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OPERAZIONI STRAORDINARIE

Equivalenza tra la tassazione Ires e la tassazione per trasparenza
    di Ennio Vial

Una questione molto delicata che emerge nelle operazioni straordinarie attiene alla
valutazione circa la equivalenza della tassazione delle società di capitali e quella delle società
di persone.

Si tratta di un aspetto molto importante non solo nell’operazione di trasformazione, ma anche
nelle ipotesi di altre operazioni straordinarie che recano in seno una trasformazione.

Si pensi, ad esempio, alla scissione di una società di capitali che comporta l’attribuzione di un
compendio immobiliare o di una azienda ad una società di persone. Questi beni passeranno da
un regime di tassazione opaca ad una tassazione per trasparenza.

È evidente che la tassazione Ires risulta più mite rispetto all’Irpef dei soci, tuttavia non si deve
trascurare l’ulteriore prelievo sui dividendi attraverso la ritenuta alla fonte a titolo di imposta
del 26%.

Le due forme impositive devono intendersi come equivalenti: ne è la prova il fatto che, nel
rispetto di determinate condizioni, gli articoli 115 e 116 Tuir ammettono la trasparenza su
opzione anche per la S.r.l..

Questo principio ha subito qualche smagliatura in una risposta ad interpello lo scorso anno,
ma lo riteniamo comunque valido e tutto sommato pacifico.

Si sta alludendo, in particolare, alla risposta n. 185 del 11.6.2019, con la quale l’Agenzia ha
affermato che anteporre alla cessione di partecipazioni la trasformazione progressiva da S.n.c.
a S.r.l. della società cedente può “integrare una condotta abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis
della legge n. 212 del 2000”.

In sostanza, l’Ufficio ha ritenuto abusivo il passaggio da S.n.c. a S.r.l. perché mentre la S.n.c.

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/l_utilizzo_delle_operazioni_societarie_straordinarie_per_affrontare_la_crisi_d_impresa
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B8426305E815973D793E510246B813C0F540B932AB30F64D50A2A083F1E43F5351A935E943C69791966889965BD796535F94AEDC8A14433EED3A7E0EBC7A100DBE89547AF9828A4B9EEB996141521737C5B1AFE245E9A32FC4F184176050E3E6DD75A30E9CEC4651C2C44DD
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B842630F8BC9FB5A0DE9CAC821E9205427DE4B35B89CECC8CDAFAC29A34A7947DE03A126B87EBB0A04EDDACED00F768493CFF43065BBFC0FE303F7F09860D35DD0E789AB95A216323C9BF23BA2AF436F939736EEA5FB3289B98B6468C20E3A2F47B458E2E3E98A75515ED10
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEF9F6A472C80FB0E8A53A775B7BB6CCD97858C37E6D0A688ED558B5F33921C824E32AEF44B7809DFCC704359C376B54A59422763C189987444305E1CC2778C53705C09BF56700956F44D615FEEB423DA8313A9F60EA52489280D4B3D0262F53393E4106FE97D9697515739A50FB537631067E433784E3B8F012A6DD65745199F38460B6B624684D5AC615B0A0F62112236740A5E2F9392D7E2C4E9FD7A3FDB347D4B923A63385069F232C5CF656C27360
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 22 Luglio 2020

determina la base imponibile delle plusvalenze sul 58.14% del loro ammontare, la base
imponibile della S.r.l. è solo il 5%. L’ufficio, tuttavia, dimentica che, mentre nella società di
persone la tassazione è definitiva, nella S.r.l. vi sarà l’ulteriore tassazione in capo ai soci
(ritenuta del 26%).

L’intervento è stato giustamente criticato in dottrina. Ad ogni buon conto possiamo ritenere
che il principio dell’equivalenza risulta ormai sdoganato dalla successiva risposta ad interpello
n. 503 del 28.11.2019.

Nel caso di specie l'operazione di riorganizzazione descritta nell'istanza ha come principale e
dichiarato fine quello di cedere l'immobile fatiscente e plusvalente nell'ambito del regime
fiscale di una società a responsabilità limitata anziché di una società di persone; ciò al fine di 
fruire di un'aliquota impositiva in misura proporzionale (al 24%) rispetto ad aliquote
progressive in capo ai soci in conseguenza dell'applicazione del principio della trasparenza.

L’Agenzia precisa che “Non si ritiene che detto vantaggio fiscale risulti indebito, dal momento che 
non risulta violata alcuna ratio legis impositiva riguardante le plusvalenze sui beni immobili. Che la
cessione dell'immobile sia effettuata nell'ambito di una società trasparente ai fini fiscali (società di
persone) o nell'ambito di una società opaca (società di capitali), non muta la base imponibile su cui
calcolare l'imposta.

È la scelta del regime impositivo (trasparente o opaco) che comporta, nello specifico caso in esame,
un risparmio di aliquota di imposta, scelta che non appare sindacabile in ottica anti-abuso
risultando posta dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità”.

L’Agenzia è quindi molto aperta ma richiede coerenza. La stessa, infatti, precisa che “È appena
il caso di precisare che qualora, a seguito della trasformazione da società di persone a società di
capitali, fosse deliberata la ri-trasformazione da società di capitali a società di persone risulterebbe
integrato il requisito dell'indebito risparmio d'imposta, risultando la momentanea trasformazione in
società di capitali meramente strumentale al conseguimento dello stesso”.
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