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Neutralità

Operazioni 
neutrali

A differenza delle operazioni di asset deal e share deal che si caratterizzano
per essere realizzative, la fusione, la scissione e il conferimento di azienda o
ramo d’azienda si configurano per essere fiscalmente neutrali

Possono essere effettuate senza generare alcuna imposizione 
(sia in termini di imposte dirette che indirette)

In caso di ricorso a tali operazioni, può risultare conveniente superare la
neutralità di imposta per far emergere i plusvalori insiti negli asset
sottostanti

Deroga

Il riallineamento tra i valori civilistici e fiscali dei beni trasferiti per effetto
dell’operazione è possibile assoggettando i maggiori valori ad un’imposta
sostitutiva
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Neutralità

Riallineamento
I maggiori ammortamenti contabilizzati potranno altresì essere dedotti
fiscalmente dall’avente causa (società incorporante, beneficiaria o
conferitaria)

Negli anni si sono susseguiti molteplici interventi normativi per
disciplinare le modalità di affrancamento di tali maggiori valori iscritti a
seguito delle operazioni neutrali (fra i tanti art. 176 c. 2-ter del TUIR e
art. 15 c. 10 del D.L. 185/08)

Interventi 
normativi

Imposta di 
registro

Non rientrando nel campo di applicazione IVA per carenza del
presupposto oggettivo (art. 2 c. 3 lett. b) ed f) D.P.R. n. 633/1972) sono
assoggettate a registro in misura fissa pari a € 200
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Fusione – art. 172 del TUIR

Trova ampio spazio nelle riorganizzazioni di gruppo mirate ad accorciare la catena del controllo

Retrodatazione
Beneficio di retroagire gli effetti contabili e fiscali dell’operazione alla
data di inizio dell’esercizio, grazie al quale l’incorporante per l’anno in
corso può presentare un unico bilancio con un’unica dichiarazione

Riporto delle 
perdite

Le perdite conseguite negli esercizi precedenti da parte delle società
coinvolte nella fusione possono essere portate in diminuzione del
reddito della società beneficiaria

 superamento activity test

 nel limite del patrimonio netto (al netto dei conferimenti e
versamenti avvenuti nei 24 mesi precedenti all’operazione)

Activity test:
ammontare dei ricavi e proventi caratteristici, e delle spese per
prestazioni di lavoro subordinato risultanti dall’ultimo bilancio
superiori al 40% della media dei due precedenti esercizi

2 condizioni
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Fusione – art. 172 del TUIR

Cassazione 
n. 26697/16

Con riferimento alla riportabilità delle perdite, la
Cassazione ha stabilito che il limite dei conferimenti
sussiste anche qualora la società che porta in dote le
perdite abbia ricevuto versamenti o conferimenti in
dipendenza di obblighi di legge (art. 2447 del c.c.)

Riporto ACE 
e interessi

I medesimi vincoli previsti per il riporto delle perdite sussistono
anche con riferimento al riporto degli interessi passivi indeducibili e
dell’eccedenza relativa all’ACE

Possibilità di ricorrere ad interpello disapplicativo
(art. 11 c. 2 Legge n. 212/2000) per derogare alla  disposizione

Lettura 
rigida e 
formale
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Fusione – art. 172 del TUIR

Neutralità

Si sostanzia in un duplice aspetto:

 l’operazione non risulta realizzativa, pertanto in capo ai soci della
società incorporata/fusa non emerge alcuna plusvalenza tassata
(minusvalenza deducibile), salvo eventuale conguaglio

 ai fini della determinazione del reddito della società incorporante,
l’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di
cambio/annullamento delle relative azioni o quote possedute della
società incorporata, non assume rilevanza fiscale

 (di conseguenza) i beni/assets iscritti in bilancio a seguito delle
fusione preservano un valore fiscale riconosciuto in capo alle singole
società coinvolte nell’operazione

Nell’ambito di una fusione per incorporazione di una holding
lussemburghese da parte di una società italiana, la risoluzione ha chiarito
che la valutazione a valore normale delle attività e passività trasferite ai
sensi dell’art. 166-bis, si applica anche alle operazioni di fusione tra
soggetti intracomunitari e non solo ai meri trasferimenti di sede

