce anzitutto un ulteriore onere per i 
partecipanti non istituzionali che, alla data del 31 
dicembre 2010, detenevano una quota di parte-
cipazione al fondo superiore al 5%. Tali soggetti 

devono corrispondere un’imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi nella misura del 5% del valore 
medio delle quote possedute nel periodo d’impo-
sta risultante dai prospetti redatti nel periodo di 
imposta 2010. Tale imposta produce l’effetto di 
incrementare, ai fi ni fi scali, il costo o il valore di 
acquisto o sottoscrizione delle quote possedute al 
31 dicembre 2010, sia agli effetti della determina-
zione delle plusvalenze da realizzo, sia agli effetti 
dell’applicazione della ritenuta in sede di liquida-
zione della quota. Infatti il costo di sottoscrizio-
ne o di acquisto delle quote è riconosciuto fi no a 
concorrenza dei valori che hanno concorso alla 
formazione della base imponibile per l’applicazio-
ne dell’imposta sostitutiva. Al contrario eventuali 
minusvalenze realizzate non sono fi scalmente ri-
levanti.

L’imposta è versata dal partecipante con le 
modalità e nei termini previsti per il versamento 
a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazio-
ne dei redditi relativa al periodo d’imposta 2011. 
L’imposta può essere versata anche a cura della 
società di gestione del risparmio o dall’interme-
diario depositario delle quote, in due rate di pari 
importo, rispettivamente entro il 16 dicembre 
2011 ed entro il 16 giugno 2012. A tale fi ne il par-
tecipante è tenuto a fornire la relativa provvista. 
In mancanza, la SGR può effettuare la liquidazio-
ne parziale della quota per l’ammontare necessa-
rio al versamento dell’imposta.

In alternativa, per i fondi (non esclusivamente 
partecipati da soggetti “istituzionali”) nei quali, 
alla data del 31 dicembre 2010, almeno un par-
tecipante deteneva quote per un ammontare su-
periore al 5%, previa delibera dell’assemblea dei 
partecipanti, la SGR può deliberare entro il 31 
dicembre 2011 la liquidazione del fondo comune 
di investimento. In tale ipotesi la SGR preleva, a 
titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui red-
diti, un ammontare pari al 7% del valore netto 
del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 di-
cembre 2010. In tale evenienza, l’imposta dovrà 
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essere versata dalla SGR in tre rate nel seguente 
modo:
–   la prima rata, nella misura del 40%, entro il 31 

marzo 2012;
–   la seconda rata, nella misura del 30%, entro il 

31 marzo 2013;
–   la terza rata, per il restante 30%, entro il 31 

marzo 2014.

La liquidazione deve essere conclusa nel 
termine massimo di cinque anni.
Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fi no 
alla conclusione della liquidazione la SGR appli-
ca un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi 
e dell’IRAP nella misura del 7%. L’imposta sosti-
tutiva è versata dalla SGR il 16 febbraio dell’anno 
successivo rispetto a ciascun anno di durata della 
liquidazione.
Durante la fase di liquidazione non si applicano le 
disposizioni di cui ai commi 3-bis e 4-bis dell’art. 
32 del D.L. 78/2010. Pertanto i redditi prodotti 
in tale periodo non verranno imputati per traspa-
renza ai partecipanti possessori di partecipazioni 
“qualifi cate”, né questi dovranno versare l’impo-
sta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misu-
ra del 5% del valore medio delle quote detenute 
alla data del 31 dicembre 2010.
In ipotesi di liquidazione, poi, non verrà applica-
ta la ritenuta del 20% di cui all’art. 7 del D.L. 
351/2001 e inoltre i proventi non saranno impo-
nibili fi no a concorrenza dall’ammontare assog-
gettato all’imposta sostitutiva del 7% in esame. Il 
costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote 
è riconosciuto fi no a concorrenza dei valori che 
hanno concorso alla formazione della base impo-
nibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, 
mentre eventuali minusvalenze realizzate non 
sono fi scalmente rilevanti.

Le modifi che introdotte dal D.L. 70/2011 
non hanno riguardato la precedente disciplina 
di cui ai commi 5-ter e 5-quater del D.L. 78/2010, 
quanto alla disciplina delle imposte di registro, 
ipotecarie e catastali (applicate in misura fi ssa) e 

dell’IVA in sede di liquidazione del patrimonio 
immobiliare del fondo.
È importante evidenziare come, in relazione alle 
modalità di attuazione delle nuove disposizioni ri-
guardanti i partecipanti non istituzionali possesso-
ri di quote di partecipazione in misura superiore 
al 5% del fondo, occorrerà attendere un apposito 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, al momento non ancora emesso e per la 
cui emanazione non è tra l’altro prevista alcuna 
scadenza.3 Si veda la tabella 2.

Proventi corrisposti a soggetti 
non residenti

Per quanto riguarda la disciplina relativa ai sog-
getti non residenti nel territorio dello Stato, si ri-
badisce quanto precedentemente indicato.

In particolare, i relativi proventi non sono 
imponibili se percepiti da:
–   fondi pensione e organismi di investimento col-

lettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti 
in Stati e territori inclusi nella lista di cui al 
decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 
168-bis del TUIR;

–   enti od organismi internazionali costituiti in base 
ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

–   banche centrali od organismi che gestiscono 
anche le riserve uffi ciali dello Stato.

Ai soggetti diversi da quelli sopra elencati, il re-
gime di esenzione non si rende più applicabile e 
pertanto, sui proventi derivanti dalla partecipa-
zione a fondi immobiliari da essi percepiti, si ap-
plica la ritenuta a titolo d’imposta del 20% di cui 
all’art. 7, comma 1, del D.L. 351/2001.4

Qualora con il Paese di residenza del per-
cettore sia in vigore una convenzione per 
evitare la doppia imposizione sul reddito, l’ali-
quota della ritenuta applicata può essere even-
tualmente ridotta. Ai fi ni dell’applicazione della 
ritenuta nella misura prevista dalla convenzione, i 
sostituti d’imposta devono acquisire:
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a. una dichiarazione del soggetto non residente ef-
fettivo benefi ciario dei proventi, dalla quale risultino 
i dati identifi cativi del soggetto medesimo, la sussi-
stenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata 
l’applicazione del regime convenzionale e gli even-
tuali elementi necessari a determinare la misura 

dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b. un’attestazione dell’autorità fi scale competente 
dello Stato ove l’effettivo benefi ciario dei proven-
ti ha la residenza, dalla quale risulti la residenza 
nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.
Si veda la tabella 3.

Tabella 2 

Investitori non istituzionali
(art. 32, comma 2-bis, 

del D.L. 78/2010)

Quota non superiore
al 5% del patrimonio del fondo

Quota superiore
al 5% del patrimonio del fondo

IRES e IRAP (art. 6 del D.L. 351/2001) Non si applicano

IVA (art. 8 del D.L. 351/2001) La SGR è soggetto passivo per cessioni di beni e prestazioni di servizi; l’IVA è 
determinata e liquidata separatamente da quella della SGR

Imposta di registro, ipotecaria e 
catastale (art. 9 del D.L. 351/2001)

Si applicano

Proventi del fondo 
(art. 7 del D.L. 351/2001)

Ritenuta del 20%:
a. a titolo di acconto, al momento della 
percezione per:
–   imprenditori individuali, se le parte-

cipazioni sono relative all’impresa 
commerciale;

–   snc, sas ed equiparate;
–   società di capitali;
–   stabili organizzazioni di società 

estere;
b. a titolo di imposta al momento della 
percezione per tutti gli altri

–   Imputati per trasparenza in capo ai 
partecipanti, in proporzione alla quo-
ta di partecipazione;

–   i redditi imputati per trasparenza con-
corrono alla formazione del reddito 
complessivo dei partecipanti indipen-
dentemente dall’effettiva percezione;

–   per soggetti non residenti ed even-
tuali “Istituzionali” si applica la rite-
nuta del 20% (salvo esenzioni).

Disciplina transitoria:
–   imposta sostitutiva del 5% sul valo-

re medio delle quote possedute nel 
periodo 2010;

–   delibera di liquidazione entro il 
31.12.2011

Plusvalenze da cessione
Sono assimilate alle plusvalenze deri-
vanti da cessione delle quote di parte-
cipazioni in società

Sono assimilate alle plusvalenze deri-
vanti da cessione delle quote di parteci-
pazioni qualificate in società di persone

Tabella 3

Investitori esteri
Disciplina applicabile indipendentemente dalla % di quota posseduta

Proventi del fondo (art. 7 del D.L. 351/2001)
Ritenuta a titolo di imposta:
–   aliquota 20%;
–   aliquota inferiore prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni

Proventi percepiti da fondi pensione, OICR, 
banche centrali e organismi che gestiscono 
anche riserve ufficiali dello Stato (art. 7, 
comma 3, del D.L. 351/2001)

No ritenuta se:
–   istituiti in Stati white list;
–   costituiti in base ad accordi internazionali

Plusvalenze da cessione Sono assimilate alle plusvalenze derivanti da cessione delle quote di partecipa-
zioni in società e assoggettate a tassazione in misura ordinaria o convenzionale
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Caso esemplificativo

Il fondo Alfa è un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso.
Il valore delle quote del fondo durante il periodo d’imposta 2010 risultante dai prospetti periodici redatti nel 2010 (prospetti 
al 31.3.2010, 30.6.2010, 30.9.2010 e 31.12.2010) è stato il seguente:

Data 31.3.2010 30.6.2010 30.9.2010 31.12.2010 Media

Valore complessivo 50.000.000,00 51.000.000,00 51.500.000,00 52.000.000,00 51.125.000,00

N. quote 100 100 100 100 100

Valore unitario 500.000,00 510.000,00 515.000,00 520.000,00 511.250,00

Il capitale di Alfa è suddiviso in n. 100 quote di uguale valore. La proprietà delle quote è così suddivisa:

N. quote % Quotista

60 60% Gamma S.r.l. (di seguito Gamma)

35 35% Delta S.r.l. (di seguito Delta)

2 2% Tizio

2 2% Caio

1 1% Mevio

Il Sig. Tizio è socio unico di Gamma.
Per quanto riguarda i due quotisti Caio e Mevio, le novità sopra illustrate e introdotte dal “decreto sviluppo” non compor-
terebbero particolari conseguenze. Infatti essi detengono una partecipazione nel fondo (del 2% e dell’1% rispettivamente) 
non superiore al 5%; pertanto, in relazione ai predetti quotisti, non troverebbe applicazione né il regime di tassazione per 
trasparenza dei redditi conseguiti dal fondo, né l’imposta sostitutiva (5%) prevista dal regime transitorio introdotto dalla 
norma in esame.
I proventi loro distribuiti dal fondo saranno assoggettati a ritenuta nella misura del 20% (art. 7 del D.L. 351/2001) e 
l’eventuale cessione delle quote sarà tassata secondo le ordinarie regole previste per i redditi diversi di natura finanziaria.
Diversa è invece la situazione delle due società quotiste, Gamma e Delta, che detengono ciascuna una partecipazione 
(rispettivamente pari al 60% e al 35%) superiore al 5% del patrimonio del fondo.
Innanzi tutto, in capo a esse, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, saranno imputati per trasparenza, concorrendo alla 
formazione del reddito d’impresa complessivo, i redditi conseguiti dal fondo, indipendentemente dalla percezione e pro-
porzionalmente alla quota di partecipazione di ciascuna (come detto, 65% e 35%). Non vi sarà quindi applicazione della 
ritenuta del 20% sui proventi loro distribuiti dal fondo. In caso di cessione delle quote, i capital gain saranno tassati come 
plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società di persone, per cui il costo fiscalmente ricono-
sciuto sarà aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputati per trasparenza e diminuito dei proventi distribuiti 
fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati.
Inoltre si dovrà provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 5% del valore medio delle quote possedute 
risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta 2010. Sulla base dei dati più sopra indicati, l’importo di tale 
imposta sostitutiva sarebbe pari a euro 1.533.750,00 in capo a Gamma ed euro 894.687,50 in capo a Delta.
Più complessa è la situazione del quotista Tizio. Questi infatti, singolarmente considerato, possiede una partecipazione 
nel fondo Alfa inferiore al 5% (pari al 2%).
Tuttavia la norma, come già precisato, stabilisce che, ai presenti fini, per la determinazione della misura della parteci-
pazione, è necessario tenere conto anche delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di 
società controllate.
Al riguardo, Tizio controlla, con una partecipazione pari al 100%, Gamma, società che, come sopra illustrato, detiene una 
percentuale pari al 60% delle quote di Alfa.
Pertanto, sommando, ai fini della determinazione dalla sua percentuale di partecipazione al fondo, tale partecipazione di 
Gamma (60%) alla partecipazione dal medesimo posseduta direttamente (2%), si deve ritenere che il quotista Tizio debba 
essere considerato come un soggetto che possiede «quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del 
fondo».

