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OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimenti di partecipazioni in neutralità indotta e abuso del
diritto
    di Fabio Giommoni

Come è noto, il comma 2 dell’articolo 177 Tuir prevede un regime di vantaggio per il
conferimento di partecipazioni a fronte del quale la società conferitaria acquisisce o integra il
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), cod. civ., della società le cui
partecipazioni sono oggetto di conferimento.

Il beneficio consiste nella valutazione delle partecipazioni conferite, ai fini della
determinazione del reddito del soggetto conferente, in base alla corrispondente quota delle
voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso
(anziché sulla base del valore normale, come ordinariamente previsto dall’articolo 9 Tuir).

In altri termini, il valore di realizzo in capo al conferente è pari all’incremento contabile di
patrimonio della conferitaria derivante sia dall’aumento di capitale deliberato a seguito del
conferimento, sia dall’eventuale sovrapprezzo.

Pertanto, nel caso in cui tale aumento di patrimonio netto complessivo (capitale e riserva) è
fatto coincidere con la somma dei valori fiscalmente riconosciuti delle partecipazioni conferite,
l’operazione è fiscalmente neutra per il conferente. In tal senso il regime in oggetto viene
definito a “neutralità indotta” o a “realizzo controllato”.

Il comma 2-bis dell’articolo 177 Tuir (introdotto dall’articolo 11-bis D.L. 34/2019) prevede che
il regime di realizzo controllato si applichi anche ai conferimenti relativi a partecipazioni che
non consentono di acquisire il controllo ma che, comunque, superano la soglia per essere
considerate “qualificate” (ovvero che rappresentano una percentuale di diritti di voto
nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, o una partecipazione al capitale superiore
al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli quotati o meno su mercati regolamentati). Altra
condizione richiesta è che la società conferitaria sia unipersonale.
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Per le holding la soglia di qualificazione deve essere verificata in capo a tutte le società
partecipate, per cui non è possibile beneficiare del predetto regime se la holding detiene, a
sua volta, partecipazioni inferiori alla soglia di qualificazione.

Inoltre, è previsto che, per la successiva cessione delle partecipazioni qualificate, da parte
della società conferitaria, il periodo di possesso ai fini dell’applicazione della “pex” (articolo
87, comma 1, lett. a, Tuir) è esteso fino al 60° mese precedente quello dell'avvenuta cessione
delle partecipazioni (ovvero dura 5 anni).

Invece, nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo ex articolo 177, comma 2, Tuir,
l’”holding period” ai fini della “pex” rimane quello ordinario di 12 mesi (risposta ad interpello
n. 199 del 22.03.2021).

Potendo essere realizzato in neutralità fiscale, il conferimento di partecipazioni ai sensi dei
commi 2 e 2-bis dell’articolo 177 Tuir è un’operazione particolarmente utile per realizzare
riassetti societari; tuttavia, proprio perché comporta un beneficio fiscale è necessario chiedersi
se e quando può essere considerato dall’Amministrazione finanziaria come un’operazione
elusiva.

Il riferimento è rappresentato dalla nota disciplina fiscale dell’abuso del diritto, contenuta
nell’articolo 10-bis L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), secondo il quale
“configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel
rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.

Sono considerate operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra
loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

Sono indici di mancanza di sostanza economica la non coerenza della qualificazione delle
singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità
dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.

I vantaggi fiscali indebiti sono rappresentati da benefici, anche non immediati, realizzati in
contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Non si considerano in ogni caso abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali
non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di
miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del
contribuente.

Infine, il comma 4 del citato articolo 10-bis contiene il fondamentale principio in base al quale
resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e
tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

Ciò premesso, occorre evidenziare che il conferimento di partecipazioni in neutralità indotta ai
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sensi dei commi 2 e 2-bis dell’articolo 177 Tuir non può essere, di per sé, considerato elusivo,
ma il potenziale rischio di elusione aumenta nel caso in cui sia parte di una più ampia e
articolata operazione diretta ad ottenere un indebito risparmio di imposta, aggirando le regole
dell’ordinamento.

