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IMPOSTE SUL REDDITO

Il trattamento fiscale della differenza da recesso dai soggetti Irpef
    di Stefano Rossetti

Ai sensi dell’articolo 20-bis Tuir la determinazione del reddito dei soci o degli eredi dei soci di
società di persone in caso di:

recesso;
esclusione;
riduzione del capitale sociale;
liquidazione

avviene sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 7, Tuir che disciplina gli
aspetti fiscali delle medesime fattispecie ma riferite alle società di capitali.

Il reddito da recesso in capo al socio uscente si determina come differenza tra:

il valore delle somme o dei beni attribuiti;
valore fiscale della partecipazione.

La differenza “positiva” risultante da tale confronto, derivando dalla partecipazione in una
società di persone, assume natura di reddito di partecipazione e, quindi, imponibile secondo il
principio di competenza:

in via ordinaria (in questo caso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la
circolare 47/E/2008 7.5, il reddito da partecipazione, determinato come differenziale
tra il valore delle somme o dei beni attribuiti e il valore fiscale della partecipazione,
deve essere indicato nel quadro RH del modello RedditiPF);
ovvero, a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera l), Tuir (il
reddito da partecipazione derivante dall’operazione di recesso può essere assoggettato
a tassazione separata, da indicare nel quadro RM del modello RedditiPF, se il periodo
di tempo intercorrente tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_fiscalita_delle_societa_immobiliari
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8A9859A3A8BF33C25308097CA58976D1703E3D3960B12FF299A97CC7A68D913B7EED490D39D2B4DAE28CC6A82EB97F3021CE6E2E7AC0E7D02A7540D37E1250FF2E3652D530FAA84FD36832D36ACAF13DA649434EBDE21D65DA5406582DB1C4B39145D9DA77A281F74351AC2DA29094B9FA6DEB5A7B1CFC2466DD8C6D945192EAB5F8EB69AECD9F853
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8A9859A3A8BF33C25308097CA58976D1703E3D3960B12FF299A97CC7A68D913B7EED490D39D2B4DAE28CC6A82EB97F3021CE6E2E7AC0E7D02A7540D37E1250FF2E3652D530FAA84FD36832D36ACAF13DA649434EBDE21D65DA5406582DB1C4B39145D9DA77A281F74351AC2DA29094B9FA6DEB5A7B1CFC2466DD8C6D945192EAB5F8EB69AECD9F853
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8A9859A3A8BF33C25308097CA58976D1703E3D3960B12FF299A97CC7A68D913B7EED490D39D2B4DAE28CC6A82EB97F3021CE6E2E7AC0E7D02A7540D37E1250FF2E3652D530FAA84FD36832D36ACAF13DA649434EBDE21D65DA5406582DB1C4B39145D9DA77A281F74351AC2DA29094B9FA6DEB5A7B1CFC2466DD8C6D945192EAB5F8EB69AECD9F853
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13BA58DF756ED1252C814BAB27EF6475AEF6570D0B9B393D0210CAD1E6C457DDAA4DFDF5AA4ACAF30218F68DD65E3C2E788B0EEC21F7F8E529A9B1835FE54F71CE211FEBAD22AA0846039020F6A6BAFECFD0E324C349332B013384F4ABB3834DC2AD90F5E8A7915AB6BCE118D837E67748
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8030F051D39463A313B2D6438C0317F4BE2970903A28E90BAEDC81E8F4EA407C48D385C778FDBF325DD0962D1F8367A958491E3890E6A2C367BA4A8915126368D78D1E5C1EA7DDC30D7BC8124571AAB5CC40F4F174BABC79E99D9945242EA88D650E78592200F9683D7387B6E5A5B964086ED61D1AB97383EC79865C87E774D536D0D587BCA11807850E2108DE1CC7DF1CCE342B0F0DF040274A0B3AC5B01B314266DDD6084BFD7165A874466FB77F050
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B8426305ED139F3300D0AF7A5465A13B2E086338103AC0A8938A69249DE38410D7FC5E98979DAEF49F27505589D2D7D0B0DA839277183F9D9E13640A4C230FD8CF845CF12AB76CA22C24B3A177EEE368D6B52210424FA8DE4C20B12CA64478C9BA68D30188ED0C8C2385AAE
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 8 Gennaio 2021

è superiore a 5 anni. Si noti come ai fini della tassazione separata è richiesto solo che
la società sia costituita da più di 5 anni e non che la partecipazione sia posseduta per
un periodo superiore ad un quinquennio).

Dal punto di vista della società di persone, l’importo della quota liquidata al socio uscente,
corrispondente ad una frazione del capitale economico della società, solitamente risulta
superiore al valore della correlata quota del patrimonio netto contabile e tale differenza
positiva viene generalmente definita “differenza da recesso”.

La differenza da recesso è normalmente imputabile a:

quota parte degli utili in corso di maturazione alla data del recesso;
eventuale avviamento;
quote di riserve in sospensione d’imposta;
eventuali plusvalori dei beni aziendali non esplicitati in contabilità (si pensi alla
presenza di un immobile riscattato da leasing).

La denominazione del componente esprime il fatto che al socio uscente viene riconosciuta una
somma eccedente rispetto alla quota di patrimonio netto contabile di sua pertinenza
(composta sia da riserve di utili sia da riserve di capitale) annullata (cioè ridotta) per effetto
del recesso stesso.

Quindi l’importo corrisposto al socio in occasione del recesso è costituito da due componenti:

la prima, afferente alla quota di patrimonio netto spettante al socio in proporzione alla
quota di partecipazione detenuta, risulta costituita dal rimborso della quota di capitale
sociale versato dal socio e dalla distribuzione delle eventuali riserve sia di capitali o di
utili già tassati per trasparenza;
la seconda relativa, invece, al riconoscimento dell’eventuale maggior valore economico
del complesso aziendale alla data dello scioglimento del rapporto sociale rispetto ai
valori contabili del patrimonio e che costituisce la cosiddetta “differenza da recesso”.

Solamente quest’ultima quota assume rilevanza reddituale sia in capo al socio uscente, come
sopra visto, sia in campo alla società di persone.

La differenza da recesso, come sopra individuata, diviene componente di reddito deducibile,
ove imputata a conto economico, pur non essendo di fatto prevista espressamente dal Tuir:
questa è la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 64/E/2008 al
fine di evitare una doppia imposizione della “differenza da recesso”, che si verrebbe a creare
qualora alla tassazione in capo all’ex socio uscente non si contrapponesse la deduzione in
capo alla società di persone.

In questo contesto, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 37/E/2016, ha chiarito che
le conclusioni raggiunte con la risoluzione 64/E/2008 risultano valide solo nell’ipotesi di
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liquidazione al socio recedente di un importo in denaro e, quindi, nel caso in cui il plusvalore
latente resti insito nel patrimonio sociale dopo il recesso.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, nell’ipotesi in cui la società proceda
all'assegnazione agevolata di un bene al socio che recede, il plusvalore latente relativo al
bene assegnato - assoggettato a tassazione in misura agevolata - non resta nel patrimonio
della società. Ne consegue, quindi, che su tale plusvalore non si realizza un fenomeno di
doppia tassazione sui soci rimanenti che giustifichi il riconoscimento di un costo in capo alla
società, così come delineato nella fattispecie chiarita dalla risoluzione 64/E/2008.
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