(segue)
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Di conseguenza, anche in capo a tale soggetto, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, saranno imputati per trasparenza, 
concorrendo alla formazione del reddito complessivo, i redditi conseguiti dal fondo, indipendentemente dalla percezione e 
proporzionalmente alla quota di partecipazione (come detto, pari al 2%).
Anch’egli dovrà inoltre provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 5% del valore medio delle quote posse-
dute risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta 2010. Sulla base dei dati più sopra indicati, l’importo 
di tale imposta sostitutiva sarebbe pari a euro 51.125,00.
Nella seguente tabella si riportano i calcoli relativi alla determinazione dell’imposta sostitutiva del 5% analizzata in capo 
ai quotisti Gamma, Delta e Tizio:

Ammontari Gamma Delta Tizio

W medio unitario 2010 511.250,00 511.250,00 511.250,00

N. quote possedute 60 35 2

W medio complessivo 2010 30.675.000,00 17.893.750,00 1.022.500,00

Imposta sostitutiva (5%) 1.533.750,00 894.687,50 51.125,00

Infine si nota che, qualora, previa deliberazione dell’assemblea dei partecipanti ad Alfa, la SGR deliberasse entro il 31.12.2011 
la liquidazione del fondo (che dovrebbe concludersi nel termine massimo di cinque anni), la SGR stessa dovrebbe prelevare, 
a titolo di imposta sostitutiva (e in alternativa a quella appena citata del 5% in capo ai partecipanti con quote superiori al 
5%), un ammontare pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31.12.2010. Nel caso di specie, 
l’ammontare dell’imposta sostitutiva sarebbe pari a euro 3.640.000 (7% di 52.000.000 euro).
Tale importo dovrebbe essere versato dalla SGR per il 40% il 31.3.2012 e per la restante parte in due rate di pari importo 
entro il 31.3.2013 e il 31.3.2014. Sui risultati conseguiti dall’1.1.2011 e fino alla conclusione della liquidazione la SGR appli-
cherebbe un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7% (da versarsi da parte della SGR il 
16.2 dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione). Nell’ipotesi in esame (di liquidazione) non tro-
verebbe applicazione il regime di tassazione per trasparenza (in capo a Gamma, Delta e Tizio), né la ritenuta del 20%; inoltre 
i proventi non sarebbero imponibili fino a concorrenza dell’ammontare assoggettato all’imposta sostitutiva.

1Un aspetto non trattato dalla nuova disciplina riguarda quei fondi che, alla data di emanazione del D.L. 70/2011, avevano già 
deliberato la liquidazione.
2Ossia rispettivamente il regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi, il regime tributario del fondo ai fini IVA e le 
disposizioni di coordinamento.
3Si rammenta che le disposizioni del D.L. 70/2011 sono in vigore dal 14 maggio 2011 e che le prime scadenze previste dalla nuova 
disciplina sono il versamento del primo acconto dell’imposta sostitutiva del 5% sul valore delle quote detenute in misura superiore 
al 5% a cura della SGR prevista per il 16 dicembre 2011, nonché la delibera di liquidazione del fondo da effettuarsi entro il 31 
dicembre 2011.
4Per ulteriori chiarimenti si veda la circ. min. n. 11/E del 9 marzo 2011 dell’Agenzia delle Entrate.
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Le novità contabili
della legge di stabilità 2012
Contabilità semplificata: nuovi limiti; estratti conto; liquidazione 
trimestrale dell’IVA

Alessandro Borgoglio
Esperto tributario

I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effet-
tuano incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire 
gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili. Inoltre, 
possono eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici IVA con ca-
denza trimestrale i soggetti che rispettano i limiti dimensionali previ-
sti per l’adozione della contabilità semplificata. Sono queste le novità 
in materia contabile introdotte dalla legge di stabilità 2012.

La volontà del legislatore di agevolare coloro che, 
nello svolgimento di attività d’impresa o di lavoro 
autonomo, utilizzino strumenti di pagamento trac-
ciabili, anziché il denaro contante, è già evidente 
da tempo, come dimostrano le disposizioni intro-
dotte con la cosiddetta “manovra di Ferragosto”, 
con cui è stata prevista la riduzione alla metà delle 
sanzioni irrogate, a seguito di dichiarazione infe-
dele o di violazione delle norme relative alla docu-
mentazione e alla registrazione di operazioni im-
ponibili ai fi ni IVA, agli imprenditori e ai lavoratori 
autonomi che utilizzano esclusivamente strumenti 
di pagamento tracciabili.1

La manovra di Ferragosto ha previsto la riduzio-
ne delle sanzioni al 50% per coloro che utilizzano 
esclusivamente mezzi di pagamento tracciabili.

Con la legge di stabilità 20122 il legislatore torna 
sulla questione, introducendo una semplifi cazione 
contabile per gli imprenditori minori e i lavoratori 
autonomi che effettuano incassi e pagamenti sol-
tanto con strumenti di pagamento tracciabili: la 
sostituzione delle ordinarie scritture contabili con 
gli estratti conto bancari.

Un altro intervento recato dalla legge di stabilità 
2012 in materia contabile riguarda un aspetto della 
disciplina relativa all’imposta sul valore aggiunto: è 
stato stabilito, infatti, che i soggetti che rispettano i 
limiti dimensionali per l’adozione della contabilità 
semplifi cata possono effettuare le liquidazioni IVA 
con cadenza trimestrale.

Nuovi limiti per la contabilità semplificata

Prima di illustrare l’interessante novità riguardante 
la conservazione sostitutiva delle scritture contabili 
attraverso la tenuta degli estratti conto bancari, è 
opportuno ricordare che, con il “decreto svilup-
po” del maggio 2011, il legislatore ha ampliato la 
platea dei soggetti che possono adottare la conta-
bilità semplifi cata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 
600/1973.

È stato previsto infatti l’innalzamento delle 
precedenti soglie dimensionali entro le quali i 
contribuenti possono accedere al regime contabile 
semplifi cato: i nuovi limiti sono ora di 400.000 euro 
per le imprese che effettuano prestazioni di servizi 
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e 700.000 euro per le imprese che svolgono altre 
attività.3

Conseguentemente le società di persone, nonché le 
persone fi siche esercenti imprese commerciali, che 
nell’anno precedente hanno conseguito ricavi non 
superiori a 400.000 euro per le imprese aventi per 
oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 700.000 euro 
per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono 
esonerate per l’anno successivo dalla tenuta delle 
scritture contabili ordinariamente prescritte. Per i 
contribuenti che esercitano contemporaneamente 
prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento 
all’ammontare dei ricavi relativi alla attività preva-
lente. In mancanza della distinta annotazione dei 
ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse 
dalle prestazioni di servizi.4

A fronte dell’esonero dalla tenuta delle scritture 
contabili (libro giornale, schede di conto ecc.), i 
“semplifi cati” sono comunque obbligati alla rego-
lare istituzione e conservazione dei registri IVA ed, 
entro il termine stabilito per la presentazione della 
dichiarazione annuale, devono indicare nel registro 
degli acquisti il valore delle rimanenze, salvo che 
tali contribuenti non siano esonerati dagli adem-
pimenti relativi all’imposta sul valore aggiunto ai 
sensi dell’art. 34 del D.P.R. 633/1972.

L’applicazione del regime contabile sempli-
fi cato in oggetto si rinnova automaticamente di 
anno in anno, persistendone i presupposti, mentre 
può essere revocato per opzione del contribuente 
che intende adottare il regime ordinario: tale op-
zione ha effetto dall’inizio del periodo di imposta 
nel corso del quale è esercitata fi no a quando non 
è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per 
i due successivi.

Il regime contabile semplifi cato si rinnova auto-
maticamente di anno in anno, permanendone i 
presupposti applicativi.

Al comma 7 dell’art. 18 del D.P.R. 600/1973 è sta-
to stabilito inoltre che i soggetti che intraprendono 
l’esercizio di impresa commerciale, qualora riten-
gano di conseguire ricavi per un ammontare rag-

guagliato a un anno non superiore ai limiti indicati 
in precedenza, possono, per il primo anno, tenere 
la contabilità semplifi cata di cui trattasi.
Infi ne, per i rivenditori in base a contratti esti-
matori di giornali, di libri e di periodici, anche su 
supporti audiovideomagnetici, e per i distributori 
di carburante, ai fi ni del calcolo dei limiti di am-
missione ai regimi semplifi cati di contabilità, i ri-
cavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al 
fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi 
di monopolio, valori bollati e postali, marche assi-
curative e valori similari, si considerano ricavi gli 
aggi spettanti ai rivenditori.5

Riferimenti
–   Art. 14 della legge 183 del 12.11.2011 (legge di stabilità 

2012);
–   art. 18 del D.P.R. 600 del 29.9.1973;
–   art. 7 del D.P.R. 542 del 14.10.1999.

Estratti conto al posto delle scritture contabili

Passando alle novità introdotte più recentemente 
dalla legge di stabilità 2012, la prima già antici-
pata in premessa concerne la disposizione reca-
ta dall’art. 14, comma 10, della predetta legge, 
in base alla quale gli imprenditori in contabilità 
semplifi cata, delineata nel precedente paragrafo, 
nonché i lavoratori autonomi, che effettuano in-
cassi e pagamenti interamente tracciabili possono 
sostituire la tenuta delle scritture contabili con gli 
estratti conto bancari.6 Dal 2012 pertanto i predetti 
soggetti che effettuato le transazioni fi nanziarie re-
lative all’attività esercitata esclusivamente tramite 
assegni, bonifi ci, carte di credito, vaglia ecc., evi-
tando quindi l’uso del contante, possono omettere 
l’istituzione e la conservazione delle scritture con-
tabili, limitandosi a tenere, al loro posto, gli estratti 
conto prodotti dagli istituti bancari in relazione ai 
rapporti utilizzati nell’esercizio dell’attività di tali 
contribuenti.

Si rileva sin da subito che la formulazione 
testuale della norma è quanto mai generica, 
atteso che innanzi tutto non chiarisce con esattezza 

CFC1_64-69.indd   65CFC1_64-69.indd   65 21/12/11   15:0621/12/11   15:06



le
gg

e 
di

 s
ta

bi
lit

à 
20

12

LEGGE DI 
STABILITÀ 2012

Contabilità finanza
e controllo
1.2012

66

quali siano le scritture che possono essere omes-
se. Non avendo chiarito l’ambito applicativo della 
disposizione, infatti, non è possibile rilevare, per 
esempio, se sussista anche un esonero dalla tenuta 
dei libri e registri previsti ai fi ni della normativa del 
lavoro. Inoltre non può ignorarsi che, sotto il pro-
fi lo civilistico, a prescindere dal regime contabile 
adottato, l’imprenditore è comunque obbligato alla 

tenuta del libro giornale e del libro degli inventari.7 
A tale ultimo proposito, è ormai noto che l’adozio-
ne del regime contabile semplifi cato, avendo rile-
vanza soltanto sotto il profi lo fi scale, non esime dal 
reato di bancarotta semplice documentale, atteso 
che non esonera dalla tenuta delle scritture conta-
bili previste dal codice civile, come statuito recente-
mente dalla Corte di Cassazione.8

Contabilità semplificata
(art. 18 del D.P.R. 600/1973)

Ricavi non superiori a: –   400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
–   700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Sono considerati ricavi 
(art. 53 del TUIR)

a.   i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui 
scambio è diretta l’attività dell’impresa;

b.   i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, 
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

c.   i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti, che non 
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è 
diretta l’attività dell’impresa;

d.   le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il 
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

e.   i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denomi-
nazione in base a contratto;

f.   i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Sono considerate 
“prestazioni di servizi” 
(D.M. 17.1.1992)

–   le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, 
spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di 
permettere quale ne sia la fonte;

–   le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
–   le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative a invenzioni 

industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, 
nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;

–   i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie 
mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni 
(non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso 
amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente);

–   le somministrazioni di alimenti e bevande;
–   le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto;
–   le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro 

eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della legge 
633 del 22 aprile 1941 e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità 
commerciale;

–   i prestiti obbligazionari;
–   le cessioni dei contratti di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. 633/1972;
–   le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore e le prestazioni relative 

alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella 
riscossione dei proventi;

–   le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
–   le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del comma 2 dell’art. 2 del 

D.P.R. 633/1972 e quelle dei mandatari di cui al comma 3 dell’art. 3 dello stesso decreto.

