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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro nasce con l’obiettivo di analizzare il principio di tassazione per 

trasparenza previsto nell’ordinamento tributario italiano che rappresenta il regime 

naturale per le società di persone e un regime opzionale per le società di capitali.  

Il termine “principio di trasparenza” viene utilizzato per indicare un particolare sistema 

di tassazione dei redditi per mezzo del quale il soggetto possessore dei redditi diventa 

trasparente, quindi su di lui non sorgono obbligazioni tributarie, per il Fisco.  

In questa sede avverrà un approfondimento del regime fiscale in esame mettendo in 

evidenza le differenze applicative tra i diversi soggetti interessati, anche alla luce dei più 

recenti interventi legislativi.  

Per comprendere appieno il principio di tassazione per trasparenza è necessario 

affrontare una panoramica sull’iter storico–normativo. La prima formalizzazione 

nell’ordinamento italiano dell’istituto si ha nel R. D. del 30 dicembre 1923, n. 3062; in 

seguito la disciplina ha subito numerose modifiche, la più importante tra queste si è avuta 

con il D. Lgs. 344 del 12 dicembre 2003 che, attraverso l’introduzione degli artt. 115 e 116 

del Tuir, ha esteso il principio di trasparenza, fino ad allora riservato unicamente alle 

società di persone, anche alle società di capitali.   

Il secondo capitolo si apre con una breve disamina sulla soggettività tributaria delle 

società e degli enti collettivi, per passare poi all’analisi dettagliata della trasparenza fiscale 

riservata alle società di persone, disciplinate dall’art. 5 del Tuir. Il capitolo continua con la 

trattazione di un’alternativa alla trasparenza messa a disposizione dal legislatore a partire 

dal periodo di imposta 2017 ossia un regime di carattere opzionale che prevede una 

nuova Imposta sul Reddito d’Impresa (Iri), disciplinata dall’art. 55-bis del Tuir.  

Nel terzo capitolo ampio spazio viene riservato alla trattazione della tassazione per 

trasparenza delle società di capitali. Nel dettaglio viene esaminato l’art. 115 del Tuir, che 

ne riserva la disciplina alle sole società di capitali partecipate da altre società di capitali, 

con particolare attenzione ai requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali necessari per 

accedere al regime. Vengono prese in considerazione poi anche le recenti modifiche 

apportate alle regole sulla natura e sulla durata di efficacia dell’opzione, entrate in vigore 

da gennaio 2017, così come stabilito dall’art. 7-quater, sulle disposizioni in materia di 
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semplificazione fiscale, del Decreto di accompagnamento della manovra finanziaria per il 

2017.  

Il quarto capitolo continua con una valutazione attenta dell’istituto applicato alle società 

a responsabilità limitata partecipate esclusivamente da soci persone fisiche, disciplinato 

dall’art. 116 del Tuir. La riforma del diritto societario, attuata con il D. Lgs. 17 gennaio 

2003 n. 6, ha apportato molti cambiamenti a questa tipologia societaria, primo fra tutti le 

S.r.l. non vengono più identificate come delle “piccole” società per azioni, ma diventano 

una tipologia societaria distinta.  

Nel quinto e ultimo capitolo si è dato spazio ad alcune considerazioni che attengono il 

profilo procedimentale e processuale. L’argomento tuttavia risulta abbastanza complesso 

e per molti aspetti richiede un approfondimento che esula dalle finalità del presente 

lavoro; per questo si è cercato di darne solamente una visione complessiva analizzando i 

punti più rilevanti.  
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CAPITOLO I 

EVOLUZIONE STORICA 

 

SOMMARIO: 1. Premessa storica. – 1.1. Iter storico – normativo. – 1.2. Il principio della legge 

delega. 

 

1. PREMESSA STORICA. 

1.1.  ITER STORICO – NORMATIVO. 

In diritto tributario la locuzione “principio di tassazione per trasparenza” viene utilizzata 

sempre più spesso per indicare quel particolare metodo di imputazione del reddito dei 

soggetti collettivi attraverso il quale il presupposto d’imposta si realizza in capo al socio 

e non alla società.1  

Tale principio storicamente trova la sua prima formalizzazione nell’ordinamento italiano 

nel Regio Decreto del 30 dicembre 1923, n. 3062, il quale stabiliva che “i redditi che le 

persone fisiche percepiscono dalle società in qualità di soci vanno tenuti a calcolo in 

confronto dei percipienti per essere colpiti d’imposta al nome della persona che ne ha la 

disponibilità”.2 In quegli anni l’obiettivo perseguito attraverso l’introduzione dell’imposta 

personale sul reddito complessivo era quello di “completare la faticosa riforma delle 

imposte sui redditi mobiliari, sui terreni e sui fabbricati e l’opera di rivalutazione per 

l’accertamento dei redditi effettivi attuali”, non fu tuttavia operata alcuna distinzione tra 

società di persone e società di capitali.3 L’iniziale interpretazione letterale della norma 

portò alla conclusione che il presupposto di imponibilità fosse costituito dalla effettiva 

distribuzione degli utili ai soci sia con riguardo alle società di persone sia alle società di 

capitali.4  

Il riconoscimento legislativo della diversità di trattamento degli utili societari 

                                                             
1 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, 2014, Wolters Kluwer, Milano, 
pp. 9 – 10. 
2 PACE A., Ancora sulla trasparenza fiscale nell’IRES: Quale continuità con l’istituto disciplinato nell’articolo 5 del 
Testo Unico, in «Bollettino Tributario d’informazione», n. 7/2004, pag. 485 ess.  
3 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit. pag. 10. 
4 BORIA P., Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone, 1996, Giuffrè editore, Milano, 
pag. 26. 



CAPITOLO I 

4 
 

nell’imposta complementare avvenne con l’art. 135 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 29 gennaio 1958, n. 645.5  

L’art. 135 del TUID (Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette), sulla determinazione 

analitica del reddito complessivo netto, alla lettera c) prevedeva che “i redditi derivanti da 

partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice in misura 

pari all’ammontare dei redditi netti della società proporzionalmente alla quota per la quale 

il contribuente ha diritto di partecipare agli utili della società stessa”; mentre alla lettera d) 

stabiliva che “i redditi derivanti da partecipazioni in società per azioni, in accomandita per 

azioni, a responsabilità limitata e cooperative in misura pari all’ammontare degli utili a 

qualunque titolo o in qualsiasi forma percepiti dal contribuente”.  

Da qui si innescò un dibattito in quanto, da una prima lettura del testo, il legislatore dette 

l’impressione di avere accolto un criterio impositivo fondato sulla percezione per gli utili 

delle società di capitali e sulla produzione per gli utili delle società di persone; una parte 

della dottrina tuttavia perveniva alla conclusione che le società fossero sottoposte al 

medesimo trattamento e dunque la tassazione degli utili avvenisse solo al momento della 

acquisizione da parte dei soci di un diritto alla percezione.6  

La soluzione definitiva si raggiunse con la legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, nell’articolo 

2, n. 3), in cui, nel dettare i principi e i criteri direttivi cui avrebbe dovuto informarsi 

l’istituenda imposta personale sulle persone fisiche, fu stabilito che “i redditi conseguiti da 

società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati ai soci 

proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili”.7 In attuazione del principio della 

legge delega, il legislatore del 1973 ha articolato l’imposizione dei redditi societari in due 

modi differenti: i redditi prodotti dalle società di capitali vengono assoggettate ad Irpeg 

mentre quelli prodotti dalle società di persone residenti ad Irpef, previa diretta 

imputazione ai soci.8  Il processo di divaricazione della disciplina tributaria degli utili 

societari con riguardo al tipo di società giunge a compimento e rimane inalterato anche in 

seguito all’entrata in vigore del Testo Unico delle imposte sui redditi con il D.P.R. del 22 

dicembre 1986, n. 917.9

                                                             
5 Ivi, pp. 28 – 29. 
6 Ibidem. 
7 PACE A., Ancora sulla trasparenza fiscale nell’IRES: Quale continuità con l’istituto disciplinato nell’articolo 5 del 
Testo Unico, cit. 
8 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 11. 
9 BORIA P., Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone, cit., pag. 30. 
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L’art. 5 del Tuir stabilisce che il principio di tassazione per trasparenza trova applicazione 

alle società semplici, alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice 

che abbiano sede legale o amministrativa o l’oggetto principale della loro attività nel 

territorio dello Stato italiano, prevedendo inoltre l’equiparazione dei suddetti tipi 

societari delle società di fatto, delle società di armamento e delle associazioni tra 

professionisti.10 

Il principio di trasparenza, invece, non trova applicazione alle società di persone non 

residenti che per il reddito prodotto in Italia sono assoggettati ad Irpeg (oggi ad Ires).11 

