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OPERAZIONI STRAORDINARIE

Articoli 175 e 177, comma 2, Tuir: quale prevale fra i due?
    di Fabio Landuzzi

L’Agenzia delle Entrate, in occasione della lunga risposta ad istanza di interpello n. 552/2021
riferita ad una complessa operazione di riorganizzazione partecipativa e aziendale di un
gruppo imprenditoriale familiare, ha incidentalmente affrontato un tema tecnico di assoluta
rilevanza, su cui mancava sinora una prassi amministrativa, a fronte invece del formarsi di un
orientamento dottrinario. Ci riferiamo alla convivenza, nell’ordinamento tributario, in alcune
circostanze, come vedremo, piuttosto stretta, fra due norme: l’articolo 175 Tuir (intitolato
“Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento”) e l’articolo 177, comma 2, Tuir, in
tema di scambio di partecipazioni attuato a mezzo conferimento.

L’articolo 175 Tuir:

si applica ai conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ex articolo
2359 cod. civ.;
quando sono effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese
commerciali;
e ha l’effetto di considerare per l’impresa conferente come valore di realizzo delle
partecipazioni oggetto di apporto quello attribuito alle partecipazioni (nella società
conferitari) ricevute in cambio nelle scritture contabili del conferente o, se superiore,
quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili della conferitaria.

L’articolo 177, comma 2, Tuir:

si applica ai conferimenti di partecipazioni che consentono alla conferitaria di acquisire
il controllo della società scambiata ex articolo 2359, co. 1, n. 1), cod. civ., o di
incrementare in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario la percentuale di
controllo;
la partecipazione nella società scambiata può essere detenuta dal conferente anche al
di fuori del regime di impresa, così che conferente può essere anche una persona fisica

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/laboratorio_sul_conferimento_di_partecipazioni_e_di_azienda
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AECDB47D7D0441C9FF618A141F187ACFDEC3D003B4650A1C835C191EA4F8A7D027FABA088BDF1EC1671323CB9AD0B0C64885B192D77169188B5A304D4B70011E9601C70E2A7DC10C448BF12337F8B52D3DC4ABBBAFB691FED1B9AFD9B1E4BCBE843D59BA871B4EC8CE2187520A33885932226A4A408F902C35E57325EC27AB978853D99E674667CC73BF5C5C579A36405F164D881D30BAD3D56D8A18BC64ADC1837D6C6BEA9B47D1E2E52EC1AF39F5ED02
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B842630B364F72E3DE95DD775B30D66955C21241B888D8D67457FCC280EDE73BBAC8E469646B16C3C44BBA8D71F589B8FC5D8E8FAB3E78D5ABDBD2F1A37AF954E306DF20C7DEE4D41BAEC8E5E094FAC2E851E737F76A675B494C734E4035545DDDF68A0E1402E0CB6F774E6
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B84263037AB4720D22FA4530223B2217A2FEEB6B9FEF38F17A98E5C442875CD965A8C46EA29BDA24CFB44EF27D37E5D277F90FC20784F9A7DDA9F62EBD4453C783EFCDAFE73F2265274F5CF4E9D345FB529CB2663A3C822226237301F35439215D75B11001F25E017828F3D
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B842630B364F72E3DE95DD775B30D66955C21241B888D8D67457FCC280EDE73BBAC8E469646B16C3C44BBA8D71F589B8FC5D8E8FAB3E78D5ABDBD2F1A37AF954E306DF20C7DEE4D41BAEC8E5E094FAC2E851E737F76A675B494C734E4035545DDDF68A0E1402E0CB6F774E6
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D34457AF1AD026DB649744C5F5ED6E579CF214C1C30C2165385C30537DBED2709D112AE23E73BC3F19FB5C074C9E56EA3A229469961AF1D51C7BB7B556C9DB4950752D25DAEFB52B218BE064247271F6A4FAFF5865800326CDCA96819F518928C19EA137C9D37AB425057AF3C416D51FDD33D1999CB995679BE35EDB96ECA61E18A2217E72F70597C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D34457AF1AD026DB649744C5F5ED6E579CF214C1C30C2165385C30537DBED2709D112AE23E73BC3F19FB5C074C9E56EA3A229469961AF1D51C7BB7B556C9DB4950752D25DAEFB52B218BE064247271F6A4FAFF5865800326CDCA96819F518928C19EA137C9D37AB425057AF3C416D51FDD33D1999CB995679BE35EDB96ECA61E18A2217E72F70597C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B84263037AB4720D22FA4530223B2217A2FEEB6B9FEF38F17A98E5C442875CD965A8C46EA29BDA24CFB44EF27D37E5D277F90FC20784F9A7DDA9F62EBD4453C783EFCDAFE73F2265274F5CF4E9D345FB529CB2663A3C822226237301F35439215D75B1121936C2748357677
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D215212B144CC9B498B4A24A96B29DA788C8AAF655A4E8BE6579D34457AF1AD026DB649744C5F5ED6E579CF214C1C30C2165385C30537DBED2709D112AE23E73BC3F19FB5C074C9E56EA3A229469961AF1D51C7BB7B556C9DB4950752D25DAEFB52B218BE064247271F6A4FAFF5865800326CDCA96819F518928C19EA137C9D37AB425057AF3C416D51FDD33D1999CB995679BE35EDB96ECA61E18A2217E72F70597C
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 29 Settembre
2021