Semplificazioni 
contabili

Esonero dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie (libro giornale, schede di mastro, registro 
beni ammortizzabili, libro degli inventari ecc.).
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La formulazione atecnica della disposizione 
non consente di defi nire l’ambito applicativo 
della stessa: non è chiaro se l’esonero riguardi 
anche i registri previsti ai fi ni della normativa 
del lavoro.

In passato, sia con il regime delle nuove iniziative 
produttive e di lavoro autonomo, sia con il regi-
me dei contribuenti minimi,9 per cui, in entrambi 
i casi, il legislatore ha previsto l’esonero dalla te-
nuta delle scritture contabili, l’agevolazione è stata 
puntualmente precisata dalle disposizione di riferi-
mento, chiarendo esattamente l’ambito applicativo 
dell’esonero introdotto.

Un altro aspetto che dovrà essere chiarito 
è il generico riferimento agli estratti conto 
bancari: se i mezzi di pagamento ammessi sono 
quelli tracciabili, tra cui rientrano anche le carte 
di credito, pare piuttosto scontato che anche gli 
estratti conto di tali carte debbano essere conser-
vati alla stessa stregua di quelli relativi ai rapporti 
bancari, in via sostitutiva rispetto alla tenuta delle 
scritture contabili. Di ciò tuttavia la norma non fa 
alcuna menzione.

È opportuno conservare gli estratti conto delle 
carte di credito, anche se la disposizione non li 
richiama espressamente.

La semplifi cazione in oggetto tuttavia sarà 
diffi cilmente applicabile ai più: la norma pre-
vede infatti che tutti gli incassi10 e i pagamenti, an-
che quelli più piccoli, non devono essere effettuati 
in contanti, condizione che non è generalmente 
possibile rispettare (si pensi banalmente al paga-
mento di un pasto consumato al bar, o del parcheg-
gio, piuttosto che di un taxi). Così di tale benefi cio 
contabile, se non verrà introdotta una franchigia 
per i pagamenti più modesti, si potranno avvalere 
probabilmente solo i contribuenti che hanno una 
contabilità già piuttosto semplice e un numero mo-
desto di operazioni attive e passive, tale da evitare 
facilmente, sempre e comunque, l’utilizzo del con-
tante.

È diffi cile porre in essere esclusivamente incassi e 
pagamenti tracciabili.

Allineate le soglie per la liquidazione 
trimestrale dell’IVA

La legge di stabilità 2012 ha aggiornato anche i 
limiti previsti per la liquidazione e il versamento 
dell’IVA con cadenza trimestrale. In particolare, 
l’art. 14, comma 11, della legge 183/2011 dispone 
testualmente che i limiti per la liquidazione trime-
strale dell’IVA sono i medesimi di quelli fi ssati per 
il regime di contabilità semplifi cata.

Art. 2214 cod. civ.

–   L’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli 
inventari;

–   deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimen-
sioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, 
dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle 
fatture spedite;

–   le disposizioni non si applicano ai piccoli imprenditori.

Cass. pen. 17.8.2009, 
n. 33402

È irrilevante ai fini dell’esclusione di responsabilità la scelta operata dal contribuente del regi-
me contabile semplificato, fatta ai sensi del D.P.R. 600/1973, art. 18, limitando di conseguenza 
la tenuta al registro IVA, acquisti, vendite, corrispettivi e cespiti ammortizzabili, dal momento 
che l’opzione della contabilità semplificata da parte dell’imprenditore non esclude che egli sia 
obbligato ugualmente alla tenuta delle scritture previste dal codice civile, in quanto il regime di 
contabilità semplificata, previsto per le imprese minori, non ha comportato per le stesse l’esonero 
dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili disposto dall’art. 2214 cod. civ. sia ai fini 
civili, sia per gli effetti penali previsti dalla legge fallimentare, sicché, nel caso di inadempimento 
a tale obbligo, sono configurabili gli elementi del reato di bancarotta semplice (Cass., sez. quinta, 
11.11.1999, n. 217268).
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Ne deriva che, dal 1° gennaio 2012, le nuove 
soglie entro le quali è possibile effettuare i predet-
ti adempimenti IVA con cadenza trimestrale sono 
quelle già previste per la contabilità semplifi cata, 
come modifi cate con il “decreto sviluppo” del mag-
gio 2011, ovvero 400.000 euro di ricavi per le im-
prese che effettuano prestazioni di servizi e 700.000 
euro per le altre attività.

A ben vedere, però, la disposizione recata 
dalla “legge di stabilità” ha anche un’altra e 
forse più importante conseguenza: l’ancoraggio 
dei limiti per la liquidazione e il versamento tri-
mestrale dell’IVA, prima legati agli importi fi ssi 
recati dall’art. 7 del D.P.R. 542/1999, alle so-
glie dimensionali previste dall’art. 18 del D.P.R. 
600/1973 per l’adozione della contabilità sem-
plifi cata, così da evitare il doppio binario che si 
era invece venuto a creare con le modifi che ap-
portate dal predetto “decreto sviluppo” soltanto 
al summenzionato art. 18 (relativo alla contabi-
lità semplifi cata) e non anche all’art. 7 del D.P.R. 
542/1997 (relativo alla periodicità delle liquida-
zioni e dei versamenti IVA).

La “legge di stabilità” 2012 allinea la soglie pre-
viste per la contabilità semplifi cata a quelle per 
la cadenza trimestrale delle liquidazioni e dei 
versamenti IVA.

Dal 2012, quindi, i contribuenti in contabilità sem-
plifi cata potranno automaticamente adottare la 
periodicità trimestrale per gli adempimenti IVA in 
oggetto, senza preoccuparsi di verifi care il rispetto 
di differenti limiti di ricavi.

Occorre rilevare, tuttavia, che la decorrenza del-
le norme che disciplinano i nuovi limiti ai fi ni delle 
imposte dirette e dell’IVA non sono coincidenti: 
il “decreto sviluppo”, infatti, è entrato in vigore il 
14 maggio 2011 e pertanto, considerando l’inter-
pretazione dell’Agenzia delle Entrate formulata in 
occasione della precedente modifi ca delle soglie 
per la tenuta della contabilità semplifi cata,11 deve 
ritenersi che i nuovi limiti di 400.000 e 700.000 
euro trovano applicazione già per il 2011; mentre 
la disposizione della “legge di stabilità” 2012 che 
riallinea le soglie rilevanti ai fi ni della cadenza tri-
mestrale degli adempimenti IVA a quelle previste 

Liquidazioni e versamenti IVA con cadenza trimestrale

Fino al 2011 (art. 7 
del D.P.R. 542 del 
14.10.1999)

1.   I contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superio-
re a 309.874,14 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti 
arti o professioni, ovvero 516.456,90 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, 
possono optare per:
a.  l’effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.R. 100 del 

23.3.1998, e dei relativi versamenti dell’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a 
ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l’imposta non superi il limite di 25,80 euro, il 
versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo;

b.  il versamento dell’imposta dovuta entro il 16.3 di ciascun anno, ovvero entro il termine 
previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, 
maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o 
frazione di mese successivo alla predetta data.

2.   Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e 
altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il 
limite di 516.456,90 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

3.   Per i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1 le somme devono essere maggiorate 
degli interessi nella misura dell’1%.

Dal 2012 (art. 14, 
comma 11, della legge 
183 del 12.11.2011)

I limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di 
contabilità semplificata.
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per l’adozione della contabilità semplifi cata entra 
in vigore il 1° gennaio 2012. La conseguenza di 
tale sfasamento temporale è che un soggetto che 
nel 2010 ha conseguito ricavi per prestazioni di 
servizi superiori a 309.874,14 euro, ma inferiori a 
400.000 euro, può adottare la contabilità semplifi -
cata già nel 2011, ma rimane vincolato all’obbligo 
di versamento mensile dell’IVA. Dal 2012, invece, 
la situazione è perfettamente allineata nel senso già 
in precedenza indicato.

Per esercitare l’opzione per la liquidazione 
trimestrale dell’IVA a partire dal 2012, sempre 
che ne sussistano i requisiti previsti, i contribuenti 
devono anzitutto adottare il comportamento con-
cludente, ponendo in essere le liquidazioni e i rela-
tivi versamenti con le regole dei soggetti trimestrali 

per opzione, e dovranno poi comunicare l’opzione 
in sede di dichiarazione IVA per l’anno 2012, da 
presentare quindi nel 2013, compilando l’apposito 
quadro VO.12

L’esercizio dell’opzione per la liquidazione trime-
strale dell’IVA deve essere comunicato nel quadro 
VO del modello dichiarativo IVA.

L’opzione per la cadenza trimestrale delle liquida-
zioni IVA vincola per almeno un anno e si rinnova 
automaticamente fi n quando non venga espressa-
mente revocata, sempreché ovviamente permanga-
no i presupposti applicativi.
È opportuno ricordare, infi ne, che la liquidazione 
trimestrale dell’IVA comporta la maggiorazione 
delle somme dovute dell’1% a titolo di interessi, 
non deducibile ai fi ni delle imposte sui redditi.