La previsione che gli utili venissero imputati ai soci, a prescindere dalla reale percezione, 

faceva sì che i redditi venissero trattati come se la società costituisse uno schermo 

apparente o meglio, ai fini fiscali, non fosse considerata un soggetto autonomo.12  

Un ulteriore intervento legislativo si è avuto con l’art. 2 della L. 13 maggio 1999, n. 133, 

con cui il Governo era stato delegato ad emanare (nel termine iniziale di 9 mesi, in seguito 

prorogato a 18 mesi dall’art. 99, comma 1, lettera a), della L. 21 novembre 2000, n. 342) 

direttive modificative delle disposizioni “concernenti le imposte sui redditi applicabili alle 

imprese individuali ed alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria”. Veniva 

prevista la facoltà per il contribuente di richiedere una differente tassazione del reddito 

d’impresa con facoltà di escluderlo dalla formazione del reddito complessivo degli 

imprenditori, collaboratori familiari e soci per assoggettarlo all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche in modo separato. La delega, anche se in maniera parziale, ha trovato 

applicazione con l’art. 9 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 con decorrenza dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2001.13  

Il carattere opzionale della tassazione per trasparenza per le società di persone è stato 

tuttavia di breve durata, infatti l’abrogazione si è avuta già con l’art. 5, comma 1, della 

Legge 18 ottobre 2001, n. 383.14   

                                                             
10 PACE A., Ancora sulla trasparenza fiscale nell’IRES: Quale continuità con l’istituto disciplinato nell’articolo 5 del 
Testo Unico, cit. 
11 BORIA P., Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone, cit., pag. 31; salvo quanto 
specificato in infra §5.3. 
12 D’ASTA F., LANDI T., Riflessioni sulla personalità giuridica delle società di capitali nell'ottica del regime di 
trasparenza fiscale, in «Il Fisco», n. 31/2004. 
13 CAPOLUPO S., L’ampliamento del principio di trasparenza, in «Il Fisco», n. 44/2002, pag. 6956 e ss.  
14 PACE A., Ancora sulla trasparenza fiscale nell’IRES: Quale continuità con l’istituto disciplinato nell’articolo 5 del 
Testo Unico, cit. 
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Tale immediata inversione di tendenza era particolarmente difficile da prevedere, 

considerando anche che il dibattito sulla tesi si protraeva da decenni, così come ancora 

meno prevedibile era la scelta di un suo ampliamento.15  

La giustificazione di un’autonoma imposta sui redditi dei soggetti diversi dalle persone 

fisiche poggia sul riconoscimento a questi di una propria capacità contributiva, in quanto 

l’ordinamento riconosce a società ed enti, anche non personificati, la titolarità di rapporti 

giuridici a contenuto patrimoniale, espressivi di una forza economica riferibile 

all’organizzazione stessa. Fino al D. Lgs. n. 344/2003 a colpire tale capacità contributiva 

era l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), sostituita poi dall’Ires in seguito 

alla riforma del sistema tributario. Tra le novità più rilevanti della riforma vi è lo 

spostamento nel capo II del titolo II del Tuir della disciplina-base, ai fini delle imposte sui 

redditi, in materia di determinazione del reddito d’impresa; nonché, in materia di rimedi 

alla doppia tassazione degli utili societari, il passaggio dal sistema del credito d’imposta 

(o dell’imputazione), a quello dell’esclusione parziale dei dividendi.16   

Il concetto di doppia imposizione può essere individuato sotto un duplice aspetto: 

- giuridico: la stessa imposta non può essere imputata più volte in relazione allo stesso 

presupposto e nei confronti dello stesso individuo; 

- economico: non è possibile effettuare il prelievo su soggetti che sono in possesso della 

stessa ricchezza, ad esempio il caso dei dividendi.17 

Il meccanismo del credito d’imposta aveva il compito di evitare la doppia imposizione 

sugli utili societari, che venivano tassati una prima volta in capo alla società e una seconda 

volta in capo al socio. Secondo tale modello la tassazione dei redditi della società doveva 

avvenire sia in capo alla stessa che in capo ai soci, ai quali però veniva riconosciuto un 

credito d’imposta, appunto, pari alle imposte già pagate dalla società.18 Questo era il c.d. 

“metodo dell’imputazione”, impiegato dal 1977 al 2003.19  

Per evitare la doppia tassazione potevano essere messi in atto altri due modelli: 

                                                             
15 CAPOLUPO S., L’ampliamento del principio di trasparenza, cit. 
16 SCHIAVOLIN R., L’imposta sul reddito delle società, in FALSITTA G., Corso istituzionale di diritto tributario, 2016, 
Cedam, Padova, edizione VI, pp. 415 – 416. 
17 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 118. 
18 PIERI P., La nascita dell’Ires e la scomparsa dell’Irpeg, in «Azienditalia: finanza e tributi», n. 4/2004, pag. 225 e 
ss. 
19 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 118. 
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- il “modello della trasparenza”, secondo cui il reddito prodotto dalla società viene 

imputato direttamente ai soci, in base alle quote di partecipazione; 

- il “modello dell’esenzione”, secondo cui il reddito prodotto dalla società viene tassato 

solo in capo alla stessa, mentre sono esentati i relativi soci.20 

All’origine del cambiamento, e del successivo abbandono del meccanismo del credito 

d’imposta, vi fu l’esigenza di uniformare il sistema di tassazione interno con quello 

maggiormente diffuso in Unione europea, dove il credito d’imposta era stato in larga parte 

abbandonato a favore del cosiddetto modello dell’esenzione. Come chiarito dalla stessa 

relazione del 28 dicembre 2001 al disegno di legge delega, il credito d’imposta è stato 

infatti concretamente applicato solo ai dividendi provenienti da società residenti, con 

conseguente effetto discriminatorio nei confronti di quelli provenienti dall’estero e 

distorsivo del funzionamento del mercato unico europeo.21   

L’abbandono del sistema del credito d’imposta, proprio dell’Irpeg, e la sua sostituzione 

con il nuovo sistema dell’esenzione, proprio dell’Ires,  trova le seguenti regole: 

- per i soggetti Ires, nell’esenzione dei dividendi distribuiti nella misura del 95 per 

cento. L’imponibilità del 5 per cento dei dividendi ricevuti è giustificata dalla piena 

deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni, soprattutto a causa 

della loro non facile identificazione: la detassazione dei dividendi al 100 per cento, 

infatti, avrebbe simmetricamente comportato l’indeducibilità dei costi di gestione 

delle partecipazioni, che in questo modo vengono “forfetizzate” in misura pari al 5 per 

cento dei dividendi ricevuti; residua, dunque, in considerazione dell’aliquota dell’Ires 

(27,5 per cento, fino al 2016), una tassazione dell’1,375 per cento (pari al 5 per cento 

del 27,5 per cento) – poi diventata dell’1,20 per cento a partire dal 1° gennaio 2017, in 

connessione con la diminuzione dell’aliquota Ires al 24 per cento (art.1, co. 62, L. 

208/2015) – in ciascun passaggio dei dividendi tra soggetti Ires, penalizzando le 

catene societarie; 

- per i soci persone fisiche che percepiscono i dividendi nell’esercizio dell’impresa e per 

le società di persone, nell’esenzione parziale, la cui aliquota, originariamente fissata al 

                                                             
20 PIERI P., La nascita dell’Ires e la scomparsa dell’Irpeg, cit. 
21 SGREVA P., La trasparenza fiscale intersocietaria: il nuovo testo unico, in «Il Fisco», n. 11/2004, pag. 1616 e ss. 
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60 per cento, è adesso pari al 50,28 per cento (i dividendi sono cioè inclusi 

nell’imponibile complessivo per il 49,72 per cento del loro ammontare); 

- per i soci persone fisiche che percepiscono i dividendi al di fuori dell’esercizio 

dell’impresa, alternativamente: 

- nell’esenzione parziale, anch’essa pari al 50,28 per cento, ove trattasi di partecipazioni 

qualificate ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. c-bis (art. 47); 

- nell’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26 per cento, ove 

trattasi di partecipazioni non qualificate ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. c-bis (art. 27, 

D.P.R. 600/1973).22  

 

1.2.  IL PRINCIPIO DELLA LEGGE DELEGA. 

Il D. Lgs. 344 del 12 dicembre 2003, attuativo della delega recata dalla L. 80/2003, ha 

introdotto un nuovo regime di tassazione per le società di capitali nell’ordinamento 

tributario nazionale con gli artt. 115 e 116 Tuir, mediante il quale viene esteso anche alle 

società di capitali il principio di trasparenza applicato fino ad ora solo alle società di 

persone.23  

In origine, la riforma avrebbe dovuto determinare anche il passaggio degli enti non 

commerciali tra i soggetti passivi della nuova Ire (Imposta sul reddito), che avrebbe a sua 

volta dovuto sostituire l’Irpef.24 Tuttavia il progetto legato all’Ire non è poi stato portato 

a compimento non essendo mai stati emanati i decreti attuativi; si può in ogni caso 

ricordare che, a regime, le società commerciali che abbiano la forma di società di capitali 

insieme agli enti commerciali avrebbero dovuto costituire i soggetti passivi Ires, mentre 

le persone fisiche, le società di persone e gli enti non commerciali avrebbero costituito i 

soggetti passivi Ire.  