Risoluzione 
69/E/16 

Orientamento confermato dallo schema del D.Lgs. dell’8 agosto
2018 attuativo della direttiva ATAD (l’art. 3 lett. e) modifica l’art.
166-bis del TUIR in tema di entry tax)
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Fusione – art. 172 del TUIR

Fusione 
inversa

In particolar modo adottate nelle operazioni di LBO, può essere in
generale utile il ricorso allo schema della fusione inversa, ovvero al
meccanismo nel quale è la società controllata ad incorporare la
controllante

Nell’illustrare la contabilizzazione dell’operazione di fusione inversa,
stabilisce il principio secondo cui il PN post-fusione inversa deve
corrispondere a quello post-fusione diretta

OIC 4

Tuttavia, non fornisce indicazione sulla composizione e sulla natura 
delle singole voci di PN
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Fusione – art. 172 del TUIR

Risoluzione 
62/E/17

Nell’ambito della fusione inversa, ha chiarito che:

 deve portare ai medesimi risultati che si sarebbero ottenuti se
fosse stata realizzata una fusione diretta

 il PN che si conserva all’esito di un’operazione di fusione risulta
sempre quello della società che sopravvive, ovvero quello della
società incorporante (preservandone la specifica stratificazione
delle proprie riserve)

 la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta si applica
con riferimento alle riserve presenti nell’ultimo bilancio
dell’incorporata

Risoluzione 
111/E/09

Supera il precedente orientamento fornito dalla Circ. n. 46/E/2009 (che
impediva l’affrancamento del disavanzo nella fusione inversa)
consentendo anche all’incorporante-partecipata di avvalersi del regime
dell’imposizione sostitutiva dei propri beni che già facevano parte, ante
fusione, del proprio patrimonio aziendale
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Scissione – art. 173 del TUIR

La scissione offre l’opportunità di effettuare riorganizzazioni di gruppo mirate ad enucleare un
ramo d’azienda (spesso di natura immobiliare) rispetto al core business

Tipologie

Alla separazione degli assets aziendali segue solitamente la
cessione a terzi delle partecipazioni nella scissa o nella beneficiaria

La scissione può avvenire in maniera:

 proporzionale, ovvero quando a seguito dell’attribuzione degli assets
i soci ottengono partecipazioni nella beneficiaria nella stessa
proporzione in cui essi partecipano al capitale della scissa

 non proporzionale, quando invece le partecipazioni al capitale della
beneficiaria non rispecchiano l’originaria partecipazione nella scissa
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Scissione – art. 173 del TUIR

Criticità
Storicamente, tra le operazioni straordinarie risulta la più soggetta a
valutazioni in ambito di abuso del diritto e vantaggio fiscale indebito

L’ Agenzia delle entrate contestava, in particolar modo nell’ambito delle
scissioni non proporzionali, la presenza di un vantaggio fiscale indebito
quando l’operazione comportava lo spostamento della tassazione dai
beni di 2°grado (gli immobili) ai beni di 1° grado (le partecipazioni)

Ris. 5/E/06 
e 56/E/07

Anche nell’ambito delle più lineari scissioni proporzionali, l’Agenzia delle
Entrate considerava elusiva la successiva cessione delle partecipazioni
della scissa e/o della beneficiaria

Ris. 97/E/09 
e 256/E/09
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Scissione – art. 173 del TUIR

Cambio di 
orientamento

A seguito del nuovo art. 10-bis delle Legge n. 212/2000 in tema di
abuso del diritto, l’Agenzia delle entrate nella valutazione di queste
operazioni ha mutato il proprio orientamento

Assonime

Assonime, con la circolare 21/2016 e la successiva 20/2017, aveva
sostenuto che la scissione (anche non proporzionale) riguardante
aziende (o anche singoli beni) non potesse qualificarsi come abusiva,
dal momento che i beni non fuoriescono dal regime d’impresa e che i
soci mantengono il costo fiscale delle partecipazioni originariamente
possedute, senza generare alcuna duplice deduzione o salti d’imposta

