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1. Introduzione

 La società semplice appare oggi come la soluzione fisiologica ed
addirittura promossa dall’ordinamento per la gestione «statica»
dei patrimoni (cfr. studi del Notariato 2016)
 Il suo utilizzo rappresenta una modalità alternativa ad altre forme
di detenzione della ricchezza in ambito familiare (comunione,
trust, ecc.)
 Il principale motivo per cui si ricorre alla società semplice è
costituita dalla possibilità di definire una modalità di detenzione
«comune» della ricchezza stabile ed efficiente, basata sulle regole
del diritto societario
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1. Introduzione

 La conservazione di un patrimonio anche mobiliare attraverso la
società semplice risulta più vantaggioso rispetto al regime della
comunione (artt. 1100 c.c.) laddove in quest’ultima viene
previsto il diritto di ciascun partecipante alla comunione di
chiederne lo scioglimento entro dati limiti di tempo (artt. 713 c.c.
e 1116 c.c.)
 Tramite il ricorso alla società semplice è possibile limitare
l’accesso alla «contitolarità» di soggetti terzi, estranei alla
famiglia, sia sul piano della successione mortis causa (art. 2284
c.c.) che sul piano della circolazione «inter vivos» della quota (art.
2252 c.c.). Si evita che le vicende patrimoniali pregiudizievoli di
un soggetto si ripercuotano sugli altri (art. 2270 c.c.) e che la
situazione di contitolarità sia minata nella sua stabilità
(esclusione applicazione art. 1111 c.c.)
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1. Introduzione

 L’utilizzo della società semplice si giustifica in ragione
dell’economicità e flessibilità a livello di governance che la
caratterizza e che le consente una gestione collettiva dei beni
conferiti senza i vincoli e gli adempimenti che caratterizzano le
società di persone commerciali e di capitali
 La società semplice non è obbligata a tenere le scritture contabili,
a pubblicare un bilancio con rilevanza esterna e, dal punto di
vista fiscale, non è assoggettata ad IRAP, agli studi di settore, ai
parametri, nonché alla disciplina delle società di comodo ed al
fallimento. Ciò probabilmente si giustifica in quanto la società
semplice mal si presta a strumentalizzazioni della struttura
societaria volte al conseguimento di vantaggi fiscali (deduzione
interessi passivi; detrazione IVA sugli acquisti; ecc.) derivanti
dalla titolarità di reddito d’impresa
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Introduzione
QUESITI:

1. Esiste un obbligo di redazione del rendiconto o è una libera
scelta?
2. Esistono dei criteri da seguire nella redazione del rendiconto?
3. Esistono dei vantaggi legati alla redazione del rendiconto?
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2. Il rendiconto della società semplice
– Obbligo, necessità o libera scelta?

 Gli artt. 2261 e 2262 c.c. attribuiscono al rendiconto la funzione
di:
 strumento di controllo della gestione sociale da parte dei soci; e
 presupposto necessario e sufficiente per la distribuzione di utili
(«salvo patto contrario»)
 Alla luce di tali articoli, gli amministratori di società semplice sono
personalmente tenuti all’obbligo del rendiconto
 Nelle società di persone, invece, l’approvazione del rendiconto è
condizione necessaria e sufficiente per l’insorgere del diritto del
socio agli utili. Ai sensi dell’art. 2262 c.c., “salvo patto contrario,

ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo
l’approvazione del rendiconto”.
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2. Il rendiconto della società semplice
– Obbligo, necessità o libera scelta?

 In altri termini, il rendiconto ha l’obiettivo di dare contezza ai soci
dell’operato degli amministratori, mentre il bilancio assolve a
funzioni di tutela dei soci e dei terzi ed è volto a dimostrare gli utili
conseguiti o le perdite subite, nonché la situazione patrimoniale e
finanziaria della società. Il rendiconto, pertanto, si pone su un
piano più «ristretto» rispetto al bilancio; tuttavia, quando la
necessità del rendiconto e l’obbligo di redazione del bilancio si
cumulano, come nel caso delle s.a.s. (societa` nelle quali gli
accomandanti non partecipano alla gestione dell’impresa), la
funzione propria del rendiconto è naturalmente destinata ad essere
assorbita dal bilancio di esercizio.
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2. Il rendiconto della società semplice
– Obbligo, necessità o libera scelta?