L’innovazione si ha invece con l’articolo 4, comma 2, lettera h), della Legge n. 80/2003, 

che nel dettare i principi d’imposta sul reddito delle società ha previsto l’introduzione 

della “facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, 

                                                             
22 MELIS G., Lezioni di diritto tributario, 2016, G. Giappichelli Editore, Torino, quarta edizione, pag. 617. 
23 DEL FABBRO M., PELIZZO S., Regime della trasparenza fiscale nelle società di capitali, in «Contabilità finanza e 
controllo», n. 1/2005, pag. 3 e ss., anche in:  
http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Fisco/Dossier/Trasparenza/Cfc_01_05_3.p
df. 
24 MELIS G., Lezioni di diritto tributario, cit., pag. 619. 

http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Fisco/Dossier/Trasparenza/Cfc_01_05_3.pdf
http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Fisco/Dossier/Trasparenza/Cfc_01_05_3.pdf
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ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per 

il regime di trasparenza fiscale delle società di persone (…) previsione di un’opzione analoga 

a quella di cui alla presente lettera per le società a responsabilità limitata a ristretta base 

proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche e rientranti nell’ambito di 

applicazione degli studi di settore; (…) l’equiparazione ai fini delle imposte dirette della 

società a responsabilità limitata che esercita l’opzione ad una società di persone”.25  

Si è così introdotto nel Tuir i nuovi artt. 115 e 116 che disciplinano, in analogia a quanto 

già previsto per le società di persone, “il regime di trasparenza fiscale per le società di 

capitali” e “la trasparenza delle società a ristretta base proprietaria”.26  

Va precisato però che il sistema della trasparenza fiscale delle società di capitali è un 

regime opzionale e non può essere accolto semplicemente come una mera estensione del 

principio tradizionalmente in uso per le società di persone, l’argomento difatti merita 

alcune considerazioni.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 PACE A., Ancora sulla trasparenza fiscale nell’IRES: Quale continuità con l’istituto disciplinato nell’articolo 5 del 
Testo Unico, cit. 
26 MIGNOSI U., Il regime di trasparenza fiscale nell’Ires, in «Il Fisco», n. 15/2011, pag. 2349 e ss. 
27 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 13. 
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CAPITOLO II 

LA TRASPARENZA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE 

 

SOMMARIO: 2. Regime “naturale” per le società di persone. – 2.1. Variazione della compagine 

sociale. – 2.2. Ambito soggettivo. – 2.2.1. Società semplici. – 2.2.2. Società in nome collettivo e 

in accomandita semplice. – 2.2.3. Società di armamento. – 2.2.4. Società di fatto. – 2.2.5. 

Associazione tra professionisti. – 2.2.6. Imprese familiari. – 2.3. Determinazione e 

imputazione del reddito. – 2.4. Crediti e ritenute d’imposta. – 2.5. Un’alternativa alla 

trasparenza: Iri. 

 

2. REGIME “NATURALE” PER LE SOCIETÀ DI PERSONE.  

Le società di persone, a differenza di quanto avviene con le società di capitali, non godono 

della personalità giuridica, pur essendo loro riconosciuta una limitata autonomia 

patrimoniale. Ciò che prevale in questa tipologia societaria è l’intuitus personae, ossia la 

reciproca fiducia personale, nonché l’affidamento patrimoniale di ciascuno. Le differenze 

tra le società di persone e le società di capitali attengono essenzialmente ai profili della 

responsabilità patrimoniale e della organizzazione interna. Nelle società di persone 

risponde per i debiti della società la società con i propri beni, ma di norma rispondono 

anche i soci con il loro patrimonio. A questo principio di responsabilità illimitata e solidale 

dei soci sono concesse delle deroghe, tuttavia non è consentito che tutti i soci limitino la 

propria responsabilità.28  

Storicamente si è molto dibattuto sul problema legato alla possibilità o meno per le società 

di persone di essere considerate soggetto di diritto distinto dalle persone che ne fanno 

parte. Se si tiene conto dell’orientamento tradizionale, tali società non possiedono una 

personalità giuridica dunque non possono essere considerate soggetti di diritto distinti 

dalle persone dei soci; tuttavia questa concezione è causa di diversi inconvenienti.29 

 

                                                             
28 ALLEGRI V., CALVOSA L., D’ALESSANDRO F., DE ANGELIS L., FORTUNATO S., GRIPPO G., MAFFEI ALBERTI A., 
MANGINI V., PARTESOTTI G., PIRAS A., SCOGNAMIGLIO G., VOLPRE PUTZOLU G., ZANARONE G., Diritto 
commerciale, 2010, Monduzzi Editoriale, Milano, sesta edizione, pp. 77 – 78. 
29 Ivi, pag. 88. 
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Senza voler entrare nel merito della complessa tematica della soggettività degli enti 

collettivi, si può rilevare ad ogni modo che al fine di avere un soggetto è necessario che 

l’insieme di diritti ed obblighi, ed in genere di situazioni giuridiche soggettive, vengano 

riferiti in modo unitario ad un destinatario. Nel caso della persona fisica è l’unità biologica 

“uomo” ad assolvere il ruolo di fattore di unificazione. Nel caso della persona giuridica 

invece tale ruolo è rivestito dall’esistenza di un complesso di uomini organizzato. 

Va considerato che la disciplina degli enti collettivi è dotata di un bipolarismo intrinseco 

che consente di eleggere quale centro di imputazione sia l’organizzazione che i singoli 

soci. Dunque il problema della soggettività delle società e degli enti collettivi in genere va 

ricondotto all’individuazione del centro di riferibilità delle fattispecie giuridiche 

verificando se sia stato accolto un meccanismo di imputazione agli individui, ossia ai soci, 

oppure un meccanismo di imputazione all’organizzazione, ossia alla società.30   

Quando l’ente presenta una struttura che è obiettivamente idonea ad assumere decisioni 

relative all’andamento generale dell’attività collettiva indipendente da altri soggetti, 

allora si può ritenere che ricorra il requisito dell’organizzazione di attività, e che quindi 

sussistano le caratteristiche di una astratta idoneità ad essere centro di riferibilità delle 

norme. La soggettività degli enti collettivi può essere descritta mediante uno schema di 

imputazione-organizzazione, in altre parole come un rapporto di imputazione di 

fattispecie giuridiche in capo ad una organizzazione (che va intesa come organizzazione 

di attività). Tale processo di imputazione risulta complesso in quanto le norme vengono 

riferite in primo luogo all’ente, ma sono comunque destinate a risolversi in capo a persone 

fisiche.31 

Nella disciplina degli enti collettivi è tuttavia possibile optare per un diverso meccanismo 

di imputazione, volto ad attribuire importanza agli individui, come centro di riferibilità 

della fattispecie: tale meccanismo di imputazione prende il nome di “tassazione per 

trasparenza”.32  

Nel tentativo di schematizzare quanto fino ad ora esposto si può affermare che nei casi in 

cui gli enti di tipo associativo risultano idonei ad essere considerati centri di imputazione 

                                                             
30 BORIA P., Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone, cit., pp. 1 – 5. 
31 Ivi, pp. 10 – 12. 
32 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 26. 
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di situazioni giuridicamente rilevanti, gli schemi di tassazione ad essi applicabili sono 

tradizionalmente riconducibili a due modelli: 

1) il primo, che riconosce all’ente un’autonomia sostanziale e formale rispetto ai 

singoli soci che lo compongono, riferisce il presupposto impositivo e la ricchezza 

prodotta direttamente all’ente stesso;  

2) il secondo considera l’ente associativo uno strumento meramente organizzativo le 

cui attività e ricchezze sono riconducibili ai soggetti che lo compongono in ragione 

di un potere loro riconosciuto di apprendere i risultati dell’azione sociale. 

Seguendo questa seconda strada l’ente associativo viene indicato come “trasparente”.33 

In ambito tributario l’espressione “principio di trasparenza” viene utilizzata per indicare 

un peculiare metodo di imposizione dei soggetti collettivi attraverso il quale il 

presupposto di imposta viene riferito direttamente in capo agli individui che compongono 

l’ente. Il principio in esame trova applicazione nella imposizione del reddito delle società 

ed in particolare delle società di persone; fino alla riforma Ires del 2003 infatti valutazioni 

di ordine concettuale e difficoltà di carattere tecnico consigliavano di non applicare tale 

principio anche alle società di capitali.34   

L’articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, al comma 1 stabilisce che “i redditi 

delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio 

dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, 

proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.  In questo modo viene 

superato lo schermo societario, in forza di una presunzione legale di percezione degli utili. 