1Più precisamente, con l’art. 2, comma 36-vicies-ter, del D.L. 138/2011 è stato previsto che «Per gli esercenti imprese o arti e professioni 
con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio 
dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui 
redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, comma 6, 
del D.P.R. 605 del 29 settembre 1973, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli artt. 1, 5 e 6 del D.Lgs. 
471 del 18 dicembre 1997 sono ridotte alla metà».
2Legge 183 del 12 novembre 2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2012)”, pubblicata in G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, s.o. n. 234/L.
3Più precisamente, l’art. 7, comma 2, lett. m), del D.L. 70 del 13 maggio 2011, in vigore dal 14 maggio 2011, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 106 del 12 luglio 2011, stabilisce che «all’art. 18, comma 1, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni, 
le parole «lire seicento milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “400.000 euro” e “700.000 euro”».
4Per la verifica dei limiti dei ricavi si vedano anche i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 293/E del 18 ottobre 2007.
5Art. 18, comma 8, del D.P.R. 600/1973.
6L’art. 14, comma 10, della legge 183/2011 stabilisce più precisamente che «I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi 
che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle 
scritture contabili».
7Ai sensi dell’art. 2214 cod. civ.
8Cass. pen. 17 agosto 2009, n. 33402.
9Di cui rispettivamente all’art. 13 delle legge 388/2000 e all’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007.
10Occorre osservare, a proposito degli incassi, che non tutti i clienti potrebbero essere disposti a effettuare pagamenti, per i quali non sus-
siste l’obbligo ai fini della normativa antiriciclaggio, con strumenti di pagamento tracciabili. Utilizzando il contante laddove consentito, 
però, determinerebbero l’impossibilità per il contribuente che incassa il denaro di avvalersi della disposizione de qua.
11Con la circ. n. 80 del 24 agosto 2001, l’Agenzia delle Entrate aveva stabilito che «In mancanza di specifica disposizione transitoria, deve 
ritenersi che gli effetti della norma regolamentare, rilevanti ai fini della individuazione degli obblighi contabili delle imprese che operano 
nel settore dei servizi, decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data del 28 giugno 2001, coincidente con quella di entrata in vigore 
del D.P.R. 222/2001. Ne deriva che per individuare il regime contabile “naturale” per l’anno 2001, le imprese dovranno verificare se 
nel precedente anno 2000 è stato o meno superato il limite di 600 milioni di ricavi. Soltanto se in tale anno hanno conseguito ricavi di 
ammontare non superiore a 600 milioni di lire possono beneficiare del regime contabile previsto dal citato art. 18 del D.P.R. 600/1973».
12Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 442/1997, «1. Il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA 
da presentare successivamente alla scelta operata.
2. Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità e i termini 
previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’im-
posta sul valore aggiunto.
3. Resta ferma la validità dell’opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti 
disposizioni».
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IMMOBILI E IVA  
di R. Portale, G. Romano e G. Spalletta

Nel volume si fornisce un quadro completo della normativa IVA in 
materia di immobili, con riferimento anche al passato per quanto 
concerne alcune questioni che interessano le imprese, gli operatori 
del settore e anche i privati cittadini alle prese con i quotidiani, 
problemi della casa. 
Aggiornato con le ultime novità normative contenute nelle manovre 
economiche che si sono succedute nell’arco di tutto il 2011, si ri-
propone come affidabile strumento per la comprensione delle regole 
IVA di tassazione dei fabbricati.
È questo lo scopo del volume che, dopo averle schematizzate, esa-
mina tutte le novità in modo approfondito, con l’aiuto di esempi 
e tabelle di sintesi. Un intero capitolo è dedicato alla risoluzione 
di casi pratici, con le domande più comuni in materia di IVA in 
edilizia, e le risposte fornite dalla prassi amministrativa e dalla 
giurisprudenza.
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Sintesi delle più recenti 
circolari, risoluzioni
e pronunce giurisprudenziali
a cura di
Giuseppe Cutolo
Dottore commercialista e revisore legale dei conti, Dottore di ricerca nell’Università degli Studi di Salerno
Antonio Tanzillo
Dottore in economia e commercio e revisore legale dei conti1

CIRCOLARI

Con la circolare in oggetto, l‘Agenzia delle Entrate precisa che i proprietari degli 
autoveicoli esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche non sono tenuti al 
versamento dell’addizionale erariale introdotta dalla manovra di stabilità finanziaria 
approvata a luglio (art. 23, comma 21, del D.L. 98/2011) anche nel caso in cui le 
vetture abbiano una potenza superiore a 225 chilowatt.
La circolare, oltre alle ipotesi di esenzione, ha chiarito anche modalità e termini di 
pagamento del tributo “aggiuntivo” previsto per i veicoli “superpotenti”, il quale 
tributo – in reazione all’anno 2011 – andava versato entro il 10 novembre.
Il superbollo è dovuto da tutti coloro che, alla data del 6 luglio (data di entrata in 
vigore del D.L. 98/2011), risultano essere «proprietari, usufruttuari, acquirenti con 
patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di au-
tovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza 
superiore a duecentoventicinque chilowatt».
I soggetti in questione sono obbligati al versamento di una somma aggiuntiva pari a 
10 euro per ogni chilowatt che va oltre il limite indicato.
La prova della proprietà è rappresentata dall’iscrizione al Pra con la precisazione che 
coloro che hanno ceduto il veicolo in data antecedente al 6 luglio non sono obbligati al 
versamento di alcuna maggiorazione rispetto alla tassa già corrisposta. Se, invece, il pas-
saggio di proprietà è avvenuto successivamente al 6 luglio, l’addizionale, per quest’anno, 
è integralmente a carico del venditore, mentre nulla è dovuto dall’acquirente.
In relazione alle immatricolazioni effettuate tra il 7 luglio e il 31 dicembre, l’addi-
zionale 2011 deve essere pagata, per intero, entro la fine del mese di gennaio del 
prossimo anno.
Il versamento va effettuato tramite il mod. “F24 – Versamenti con elementi iden-
tificativi”, utilizzando il codice tributo 3364 (ris. n. 101/2011) e senza operare com-
pensazioni.
A partire dall’anno 2012 l’addizionale andrà corrisposta con gli stessi termini previsti 
per il pagamento del bollo.

Con il presente documento di prassi, l‘Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiari-
menti in ordine al trattamento fiscale:

Circ. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 49/E dell’8 novembre 2011 – 
Tasse automobilistiche – Ad-
dizionale erariale – D.L. 98 del 
6 luglio 2011, convertito con 
modificazioni dalla legge 111 
del 17 luglio 2011, art. 23, comma 
21 – Chiarimenti

Circ. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 50/E del 10 novembre 2011 – 

1Le circolari e le risoluzioni sono a cura di G. Cutolo, la giurisprudenza è a cura di A. Tanzillo.
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–   delle spese sostenute per la riparazione degli immobili diversi da quelli a uso abi-
tativo distrutti o danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno interessato 
la regione Abruzzo il 6 aprile 2009;

–   dei relativi contributi concessi anche con le modalità del credito d’imposta a 
norma dell’art. 3, comma 1, lett. e ), del D.L. 39 del 28 aprile 2009, recante “Inter-
venti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione 
Abruzzo …”, convertito con modificazioni dalla legge 77 del 24 giugno 2009.

L’Agenzia delle Entrate, dopo un precedente intervento (la circ. n. 44/E del 13 agosto 
2010), ritorna sulle regole che governano la ripresa degli adempimenti fiscali per i 
contribuenti dentro e fuori “cratere” dove si era precisato che, in relazione alla defi-
nizione «delle componenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa, 
vanno utilizzate le regole ordinarie».
Nel precedente intervento l’affermazione in base alla quale i costi di riparazione di 
immobili, mobili e impianti erano deducibili nel limite del 5% aveva creato qualche 
dubbio applicativo.
Si trattava di un’affermazione che – come si legge nella circ. n. 50/E – non aveva 
fatto altro che riportare la regola ordinaria fissata dall’art. 102, comma 6, del 
TUIR, la quale norma comunque non chiude affatto alla partecipazione degli oneri 
in questione alla determinazione del reddito sotto forma di quote di ammortamento, 
quando in bilancio, «sussistendone le ragioni contabili», gli stessi sono classificati 
tra gli oneri di manutenzione straordinaria.
La circolare affronta anche le problematiche relative alla natura, alla contabilizza-
zione e alla fiscalità dei contributi, compresi quelli concessi per la ricostruzione e 
la riparazione degli immobili diversi da quelli abitativi, i quali, sebbene irrilevanti 
dal punto di vista IRPEF, IRES e IRAP (D.L. 39/2009, art. 3) – sortiscono comunque 
effetti di natura tributaria, in quanto fonte di variazioni in diminuzione da operare 
in dichiarazione.
Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate – in assenza di speci-
fiche indicazioni da parte della singola legge di agevolazione in merito alla finalità 
– la natura fiscale del contributo va desunta dal trattamento contabile riservato 
alle spese di riparazione, per cui, se le stesse sono portate a incremento del costo 
del bene, il contributo è inquadrato fra i contributi in conto impianti, mentre, se la 
spesa non viene portata a incremento del costo del bene, si tratta di un contributo 
in conto capitale.
Si tratta di una classificazione che è alla base di trattamenti tributari differenti. 
Mentre, infatti, in relazione ai contributi in conto impianti, la normativa fiscale rical-
ca la regola civilistica, i contributi in conto capitale rientrano fra le sopravvenienze 
attive, tassabili per cassa (tutte nell’esercizio di incasso oppure in quote costanti in 
un massimo di cinque anni).
Per quanto riguarda gli immobili non abitativi, si sottolinea la modesta incidenza di 
quanto sopra illustrato, dato che, come sopra anticipato, l’art. 3, comma 1, lett. l ), 
del D.L. 39/2009 prevede «la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi ero-
gati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della 
imposta regionale sulle attività produttive (…)».
L’unica rilevanza in ambito tributario è costituita, infatti, dalle variazioni in diminuzio-
ne dal reddito che vanno effettuate in dichiarazione al fine di sterilizzare gli effetti 
della contabilizzazione del contributo sull’utile d’esercizio.

Con la circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulla disciplina della 
nuova versione del credito di imposta per la ricerca scientifica, introdotto dall’art. 1 
del D.L. 70 del 13 maggio 2011 (“decreto sviluppo”), per gli anni 2011 e 2012, decreto 
che ha l’obiettivo di incentivare le imprese che finanziano progetti di ricerca svolti 
da Università o enti pubblici di ricerca.

Eventi sismici del 6 aprile 2009 
– Ulteriori chiarimenti

Circ. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 51/E del 28 novembre 2011 – 
Art. 1 del D.L. 70 del 13 maggio 
2011, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 106 del 12 
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Con la circolare si precisa che le imprese in oggetto possono utilizzare immediata-
mente – attraverso il mod. F24 – il credito di imposta, pari al 90% degli investimenti 
“incrementali” realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011, anche se entro il limite di 
un terzo dell’ammontare del beneficio spettante.
Si precisa, inoltre, che nella media del triennio di riferimento (2008-2010), ai fini del 
calcolo dell’eccedenza, rientrano solo gli investimenti appartenenti alla medesima 
tipologia di quelli agevolabili (e quindi quelli relativi a progetti commissionati a 
università, enti pubblici di ricerca o altre strutture idonee a ricevere i finanziamenti).
Possono fruire del beneficio fiscale tutte le imprese che effettuano investimenti in 
“progetti di ricerca”, commissionandoli a università o enti pubblici di ricerca.
A questo proposito la circolare precisa che destinatarie dell’agevolazione possono 
essere anche le imprese che si costituiscano o intraprendano l’attività dopo la data 
di entrata in vigore della norma istitutiva del credito di imposta (14 maggio 2011).
L’accesso al beneficio è riservato a tutte le tipologie di ricerca (purché rientranti 
almeno in una delle nozioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “svi-
luppo sperimentale”) come definite nella disciplina comunitaria in materia di aiuti 
di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, di cui alla comunicazione della 
Commissione n. 2006/C 323/01.
Il credito di imposta in questione compete però solamente nei casi in cui il progetto 
sia commissionato a università o a enti pubblici di ricerca.
A questo proposito si precisa che sono escluse dall’ambito applicativo della norma 
le attività rientranti nell’ambito della cosiddetta “ricerca interna” (cioè quella svolta 
direttamente dall’impresa anche se nell’ambito di progetti di ricerca complessi svolti 
in compartecipazione tra l’università o l’ente di ricerca e l’impresa finanziatrice).
Un’importante precisazione in tema di costi ammissibili riguarda, in particolare, il 
rispetto del requisito dell’inerenza, previsto all’art. 109, comma 5, del TUIR. Il cre-
dito di imposta, infatti, spetta in relazione agli investimenti «realizzati a decorrere 
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla 
chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012».
L’Agenzia delle Entrate precisa anche che, essendo agevolabile la ricerca svolta su 
commissione a soggetti esterni, le relative spese sono da considerarsi sostenute alla 
data di ultimazione della prestazione oppure (in caso di stato di avanzamento lavori) 
alla data di accettazione degli stessi da parte del committente, indipendentemente 
dalla durata del contratto.
A questo proposito, la circolare chiarisce il fatto che sono ammissibili anche le spese 
relative a progetti di ricerca che, alla data di decorrenza del periodo di applicazione 
dell’agevolazione, risultino già “avviati”.
La quota agevolabile è pari al 90% degli investimenti in ricerca, realizzati (in ciascun 
periodo di imposta di applicazione dell’agevolazione) in eccedenza rispetto alla me-
dia dei medesimi investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.
Il meccanismo di calcolo del credito di imposta richiede quindi che sia definita in via 
preliminare la «media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010» 
in modo da poterla raffrontare con l’importo degli investimenti realizzati in ciascuno 
dei successivi periodi oggetto di agevolazione.
A tale proposito, l’Agenzia si sofferma, in particolare, su due aspetti della questione 
molto importanti: l’individuazione del triennio di riferimento da assumere ai fini 
della determinazione dell’eccedenza e l’indicazione della tipologia di investimenti da 
prendere in considerazione nel calcolo della media stessa.
La circolare, a questo proposito, precisa che il triennio di raffronto per il calcolo 
della media è costituito dai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di 
applicazione dell’agevolazione; esso comprende quindi il periodo di imposta in corso 
al 31 dicembre 2010 e i due precedenti.
A tale proposito, la circolare sottolinea che:

luglio 2011 – Credito di imposta 
per le imprese che finanziano 
progetti di ricerca in università 
o enti pubblici di ricerca
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–   per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, il triennio di 
riferimento è quello compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010;

–   per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il triennio 
è costituito dai tre periodi di imposta precedenti al primo periodo agevolabile.