 Le conclusioni della dottrina e della giurisprudenza:
 il rendiconto di cui agli artt. 2261 e 2262, codice civile, è un
vero e proprio bilancio, che, oltre ad assolvere la funzione di resa
del conto da parte degli amministratori, consente la
determinazione della situazione patrimoniale della società e
dell'eventuale utile o perdita in maniera del tutto similare alla
funzione assolta dal bilancio ex art. 2423, secondo comma,
codice civile (Di Sabato, Manuale delle società, 100);
 nella società semplice il diritto del singolo a percepire gli utili e`
subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c. alla sola approvazione del
rendiconto, situazione contabile che equivale a quella di bilancio
redatto in osservanza dei principi civilistici (Corte d’Appello di
Milano, del 15 febbraio 2012; Trib. Milano 22 ottobre 2014)
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2. Il rendiconto della società semplice
– Obbligo, necessità o libera scelta?

 Il primo significato corrisponde alla nozione di rendiconto che si
ricava dall’art. 2261 c.c., che pare richiedere il prospetto
numerico delle entrate e della uscite effettivamente verificatesi,
«quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati

compiuti’. La seconda, nozione, che implica il rapporto con la
situazione patrimoniale precedente, e l’indicazione delle
variazioni globali intervenute nella consistenza di un patrimonio,
e che comporta l’osservanza di precisi criteri ed è espressione di
certe valutazioni, è quella che emerge dall’art. 2262». La fonte da
cui promana l’accertamento dell’esistenza degli utili è dunque il
rendiconto. Nella formazione di esso gli amministratori devono
attenersi, in particolare, ai principi di verità e di prudenza nella
valutazione, che sono propri del bilancio delle società di capitali
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2. Il rendiconto della società semplice
– Obbligo, necessità o libera scelta?

 Conclusioni:
 la giurisprudenza si è prevalentemente pronunciata sull’art. 2261
e 2262 c.c. in tema società di persone commerciali;
il rendiconto è sicuramente una necessità se si intende evitare la
responsabilità degli amministratori (v. anche illegale ripartizione
degli utili);
 i criteri da seguire nella redazione del rendiconto devono seguire
la natura e la complessità della gestione societaria. I «classici» criteri
di bilancio rappresentano un «porto sicuro», ma non sembra esserci
un vero e proprio obbligo di rispettare in modo puntuale quanto
previsto in tema di bilancio nel codice civile;
 sarebbe auspicabile che la società semplice rappresenti
compiutamente la propria situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica attraverso una contabilità di tipo «ordinario». Ciò detto
non significano che esistano voci o schemi di bilancio obbligatori
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2. Il rendiconto della società semplice
– Obbligo, necessità o libera scelta?

 i comportamenti contabili adottati devono essere improntati alla
veridicità, chiarezza, correttezza e trasparenza
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2. Il rendiconto della società semplice
– Obbligo, necessità o libera scelta?

 La presenza del rendiconto assume importanza anche in ambito
fiscale?
 il costo fiscale della quota…..(art. 68, comma 6, del TUIR)
 la successione e la donazione della quota della società semplice…..
(art. 16 del D.Lgs. 346 del 1990)
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3. Il «sottozero» della società
semplice

 La circostanza che solo recentemente sia stato riconosciuto
pienamente il ruolo di «cassaforte» di famiglia ha fatto sì che la
relativa disciplina fiscale presenti ancora importanti lacune
 La disciplina fiscale è da ricostruirsi sulla base di un vasto e
frammentato arcipelago di norme concepite per le persone fisiche
non imprenditori e per le società commerciali (di persone e di
capitali) che, per molti aspetti, stridono con le caratteristiche
dell’istituto, con il suo ambito di operatività e con la funzione che
questo viene ad assolvere come strumento e soluzione per la
detenzione ei patrimoni personali\familiari
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3. Il «sottozero» della società
semplice

 I redditi della società semplice (come le società in accomandita
semplice e in nome collettivo) residente nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (art. 5
del TUIR)
 La società semplice genera un «reddito di partecipazione» per i
propri soci e trova applicazione il regime per trasparenza (si fa
riferimento ad un ente collettivo che interpone realmente in un
flusso di ricchezza dalla fonte al percettore finale, in quanto priva
di autonomia, non è in grado di imprimere a tale reddito una
differente destinazione)
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3. Il «sottozero» della società
semplice