Va rilevato che per una espressa previsione normativa il regime di imputazione dei redditi 

per trasparenza in capo ai soci può essere applicato unicamente alle società residenti35 

nel territorio dello Stato; sul punto l’articolo 5, comma 3, lettera d), del Tuir, precisa che 

ai fini delle imposte sui redditi “si considerano residenti le società e le associazioni che per 

la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione 

o l'oggetto principale nel territorio dello Stato”.36 Ne consegue che, nonostante il principio 

                                                             
33 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, 2012, Cedam, 
Padova, edizione 1, pp. 1 – 2. 
34 BORIA P., Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone, cit., pp. 15 – 16. 
35 Per una trattazione approfondita si veda infra §5.3. 
36 MASTROBERTI A., La trasparenza fiscale delle società e delle associazioni, 2010, Maggioli Editore, Rimini, pag. 
41 e pag. 23. 
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della trasparenza, non rileva la residenza nel territorio dello Stato o la cittadinanza 

italiana dei singoli soci, ma solo quella della società.37    

Dalla formulazione legislativa che emerge dal primo comma dell’articolo 5, del Tuir, le 

società di persone non sono soggette all’Irpef: il reddito prodotto viene ripartito tra i soci, 

per la tassazione ai fini del tributo personale, in misura proporzionale alla quota di 

partecipazione agli utili di ciascuno di essi. È come se la società non avesse rilevanza ai 

fini fiscali. Va considerato tuttavia che inizialmente le società di persone erano soggetti 

passivi dell’Ilor (ai sensi dell’ex art. 116, fino alla soppressione di tale imposta), ad oggi 

invece sono soggetti all’Irap e ad accertamento per redditi imputati pro quota ai soci ai 

fini del tributo personale.  

Sulla società, e non sui soci, ricade l’onere degli obblighi strumentali alla determinazione 

del reddito; mentre i redditi vengono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla 

percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. A conferma di 

ciò, la Corte di Cassazione ha affermato che il reddito di partecipazione agli utili sociali del 

socio di una società di persone costituisce, ai fini Irpef, reddito proprio del contribuente e 

non della società, per cui è a lui imputato sulla base della presunta percezione dello stesso. 

Per di più, con la sentenza del 2 agosto 2002, n. 11550, la Cassazione civile ha stabilito che 

il presupposto di imposta per la tassazione dei redditi prodotti in forma associata è 

costituito dal reddito prodotto dalla società e che “la relativa obbligazione tributaria 

ricade su ciascun socio, il quale è tenuto al pagamento dell’imposta, non perché ha percepito 

la quota di spettanza, ma per il suo status di socio, in quanto beneficia dell’incremento di 

ricchezza della società”; inoltre, proseguendo, la Cassazione pone una netta distinzione tra 

momento materiale della percezione e momento della nascita dell’obbligazione tributaria, 

“che nasce in capo al socio nel momento stesso in cui emerge la “nuova ricchezza”, 

patrimonio comune degli associati”.38 La circostanza sopraesposta produce effetti non 

trascurabili anche in sede di accertamento infatti nell’ipotesi di un accertamento di un 

maggior reddito a carico della società questo verrà attribuito in maniera automatica a 

carico dei soci, in proporzione alla quota di partecipazione alla società di ciascuno di essi. 

                                                             
37 URICCHIO A., Art. 5. Redditi prodotti in forma associata, in D’AMATI N., con la collaborazione di ASTOLFI F. … 
{et al.}, L’imposta sul reddito delle persone fisiche: il Titolo 1. Del D.P.R. n. 917 del 1986 commentato articolo per 
articolo, 1992, Utet, Torino, pag. 27. 
38 LEO M., Le imposte sui redditi nel Testo Unico, 2010, Giuffrè Editore, Milano, pp. 105 – 106. 
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Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione tale reddito in realtà è del socio e non 

della società.39 

Il meccanismo di imputazione del reddito delle società di persone trova la sua 

contropartita nell’incremento, in caso di utili, o nel decremento, in caso di perdite o 

distribuzione di utili, che subisce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione 

detenuta dal socio. Essendo non sempre garantito un perfetto parallelismo tra la quota di 

partecipazione al capitale e quella di partecipazione agli utili, al comma 2, dell’articolo 5, 

del Tuir, troviamo una serie di presunzioni che vanno applicate ai fini fiscali per evitare 

che possa venire a mancare un riferimento certo per dare pratica attuazione al criterio di 

imputazione dei redditi, oppure che possano essere messe in atto delle operazioni al fine 

di conseguire uno “splittamento” del reddito  su più soggetti, con l’effetto di una riduzione 

del carico Irpef complessivo e una elusione del principio di progressività proprio, 

appunto, dell’Irpef.40 Il comma summenzionato stabilisce infatti che: “le quote di 

partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se 

non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata 

autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore 

all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le 

quote si presumono uguali”.41   

Secondo autorevole dottrina mediante tale norma viene vietata la determinazione ex post 

della proporzionalità tra conferimenti e quote di partecipazione agli utili. Va inoltre 

osservato che la disposizione in esame sembra recepire la posizione assunta dal 

legislatore in materia civilistica. L’art. 2263 del cod. civ. stabilisce infatti alcune 

presunzioni che devono essere messe in atto nei casi in cui tra i soci non siano intervenuti 

degli accordi: “le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono 

proporzionali ai conferimenti”. L’articolo poi continua stabilendo che “se il valore dei 

conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali”. Tuttavia non vi è 

una piena coincidenza tra la norma fiscale e quella civile. Difatti la norma civile non 

impone la messa in atto di alcun criterio formale per la validità degli accordi tra i soci con 

cui si individua la misura della partecipazione agli utili societari, a differenza dell’art. 5 

                                                             
39 MASTROBERTI A., La trasparenza fiscale delle società e delle associazioni, cit., pag. 41. 
40 CARAMASCHI L., Le regole di imputazione del reddito nei soggetti “trasparenti”, in «La Circolare Tributaria», n. 
47, 6 dicembre 2010; MELIS G., Lezioni di diritto tributario, cit., pag. 544. 
41 Tuir, titolo I, capo I: disposizioni generali, art. 5, comma 2. 
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del Tuir in cui sono richieste le forme solenni dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata. Tale maggior formalismo della legge tributaria può essere giustificato dalle 

esigenze di cautela tipiche di molte disposizioni fiscali; la spiegazione attribuibile al caso 

preso in esame può essere collegata all’esigenza di evitare una pianificazione fiscale da 

parte dei soci in corso d’anno, addossando gli utili a carico dei soci con la minore aliquota 

marginale Irpef. Situazione di non difficile attuazione se si considera il carattere familiare 

che caratterizza le società di persone.  Una seconda differenza coinvolge il terzo comma 

dell’articolo 2263 del cod. civ. in cui si stabilisce che “se il contratto determina soltanto la 

parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi 

la partecipazione alle perdite”; tale norma manca nel testo dell’art. 5 del Tuir. Infine manca 

nella disciplina tributaria la possibilità di rimettere ad un terzo arbitratore il potere di 

determinare la quota di partecipazione.42 

 

2.1.  VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE. 

Chiarito l’ambito applicativo dell’articolo 5, comma 2, del Tuir, è necessario fare delle 

considerazioni su quelle che sono le conseguenze fiscali derivanti della cessione di quote43 

che intervengono in corso d’anno ed in particolare sulle regole di attribuzione del reddito 

tra vecchi e nuovi soci. La dottrina maggioritaria e l’Amministrazione finanziaria 

ritengono che, dato che l’imputazione dei redditi avviene solamente al termine del 

periodo di imposta, anche il reddito della società di persone deve essere imputato ai 

soggetti che possiedono la qualifica di socio al termine del periodo di imposta, senza che 

l’imputazione pro quota possa tener conto delle variazioni della compagine sociale 

intervenute in corso d’anno. La medesima impostazione è stata inoltre accolta dalla 

giurisprudenza sulla base di una duplice giustificazione. Da un lato si ritiene che la 

produzione del reddito da parte della società non è continua ed uniforme nel tempo e, 

dunque, non è possibile procedere ad una quantificazione frazionata che rifletta l’effettiva 

produzione del reddito stesso.44 Alla sua corretta misurazione si potrebbe pervenire 

soltanto all’atto dell’approvazione del rendiconto. Dall’altro lato, la norma primaria 