Per la tipologia di investimenti da prendere in considerazione per il calcolo della 
media di raffronto, l’Agenzia chiarisce che nel computo rientrano gli investimenti 
appartenenti alla medesima tipologia di quelli indicati dalla norma come agevolabili 
(si fa riferimento, quindi, agli investimenti relativi a progetti commissionati a univer-
sità ed enti di ricerca).
Conseguentemente i medesimi criteri adottati per l’individuazione degli investimenti 
ammissibili all’agevolazione valgono anche per l’individuazione degli investimenti 
degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto.
La circolare fornisce anche indicazioni in merito alla corretta determinazione della 
media degli investimenti pregressi precisando che:
–   il calcolo va effettuato comunque su tre anni, anche se in uno o più di essi l’im-

porto degli investimenti è pari a zero;
–   per le imprese di recente costituzione, che di fatto non hanno maturato un triennio 

di riferimento per il calcolo della media, la stessa è calcolata sul minore periodo 
che decorre dall’esercizio di costituzione.

Inoltre, al fine di evitare comportamenti elusivi contrari allo spirito della norma, 
l’Agenzia precisa che, per le imprese costituite dopo la data di entrata in vigore del 
“decreto sviluppo”, resta impregiudicato il potere di sindacato dell’Amministrazione 
finanziaria volto a verificare, ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, se l’opera-
zione sia stata realizzata al solo fine di ridurre o azzerare la media di riferimento, in 
modo da ottenere un vantaggio fiscale superiore da considerarsi indebito.
Il credito maturato in riferimento a ciascun periodo di imposta agevolabile, fruibile 
esclusivamente in compensazione mediante il mod. F24, deve essere ripartito in tre 
quote annuali di pari importo e può essere utilizzato sin dal giorno successivo alla 
realizzazione dell’investimento incrementale.
Tuttavia, per espressa previsione normativa, il credito di imposta in esame non può 
essere utilizzato in compensazione nei seguenti casi:
–   versamento di contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in 

una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
–   versamento di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e 

dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, di cui 
all’art. 49, comma 2, lett. a ), del TUIR;

–   versamento di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, dovuti ai sensi del Testo Unico approvato con il D.P.R. 1124/1965;

–   versamento di altre entrate individuate con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, di concerto con i ministri competenti per settore;

–   credito di imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
L’unico adempimento richiesto ai fini dell’accesso al credito è quello relativo all’ob-
bligo di indicare l’importo spettante nel quadro RU nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso matura; si tratta 
del periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolabili.
La circolare precisa, inoltre, che resta inalterato l’obbligo di indicare il credito anche 
nel modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale lo 
stesso viene utilizzato in compensazione.
Per quanto attiene alla tempistica, per i soggetti con periodo di imposta coincidente 
con l’anno solare:
–   il credito maturato in riferimento agli investimenti realizzati nel 2011 è fruibile per 

un terzo dell’importo maturato, negli anni 2011, 2012 e 2013;
– il credito maturato in riferimento agli investimenti realizzati nel 2012 è fruibile, per 
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un terzo dell’importo maturato, negli anni 2012, 2013 e 2014.
Per i soggetti, invece, con periodo d’imposta “a cavallo”:
– il credito maturato in riferimento agli investimenti realizzati nel periodo di imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 è fruibile, per un terzo dell’importo 
maturato, nel medesimo periodo di imposta e in ciascuno dei due successivi;
– il credito maturato in riferimento agli investimenti realizzati nel secondo periodo 
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 è fruibile, per un terzo 
dell’importo maturato, nel medesimo periodo di imposta agevolato e in ciascuno dei 
due successivi.
Per effetto di un’espressa previsione normativa, il credito in esame non rientra nel 
limite annuale di utilizzo pari a 250.000, limite introdotto dall’art. 1, comma 53, della 
legge 244/2007, nei confronti della generalità dei crediti di imposta indicati nel 
quadro RU della dichiarazione dei redditi.
La circolare precisa ancora che la quota del credito spendibile in ciascun anno (cor-
rispondente a un terzo del credito di imposta maturato) costituisce il limite massimo 
di fruibilità del credito, ma non anche minimo.
Infatti, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti 
limiti (come, per esempio, per insufficienza di versamenti da effettuare nell’anno), 
l’ammontare corrispondente potrà essere riportato in avanti e utilizzato nel corso dei 
periodi di imposta successivi.
Dal punto di vista fiscale, il credito di imposta per la ricerca scientifica è irrilevante.

RISOLUZIONI
Con il presente documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate precisa che il recupero 
delle bollette non pagate al vecchio fornitore di energia elettrica è fuori campo IVA. 
L’importo addebitato dal nuovo venditore al cliente moroso – considerando lo sche-
ma “disegnato” dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) – non rappresenta 
infatti un corrispettivo, ma una movimentazione di carattere finanziario che, come 
tale, non rientra fra le cessioni di beni (art. 2, comma 3, lett. a ), del D.P.R. 633/1972).
Il caso è quello di un cliente moroso nei confronti del suo fornitore di energia elettri-
ca che decide di passare a un altro venditore (switching ). In questo caso il vecchio 
fornitore, non potendo più procedere al distacco dell’utenza, perde lo strumento di 
“persuasione” più efficace per tutelare il proprio credito.
Si tratta di una circostanza che può creare possibili effetti distorsivi nel mercato 
dell’energia elettrica. Per tale motivo l’AEEG ha elaborato un sistema “indennitario”, 
che assicura al venditore uscente la riscossione di almeno una parte del credito ver-
so il proprio vecchio cliente. Il meccanismo in questione è congegnato in modo per 
cui la provvista necessaria al “ristoro” del vecchio fornitore sia fornita dallo stesso 
cliente moroso, il quale si vede addebitare in bolletta (a opera del nuovo fornitore) 
una somma a titolo di “costo aggiuntivo per il trasporto dell’energia elettrica” (de-
nominato “corrispettivo C-mor”).
Una volta chiarito il meccanismo di recupero della somma, è chiaro anche il fatto 
che la somma addebitata dal nuovo fornitore al cliente moroso non rappresenta altro 
che una modalità attraverso la quale il venditore uscente recupera il proprio credito, 
passaggio che non si sostanzia in una mera movimentazione finanziaria, quindi non 
assoggettabile a IVA.
In caso contrario, l’importo sconterebbe (disattendendo il principio di neutralità 
dell’imposta) il tributo due volte: una prima volta nel momento in cui il venditore 
uscente fattura all’utente moroso la tariffa per il consumo di energia elettrica 
erogata prima dello switching, mentre una seconda volta l’IVA sarebbe riscossa dal 
venditore entrante come parte integrante del corrispettivo per la fornitura di energia 
elettrica effettuata dopo lo switching.

Ris. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 106/E del 9 novembre 2011 – 
Interpello – Art. 11 della legge 
212 del 27 luglio 2000 – Art. 2 
del D.P.R. 633/1972 – Tratta-
mento fiscale ai fini IVA del 
costo aggiuntivo per il tra-
sporto dell’energia elettrica 
addebitato al cliente moroso
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L’Agenzia risponde ad alcuni quesiti posti in seguito all’emanazione della circ. n. 
48/2011 in tema di definizione delle liti fiscali pendenti.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che è impossibile chiudere una lite il cui valore non 
sia certo o in qualche modo determinabile, in quanto è incerto il valore su cui calco-
lare l’importo dovuto. L’Agenzia, in questo caso, non fa altro che ribadire quanto già 
affermato con la circ. n. 48/2011, estendendone però l’applicazione al caso di due 
società appartenenti alla stessa fiscal unit.
Nel caso di specie, la prima (società controllata) aveva ricevuto un accertamento re-
lativo a una maggiore IRES “teorica”, quindi non definita, mentre alla seconda (socie-
tà controllante) il Fisco ha chiesto il pagamento della corrispondente IRES effettiva.
Entrambe le società avevano proposto ricorso, ma solamente la consolidante potrà 
accedere alla definizione agevolata della controversia.
Altro quesito riguarda una dichiarazione congiunta e in questo caso si discute in 
merito a una cartella di pagamento indirizzata al secondo dichiarante (moglie) per 
responsabilità solidale.
La moglie proponeva ricorso adducendo di non avere mai ricevuto il relativo avviso 
d’accertamento. L’Agenzia delle Entrate ha risposto riconoscendo la definibilità della 
controversia.
Lo stesso dicasi per il caso di un contribuente che aveva fatto ricorso contro un’iscri-
zione ipotecaria non preceduta da alcun avviso validamente notificato.
In tale caso veniva richiamata la citata circ. n. 48/2011, secondo la quale, al par. 
4.4, «possono essere definite... le controversie generate da ricorsi avverso ruoli che 
non siano state precedute da atti impositivi presupposti e che conseguentemente 
portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria».
Altro caso affrontato dalla risoluzione è quello di un contribuente che si è visto 
revocare i benefici riservati alla piccola proprietà contadina.
La risoluzione precisa che la controversia può essere definita se l’atto contestato, 
oltre a disporre il diniego delle agevolazioni fiscali, contiene anche l’indicazione delle 
somme dovute (tributo, sanzioni e interessi).
L’ultimo caso è quello di una società in accomandita semplice i cui quattro soci rice-
vevano quattro distinti avvisi d’accertamento relativi a maggiori redditi di partecipa-
zione e, al 1° maggio 2011, risultavano pendenti solo due liti delle quattro promosse.
L’Agenzia delle Entrate, in questo caso, ha precisato che possono essere definite 
esclusivamente le due controversie ancora pendenti.

