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IMPOSTE SUL REDDITO

La partecipazione in società di persone esclude (non sempre) dal
forfettario
    di Sandro Cerato

Anche per il periodo d’imposta 2020 non possono aderire al regime forfetario i soggetti che
sono titolari di partecipazioni in società di persone (sussistono alcune limitazioni rispetto alla
società semplice), associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per
l’esercizio in forma associata di arti e professioni, imprese familiari e aziende coniugali.

Diversamente da quanto previsto per le partecipazioni in Srl, il possesso della partecipazione
in società di persone impedisce l’accesso al regime forfetario, indipendentemente dalla quota
posseduta (che può essere quindi di minoranza o di maggioranza) e a prescindere dal tipo di
attività svolta dal socio e dalla società.

Per accedere al regime forfetario, la persona fisica titolare della partecipazione deve
dismettere la stessa nell’anno precedente a quello in cui intende applicare il regime, e ciò a
prescindere dal fatto che si tratti di una nuova attività, ovvero un’attività già in
essere (circolare AdE 9/E/2019).

In ragione delle modifiche introdotte dalla L. 145/2018, per il solo periodo d’imposta 2019, è
stata riconosciuta, in via del tutto eccezionale, la possibilità di aderire al regime forfetario,
anche in presenza di partecipazioni ancora possedute al 31 dicembre 2018, con l’obbligo però
di cedere le stesse nel corso del 2019, pena l’esclusione dal regime agevolato a decorrere dal
2020.

Tale indicazione è stata peraltro confermata nella risposta ad interpello n. 181 del 04.06.2019
, ove è stato affermato che la cessione di una partecipazione in una Snc avvenuta nel mese di
gennaio 2019, con contestuale apertura di partita Iva individuale per lo svolgimento della
medesima attività della società partecipata, non configura la causa ostativa qui in commento.

Come precisato dall’Amministrazione Finanziaria, le dismissioni delle partecipazioni, poste in
essere con il solo fine di rimuovere la causa ostativa all’accesso al regime forfetario, non è
considerata operazione censurabile ai fini dell’abuso del diritto, “trattandosi di comportamenti
volti a rimuovere le cause ostative prima di applicare il regime” (circolare AdE 9/E/2019).

Si consideri inoltre che nella risposta ad interpello n. 114 del 23.04.2019 si è precisato che, ai
fini della verifica della sussistenza della causa ostativa in esame, non rilevano le partecipazioni
in società semplici, purché le stesse siano produttive di redditi diversi da quelli di lavoro

www.ecnews.it Page 1/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD83835429EF6D8772735B4459780E52BE7BACBD5DFB84A4FC0BBF16D5A5E6885976E08E7AD371D2FA76050D9474D5B064C1AE0CF3F5ABFEF7FC903A87B54D56A344E84C6BC8E8BC19F442A4E7CB1056CF1A8B6426B6C23EDA3682CAFF39E444BAA9380429F310614E1904015921836A84C4CCF9267F6C7900
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD617F0026019DAC19BC5F90487409A6CB28BC14AF1640C82A838F23B2389D1EB151C479B639ABDB20BFC539DBB8AD1DA2AE0137ECFC46C03FD35E297A090118F59DB57E8FED43CCBD33093EF116F082F1AEAAD8993D9DB186261E7F6FF9F35EA70F87CEA7B59B8143F209E0AEAEC6710B8E61248B9BFAE016
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD83835429EF6D8772735B4459780E52BE7BACBD5DFB84A4FC0BBF16D5A5E6885976E08E7AD371D2FA76050D9474D5B064C1AE0CF3F5ABFEF7FC903A87B54D56A344E84C6BC8E8BC19F442A4E7CB1056CF1A8B6426B6C23EDA3682CAFF39E444BAA9380429F310614E1904015921836A84C4CCF9267F6C7900
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDEFA822D14A05E007710611E8696452ABCFD6A973EA62B8CBE3E932BBD9676594236355F5A75461368CFC78061A8D52D5E0C65CB5CEEC802BAB0CFC0E1B44602196D32D5CEB6DFF23DE3081E955468F57AFB9F9BBDB4E1A23C9D9DB8BFAEE0E541C7185CD0F3F9342B2CEE2D547BBADBFD208056EBC56DD0B
https://www.ecnews.it


Edizione di giovedì 23 Gennaio 2020

autonomo o d’impresa. Conseguentemente, l’accesso al regime forfetario non è precluso al
soggetto titolare di una partecipazione in una società semplice (agricola o immobiliare) che
produce redditi di natura fondiaria.

Al contrario, con le risposte ad interpello n. 125 e 127 del 23.04.2019, è stato precisato che
costituisce causa ostativa al regime forfetario il possesso di partecipazioni a titolo di nuda
proprietà, non essendo il possesso di tale partecipazioni espressamente escluso dalla
disposizione normativa e non risultando in contrasto con la ratio legis.

Nell’ipotesi in cui il contribuente applichi il regime forfetario e la causa ostativa sopraggiunga
in corso d’anno a seguito di acquisizione per eredità delle partecipazioni, il contribuente avrà
l’obbligo di dismettere la partecipazione ricevuta entro la fine dell’anno, per non fuoriuscire
dal regime forfetario dall’anno successivo (circolare AdE 9/E/2019).

Infine, si segnala che con la risposta ad interpello n. 124 del 23.04.2019, l’Agenzia delle
Entrate ha affermato che, nell’ipotesi in cui si perfezioni la trasformazione della società di
persone partecipata in una società cooperativa a responsabilità limitata, la permanenza nel
regime forfetario per l’anno successivo deve essere valutata sulla base dei presupposti della
causa ostativa prevista in relazione alla detenzione di partecipazioni in Srl.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:
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