                                                             
42 BORIA P., Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone, cit., pp. 199 – 200. 
43 Per una trattazione approfondita si veda infra § 5.5. 
44 PITRONE F., Il “principio di trasparenza” nelle società di persone, in «Notariato»», n. 1/2012, pag. 110 e ss. 
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attribuisce il diritto agli utili soltanto a colui che riveste la qualità di socio all’atto in cui 

tale diritto matura, ossia con l’approvazione del rendiconto. Pertanto il socio che ha 

trasferito la quota nel corso dell’esercizio non può avere diritto agli utili poiché all’atto 

dell’approvazione del rendiconto, in cui tale diritto si concretizza, egli non riveste più la 

qualità di socio.45  

Dunque, essendo che il regime fiscale degli “enti trasparenti” prevede che i redditi 

prodotti da tali soggetti devono essere attribuiti esclusivamente al contribuente che sia 

socio al momento dell’approvazione del rendiconto in proporzione alla sua quota di 

partecipazione agli utili46, se in corso d’anno interviene una modifica della compagine 

societaria, ad esempio a seguito di una cessione di quote o di un recesso od esclusione, ciò 

che conta è la situazione in essere alla fine del periodo di imposta, derivandone che ai 

nuovi soci sarà imputato il reddito calcolato in base alla loro quota per l’intero periodo di 

imposta, mentre ai soci uscenti non sarà attribuita alcuna quota di reddito.47  

Una prima precisazione da fare concerne la possibilità che il nuovo socio non provveda ai 

dovuti adempimenti, dichiarazione della partecipazione e pagamento dell’imposta. In 

merito la Corte di Cassazione con la sentenza 27 aprile 1999, n. 4200, ha stabilito che 

anche qualora il cedente abbia spontaneamente provveduto a dichiarare il suddetto 

reddito, versando la relativa imposta, la pretesa tributaria rimane per intero a carico del 

nuovo socio.48 Un secondo chiarimento invece riguarda il caso di decesso di uno dei soci. 

In tale eventualità “i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi, a meno che 

preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi 

acconsentano49”. Se gli eredi sono minori, l’accettazione dell’eredità da parte dei genitori 

e la continuazione del rapporto societario può avvenire solamente previa autorizzazione, 

rispettivamente del Giudice tutelare e del Tribunale. Pertanto, se alla fine del periodo di 

imposta in cui è avvenuto il decesso non è ancora intervenuta l’accettazione e/o 

l’autorizzazione, il reddito deve essere imputato per intero e proporzionalmente ai soci 

superstiti senza tenere conto degli eredi. La successiva autorizzazione del Tribunale che, 

con efficacia retroattiva, consenta ai minori la continuazione del rapporto societario, pur 

                                                             
45 POLLIO M., PAPALEO P. P., L’imposizione dei redditi di società personali nella cessione “medio tempore” della 
quota sociale, in «Società», n. 9/2004, pag. 1119 e ss. 
46 Ibidem. 
47 MASTROBERTI A., La trasparenza fiscale delle società e delle associazioni, cit., pp. 37 – 38. 
48 AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, 2015, Ipsoa-Francis Lefebvre, Milanofiori Assago, pag. 544.  
49 Codice Civile, libro quinto, titolo V, capo II, sezione V, art.  2284. 
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producendo effetti civilistici inerenti al rapporto tra le parti, non produce effetti sugli 

obblighi di natura fiscale i cui termini siano ormai decorsi. Ne consegue che l’eventuale 

distribuzione in periodi di imposta successivi di utili accantonati in apposita riserva, 

conseguente all’intervenuta autorizzazione del Tribunale, non produrrà effetti di natura 

fiscale, essendo il reddito già stato imputato, ai sensi dell’art. 5 del Tuir.50 

Se invece in corso d’anno i soci già esistenti decidano di apportare delle modifiche alle 

quote di partecipazione agli utili loro spettanti, senza che necessariamente avvengano 

anche cessioni di quote di capitale, la variazione produce i suoi effetti solamente a partire 

dall’anno successivo a quello in cui la modifica delle quote è avvenuta. Qualora invece 

intervenga una vera e propria cessione di quote fra soci, la variazione dovrebbe avere 

effetto dall’esercizio stesso e, pertanto, i soci dovranno dichiarare l’utile in proporzione 

alle quote risultanti in quel momento.51 Per chiarire meglio il punto si può esaminare il 

caso di una S.n.c. con due soci al 50 per cento. Nel caso in cui nel mese di giugno 2014 i 

soci decidano di variare le rispettive quote di partecipazione agli utili a favore del socio B, 

portando le nuove quote di partecipazione al 40 per cento per il socio A e al 60 per cento 

per il socio B, il reddito dell’esercizio 2014, ipotizzato pari a 50.000 euro, dovrà essere 

attribuito in base alle quote determinate al 01/01/2014 e, quindi, in parti uguali tra i due 

soci. Nell’esercizio successivo, invece, la società dovrà considerare l’avvenuta variazione 

nella partecipazione agli utili dei soci. Supponendo che il reddito prodotto sia il medesimo, 

al 31/12/2015 dovrà essere attribuito al socio A l’importo di 20.000 euro e al socio B 

30.000 euro.52 

 

2.2.  AMBITO SOGGETTIVO. 

Il primo comma dell’art. 5, del Tuir, richiama tre sole configurazioni societarie, prive di 

personalità giuridica, vale a dire: 

- le società semplici; 

- le società in nome collettivo; 

                                                             
50 Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 aprile 2008, n. 157/E; AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, cit., pag. 
544.  
51 AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, cit., pag. 544. 
52 Ivi, pag. 545. 
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- le società in accomandita semplice53.  

La ragione dell’analiticità di queste distinzioni risiede nella presenza di regole diverse per 

ciascuna delle tre società menzionate.54  

Va inoltre considerato che ai tipi societari regolati dal codice civile sono equiparate altre 

forme associative disciplinate dalla legislazione speciale55; tali società sono, in base all’art. 

5, comma 3, del Tuir: 

a) le società di armamento, equiparate alle società in nome collettivo o alle società in 

accomandita semplice a seconda che siano state costituite all’unanimità o a 

maggioranza; 

b) le società di fatto, equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici 

a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività 

commerciali; 

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per 

l’esercizio in forma associata di arti e professioni, equiparate alle società semplici. 

 

2.2.1.  SOCIETÀ SEMPLICI. 

La disciplina impositiva dei redditi delle società semplici è inevitabilmente condizionata 

da quella che, sotto il profilo civilistico, costituisce la principale peculiarità di tale tipologia 

di società di persone, vale a dire la sua inidoneità, così come previsto dall’art. 2249 del 

cod. civ., ad essere utilizzata per l’esercizio di attività commerciali. La società semplice 

può avere per oggetto esclusivamente l’esercizio di attività economiche lucrative non 

commerciali. 

Secondo alcuni orientamenti l’ambito di operatività delle S.s. non sarebbe circoscritto al 

solo esercizio di attività agricole, ma potrebbe essere utilizzato anche per l’esercizio in 

                                                             
53 MASTROBERTI A., La trasparenza fiscale delle società e delle associazioni, cit., pag. 23. 
54 SCHIAVOLIN R., I soggetti passivi – Redditi prodotti in forma associata, in (diretta da) TESAURO F., 
Giurisprudenza sistematica di diritto tributario – Imposta sul reddito delle persone fisiche, 1994, Utet, I tomo, 
Torino, pag. 130. 
55 URICCHIO A., Art. 5. Redditi prodotti in forma associata, cit. pag. 27. 
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forma associata di arti e professioni oppure per il mero godimento di beni, come, ad 

esempio, per lo svolgimento dell’attività di gestione “statica” di immobili.56 

Sotto il profilo degli adempimenti bisogna ricordare che: 

- per la costituzione della società semplice non sono richieste particolari formalità, 

salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (vedi art. 2251 del cod. civ.); 

in particolare, l’atto costitutivo o il contratto sociale non è soggetto a forme 

particolari, difatti la società semplice potrebbe anche essere costituita mediante 

un contratto verbale o con fatti concludenti; 

- non è previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese, ma è possibile 

iscrivere la società semplice nella sezione speciale del Registro delle imprese, tale 

adempimento non rappresenta una condizione di validità della stessa costituzione, 

fatta salva la funzione di pubblicità dichiarativa riguardante le società agricole; 

- la costituzione della società semplice si perfeziona anche con la semplice 

predisposizione di un contratto sociale.57 

Anche i redditi delle società semplici, similmente a quanto avviene per la determinazione 

dei redditi delle persone fisiche residenti e dei soggetti non residenti, devono essere 

qualificati nelle diverse categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 1, del Tuir, in ragione 

della natura dell’attività svolta in concreto dalla società. Il reddito complessivo imponibile 

viene determinato sommando i redditi appartenenti a ciascuna categoria reddituale, con 

esclusione dei redditi esenti e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta 

o ad imposta sostitutiva, al netto degli oneri deducibili.58 

Pertanto, escludendo l’esercizio dell’attività commerciale, possono realizzarsi i seguenti 

redditi: 

- di lavoro autonomo; 