Con la risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate precisa che la stabile organiz-
zazione italiana di una società non residente può recuperare (tramite detrazione) il 
credito IVA relativo alle operazioni in precedenza effettuate con la partita IVA di 
identificazione diretta, senza dovere ricorrere alla procedura di rimborso.
Il soggetto in questione, nel corso dell’anno, ha prima operato in Italia mediante 
identificazione diretta (o tramite rappresentante fiscale) e successivamente, dopo 
avere chiuso la partita IVA, ha costituito una stabile organizzazione italiana.
Il caso in questione prende le mosse dai principi sanciti dalla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea con sent. n. C-244/08 del 16 luglio 2009 e dalle conseguenti modi-
fiche introdotte dall’art. 11 del D.L. 135/2009 agli artt. 38-ter e 17 del D.P.R. 633/1972.
In seguito a tale pronuncia, l’art. 11 del D.L. 135/2009 ha modificato sia l’art. 38-ter, 
sia l’art. 17 del D.P.R. 633/1972.
Con la citata modifica normativa, la disciplina vigente, mentre da un lato consente 
al soggetto estero di recuperare l’IVA sugli acquisti di beni e servizi da soggetti 
d’imposta nazionali (tramite la stabile organizzazione), dall’altro gli vieta di nominare 
contestualmente un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente, quindi di 
assumere una duplice posizione IVA.
Fatta questa premessa, la risoluzione riconosce alla stabile organizzazione italiana 

Ris. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 107/E del 23 novembre 2011 
– Chiusura delle liti fiscali 
“minori” – Art. 39, comma 2, 
del D.L. 98 del 6 luglio 2011

Ris. dell’Agenzia delle Entra-
te n. 108/E del 24 novembre 
2011 – Soggetto non residente 
– Possibilità di recuperare 
il credito IVA maturato dalla 
posizione di identificazione 
diretta nelle liquidazioni pe-
riodiche della sede seconda-
ria – Art. 17 del D.P.R. 633/1972
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il diritto di detrarre il credito IVA relativo alle operazioni effettuate con la partita 
IVA di identificazione diretta (o del rappresentante fiscale) successivamente cessa-
ta essenzialmente in base al rapporto tra sistema della detrazione e procedura di 
rimborso delineato dalla Corte di Giustizia.
In base al ragionamento della Corte di Giustizia, infatti, la ratio della norma comu-
nitaria impone che la procedura di rimborso dell’IVA debba essere limitata «ai soli 
casi in cui una detrazione di tale imposta risulti impossibile. In presenza di un centro 
di attività stabile che compie operazioni attive, nulla osterebbe a che si proceda alla 
detrazione dell’IVA».
Il che significa che, ai fini dell’individuazione della modalità di restituzione dell’im-
posta, è rilevante il luogo in cui è stabilito il soggetto passivo, per cui il rimborso 
dell’IVA è ammesso esclusivamente per i soggetti passivi “non stabiliti”, che non 
hanno alcun criterio di collegamento con lo Stato in cui si intende chiedere il rim-
borso.
Considerando quanto appena detto, si può affermare che un soggetto passivo che ha 
istituito in Italia una stabile organizzazione deve essere considerato ivi stabilito e, in 
quanto tale, è legittimato a recuperare l’IVA esercitando la detrazione.
La ris. n. 108/E quindi supera la ris. n. 327/2008, la quale (in base alla disciplina allo-
ra vigente e nel presupposto che le posizioni fiscali dell’identificazione diretta di una 
società comunitaria e di una sua stabile organizzazione italiana fossero autonome) 
aveva stabilito che la società comunitaria:
–   non poteva utilizzare la posizione fiscale per cui aveva richiesto partita IVA me-

diante l’identificazione diretta per assolvere obblighi ed esercitare diritti relativi 
alla stabile organizzazione;

–   non poteva procedere alla compensazione di posizioni debitorie e creditorie rife-
ribili a posizioni fiscali diverse.

Per quanto riguarda gli adempimenti dichiarativi, la risoluzione in oggetto (tenuto 
conto della mancanza di una disciplina espressa ai fini IVA) assimila l’operazione di 
cui si discute (chiusura della partita IVA relativa all’identificazione diretta del sog-
getto non residente e contestuale costituzione di una stabile organizzazione italiana) 
a un’operazione straordinaria di trasformazione.
In particolare, viene precisato che, come in tale ultima operazione non si ha l’estin-
zione di una società e la nascita di un’altra, ma la continuazione della stessa con 
una diversa veste giuridica, così, nel caso considerato, si ha un mero adeguamento 
della struttura logistica della società non residente alla modifica normativa che, 
come visto, ha reso impossibile, per tale soggetto, avere in Italia contestualmente 
due diverse posizioni IVA.
Considerando la suddetta assimilazione, la risoluzione chiarisce che, nel momento in 
cui la trasformazione sia avvenuta prima della data di presentazione della dichiara-
zione IVA relativa all’anno solare precedente alla trasformazione stessa, la stabile 
organizzazione (soggetto avente causa) è tenuta a presentare:
a. la dichiarazione IVA relativa all’anno della trasformazione per conto della po-
sizione da identificazione diretta (soggetto dante causa), indicando nel riquadro 
“contribuente” i dati del soggetto non residente e nel riquadro “dichiarante” i dati 
della stabile organizzazione riportando il codice carica “9”;
b. la dichiarazione IVA relativa all’anno solare nel corso del quale è avvenuta la 
trasformazione, con l’indicazione di tutte le operazioni riferibili, per quell’anno, 
all’attività svolta dalla stessa, nonché di quelle poste in essere dalla posizione da 
identificazione diretta nella frazione d’anno anteriore al momento di efficacia della 
trasformazione. In quest’ultima ipotesi, la stabile organizzazione deve presentare il 
modello composto:
–   da un unico frontespizio nel quale devono essere indicati la denominazione o la 

ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA della stabile organizzazione;
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–   da un modulo nel quale devono essere compilati tutti i quadri inerenti alla propria 
attività, riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel 
corso dell’anno in cui è avvenuta la trasformazione, compresi anche i dati relativi 
alle operazioni effettuate dalla posizione da identificazione diretta nella frazione 
di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l’operazione di trasformazione 
stessa. Devono essere altresì compilati i quadri VT e VX, al fine di riepilogare i 
dati relativi ai soggetti partecipanti all’operazione;

–   da un modulo nel quale devono essere compilati tutti i quadri inerenti all’attività 
svolta dalla posizione da identificazione diretta comprendendo i dati relativi alle 
operazioni effettuate fino all’ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente 
alla data della trasformazione. Inoltre nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata 
la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce.

L’ultima precisazione riguarda l’ipotesi in cui l’attività svolta dalla società comu-
nitaria con identificazione diretta sia esente o, comunque, con limitato diritto alla 
detrazione IVA.
In questo caso, gli acquisti di beni e/o servizi, territorialmente rilevanti in Italia, ef-
fettuati dalla società non residente con identificazione diretta, saranno considerati 
nella liquidazione IVA della stabile organizzazione, secondo le modalità e con i limiti 
di cui agli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 633/1972.

Con la risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate (competente solo per le tasse 
automobilistiche dovute dai residenti nelle regioni a statuto speciale) interviene su 
una questione di rilevante interesse in capo ai proprietari dei veicoli considerati 
storici ai sensi dell’art. 63, comma 2, della legge 342/2000.
Nel documento di prassi viene precisato che, per potere usufruire dell’esenzione dal 
pagamento della tassa automobilistica prevista per i veicoli di «particolare interesse 
storico e collezionistico» individuati dall’ASI o dalla FMI con propria determinazione 
(art. 63, comma 2, della legge 342/2000), non è necessario essere iscritti all’Auto-
mobilclub storico italiano (ASI) o alla Federazione motociclistica italiana (FMI).
Può essere necessario tuttavia documentare, con un’attestazione rilasciata dagli 
stessi enti, che il proprio veicolo ultraventennale (non specificamente individuato 
nelle suddette determinazioni) è considerato di «particolare interesse storico», in 
quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa.
La citata disposizione normativa prevede l’esenzione dal pagamento delle tasse 
automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali di «particolare 
interesse storico e collezionistico» che:
–   sono costruiti specificamente per le competizioni;
–   sono costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica (anche in vista di partecipazio-

ne a esposizioni o mostre);
–   pur non appartenendo alle due precedenti categorie, rivestono un particolare 

interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, 
estetico o di costume.

I veicoli in questione sono individuati dall’Automobilclub storico italiano e, per i 
motoveicoli, anche dalla Federazione motociclistica italiana, con determinazione 
annuale (comma 3 dell’art. 63 della legge 342/2000).
L’Agenzia delle Entrate precisa che, per i veicoli ultraventennali, l’esenzione è su-
bordinata alla preventiva determinazione annuale degli enti associativi riconosciuti 
dalla legge, l’ASI e la FMI, i quali individuano le tipologie di veicoli in possesso dei 
requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 63.
L’art. 63, ai commi 2 e 3, non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio, né pre-
vede, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, alcuna iscrizione nei registri suindicati.
L’iscrizione richiesta dall’art. 60 del codice della strada, per potere considerare un 
veicolo di interesse storico e collezionistico, quindi, non esplica effetti ai fini dell’in-

Ris. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 112/E del 29 novembre 2011 
– Interpello – Interpello ordi-
nario – Art. 11 della legge 212 
del 27 luglio 2000 – Esenzione 
dal pagamento delle tasse auto-
mobilistiche per gli autoveicoli 
e i motoveicoli di “particolare 
interesse storico e collezioni-
stico” – Art. 63, comma 2, della 
legge 342 del 21 novembre 2000
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dividuazione dal punto di vista fiscale dei veicoli di «particolare interesse storico e 
collezionistico».
Questo orientamento trova conferma nella sent. n. 455/2005 della Corte Costituzio-
nale, la quale, in relazione al citato art. 60, afferma che tale «disposizione individua 
i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione 
stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla 
tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica 
disciplina nel citato art. 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli 
di “particolare” interesse storico e collezionistico, non a quelli di mero interesse 
storico e collezionistico».

Con la risoluzione in oggetto vengono forniti chiarimenti in merito al corretto regime 
fiscale da applicare all’attività di mediazione per la conciliazione delle controversie 
civili e commerciali.
Tale attività è ritenuta fiscalmente rilevante per cui i proventi conseguiti dagli orga-
nismi di mediazione scontano l’IRES. Per quanto riguarda l’IVA, essa si applica sui 
corrispettivi che i “litiganti” versano ai predetti enti a fronte della prestazione svolta.
Il documento di prassi si sofferma, in particolare, sul trattamento tributario ai fini 
IRES e IVA dei proventi da attività di mediazione.
Tali proventi sono rappresentati dai contributi erogati dai consigli dell’Ordine agli 
organismi di mediazione e dalle somme versate dai clienti.
Il regime fiscale di entrambi i compensi è analizzato sia nel caso in cui l’organismo 
di mediazione sia istituito come dipartimento dei consigli dell’Ordine stesso, sia se 
sia istituito come ente autonomo.
La risoluzione delinea, in primo luogo, i presupposti per l’applicazione dell’IRES e 
dell’IVA e fornisce poi un quadro normativo dell’istituto della mediazione.
L’attività di mediazione, svolta da un terzo soggetto imparziale, ha l’obiettivo di 
trovare un accordo amichevole nelle liti, mentre l’“attività di conciliazione” è rap-
presentata dalla composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della 
mediazione.
La risoluzione ricorda anche che sono abilitati a costituire organismi di mediazione 
sia gli enti pubblici o privati, sia i consigli degli Ordini professionali.
Tra le due tipologie non c’è differenza, se non nella fase procedurale (fase ante-
cedente all’iscrizione nel registro, che consente di verificare la professionalità e 
l’efficienza dell’organo conciliatore).
Per tale iscrizione, gli organismi costituiti dai consigli degli Ordini professionali, a diffe-
renza degli altri, non necessitano della preventiva verifica della “capacità finanziaria” 
e della “trasparenza amministrativa e contabile”, per cui l’unico adempimento è quello 
della “stipulazione di una polizza assicurativa” per la responsabilità dell’attività.
I mediatori, non potendo percepire compensi direttamente dalle parti, sono retribuiti 
dall’organismo di mediazione, per cui, per quanto riguarda i rapporti economici, il 
vincolo è unicamente quello esistente fra ente di mediazione e parti.
Nel caso di specie, la risoluzione (contrariamente a quanto prospettato dall’istante) 
precisa che il lavoro di mediatore non è inquadrabile tra quelli non commerciali di 
tipo pubblicistico, ma deve essere considerato alla stregua di un’attività organizzata 
in forma d’impresa e diretta alla prestazione di servizi e, di conseguenza, sconta sia 
l’IRES, sia l’IVA.
In relazione ai due tributi però, va fatta qualche ulteriore precisazione.
I contributi corrisposti dall’Ordine degli avvocati ai mediatori sono qualificabili come 
reddito d’impresa e scontano l’IRES, a meno che gli organismi di mediazione non 
siano istituiti come dipartimento dello stesso consiglio dell’Ordine. In quest’ultimo 
caso, infatti, si tratterebbe di semplici movimentazioni di denaro nell’ambito del 
medesimo soggetto.