La caratteristica tipica dell’elusione, infatti, è che in genere non si esaurisce in una sola
operazione ma si basa su una pluralità di atti tra loro coordinati.

Sui possibili profili elusivi del conferimento di partecipazioni a realizzo controllato si è
espressa l’Agenzia delle entrate con diverse risposte ad interpello pubblicate tra il 2018 e il
2022.

Innanzi tutto, con le risposte ad interpello n. 199/2021 e n. 215/2022 è stato confermato che il
conferimento di partecipazioni da parte di persone fisiche in una “newco” holding non può
essere considerato elusivo se preordinato alla percezione, da parte della società conferitaria, di
dividendi in esenzione (articolo 89 Tuir) o alla successiva vendita della partecipazione nella
società conferita in regime “pex” (articolo 87 Tuir), in quanto tali vantaggi fiscali, rispetto al
caso di assenza del conferimento, sono conseguenza di quanto ordinariamente previsto dal
sistema fiscale in merito alla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze e l’opzione di
riorganizzare le partecipazioni tramite una holding rientra tra le dinamiche di libera scelta del
contribuente.

Con la risposta n. 374/2022 è stato confermato che non è elusivo acquistare una piccola quota
di partecipazione, oltre a quella già detenuta (ad esempio l’1%, oltre al 50% già in possesso) al
fine di raggiungere la percentuale di controllo di diritto per poter poi realizzare un
conferimento in neutralità indotta ai sensi dell’articolo 177, comma 2, Tuir.

Allo stesso modo, con le risposte n.429/2020 e n. 450/2022 l’Agenzia delle entrate ha
ammesso che è lecito dismettere alcune partecipazioni di minoranza per far sì che si rispetti il
requisito della partecipazione qualificata in capo ad una holding ai fini della successiva
realizzazione di un conferimento ai sensi dell’articolo 177, comma 2-bis, Tuir.

In sostanza, il contribuente può realizzare una serie di operazioni di compravendita di
partecipazioni prodromiche alla creazione delle condizioni che consentono di effettuare un
successivo conferimento a realizzo controllato ex articolo 177 Tuir.

Più complesso è il caso in cui il conferimento di partecipazioni sia preceduto o sia seguito da
una scissione societaria.

Con la risposta ad interpello n. 148/2019 è stata considerata lecita un’operazione che
prevedeva il conferimento ex articolo 177, comma 2, Tuir, da parte di 2 persone fisiche, delle
partecipazioni di una società Alfa nella newco Beta e la successiva scissione totale di Alfa,
ovvero della società le cui partecipazioni erano state oggetto di conferimento.
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Anche la risposta ad interpello n. 496/2022 non ha ritenuto elusiva la scissione non
proporzionale di una società Alfa dopo che le sue partecipazioni erano state conferite in
neutralità indotta nella società Beta.

Con la risposta n. 225/2021 è stata considerata lecita una riorganizzazione societaria attuata
attraverso la creazione di alcune società a seguito di scissioni societarie e il successivo
conferimento (in neutralità indotta ex articolo 177, comma 2, Tuir) delle partecipazioni di
controllo detenute in dette società, dai membri della stessa famiglia, a favore di una
subholding di nuova costituzione.

Invece, la risposta ad interpello n. 30/2018 ha affrontato il caso di una società partecipata da 4
soci ciascuno con una partecipazione del 25%, i quali conferivano dette partecipazioni
(complessivamente di controllo) in una holding Alfa, che poi realizzava una scissione non
proporzionale con la creazione di 4 società beneficiare ognuna delle quali veniva attribuita al
100% a ciascun socio persona fisica.