- fondiari, per ciò che concerne il possesso di terreni o fabbricati; ad esempio, la 

società semplice potrebbe trovarsi ad applicare i criteri di determinazione 

                                                             
56 ZAGÀ S., La disciplina impositiva dei redditi delle società semplici, in «Diritto e Pratica Tributaria», n. 4/2014, 
pp. 766 – 767. 
57 MASTROBERTI A., La trasparenza fiscale delle società e delle associazioni, cit., pag. 24. 
58 ZAGÀ S., La disciplina impositiva dei redditi delle società semplici, cit., pp. 776-777. 
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catastale del reddito previsti dall’art. 37, del Tuir, in relazione al possesso di un 

determinato fabbricato; 

- di capitale, in relazione, ad esempio al possesso di obbligazioni societarie o di 

Stato; 

- diversi di natura finanziaria, ad esempio in relazione a plusvalenze cagionate dalla 

cessione di partecipazioni od immobili.59 

La determinazione di alcune specifiche categorie reddituali richiedono alcune 

precisazioni. Il principio di imputazione per trasparenza trova una deroga importante in 

presenza di quei redditi (redditi di capitale e redditi diversi, soprattutto di natura 

finanziaria) che sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta 

sostitutiva. In queste ipotesi la S.s. fungerà essa stessa da soggetto passivo del regime di 

imposizione di tipo “reale” (consistente nell’applicazione di ritenute alla fonte a titolo di 

imposta o di imposte sostitutive) e tale reddito non verrà imputato per trasparenza ai 

soci.  

Allo stesso modo, anche gli interessi sui depositi e sui conti correnti bancari percepiti dalle 

società semplici sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.  

Il medesimo trattamento impositivo invece non è riconosciuto sui dividendi percepiti 

dalla società semplice relativamente a partecipazioni non qualificate in quanto, ai sensi 

dell’art. 27, primo comma, D.P.R. n. 600 del 1973,  la ritenuta alla fonte a titolo di imposta 

ivi prevista si applica solamente sui dividendi percepiti da persone fisiche residenti non 

imprenditori; di conseguenza i dividendi percepiti dalla società semplice, in relazione a 

partecipazioni qualificate o non qualificate in società italiane o estere, concorrono in ogni 

caso alla formazione del reddito complessivo imponibile della società semplice nella 

misura del 49,72 per cento del loro ammontare.   

In conclusione il reddito delle società semplici viene determinato con le regole proprie di 

ciascuna categoria reddituale, similmente alle persone fisiche (ed ai soggetti non 

residenti) che posseggono le medesime tipologie reddituali. Il reddito complessivo 

imponibile viene dichiarato dalla società semplice nella propria dichiarazione dei redditi; 

tuttavia, il suo assoggettamento ad imposta avviene direttamente in capo a ciascun socio, 

                                                             
59 MASTROBERTI A., La trasparenza fiscale delle società e delle associazioni, cit., pag. 25. 
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a cui viene imputato proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili ed a 

prescindere dall’effettiva percezione dello stesso.60 

 

2.2.2.  SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE. 

Le altre due forme societarie previste dal primo comma dell’art. 5, del Tuir, sono la società 

in nome collettivo e quella in accomandita semplice.  

La società in nome collettivo, disciplinata negli artt. 2291-2312 del cod. civ., potendo per 

definizione svolgere attività commerciale, è soggetta all’obbligo di iscrizione nel Registro 

delle imprese di cui all’art. 2195. Si caratterizza per il fatto che “tutti i soci rispondono 

solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali” e “il patto contrario non ha effetto 

nei confronti dei terzi” (art. 2291 del cod. civ.).61  

Anche la società in accomandita semplice, disciplinata negli artt. 2313-2324 del cod. civ., 

avente per oggetto l’esercizio di attività commerciali è obbligata all’iscrizione nel Registro 

delle imprese. Ciò che contraddistingue questa tipologia societaria è che solo i soci 

accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali 

mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, salvo il caso 

in cui non abbiano consentito l’inclusione del proprio nome nella ragione sociale o 

compiuto atti di amministrazione, ovvero trattato o concluso affari.62 

La regolarità della costituzione è data dall’esistenza di un atto costitutivo redatto a norma 

dell’art. 2295 del cod. civ. per la S.n.c., ovvero dell’art. 2316 del cod. civ. per la S.a.s. e 

pubblicato con il deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese.63   

Invece, per quanto concerne la determinazione del reddito, ai sensi dell’art. 6, comma 3, 

del Tuir, tutti “i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da 

qualsiasi fonte provengano (cd. principio di attrazione del reddito d’impresa) e quale che 

sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono determinati unitariamente 

secondo le norme relative a tali redditi”.  

                                                             
60 ZAGÀ S., La disciplina impositiva dei redditi delle società semplici, cit., pp. 780 – 781. 
61 LEO M., MONACCHI F., SCHIAVO M., Le imposte sui redditi nel testo unico, 1999, Giuffrè Editore, Milano, Tomo 
1, sesta edizione, pag. 54. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
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2.2.3.  SOCIETÀ DI ARMAMENTO. 

Quando ci si riferisce alle società di armamento va prima di tutto stabilito che mentre per 

poter essere nominato armatore è irrilevante la circostanza della proprietà o meno della 

nave, per potersi configurare la società di armamento è necessaria la comproprietà della 

nave da parte di più soggetti che intendono esercitare l’attività di armamento.64  

Nello specifico, l’articolo 278, primo comma, del codice della navigazione stabilisce che “i 

comproprietari possono costituirsi in società di armamento mediante scrittura privata con 

sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante deliberazione della 

maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti”; il secondo comma del 

medesimo articolo continua affermando che “ove non sia diversamente stabilito nella 

scrittura di costituzione ovvero con deliberazione presa ad unanimità, ciascun caratista 

partecipa alla società in ragione della sua quota di interesse nella nave”.   

Per quanto attiene alla responsabilità dei comproprietari, l’articolo 283 del codice della 

navigazione, al primo comma, stabilisce che “delle obbligazioni assunte per la gestione 

comune i comproprietari sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote 

sociali; ma la responsabilità dei comproprietari che non hanno consentito alla costituzione 

della società non può superare l’ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella 

nave”.   

Fatta salva una diversa convenzione della scrittura di costituzione o nella deliberazione 

prevista nel secondo comma dell’articolo 278, gli utili e le perdite si ripartiscono tra tutti 

i comproprietari in proporzione alle rispettive quote sociali. Tuttavia, in base all’art. 285 

del codice della navigazione, “i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione 

della società possono liberarsi dalla partecipazione alle perdite, abbandonando la loro 

quota di proprietà della nave”.65  

Date le basi è ora possibile comprendere la scelta del legislatore di operare una 

distinzione tra le società di armamento costituite all’unanimità e quelle costituite a 

maggioranza, l’art. 5, comma 3, lettera a), del Tuir, difatti equipara le prime alle società in 

nome collettivo e le seconde a quelle in accomandita semplice.66 Ne consegue che i 

caratisti che non hanno acconsentito alla costituzione della società non dovranno 

                                                             
64Ivi., pag. 55.  
65 Ibidem. 
66 URICCHIO A., Art. 5. Redditi prodotti in forma associata, cit. pag. 27. 



CAPITOLO II 

24 
 

rispondere solidalmente e illimitatamente nei confronti dei terzi. In caso di equiparazione 

alle S.a.s. la deducibilità delle perdite che eccedono il capitale sociale è preclusa agli 

accomandanti (i dissenzienti) in base al disposto dell’art. 8, comma 2, del Tuir.67 

 

2.2.4.  SOCIETÀ DI FATTO. 

Appare delicata e complessa l’individuazione delle “società di fatto” che l’art. 5, comma 3, 

lettera b), equipara alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che 

abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali. Secondo la 

giurisprudenza prevalente, si è in presenza di una società di fatto quando, nonostante non 

vi sia un atto costitutivo in forma scritta, due o più persone, conferendo beni e servizi, 

esercitano un’attività economica con fini lucrativi.68   

Ai fini fiscali, la società rileva solo quando il vincolo sociale viene esteriorizzato quindi 

quando vengono posti in essere uno o più atti idonei ad ingenerare nei confronti di 

soggetti terzi il ragionevole convincimento circa l’esistenza della società. Ne consegue che 

l’art. 5, del Tuir, non trova applicazione nei confronti di organismi collettivi con rilevanza 

meramente interna. Per le società irregolari invece, non essendo iscritte nel Registro delle 

imprese, è necessario accertare il compimento di atti concludenti, atti che sono idonei a 

rendere conoscibile all’esterno il rapporto sociale.69   

Un esempio di situazioni in cui spesso si assiste all’insorgere di società di fatto si ritrova 

nelle collaborazioni fra più soggetti che sono legati da un vincolo di parentela nella 

gestione dell’impresa.70  

Particolari incertezze interpretative sono emerse in ordine alla qualificazione giuridica di 

alcuni organismi che sotto diversa denominazione (carovana, compagnia, gruppi formati 

da lavoratori non organizzati in società legalmente costituite, etc.) riuniscono categorie di 

ausiliari del traffico, quali facchini, piccoli autotrasportatori, motoscafisti, tassisti. In 

proposito, è condivisibile l’orientamento della Direzione generale delle imposte dirette 

                                                             
67 LEO M., MONACCHI F., SCHIAVO M., Le imposte sui redditi nel testo unico, cit., pp. 55 – 56. 
68 URICCHIO A., Art. 5. Redditi prodotti in forma associata, cit. pag. 27. 
69 Ivi, pag. 28. 
70 LEO M., MONACCHI F., SCHIAVO M., Le imposte sui redditi nel testo unico, cit., pag. 56. 
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manifestato nella Risoluzione Ministeriale del 28 gennaio 1997, n. 8/098 dove viene 

sostenuto che tali enti sono classificabili tra le società di persone commerciali.  