Ris. dell’Agenzia delle Entra-
te n. 113/E del 29 novembre 
2011 – Interpello – Art. 11 
della legge 212 del 27 luglio 
2000 – Trattamento tributario 
dell’attività di mediazione 
svolta ai sensi del D.Lgs. 28 
del 4 marzo 2010
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Diverso il discorso per l’IVA, perché l’individuazione del corretto trattamento tributa-
rio richiede l’esame dei singoli rapporti giuridici tra l’erogante e il percettore, esame 
finalizzato a verificare l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’imposta, 
circostanza non accertabile in sede di interpello.
Per quanto riguarda gli importi versati dai clienti agli organismi di mediazione, con 
la risoluzione si precisa che gli stessi concorrono alla determinazione del reddito di 
impresa sia se gli organismi di mediazione sono autonomi rispetto ai consigli degli 
Ordini, sia se sono istituiti come dipartimenti dei consigli stessi.
Tali redditi saranno imputabili all’organismo di mediazione nel primo caso e al con-
siglio dell’Ordine nel secondo.
Le stesse somme sono imponibili anche ai fini IVA, in quanto costituiscono corrispet-
tivi di prestazioni di servizi.

L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sul trattamento ai fini dell’imposta sul valore 
aggiunto da applicare ai servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi 
pensione forniti da un soggetto esterno, precisando – sulla scorta anche di un 
richiamo all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con 
la sentenza del 4 maggio 2006 – che esso dipende da quanto stabilito nell’ambito 
del singolo contratto.
Nel caso di specie, la gestione amministrativa e contabile dei fondi pensione nego-
ziali aderenti a un’Associazione è stata affidata a una società esterna (Service) che 
provvede a un serie di attività (tenuta e aggiornamento dell’anagrafica; gestione 
della contribuzione; comunicazione degli estratti conto; gestione delle prestazioni 
pensionistiche; predisposizione di report ai fini degli adempimenti previsti dalla 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione; contabilità; gestione amministrativa 
connessa ai Conti Banca e alle operazioni in titoli; gestione del call center al servizio 
delle aziende e degli associati).
La fattura periodica, emessa dal Service nei confronti del fondo pensione, sconta 
l’IVA all’aliquota ordinaria, incidendo sulla redditività del fondo, in quanto quest’ul-
timo, non essendo soggetto passivo, subisce l’onere come un consumatore finale.
L’Associazione poneva il quesito se l’opera resa dalla società esterna potesse usu-
fruire dell’esenzione dall’imposta prevista per le prestazioni di servizi riguardanti la 
gestione dei fondi pensione.
La risoluzione, in via preliminare, ricorda che le prestazioni di servizi relative alla 
gestione dei fondi comuni d’investimento e dei fondi pensione rientrano tra le ope-
razioni esenti individuate dall’art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. 633/1973.
Per quanto riguarda i fondi comuni di investimento, è stato recepito quanto disposto 
dalla direttiva comunitaria n. 77/388/CEE in merito all’esenzione della «gestione dei 
fondi comuni di investimento quali definiti dagli Stati membri».
Per quanto riguarda invece la gestione dei fondi pensione, il regime di esenzione è 
stato introdotto in seguito all’entrata in vigore della riforma della previdenza com-
plementare (D.Lgs. 47/2000), che ha equiparato la modalità di tassazione dei fondi 
pensione a quella dei fondi comuni di investimento.
Al fine di individuare la soluzione al caso prospettato, è necessario chiarire innanzi 
tutto il concetto di “gestione” di un fondo pensionistico, per verificare se possano 
esservi ricompresi i servizi resi da una società esterna all’organizzazione.
A tale fine vengono richiamati i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella senten-
za del 4 maggio 2006 (causa n. C-169/04), che riguardava la portata dell’esenzione 
per operazioni di gestione dei fondi comuni di investimento, per poi estendere il 
concetto alla gestione dei fondi pensione.
In casi del genere, occorre valutare di volta in volta le diverse situazioni definite 
nell’ambito di ciascun rapporto contrattuale per potere stabilire l’applicabilità 
dell’esenzione, dal momento che, se i servizi resi dal Service riguardano solo alcune 

Ris. dell’Agenzia delle Entrate 
n. 114/E del 29 novembre 2011 
– Consulenza giuridica – Art. 
10, comma 1, n. 1), del D.P.R. 
633/1972 – Regime IVA pre-
stazioni di servizi relativi alla 
gestione dei fondi pensione
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fasi della gestione amministrativa e contabile del fondo pensione e si configurano 
come autonome prestazioni di servizi o mere prestazioni materiali o tecniche, essi 
vanno assoggettati a IVA con aliquota ordinaria.

GIURISPRUDENZA
La Suprema Corte si pronuncia in materia di abuso del diritto sancendo che la con-
testazione basata sull’abuso del diritto è legittima, salvo prova contraria, se manca 
la dimostrazione di un interesse economico non marginale.
La questione prende le mosse dalla donazione effettuata da un soggetto al coniuge 
e ai figli.
La quotazione aveva per oggetto la quota di un immobile, rivenduto subito dopo.
La Cassazione ravvisa nell’atto un’operazione elusiva che legittima l’accertamento 
per “abuso del diritto”, in quanto – pur in presenza di un contratto lecito – ci trovia-
mo di fronte a un indebito risparmio di imposta.
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato (ritenendole 
elusive) due operazioni compiute a breve distanza l’una dall’altra.
Le operazioni si sostanziavano nella donazione da parte di un soggetto della quota di 
proprietà di un terreno edificabile a favore del coniuge e dei figli e nella successiva 
vendita del medesimo cespite a terzi.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il contribuente accertato (essendo nella realtà dei 
fatti il vero venditore dell’immobile), con un artificio, aveva evitato di dichiarare la 
plusvalenza realizzata dalla cessione dell’area edificabile.
Il contribuente vedeva accolte le proprie doglianze in primo grado; soccombeva nel 
giudizio innanzi ai giudici della commissione tributaria regionale.
La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso del contribuente, ha ritenuto legit-
timo l’avviso di accertamento basato sull’abuso del diritto, in quanto ha ritenuto 
che il quadro indiziario prospettato dall’ufficio finanziario supporta adeguata-
mente l’elusività delle operazioni, mentre il contribuente non è riuscito a dedurre 
o indicare valide ragioni a supporto della sussistenza di un interesse economico 
preminente.

La Corte di Cassazione, dopo avere stabilito che nell’ambito del concordato pre-
ventivo non è obbligatorio effettuare la transazione fiscale con l’Agenzia delle 
Entrate per i debiti erariali, ha sancito che in nessun caso l’IVA può essere oggetto 
di falcidia.
La sentenza in oggetto rappresenta il primo intervento della Suprema Corte sulla 
controversa questione dell’obbligatorietà della transazione fiscale da parte delle 
imprese che intendono accedere al concordato preventivo.
La sentenza riguarda l’omologazione di una proposta di concordato preventivo da 
parte del tribunale competente, il quale aveva consentito l’abbattimento del debito 
tributario senza che l’impresa interessata avesse preventivamente interpellato 
l’Agenzia delle Entrate con la richiesta della transazione fiscale.
Per quanto riguarda poi la falcidia del debito IVA, si sottolinea che la norma prevede 
solamente la possibilità di dilazionarne il pagamento, ma non di abbatterlo, trattan-
dosi di risorsa propria comunitaria.

La Corte di Cassazione si pronuncia sul regime del prestito (o distacco) di personale, 
sancendo l’esclusione dal campo di applicazione del tributo solo nel caso in cui lo 
stesso sia effettuato contro rimborso del costo esatto.
Nel caso in cui invece l’impresa beneficiaria corrisponda all’impresa fornitrice una 
somma diversa dal costo (maggiore o minore), l’operazione va assoggettata all’im-
posta e la base imponibile è rappresentata dalla somma pagata.

C. Cass., ord. n. 22716, depo-
sitata il 2 novembre 2011 – 
Contestazioni in materia di 
abuso del diritto

C. Cass., Sez. Trib., sent. n. 
22931, depositata il 4 no-
vembre 2011 – Concordato 
preventivo e interpello alle 
Entrate

C. Cass., Sez. Trib., sent. n. 
23021, depositata il 7 novem-
bre 2011 – Regime IVA del 
distacco di personale
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La Corte di Cassazione è chiamata a esprimersi in merito alla rilevanza probatoria 
delle dichiarazioni rese dal lavoratore alla Guardia di Finanza nel corso di una verifica 
in azienda.
Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha chiarito che l’efficacia privilegiata 
dell’atto pubblico, ove tali dichiarazioni siano state trascritte, non si estende al 
contenuto sostanziale delle dichiarazioni stesse.
La vicenda prende le mosse da un accertamento fiscale condotto dalla Guardia di 
Finanza presso una piccola azienda che svolgeva attività di pianificazione.
Successivamente all’imprenditore veniva notificato un avviso di accertamento, 
mediante il quale veniva contestata l’omessa effettuazione di ritenute d’acconto in 
favore di un suo dipendente.
Il contribuente aveva impugnato l’avviso, ma era risultato soccombente sia in primo, 
sia in secondo grado.
In particolare, la commissione tributaria regionale aveva motivato la propria deci-
sione, sostenendo che le dichiarazioni rilasciate dal lavoratore in sede di processo 
verbale di constatazione prevalevano, per la fede privilegiata dell’atto pubblico in 
cui erano contenute, rispetto a quelle, diverse, rese dal medesimo con la successiva 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Di differente avviso è stata la Sezione Tributaria della Corte Cassazione, la quale 
affermava che «l’atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla 
provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, alle dichiarazioni 
al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere 
avvenuti in sua presenza; tale efficacia privilegiata non si estende, invece, alla in-
trinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale da terzi (nella specie 
dal lavoratore), che costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile e 
apprezzabile dal giudice, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie».
Alla luce del citato orientamento, si può affermare che, in sede di giudizio, per scon-
fessare quanto dichiarato da un proprio dipendente in occasione di un accertamento 
fiscale in azienda, non è necessaria la proposizione di una querela di falso, ben 
potendo l’imprenditore usufruire dei normali mezzi di prova.

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in assenza di un formale provvedimento 
motivato e portato legalmente a conoscenza dell’interessato, l’Agenzia delle Entra-
te non può sospendere il rimborso del credito vantato dal contribuente, anche se 
oggetto di contenzioso. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva sospeso 
il pagamento del rimborso a una società a causa dell’esistenza di un contenzioso 
pendente con la società.

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha sancito l’indeducibilità delle spese 
sostenute da una società per la pubblicizzazione di un’altra.
Tali spese (normalmente sostenute da una società per pubblicizzarne un’altra, come 
spesso accade alle aziende che effettuano attività di ricerche di mercato) non sono 
deducibili, se non viene fornita la prova di vantaggi futuri in capo a chi le sostiene. 
In caso contrario sarebbe violato il principio fiscale dell’inerenza.
Nel caso di specie, a seguito della notifica di un avviso di accertamento emesso 
dall’Agenzia delle Entrate, la commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso 
del contribuente e provvedeva all’annullamento dell’atto.
Lo stesso faceva la commissione tributaria regionale, la quale riconosceva il re-
quisito dell’inerenza delle spese di sponsorizzazione sostenute, anche se queste 
produrranno benefici (ricavi) nel prossimo futuro.
L’Amministrazione finanziaria ricorreva in Cassazione, che sanciva l’indeducibilità 
di tali spese in mancanza di prove precise in merito ai benefici del soggetto che le 
aveva sostenute.

C. Cass., Sez. Trib., sent. n. 
23397, depositata il 9 novem-
bre 2011 – Rilevanza proba-
toria delle dichiarazioni rese 
dai lavoratori alla Guardia di 
Finanza

C. Cass., Sez. Trib., sent. n. 
23601, depositata l’11 no-
vembre 2011 – Sospensione 
del rimborso di un credito 
contestato e obbligo di comu-
nicazione

C. Cass., Sez. Trib., sent. n. 
24065, depositata il 16 no-
vembre 2011 – Indeducibilità 
delle spese sostenute da una 
società per la pubblicizzazio-
ne di un’altra
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Scadenze del mese
Scadenze di gennaio 2012
Salvatore Giordano
Dottore commercialista in Salerno

Lunedì 2 gennaio 2012

Inizia a decorrere l’obbligo di istituire la contabilità di magazzino per le imprese che, negli 
anni 2009 e 2010, abbiano congiuntamente superato il limite di euro 5.164.569 per i ricavi 
e di euro 1.032.914 per le rimanenze.