Completate tali operazioni, ciascuna holding “personale” risultava titolare del 25% della
società conferita.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto elusiva detta operazione in quanto, in assenza del
conferimento di partecipazioni in Alfa, i 4 soci non avrebbero potuto creare delle holding
personali in neutralità indotta ai sensi del comma 2, articolo 177, Tuir, perché detenevano
singolarmente partecipazioni non di controllo (25%), mentre la norma richiede l’acquisto o
l’integrazione della maggioranza della società conferita (all’epoca non era stato ancora
introdotto il comma 2-bis che, come detto, consente ora la creazione di holding unipersonali in
neutralità indotta a fronte del conferimento di partecipazioni solo qualificate).

In conclusione, pare legittima la scissione della società conferita (ovvero quella le cui
partecipazioni sono oggetto di conferimento); ciò sia prima che dopo che è stato realizzato il
conferimento in neutralità indotta. Infatti, tale operazione non può essere considerata
elusiva dato che, se la scissione della società fosse stata realizzata in assenza del (precedente
o successivo) conferimento delle sue partecipazioni in altra società, il risultato finale in termini
di assetto organizzativo sarebbe risultato il medesimo.

Invece, è a rischio elusione la scissione non proporzionale della società conferitaria (ovvero
quella in cui sono conferite le partecipazioni), qualora tale operazione comporti la creazione di
due o più società che non si sarebbe potuto creare direttamente da parte dei soci persone
fisiche utilizzando il regime di neutralità.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 4/4

https://www.ecnews.it
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE7D50B792C5BF0073AC3A1BC4E957079665D984234D5A8D5DFAE349399D16F09898D445ABCA2E3CC427272BA663DEB5F78EA08D94576CA4FA030F782A910E5916CAE0030173C05D35EFFDEF6042F3F5BAFACC3CBEEC55A491DA2A90E2D7A0D892E3FA84277AA94BEB135FEC305A48025FC1E441ED7D11C040BC42A257F958D832613178D0002802B51277BF5636CBCE82562470F81BE354DA2EEC9CA170C307816A7E44E6258E711292EF29512507D451
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE305AC2AC54904D42F24A65F2A4BA31E21783677E636B037C5924246F2284422D90B69353610DC3760018DF162A72F80ECCC1C8E1180888AAA95DAD403668BF0354352DD1E901181838FDCB86DE8DC19C64D7795195EC0AAA256F7A8F779FC222D66619930CB6024CED5B9CA1D9E4BBABA9B5EC18F243E015BD4D98852B2BB0EE952A5D92592662EA95AB31E5C574AC3678812602F79E0D31886EBBFAD3E827A9A2C1F9E5667FA85595F509057198F1F3
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B84263037AB4720D22FA4530223B2217A2FEEB6B9FEF38F17A98E5C442875CD965A8C46EA29BDA24CFB44EF27D37E5D277F90FC20784F9A7DDA9F62EBD4453C783EFCDA87748A23397F4C65F8C39FB9190CA1E92EC03A4E4E43A2A1F331660A47CD9862C69C789AE6F1CEC2
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE0DBF07EA7349121FE595543F865C61FF97F91B1A1D5E6C63110EEA05C9DAB10D93DDD9DCBBE77F64F9B9C55204F91580301AAB28DD2F771CE5211B3BBB62EA164E652C97122FDFB49DAECF499C1DB4A291C77C636FC178BE0FCE04DD12356E4E83E6553B2F29F6C6A7A1D37C23A395A9952F4EE9D402D1402A98CE43930C0BA241AE753B5916E0D66F180735695A07A579848655B1F086267F82BAF5771AA7B9208CF0DE39181480
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13EAA33BD88B84263037AB4720D22FA4530223B2217A2FEEB6B9FEF38F17A98E5C442875CD965A8C46EA29BDA24CFB44EF27D37E5D277F90FC20784F9A7DDA9F62EBD4453C783EFCDA87748A23397F4C65F8C39FB9190CA1E92EC03A4E4E43A2A1F331660A47CD9862C69C789AE6F1CEC2
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