Al fine dell’individuazione di una società di fatto la Suprema Corte ha ritenuto 

insufficiente una mera presunzione fondata su sporadici e saltuari atteggiamenti assunti 

da parte dei soggetti interessati; occorre invece che vi sia la prova dell’esistenza di un 

contratto sociale, verificando la sussistenza di avvenuti conferimenti di beni o servizi, la 

ripartizione di profitti e perdite nonché di un fine sociale e dell’ “affectio societatis”, cioè 

la volontà di collaborazione e di raggiungimento di un risultato comune.71  

Le seguenti tabelle elencano alcune situazioni che, secondo la giurisprudenza o 

l’Amministrazione finanziaria, rivelano e/o escludono l’esistenza di società di fatto.72 

 

Tabella n. 1 _Esistenza di società di fatto 

Esistenza di società di fatto Giurisprudenza 

Prosecuzione effettiva della gestione dell’impresa 

individuale da parte degli eredi dell’imprenditore 

defunto, che non sia attività meramente conservativa del 

patrimonio aziendale. 

Cass. 27 novembre 1979 n. 

6211; 

CTC 5 giugno 1984 n.6261 

Acquisto ad opera di due coniugi in regime di comunione 

legale di un’area fabbricabile, con successiva costituzione 

di un fabbricato poi rivenduto a terzi. 

CTC 8 novembre 1989 n. 

6439 

Più soggetti che acquistano un’area per la realizzazione di 

un complesso edilizio da alienare o per la costruzione di 

un edificio, con lo scopo di esercitare un’attività 

economica ai fini della divisione degli utili. 

CTC 26 aprile 1982 n. 399 

Due o più persone che svolgono un’attività in comune, per 

esempio con gli stessi agenti di rappresentanza, con l’uso 

in comune del magazzino per deposito ovvero qualora 

esista un unico conto corrente postale cointestato etc.. 

CTC 22 gennaio 1986 

n.2290 

Finanziamenti, fideiussioni e prestazioni di altre garanzie, 

fatte da un soggetto in favore dell’imprenditore, che siano 

ricollegabili ad una costante opera di sostegno 

dell’impresa per la sistematicità che li caratterizza. 

Cass. 6 ottobre 1988 n. 

5403 

                                                             
71 D’AGOSTINO D., Società irregolari e società di fatto, in «Notai», 25 ottobre 2016, anche in: 
https://www.notai.it/news/00016845-societa-irregolari-e-societa-di-fatto.aspx.  
72 AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, cit., pag. 549. 
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L’identità della sede di due imprese agricole individuali 

gestite rispettivamente da ciascuno dei due coniugi, 

nonché l’allestimento di un’unica struttura per la 

commercializzazione di prodotti agricoli; il certificato 

della Comunità montana; il paritario intervento dei 

coniugi nei rapporti con i lavoratori dipendenti, negli 

acquisti di merci e nelle connesse operazioni bancarie. 

Cass. 15 gennaio 2000 

n.429 

Fonte: AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, 2015, Ipsoa-Francis Lefebvre, Milanofiori Assago, pag. 

549.  

 

Tabella n. 2 _Inesistenza di società di fatto 

Inesistenza di società di fatto Giurisprudenza 

Attività di lottizzazione e di esecuzione delle opere intese 

a rendere edificabili dei terreni acquistati in comproprietà 

per successione; in tal caso si configura semplicemente 

una comunione ereditaria. 

Circ. Min. 7 novembre 

1988 n. 5/3401 

Costituzione di un edificio da parte dei comproprietari del 

terreno per uso di abitazione propria in quanto 

mancherebbe l’alea dei guadagni e delle perdite. 

CTC 27 giugno 1985 n. 

6300 

Vendita contemporanea di terreni in comunione, 

acquistati molto tempo prima. 

CTC 14 novembre 1985 n. 

9530 

Cessione contemporanea, e ad un medesimo prezzo, 

dell’intero pacchetto azionario di una società da parte dei 

soci della stessa. 

CTC 22 marzo 1984 n.2658 

Cass. 22 luglio 1980 n. 

4783 

Semplice godimento dell’azienda posseduta in comunione 

con gli altri coeredi, per esempio perché affittata a terzi. 

Ris. Min. 11 settembre 

1979 n. 250452 

Fonte: AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, cit., pag. 549. 

 

2.2.5.  ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI. 

L’articolo 5, al comma 3, lettera c), del Tuir, stabilisce che “le associazioni senza personalità 

giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni 

sono equiparate alle società semplici”, l’unica variante riguarda l’atto pubblico e la 

scrittura privata di modifica delle quote di partecipazione agli utili (di cui al comma 2) che 

può essere approvata fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del 

periodo di imposta.  

Tale deroga è stata inserita in sede di ultima stesura del Testo Unico recependo la richiesta 
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dell’On.le Usellini e della Commissione dei Trenta che la giustificavano partendo dalla 

considerazione che le quote di utili sono di solito attribuite agli associati a consuntivo ed 

in base alle prestazioni di ciascuno effettuate nel corso del periodo di imposta.73  

Sotto il profilo applicativo, occorre sottolineare che l’equiparazione di cui al terzo comma 

è in primo luogo riferibile alle associazioni tra artisti e professionisti regolate dalla Legge 

23 novembre 1939, n. 1815.74 Nell’ambito dell’ordinamento giuridico l’esercizio associato 

delle professioni trova la sua prima formulazione con la Legge n. 1815, sulla “Disciplina 

giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”, il cui primo articolo prevede che “le 

persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate 

all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per 

l’esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzare, debbono 

usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione 

di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguito dal 

nome e cognome, coi titoli professionali dei singoli associati”.75   

Da un punto di vista fiscale, tale tipologia di soggetti soggiace alle regole della 

determinazione del reddito valide per il lavoro autonomo. A fianco di questa forma di 

associazione, nel 2001, con il D. Lgs. n. 96, fu data la possibilità, ai soli avvocati, di 

costituire la “società tra professionisti” che, per distinguerla da quella introdotta dalla 

Legge 183/2011, è stata rinominata dalla Legge 161/2014 in “società tra avvocati” (Sta). 

Tale tipologia di società, che segue le regole civili della S.n.c., produce un reddito di lavoro 

autonomo che soggiace al regime di cassa e al regime di trasparenza, con imputazione, 

quindi, ai soci, così come avviene per l'associazione tra professionisti.76 Difatti, nell’art. 5, 

lettera l), della Legge 247/2012, viene espressamente previsto che il provvedimento 

delegato avrebbe dovuto stabilire che i redditi prodotti dalla società tra avvocati 

dovranno essere qualificati quali “redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai 

sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi”.77  

Successivamente si era posto il problema se fosse o meno legittimo costituire società di 

                                                             
73 LEO M., MONACCHI F., SCHIAVO M., Le imposte sui redditi nel testo unico, cit., pag. 77. 
74 URICCHIO A., Art. 5. Redditi prodotti in forma associata, cit. pag. 31. 
75 Legge 23 novembre 1939, n. 1815.  
76 BRUSATERRA M., Società tra professionisti con formula variabile, in «Il Sole 24Ore», 15 dicembre 2014, anche 
in: http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/approfondimenti/2014-12-15/societa-professionisti-formula-
variabile.php.   
77 FERRANTI G., Le società tra professionisti equiparate ai fini fiscali alle associazioni professionali, in «Corriere 
Tributario», n. 29/2014, pag. 2215 e ss. 

http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/approfondimenti/2014-12-15/societa-professionisti-formula-variabile.php
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ingegneria sotto forma di società di capitali. Su tale dubbio il Pretore di Ferrara aveva 

ritenuto che non contrastassero con il divieto posto dalla legge del 1939 le società di 

ingegneria, perché in tali organismi viene svolta un’attività complessa, in cui le prestazioni 

professionali concorrono strumentalmente alla prestazione del servizio.78 Nel 2006, 

all'interno del D. Lgs n. 163, noto anche come “Codice dei contratti pubblici”, viene di fatto 

previsto che gli ingegneri possono unirsi in società per svolgere l'attività professionale. 