nella sua sfera privata;
e ha l’effetto di valutare la partecipazione scambiata, ai fini della determinazione del
reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto
formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

A titolo esemplificativo, si assuma il caso in cui la società ITA1 detenga una partecipazione di
controllo nella società ITA2 la quale si qualifica ai fini Pex, ed ha un valore contabile pari a
100 corrispondente al suo valore fiscale; se ITA1 conferisce la partecipazione in ITA3
ricevendo in cambio quote del capitale sociale di quest’ultima, sotto il profilo fiscale la
fattispecie che si viene a configurare risulta ricadere perfettamente nel perimetro di entrambe
le sopra indicate discipline, ovvero sia dell’articolo 175 che dell’articolo 177, comma 2, Tuir.

È perciò lecito domandarsi quale fra le due norme deve applicarsi.

Infatti, se la conferente iscrivesse nelle proprie scritture al valore di 100 la partecipazione
ricevuta nella conferitaria, e la conferitaria a sua volta aumentasse il proprio patrimonio di
100, iscrivendo sempre a 100 la partecipazione ricevuta nella società scambiata, è chiaro che
entrambe le norme porterebbero allo stesso risultato: nessuna plusvalenza imponibile in capo
al conferente.

Ma, se ferme tutte le altre condizioni, la conferente iscrivesse nelle proprie scritture la
partecipazione ricevuta in cambio al valore di 150, si avrebbe che: nel sistema dell’articolo 175
, la conferente realizzerebbe una plusvalenza imponibile di 50 mentre, nel sistema regolato
dall’articolo 177, comma 2, Tuir, tale plusvalenza non sarebbe comunque imponibile poiché
assumerebbe rilievo solo l’incremento di patrimonio netto della conferitaria (pari a 100).

A questo interrogativo, sinora, la dottrina aveva risposto proponendo che, avendo entrambe le
norme pari dignità, fosse suggerito e consentito alle parti, ed in particolare al conferente, di
poter scegliere la disciplina da applicare al caso concreto dandone evidenza in atti.

Infatti, seppur entrambe le norme introducano un concetto di “realizzo controllato” della
partecipazione conferita, il meccanismo dalle stesse regolato è piuttosto diverso: come visto,
l’articolo 175 Tuir assume infatti il maggiore fra il valore delle partecipazioni (della
conferitaria) iscritte nelle scritture del conferente ed il valore della partecipazione conferita
iscritto nelle scritture della conferitaria; l’articolo 177, comma 2, Tuir assume solo
l’incremento di patrimonio netto della conferitaria conseguente all’apporto della
partecipazione conferita.

I due meccanismi possono quindi raggiungere aritmeticamente lo stesso risultato, ma non
necessariamente.

Ebbene, nell’ambito della risposta ad istanza di interpello n. 552/2021, l’Amministrazione
Finanziaria, pur riconoscendo – come è evidente - che le due norme sono parzialmente
sovrapponibili, ferma restando la presenza di un diverso esclusivo campo di applicazione,
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ritiene che quando si realizza, come nell’esempio di cui sopra, il conferimento di una
partecipazione di controllo (o di collegamento) in cui ricorrono i presupposti per l’applicazione
di entrambe le norme, debba prevalere la disciplina dell’articolo 175 Tuir.

E questo per il semplice fatto che in questo articolo “viene in astratto precisato l’ammontare
delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (…) mentre, nell’articolo 177 del
Tuir, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta”.

Francamente, la soluzione interpretativa, e soprattutto la motivazione che la sosterrebbe,
destano non poche perplessità.

Non si vede infatti la ragione per cui fra due norme contenute nell’ordinamento, che hanno
pari dignità, si debba trovare un rapporto di specialità che sfugge ad una ratio obiettiva
sottraendo il contribuente a quella che invece parrebbe essere una equilibrata discrezionalità
tecnica nella scelta di quale delle due applicare nello specifico caso di specie.

La questione, poi, potrebbe in alcune circostanze porre criticità con riguardo ad operazioni
pregresse, in cui l’operato dei contribuenti si fosse in modo trasparente ed in buona fede
orientato verso la soluzione “libera” che da oggi si scopre non essere interpretativamente
condivisa dall’Amministrazione.
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