Martedì 10 gennaio 2012 
Trasmissione dei dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente (otto-
bre-dicembre 2011). Si tratta delle persone fisiche che hanno scelto di avvalersi del tuto-
raggio e si trovano nel regime di cui sopra disciplinato dall’art. 13 della legge 388/2000.

Giovedì 12 gennaio 2012
Scade il termine per il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e delle retribuzioni e 
compensi a esse assimilati relativi all’anno 2011, ai fini dell’inclusione degli stessi nelle 
operazioni di conguaglio IRPEF e nel computo della retribuzione e dei compensi 2011, la 
cui relativa ritenuta deve essere versata entro il 16 febbraio 2012. Scade il termine anche 
per i compensi deliberati a favore di amministratori di società, ai sensi dell’art. 95, comma 
5, del TUIR, ai fini della deducibilità dal reddito dell’esercizio 2011.

Lunedì 16 gennaio 2012
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di dicembre 
2011 e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i sog-
getti contraenti. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Registrazione delle operazioni effettuate nel mese precedente (dicembre 2011), per le 
quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell’anno precedente 
fino a euro 250.000,00 devono annotare l’ammontare dei corrispettivi e dei proventi 
conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, nel prospetto approvato con D.M. 11 
febbraio 1997, con riferimento al mese di dicembre.

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di 
imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 dicembre 
2011. Il versamento va fatto utilizzando il mod. F24, esclusivamente in via telematica, e 
comporta il versamento di sanzioni ridotte e interessi. Questi ultimi, per i sostituti d’impo-
sta, vanno cumulati all’imposta medesima.

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, del versa-
mento del saldo ICI 2011 non effettuato – o effettuato in misura insufficiente – entro il 16 

Contabilità di magazzino

Invio telematico dei dati da par-
te dei soggetti in regime delle 
nuove iniziative produttive

Principio di cassa allargata

Soggetti IVA: fatturazione dif-
ferita

Soggetti IVA: registrazione dei 
corrispettivi

Associazioni sportive dilettan-
tistiche: registrazioni contabili

Ravvedimento per omessi ver-
samenti di imposte e ritenute

Ravvedimento per versamento 
ICI
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dicembre 2011. Il versamento va fatto utilizzando il mod. F24. Il ravvedimento comporta il 
versamento degli interessi legali e della sanzione ridotta del 3%.

Il versamento delle ritenute effettuate riguarda tutti i redditi corrisposti nel mese prece-
dente, di qualsiasi natura (autonoma, dipendente, di capitale, diversa).

Versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese di dicembre. Il versamento va 
fatto presso banche o Poste italiane, utilizzando il modello F24 esclusivamente in via 
telematica. L’obbligo è a carico delle banche e di Poste italiane ed è pari a una ritenuta del 
4% (art. 23, comma 8, del D.L. 98/2011) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta 
dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, sui bonifici relativi ai pagamenti delle spese relative 
alle agevolazioni del 36% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 55% sul 
risparmio energetico.

Versamento, attraverso il mod. F24, delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate 
nel mese di dicembre relative a prestazioni su contratti di appalto di opere o servizi effet-
tuate nell’esercizio di imprese.

Versamento dell’imposta dovuta relativa alla liquidazione del mese di dicembre (codice 
tributo 6012), attraverso il mod. F24.

Versamento delle ritenute del 12,50% sugli importi pagati nel trimestre solare precedente 
relativi a:
1. dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corri-
sposti a privati o a fondi comuni d’investimento;
2. dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a 
soggetti esenti IRES;
3. dividendi e azioni estere corrisposti a privati o a fondi comuni d’investimento;
4. dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili orga-
nizzazioni nel territorio dello Stato.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione di cui all’art. 117 del TUIR in caso di sog-
getti con chiusura del periodo d’imposta al 31 luglio 2010 (entro il sesto mese successivo).

Versamento delle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla 
dichiarazione dei redditi per i soggetti IRES che hanno chiuso il periodo d’imposta il 31 luglio 
2010 (il termine è il giorno 16 del sesto mese successivo a quello della chiusura dell’esercizio).

Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute 
nel mese precedente (dicembre 2011) rilasciate da esportatori abituali, nonché da inter-
mediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di 
continuità nel mese precedente. I soggetti che esercitano l’attività di intrattenimento o 
altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 in modo continuativo devono 
eseguire tale versamento utilizzando il mod. F24 esclusivamente in via telematica.

Versamento del saldo delle imposte dovute dal soggetto deceduto con la maggiora-
zione dello 0,40%. Il termine per la presentazione della dichiarazione è il giorno 31 
dicembre 2011.

Scade il termine per il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese di 
dicembre. Vale anche per i compensi occasionali oltre la fascia di esenzione di euro 5.000 

Sostituti d’imposta: versamento 
delle ritenute dicembre 2011

Sostituti d’imposta – Ritenute 
su bonifici per ristrutturazioni 
edilizie

Sostituti d’imposta (condomini) 
– Ritenute su prestazioni effet-
tuate nei confronti di condomini

IVA – Contribuenti mensili

Sostituti d’imposta – Ritenute su 
dividendi e utili

Consolidato nazionale: opzione

Mod. UNICO SC e mod. IRAP – 
Versamenti

IVA – Dichiarazione d’intento

IVA – Attività di intrattenimento

Mod. UNICO PF – Versamento im-
poste con maggiorazione – Eredi

Contributo INPS gestione se-
parata
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e per gli incaricati delle vendite a domicilio, nonché per le prestazioni lavorative effettuate 
da associati in partecipazione non iscritti in albi professionali. Scade anche il versamento 
dell’INPS per i dipendenti sulle retribuzioni di dicembre.

Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, 
in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento 
economico delle imprese (art. 2 della legge 191/2009).

Venerdì 20 gennaio 2012
I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea identificati ai fini IVA in 
Italia, che effettuano operazioni di commercio elettronico, devono presentare in forma 
telematica, al Centro operativo di Pescara, apposita dichiarazione trimestrale per le 
operazioni effettuate nel quarto trimestre dell’anno solare (ottobre-dicembre). L’obbligo 
sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre di riferimento.

I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea identificati ai fini IVA in 
Italia, che effettuano operazioni di commercio elettronico, devono versare l’imposta 
dovuta in base alla dichiarazione trimestrale presentata al Centro operativo di Pescara. Il 
versamento dell’imposta dovuta va effettuato tramite l’Ufficio italiano cambi, indicando 
sugli ordini di pagamento il codice spese OUR.

Scade il termine sia per la denuncia di imballaggi relativa al mese di dicembre 2011 
(mensili), sia per quella relativa al quarto trimestre (trimestrali). Scade il termine per il 
versamento del contributo CONAI relativo al mese di settembre 2011 e del terzo trimestre 
2011. Presentazione al CONAI dell’autodichiarazione relativa alla scelta della periodicità 
della dichiarazione relativa agli imballaggi per l’anno 2012 (sulla scorta dei dati 2011). Invio 
al CONAI dell’autodichiarazione per i soggetti che, nel 2012, intendono avvalersi della 
procedura di compensazione import-export.

Mercoledì 25 gennaio 2012
Gli operatori intracomunitari sono tenuti a presentare gli appositi elenchi relativamente 
alle operazioni poste in essere nel mese precedente (operatori con obbligo mensile) e 
quelli del trimestre ottobre-dicembre (operatori con obbligo trimestrale).

Giovedì 26 gennaio 2012
Regolarizzazione del mancato versamento dell’acconto IVA relativo all’anno precedente. 
Il versamento va eseguito maggiorando l’imposta degli interessi legali e della sanzione 
ridotta.

Lunedì 30 gennaio 2012
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o la cui annualità 
decorre dal 1° gennaio. I contratti di locazione, dopo il versamento dell’imposta autoli-
quidata, devono essere registrati entro trenta giorni dalla data degli atti. A meno che non 
si ricorra alla registrazione telematica, prima di presentare alla registrazione i contratti 
di locazione, occorre calcolare l’imposta dovuta e versarla presso qualsiasi concessio-
nario della riscossione, banca o posta utilizzando il mod. F23. La copia dell’attestato di 
versamento va poi consegnata entro trenta giorni dalla data del contratto all’Agenzia 
delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione compilata sull’apposito stampato in 
distribuzione presso l’ufficio.

Imposta sostitutiva premi di 
produttività

Commercio elettronico – Di-
chiarazione IVA

Commercio elettronico – Versa-
mento IVA

Denuncia e versamenti al CO-
NAI

Elenchi Intrastat

Ravvedimento acconto IVA

Contratti di locazione: registra-
zione e versamento
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Martedì 31 gennaio 2012

Dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel 
mese precedente con indicazione dell’IVA dovuta dagli enti non commerciali non soggetti 
passivi IVA e soggetti passivi IVA (solo per operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio 
di attività non commerciali) e agricoltori esonerati.

Comunicazione mensile o trimestrale dei dati delle operazioni intercorse nel mese prece-
dente da parte di soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nei confronti di operatori 
economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 
maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001.

Rilevazione sulla scheda carburante del numero dei chilometri dell’automezzo e annota-
zione mensile o trimestrale. L’intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell’esercizio 
dell’impresa deve istituire una scheda carburanti mensile o trimestrale per ciascun veicolo 
a motore utilizzato. L’annotazione deve avvenire prima della registrazione della stessa nel 
registro degli acquisti IVA.

Presentazione della dichiarazione dei redditi in modalità telematica per le società di capi-
tali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d’imposta al 30 aprile 2011 
(nono mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio).

Versamento della seconda o unica rata delle imposte (IRES e IRAP) relativamente alla 
dichiarazione dei redditi per i soggetti con periodo di imposta 1° marzo-28 febbraio.

Comunicazione dell’ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta prece-
dente (art. 38 della legge 342/2000) per potere usufruire della deducibilità delle somme 
versate.

Versamento del contributo obbligatorio annuo su c/c postale n. 75511741 intestato al 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Non occorre intestare 
la ricevuta al Ministero della giustizia.

Fatturazione globale per tutte le cessioni degli imballaggi non restituiti nel corso dell’anno 
precedente. La fattura non deve essere consegnata ai clienti, i quali non possono detrarre 
la relativa imposta, e deve contenere gli estremi del D.M. 11 agosto 1975, che ne ha 
previsto la facoltà.

In via principale il titolare degli impianti attraverso cui viene diffusa la pubblicità e in via 
solidale chi produce o vende la merce o fornisce il servizio pubblicizzato devono pagare 
l’imposta annuale comunale sulla pubblicità. Entro lo stesso termine deve essere effet-
tuata la denuncia di cessazione ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità, qualora se 
ne verifichino i presupposti.

Acquisti intracomunitari – Mod. 
Intra-12

Comunicazione IVA di dati di 
operatori black list

Scheda carburanti

Presentazione di UNICO SC

Mod. UNICO SC e mod. IRAP – 
Versamenti

Comunicazione erogazioni libe-
rali

Contributo dei revisori contabili

Fatturazione per imballaggi non 
restituiti

Imposta comunale sulla pubbli-
cità e sulle affissioni
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desidero acquistare il volume:
COME CAMBIA L’ACCERTAMENTO (cod. 8040) a € 28,00
Importo fiscalmente deducibile in quanto strumento professionale (artt. 54-56 del nuovo TUIR)

18427

COME CAMBIA 
L’ACCERTAMENTO
di Fabio Carrirolo

Poteri dell’Amministrazione vs. mezzi di difesa del contribuente: 
è tra questi due poli che oscilla il tema, ben coinvolto dalle novità 
delle ultime Manovre, dell’accertamento fiscale. In modo sistema-
tico e sintetico, il testo si propone di fare chiarezza tra le problema-
tiche e analizzare le modifiche apportate a: 

-

Pagg. 192 – € 28,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo               www.librerie.ilsole24ore.com

FISCO
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