 Nelle società di persone commerciali i redditi da qualsiasi fonte
provengano sono considerati redditi di impresa e sono determinati
unitariamente secondo le norme relative al reddito d’impresa (art.
6, comma 3, e art. 55 del TUIR). Nel caso di società semplice il
reddito complessivo si determina come sommatoria dei redditi di
ogni categoria che concorrono a formarlo, vale a dire redditi
fondiari, di lavoro autonomo, di capitale e diversi (art. 8, del TUIR)
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3. Il «sottozero» della società
semplice

 I redditi di «partecipazione» dei soci di una società semplice
mantengono la medesima natura di quelli realizzati dalla società
semplice (in senso analogo, Circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006 e
Risoluzione n. 64/E del 25 febbraio 2008)
 Tuttavia, in numerose fattispecie reddituali la società semplice
deroga al principio di trasparenza in quanto diretta destinataria di
prelievi alla fonte esaustivi del rapporto tributario (ritenute alla
fonte o imposte sostitutive)
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3. Il «sottozero» della società
semplice

 L’applicazione del regime appena descritto ha importanti
conseguenze in capo ai soci:
 art. 3, comma 3, del TUIR: «sono in ogni caso esclusi dalla base

imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva». In
altre parole, alcuni proventi non concorrono a formare il reddito
complessivo della società semplice da imputarsi per trasparenza ai
soci in quanto hanno subito un prelievo alla fonte a titolo
definitivo;

 il risultato economico positivo della società semplice non sarà
soggetto ad imposizione in capo ai soci trattandosi di mera
movimentazione patrimoniale in quanto composto da redditi già
tassati (v. Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004 espressasi in merito
al regime di trasparenza delle società di capitali);
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3. Il «sottozero» della società
semplice

 non opera il meccanismo di imputazione per trasparenza né
quello di incremento e decremento del costo fiscalmente
riconosciuto previsto dall’art. 68, comma 6, del TUIR, applicabile
indistintamente a tutte le società di persone. Tale meccanismo
assume rilevanza non solo in sede di cessione delle partecipazioni
ma anche in ipotesi di scioglimento del rapporto sociale
(liquidazione della società, recesso, esclusione e morte del socio)
 fisiologicamente, il reddito complessivo imponibile imputato per
trasparenza dalla società semplice sarà inferiore agli importi
effettivamente attribuibili agli stessi
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3. Il «sottozero» della società
semplice

 Pertanto, trova applicazione l’art. 20-bis del TUIR al caso della
società semplice? [«ai fini della determinazione dei redditi di
partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati
ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47,
comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione
separata»].
 Art. 17, comma 1, lettera l), del TUIR «redditi compresi nelle somme

attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società
indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del
capitale»
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3. Il «sottozero» della società
semplice

 Art. 47, comma 4, del TUIR, «Le somme o il valore normale dei beni
ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che
eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle
azioni o quote annullate»
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3. Il «sottozero» della società
semplice

 Alla luce di tale ricostruzione:
 è reddito la differenza positiva creatasi nelle ipotesi previste
dall’art. 47, comma 7, del TUIR?
 la differenza positiva creatasi in caso di usufrutto e nuda
proprietà sulle quote di società semplice?
 si applicano le Circolari dell’Agenzia delle Entrate emesse in sede
di assegnazione agevolata ai soci?
 si applicano le istruzioni di Unico Società di persone?
 differenza rispetto al trust trasparente?
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4. La società semplice «casi di
utilizzo

 La società semplice è un ottimo strumento:
per gestire il patrimonio finanziario (attenzione ai dividendi…)
 per gestire un patrimonio immobiliare (grazie all’esenzione
quinquennale sugli immobili; no cedolare secca; imposta di
successione e donazione sulla quota e non sul valore di mercato)
 in generale, per gestire un patrimonio con le regole del diritto
societario senza ricadere nella comunione di beni;
 per gestire un patrimonio contando su un centro di imputazione
di interessi (v. rilascio di garanzie), un sistema di regole flessibili
che possono avvicinare la società semplice ad un trust (v. socio
d’opera) e una assenza di regole pubblicitarie (creditori socio della
società semplice)
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Grazie a tutti per l’attenzione
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