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OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformazione regressiva della holding tra opportunità e criticità
    di Ennio Vial

La trasformazione di una holding da società di capitali a società in nome collettivo o società in
accomandita semplice offre diverse opportunità, sia a livello di risparmio di costi che a livello
di tutela del patrimonio.

Sui costi è appena il caso di ricordare l’assenza del collegio sindacale e la non necessaria
predisposizione del bilancio civilistico.

A livello di tutela si segnala la questione della generale impignorabilità delle quote di una
società di persone.

Tra gli effetti collaterali un po’ spiacevoli, tuttavia, si segnala, non ultimo in ordine di
importanza, il regime fiscale della trasparenza.

I dividendi da questa percepiti verranno imputati nel quadro H dei soci per il 58,14% del loro
ammontare o nella minore misura per quelli maturati in esercizi pregressi. Tale circostanza, se
paragonata alla pex del 95% delle società i capitali, la rende un veicolo inefficiente per la
concentrazione della liquidità all’apice del gruppo al fine di una ridistribuzione alle società
interessate.

Un ulteriore aspetto da valutare attiene al profilo della responsabilità dei soci della holding. Al
riguardo, l’articolo 2500 sexies cod. civ. prevede che, i soci che con la trasformazione
assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni
sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

L’inefficienza più rilevante, tuttavia, è quella che si manifesta a livello fiscale. Il problema non
si pone tanto per le perdite fiscali maturate in costanza di società di capitali, per le quali opera
la prioritaria compensazione con i redditi imponibili prima della imputazione ai soci, giusta la
precisazione della risoluzione 60/E/2005, quanto per l’eccedenza degli oneri finanziari rispetto

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/organo_di_controllo_degli_enti_del_terzo_settore_nomina_vigilanza_verifiche_e_relazione_annuale
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D3C8D18DAD24AFB969B5332CB1AB96C5866133E917215B80F560E44739EF8512DC2C01AC52E3AA4903E4086FCAEA6A569C647FA713A4D4B4F027E1196A42E651C9B413FE9F0529FB8035AB44489834078EF0DCE91B8FA9E3AD9BEE4DE67FDFA023C10F9B89DEE6F35C986D02B106516F19AB543E538B0CEF0640BABB28B10293A191DC5B3BAD0AFF9
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8EA2F4C262BF6C4AC20672B70921EA7CB18C7F42BA8E6A32A40B7BA737FCC975FCB62BD1D8956AF0CBA409AA38192844B58B1E1E09CC6C2F1D26CD69BD9ED75A532E74FA060969E2413CC11B68B3D42AF2E4291B2F9E486A6F8A98EDB28791A51275548C7ADAA644D8A33244985014918FE5E197729992EF3932C9802BF7353AFB286C5B4B7B3FD19FC63DA46FA90E4E5F78051A8A5605A4EE4424C04DBEE2A670AB36BDF4CAEB875D19FD229AD1CF2A807B768A55285CA28
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 30 Marzo 2021

al Rol che, secondo i chiarimenti della circolare 29/E/2011, viene persa.

Un ulteriore problema attiene alla tassazione degli utili maturati durante la vita della società
di capitali e distribuiti dalla società di persone.

Per evitare la tassazione degli stessi, in occasione della trasformazione, è necessario che
questi vengano iscritti in una riserva con indicazione della loro origine.

Il problema è che in occasione della loro futura distribuzione, la società di persone avrà
difficoltà ad operare la ritenuta alla fonte del 26%, atteso che l’articolo 27 D.P.R. 600/1973 la
ammette solo per i dividendi distribuiti dalle società di capitali.

Di fatto, la trasformazione regressiva non permette di adottare la contabilità semplificata,
pena una tassazione di tutte le riserve in bilancio, non solo quelle in sospensione di imposta.
In relazione a queste ultime, è interessante ricordare anche la risposta all’istanza interpello n.
505 del 10.12.2019, la quale, richiamando la risposta 332/2019, ribadisce che la riserva in
sospensione d'imposta - che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette
nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa distribuzione - deve considerarsi formata, ai
fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d'imposta.

In sostanza, la riserva è formata con utili non relativi all’esercizio in cui la stessa è stata creata,
ma con utili del momento in cui viene distribuita.

Sulla base di queste premesse, la risposta n. 505/2019, affrontando il caso di una riserva
distribuita da una società di persone a seguito di una trasformazione regressiva, prevede che la
distribuzione del saldo attivo  non affrancato  concorre  a  formare  il reddito della società in
tale periodo d'imposta, secondo le  regole  previste per le società di persone e non ai sensi
dell'articolo 170, comma 5 Tuir, (tassazione come società d capitali) il quale presuppone,
viceversa, che la riserva sia già confluita ai fini fiscali prima della trasformazione societaria
regressiva tra le riserve  di utili propriamente dette.

Interessante, infine, potrebbe anche essere un approfondimento in merito alla trasformazione
di una holding in una impresa individuale o in un trust.

In questi casi si deve far riferimento ai principi contenuti rispettivamente nello Studio del
consiglio nazionale del Notariato n. 545-14/I del 9 settembre 2014 e nello Studio n.
17-2013/I del 16 gennaio 2013.

In questi casi la trasformazione pare ammissibile solo in ipotesi di holding che svolge anche
una attività operativa, in quanto l’operazione di trasformazione di società in ditta individuale o
in trust poggia la sua fattibilità sul fatto che, ai sensi dell’articolo 2500-septies cod. civ., è
ammessa la trasformazione di società di capitali in comunione di azienda.

L’impresa individuale sarebbe una comunione di azienda con un unico proprietario comunista
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mentre, nel caso del trust, la comunione è rappresentata dal vincolo del trust e dal fatto che
gli ex soci hanno la posizione di beneficiari del trust stesso.
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