Risoluzioni  
97 - 98/E/17 

Anche l’Agenzia delle Entrate, con le due recenti risoluzioni, ha
mutato il precedente orientamento fornendo importanti chiarimenti
in merito
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Scissione – art. 173 del TUIR

Risoluzione
97/E/17

Così strutturata, la scissione rende più appetibile la scissa consentendo 
altresì alla beneficiaria di proseguire nell’attività

Nuovo 
orientamento

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato un caso di scissione parziale
proporzionale, in cui:

 la scissa scorpora il patrimonio immobiliare, in parte utilizzato dalla
stessa e in parte locato a terzi, a favore di una beneficiaria
neocostituita

 la beneficiaria prosegue nel business immobiliare

 i soci cedono la partecipazione della scissa a terzi

Con tale risoluzione, l’ Agenzia avalla la scissione prodromica alla
successiva cessione della partecipazione, superando l’orientamento
elusivo precedente, non riscontrando alcun contrasto con norme di
natura fiscale

Purché si sostanzi l’effettiva continuazione dell’attività
imprenditoriale da parte di ciascuna partecipante
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Scissione – art. 173 del TUIR

Scissione 
singolo asset

Orientamento dell’Agenzia non condiviso da Assonime, la quale
ritiene ammissibile e dunque neutrale tale tipologia di scissione

Imposta di 
registro

Benché la neutralità non risulti subordinata alla presenza di un
compendio aziendale, permangono dubbi in merito alla scissione
societaria che abbia per oggetto singoli beni a cui segue il successivo
trasferimento delle partecipazioni della società destinataria di tali
singoli beni

Con la Ris. 97/E/17, l’ Agenzia ha ribadito che in tema di registro non
si fa riferimento all’art. 10-bis della Legge 212/00 bensì all’art. 20 del
D.P.R. n. 131/1986

Novità in tema di imposta d’atto apportate dalla Legge
di Bilancio 2018
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Scissione – art. 173 del TUIR

Scissione 
negativa

Si manifesta qualora il PN trasferito risulta negativo (valore contabile
della passività scisse superiore alle rispettive attività)

Tuttavia, si possono verificare 2 casi:

 PN contabile negativo ma positivo in termini reali (attività con
valore di marcato superiore al contabile)

 PN contabile e reale negativo

OIC 4
Not. Triveneto

L’ OIC 4 e il Notariato Triveneto (massima L.E. 1/2008) ritengono che:

 sia ammissibile la scissione negativa con PN reale positivo, purché
a favore di una beneficiaria preesistente, la quale dovrà ridurre in
misura corrispondente le proprie riserve (o rilevare una
minusvalenza) per assorbire il PN negativo

 in quanto priva di utilità, la scissione con PN reale negativo risulta
inammissibile
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Scissione – art. 173 del TUIR

Cassazione 
n. 26043/13

Anche la giurisprudenza ha negato la liceità della scissione realmente
negativa

Operazione finalizzata a mascherare lo stato di decozione della scissa

Risoluzione 
12/E/09

L’agenzia si è espressa favorevolmente sulla scissione con PN
contabile negativo ma con valore reale degli asset pari a quello delle
passività

Notariato 
di Roma

Con due massime del 2016, il Notariato di Roma si è espresso
nell’ambito della scissione realmente negativa, affermando
l’ammissibilità nei seguenti casi:

 beneficiaria preesistente con PN in grado di assorbire il PN
negativo assegnato

 operazione con finalità liquidatorie
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Scambio di partecipazioni
art. 177 c.2 del TUIR

Conferimento 
partecipazioni

Diversamente dalle operazioni di fusione e di scissione, neutrali per
natura, lo scambio di partecipazioni disciplinato dall’art. 177 c. 2 del
TUIR si caratterizza per un particolare regime fiscale c.d. di «realizzo
controllato»

Non si tratta di un vero e proprio regime di neutralità fiscale, ma di un
criterio di valutazione, ai fini della determinazione del reddito del
soggetto conferente, delle partecipazioni ricevute a seguito del
conferimento

