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REDDITO IMPRESA E IRAP

Rateizzazione delle plusvalenze in mancanza di opzione in
dichiarazione
    di Alessandro Bonuzzi

Nell’ambito della disciplina del reddito d’impresa, le plusvalenze realizzate mediante la
cessione a titolo oneroso oppure mediante il risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o
il danneggiamento di beni patrimonio sono imponibili, a scelta del contribuente:

per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate;
in quote costanti nell’esercizio del realizzo e negli esercizi successivi ma non oltre il
quarto.

La scelta di rateizzare la tassazione della plusvalenze può essere esperita a condizione che i
beni oggetto di realizzo siano posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni; il periodo
minimo di possesso è ridotto a un anno per le società sportive dilettantistiche.

In caso di realizzo di immobilizzazioni finanziarie, per beneficiare dell’imposizione differita,
queste devono essere iscritte come tali negli ultimi 3 bilanci.

Sono comunque escluse dal beneficio le plusvalenze realizzate che soddisfano i requisiti della
partecipation exemption. Inoltre, la dilazione non opera per le plusvalenze derivanti
dall’autoconsumo.

Quando i beni sono stati precedentemente posseduti in leasing, ai fini della verifica del
possesso triennale, rileva non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà, ma anche
quello in cui la detenzione è derivata dal contratto di locazione finanziaria (risoluzione AdE
379/E/2007).

Per espressa previsione normativa la scelta di frazionare la tassazione della plusvalenza “deve
risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a
formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata” (articolo 86,
comma 4, Tuir).

Dunque, in base al tenore letterale della norma, l’indicazione nel modello Redditi – e nello
specifico nel quadro RS - sembrerebbe dirimente al fine di poter beneficiare del differimento
della tassazione. Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione prevedono che il prospetto
del quadro RS dedicato – Plusvalenze e sopravvenienze attive – “va compilato per il
differimento della tassazione delle plusvalenze …, esclusivamente nell’anno in cui viene operata la
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scelta per la rateazione”.

Al riguardo l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la scelta relativa alla modalità di tassazione
della plusvalenza è irrevocabile, non potendo essere ritrattata. Nella circolare AdE 8/E/2010 si
legge, infatti, che “un contribuente che sceglie di far concorrere integralmente la plusvalenza
patrimoniale al reddito dell’esercizio di competenza e, conseguentemente, paga l’imposta ad essa
relativa, non ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa ai sensi e per gli effetti
del citato articolo 2, comma 8-bis, per scegliere in un momento successivo la rateizzazione
dell’imposta. In tale evenienza si realizza, infatti, un mero ripensamento di una scelta (tassazione in
un'unica soluzione) rivelatasi poi meno favorevole, e non si ravvisano, quindi, gli estremi dell’errore
rilevante ed essenziale”.

Potrebbe tornare utile l’indirizzo fornito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 991/2015,
la quale ha, in contrasto con il dato letterale della norma, ricondotto la comunicazione
dichiarativa in commento nel novero delle opzioni formali, richiamando espressamente
l’articolo 1 D.P.R. 442/1997 che dà rilevanza al comportamento concludente del contribuente.

In tal senso i giudici di legittimità sembrerebbero dare importanza al fatto che “le ricadute
della rateizzazione” siano “confluite nelle poste dichiarative, pur essendo mancata in dichiarazione
la formale opzione per la rateizzazione”.

Va, tuttavia, considerato che tale orientamento non è mai stato confermato
dall’Amministrazione finanziaria. Pertanto, sarebbe bene tenerlo in considerazione solo ex
post, ossia quando l’omissione comunicativa si è già consumata.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=545C2EBD50125228824C35009CB0CE4BEFD977E1C710FC71DF894812E70BD02618CE95B9BF330813CAF2DFF283156F2C2BB7C00D2674D7F8E482359332BE22D978690ECC0ED1A5ADA8AD33DF0B38EEE1283E15CA75F37B0355F5D1FD2A82979FCE75360F094DFAF1E9E981D69F68BD0B98C1B22548F8B332CD9ADFCE3BCF1ABD
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDC1C5D230E6D2A1D9909C0F11EBC4D6635D768AC85208749DBF09B5A86417112037A0FD0AAE09E607A5632ED0FF7ABB0ED5C6C760E0E2DC52AE092C641280B4F0B53AD7E3AA52B0C2C501775FAD60FD728C958719A8C1B6A26E7B0000BAB9B113558604BEBEEC87EB120FD64B8DA6DBB9C18816018C6B6AF0BC9BFC17AD2DE697
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E336DCD4472F1B6F140A9396F605D6285F1E8B650AC709D56BE459AFD0D4452B261D3C89332FE424DF9B95B763C515114FB060CB67ECEDE9A8796F249F8C999E95045A4A88D9CCEC42AC86C98D592A7A256918B0BCB3E41C1D2AB35A118500057BD084B34AD2F0CAB831138D0960A153B2A1AB59AA81B9941A5787CB8142CABB070F910C3FB983BE6BD
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/l_assetto_organizzativoamministrativo_e_contabile_aspetti_giuridici_e_operativi_della_gestione_d_impresa
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

