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Cessione totalitaria di partecipazioni ai fini dell’imposta di
registro
    di Andrea Dosa

Articolo tratto da “La rivista delle operazioni straordinarie n. 10/2018”

Il presente contributo intende esaminare il tema della riqualificazione ai fini dell’imposta di registro
della cessione totalitaria di partecipazioni societarie ai sensi dell’articolo 20, Tur (“Testo unico
dell’imposta di registro”). La suddetta riqualificazione, effettuata nel corso degli anni da parte
dell’Agenzia delle entrate, ha spesso trovato supporto da parte della giurisprudenza ed è stata
invece fortemente criticata da larga parte della dottrina. Alla luce delle novità introdotte dalla
“Legge di Bilancio 2018” che è intervenuta modificando l’articolo 20, Tur, la cessione totalitaria di
una partecipazione societaria non potrà più essere riqualificata ai fini dell’imposta di registro in
una cessione d’azienda: resta tuttavia da comprendere se la nuova norma abbia o meno efficacia
retroattiva. Continua a leggere…
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