Regime alternativo al criterio naturale del valore normale
(art. 9 del TUIR) di determinazione del corrispettivo

Realizzo 
controllato

L’emersione della plusvalenza tassata in capo al soggetto conferente
risulta subordinata all’effettiva iscrizione da parte della società
conferitaria di un maggior valore rispetto all’ultimo costo fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni conferite
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Scambio di partecipazioni
art. 177 c.2 del TUIR

Requisito del 
controllo

L’imposizione in capo al conferente risulta legata al comportamento
contabile tenuto dalla conferitaria, sicché il valore di realizzo della
partecipazione risulta commisurato all’incremento del PN contabile
della conferitaria

Se la società conferitaria iscrive le partecipazioni ricevute agli stessi
valori cui queste risultano iscritte presso il conferente, non si avrà
alcuna differenza imponibile e l’operazione sarà di fatto neutrale

Simmetria 
impositiva

La plusvalenza in capo al conferente viene a dipendere dal valore di
iscrizione fiscalmente riconosciuto della partecipazione presso la
conferitaria, in modo tale da evitare salti di imposta
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Scambio di partecipazioni
art. 177 c.2 del TUIR

Presupposto 
soggettivo

Affinché lo scambio di partecipazioni benefici del particolare regime del «realizzo controllato»
l’operazione deve presentare determinate caratteristiche

 sia la società conferitaria sia la società scambiata devono
appartenere alla categoria delle società di capitali e degli enti
commerciali residenti

 con riferimento invece ai soci scambianti, è estesa anche alle
persone fisiche la possibilità di effettuare scambi di partecipazioni

Risoluzione
43/E/17

Escludono l’applicazione dell’art. 177 c. 2 nell’ambito di operazioni
avente carattere transnazionale, nelle quali sia la conferitaria sia la
scambiata sono società non residenti



Dott. Alessandro Germani 

Scambio di partecipazioni
art. 177 c.2 del TUIR

Presupposto 
oggettivo

Attraverso lo scambio di partecipazioni, la società conferitaria deve
acquistare il controllo, ovvero incrementare la % di controllo in virtù di
un obbligo legale o vincolo statutario

Specifico richiamo al controllo di diritto, ossia possesso della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria

Il riferimento all’incremento del controllo ha lasciato spazio a numerosi
dubbi interpretativi

Il richiamo all’«obbligo legale o vincolo statutario» introdotto dal D.Lgs. N.
199/2007 di recepimento della direttiva n. 2005/2019 sembra precludere
l’applicazione del regime del «realizzo controllato» alle situazioni in cui il
controllo sussiste già anteriormente all’effettuazione dell’operazione e
pertanto nei casi in cui l’incremento del controllo non derivi da obblighi o
vincoli già previsti antecedentemente allo scambio
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Scambio di partecipazioni
art. 177 c.2 del TUIR

Per la peculiarità del regime fiscale dello scambio di partecipazioni, tali operazioni sono state da
sempre oggetto di particolare attenzione da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché di numerosi
interventi di prassi che hanno successivamente portato l’Agenzia a mutare il proprio
orientamento restrittivo

Risoluzione
57/E/07 

Nell’ambito di un’operazione di riorganizzazione da parte di una holding
famigliare, basata su una serie di scambi di partecipazioni, l’Agenzia delle
Entrate, non riscontrando valide ragioni economiche alla base del riassetto
societario, ma solo un indebito vantaggio fiscale, ha ritenuto l’operazione
elusiva

Risoluzione 
446/E/08 

L’Agenzia ha valutato un’articolata operazione di assetto societario
finalizzata all’attuazione del passaggio generazionale, attuata mediante
una serie di atti di donazione di partecipazione e di scambio di
partecipazioni, priva di fondamento economico, pertanto ha negato
l’applicazione del «regime controllato»
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Scambio di partecipazioni
art. 177 c.2 del TUIR

Tale restrittiva posizione da parte dell’Agenzia delle entrate è stata oggetto di forti critiche da
parte di Assonime, dell’AIDC, nonché della dottrina in generale

Cir. 33/E/10 L’ Agenzia ha mutato radicalmente il proprio orientamento 

Viene affermata l’applicazione dell’art. 177 c. 2 del TUIR alle operazioni
di scambio di partecipazioni sia nell’ambito di aggregazioni di imprese
tra soggetti terzi sia all’interno del medesimo gruppo

Lo scambio di partecipazione viene così riconosciuto come
valida soluzione per la costituzione di holding di famiglia e
quindi valido strumento nell’ambito della pianificazione dei
passaggi generazionali
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Abuso del diritto

Art. 37-bis DPR 600/73 «Disposizioni antielusive»

Novità 
D.Lgs. 128/15

Con il D.Lgs. 5.8.2015 n. 128 «Disposizioni sulla certezza del diritto nei
rapporti tra fisco e contribuente» è stato abrogato l’art. 37-bis DPR
600/73 e inserita la disciplina dell’abuso del diritto in un apposito e
nuovo articolo (art. 10-bis) nello «Statuto dei diritti del contribuente»

Legge 27.7.2000 n. 212 (Statuto del contribuente) 
Art. 10-bis «Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale»
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Trattazione

Abuso del diritto

«Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza
economica che, pur nel rispetto formale delle norme, realizzano
essenzialmente vantaggi fiscali indebiti»

Definizione 

Elementi costitutivi abuso/elusione del diritto:

 l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate, intesa come fatti/atti/contratti
inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali

 la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, ovvero di benefici, anche non immediati,
realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali

 la circostanza che il vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione, ossia che il perseguimento
di tale vantaggio sia stato lo scopo essenziale della condotta stessa

In ogni caso, non si considerano 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
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Abuso del diritto

«Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra i regimi opzionali
diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico
fiscale»

Libertà di scelta

Per conoscere se le operazioni costituiscono fattispecie di abuso del
diritto, il contribuente può proporre interpello

Interpello

Regime 
sanzionatorio

Alla condotta abusiva consegue l’applicazione delle sanzioni
amministrative, ma non di quelle penali

Orientamento confermato dalla Relazione illustrativa al
D.Lgs. n. 128/2015, in base alla quale non è configurabile
come indebito il vantaggio fiscale ottenuto scegliendo
tra alternative poste sullo stesso piano dall’ordinamento
giuridico
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Abuso del diritto

Il riporto delle perdite, degli interessi passivi e delle
eccedenze ACE nell’ambito delle operazioni
straordinarie è soggetto a particolari vincoli normativi e
conseguente verifica da parte dell’Agenzia delle entrate

In particolar modo le operazioni di riorganizzazione che in realtà celano
una continuità della compagine sociale associata a determinati risparmi
d’imposta possono essere contestate quali artificiose

Riporto 
eccedenze

Operazioni 
circolari

Op. leverage 
cash out

La cessione della partecipazione post rivalutazione da parte dei soci PF ad
una newco con la medesima compagine sociale può presentare i caratteri
dell’abuso dal momento che consente la traslazione della tassazione dai
dividendi al capital gain (di fatto nullo in seguito a rivalutazione)

Assenza di sostanza economica dal momento che di fatto la
cessione non determina alcun disinvestimento

Orientamento non condiviso dalla CTP di Vicenza n. 735/2/16

Circ. 
6/E/16
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Abuso del diritto

Permangono dubbi in merito all’abusività della cessione della
partecipazione (post rivalutazione) ad una newco partecipata solo da
alcuni cedenti

Pur riconoscendo l’effettivo disinvestimento, dal punto di vista sostanziale
l’operazione risulta qualificabile come recesso

Op. 
buy out

CTR Lomb.
2236/23/18

Nell’ambito di un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione,
(preceduta dalla cessione delle partecipazioni antecedentemente
rivalutate) finalizzata al passaggio generazionale da parte di due soci PF, la
CTR di Bergamo ha accolto il ricorso da parte dei soci stessi in merito alla
contestazione dell’Agenzia delle entrate sull’abusività delle predette
operazioni

No beneficio della rivalutazione



Grazie a tutti per l’attenzione

Dott. Alessandro Germani