Nascono così le società di ingegneria, che possono assumere la forma di società di capitali 

o di società cooperative, e che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 

n. 56/E del 2006, producono reddito d'impresa. Questa presa di posizione 

dell'Amministrazione finanziaria ha creato una rottura, fino a quel momento vi era la 

convinzione che ove vi fossero solo professionisti, in qualunque modo fra loro “associati”, 

si avesse a che fare con la produzione di un reddito di lavoro autonomo. Questa eccezione 

è oggi ripetuta per quanto concerne le “società tra professionisti”, introdotte nel nostro 

ordinamento giuridico dalla Legge 183/2011. Si tratta di società che possono assumere la 

forma sia di società di capitali, che di società di persone o di cooperative, ove è possibile 

esercitare, così come chiarito dal Decreto dell'8 febbraio 2013, “una o più attività 

professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in apposti albi o elenchi regolamentati nel 

sistema ordinistico”. Tali società possono essere anche multidisciplinari e unire soggetti 

esercenti professioni tra loro diverse.  Inoltre alla società possono anche partecipare, così 

come prescritto dalla norma, soggetti “non professionisti”, ma “soltanto per prestazioni 

tecniche, o per finalità di investimento”. In questo ultimo caso, però, il numero dei soci 

professionisti, nonché la partecipazione al capitale sociale degli stessi deve essere tale da 

determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.79  

Va specificato che l’inquadramento del reddito delle società tra professionisti nell’ambito 

del reddito d’impresa ovvero di quello di lavoro autonomo comporta rilevanti effetti ai 

fini delle imposte sui redditi e dell’Irap oltre che sulle valutazioni di convenienza in merito 

alla scelta di adottare una determinata forma societaria per lo svolgimento dell’arte o 

professione. Innanzitutto nell’ambito del reddito d’impresa si applica, quale criterio di 

imputazione temporale, il principio di competenza anziché quello di cassa tipico del 

reddito di lavoro autonomo, ne consegue che bisognerà versare le imposte anche con 

                                                             
78 LEO M., MONACCHI F., SCHIAVO M., Le imposte sui redditi nel testo unico, cit., pag. 62. 
79 BRUSATERRA M., Società tra professionisti con formula variabile, cit. 
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riferimento ai compensi non ancora percepiti. È, inoltre, diversa la disciplina dei rapporti 

tra la fiscalità dei soci e quella della società a seconda che venga costituita una società di 

persone o una società di capitali che eserciti l’opzione di cui agli artt.115 e 116 del Tuir o 

una società di capitali non trasparente. Da ultimo i clienti che rivestono la qualifica di 

sostituti d’imposta devono assoggettare a ritenuta i compensi corrisposti ai titolari di 

reddito di lavoro autonomo ma non quelli destinati a confluire nell’ambito del reddito 

d’impresa.80  

In merito, le conclusioni a cui si è pervenuto in questi ultimi anni sono state discordanti, 

anche a causa dell’assenza di una presa di posizione ufficiale da parte 

dell’Amministrazione finanziaria. Procedendo in ordine cronologico rileviamo che il 

disegno di legge presentato al senato il 23 luglio 2013 stabiliva che le Stp erano 

assoggettate al medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti che 

producono reddito di lavoro autonomo attribuito ai soci professionisti per trasparenza. 

Analogamente la Circolare dell’Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli 

Esperti contabili n. 34 del 19 settembre 2013 rafforzava tale presa di posizione 

confermando che la norma era ispirata ad un “esplicito riconoscimento del principio di 

prevalenza della sostanza sulla forma”. Tuttavia la Direzione centrale normativa 

dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a due richieste di consulenza giuridica, 

nell’interpretazione resa l’8 maggio 2014 ha affermato che “anche per le Stp trovano 

conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, per effetto delle 

quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle 

società ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, da qualunque 

fonte provenga, è considerato reddito d’impresa”; medesima la visone esposta il 16 ottobre 

2014 con la consulenza giuridica n. 954-55/2014 ad un quesito posto dall’Odcec di 

Trento. Per finire il 30 ottobre 2014 il Consiglio dei Ministri ha eliminato dal “Decreto 

Semplificazione” la disposizione che assimilava le Stp alle associazioni professionali.  

In conclusione quindi è possibile affermare che se la Stp adotta il modello societario delle 

società di persone il reddito di impresa prodotto viene attribuito per trasparenza ai soci 

in proporzione alle quote di partecipazione agli utili degli stessi. Se la Stp adotta il modello 

societario delle società di capitali il reddito di impresa prodotto è tassato in capo alla 

stessa e verrà tassato in capo ai soci nel momento della distribuzione degli utili come 

                                                             
80 FERRANTI G., Le società tra professionisti equiparate ai fini fiscali alle associazioni professionali, cit. 
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reddito di capitale e non di partecipazione (fatta salva l’eccezione per il regime di 

trasparenza).81  

 

2.2.6.  IMPRESE FAMILIARI. 

L’impresa familiare è un concetto di origine civilistico definito dall’art. 230-bis del cod. 

civ.; deve risultare da apposito atto scritto ed è formata da un’impresa individuale, in cui 

il titolare viene affiancato dall’opera di familiari collaboratori ai quali, per la 

collaborazione prestata, viene riconosciuta una quota degli utili dell’impresa. Tale forma 

d’impresa non soggiace a vincoli dimensionali, può infatti essere piccola, media o grande; 

va precisato che essa può avere come oggetto attività commerciale, industriale o agricola 

ma non bancaria e assicurativa per espressa previsione normativa. Inoltre non è ammesso 

l’esercizio di attività produttiva di reddito di lavoro autonomo, quale quella di medico, 

notaio, etc., (Risoluzione Ministeriale datata 13 dicembre 1986 n. 9/320); così come non 

si può avere impresa familiare se l’attività produttiva è svolta in società, anche irregolare 

(Risoluzione Ministeriale datata 21 maggio 1976 n. 9/1191).82  

Il legislatore tributario nel disciplinare i redditi prodotti dalle imprese familiari, di cui 

all’art. 230-bis del cod. civ., ha previsto che “i redditi (…) limitatamente al 49 per cento 

dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a 

ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di 

lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”. Tale 

imputazione proporzionale va applicata a condizione che: 

a) “i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del 

rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura 

privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta, recante la 

sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti; 

b) la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di 

partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono 

                                                             
81 RICCIO L., Profili fiscali delle società tra professionisti, ODCEC di Reggio Emilia, 18 marzo 2016, Roma, anche in: 
http://www.re.camcom.gov.it/allegati/16-03-18SlidesSTP-Dr.LeonardoRiccio-AspettiFiscali_160330110010.pdf.   
82 AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, cit., pag. 551. 
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proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa 

in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta; 

c) ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la 

sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente”.83  

Il comma summenzionato riproduce, quasi integralmente, l’art. 5, ultimo comma, del 

D.P.R. n.597 come modificato dall’art. 3, comma 14, del D. L. 19 dicembre 1984, n. 853, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 1985, n. 17.84 L’unica differenza 

riscontrabile tra la norma del Tuir e la precedente disposizione riguarda la previsione che 

i redditi delle imprese familiari “sono imputati” a ciascun familiare, anziché, come nel testo 

precedente, “possono essere imputati”. Il principale effetto che si ha da tale modifica è 

quello di evidenziare l’obbligatorietà dell’imputazione al familiare della quota di reddito 

risultante dalla dichiarazione dell’imprenditore.85  

Prima di esaminare il regime tributario dell’impresa familiare va rilevato che la 

limitazione della ripartibilità al 49 per cento del reddito, ai familiari che collaborano 

nell’impresa in modo continuativo e prevalente, ha fatto sorgere dei sospetti di violazione 

degli artt. 3 e 53 della Costituzione, per la conseguente attribuzione al titolare di redditi 

che civilisticamente appartengono ai familiari. La Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto 

infondata tale questione rilevando che nel caso di impresa familiare l’imputazione di una 

quota del reddito a ciascun componente della famiglia è correlata alla partecipazione 

diretta di ognuno all’attività lavorativa e quindi all’incidenza altrettanto diretta di questa 

sul conseguimento del profitto; mentre se l’attività lavorativa è svolta da un singolo 

familiare la prestazione lavorativa domestica, come nel caso di lavoro casalingo, può 

influire solo in via eventuale e indiretta sulla produzione del reddito.86 Inoltre, come 

evidenziato dalla Relazione governativa alla Visentini ter, la limitazione della ripartizione 

del reddito fra i familiari risponde all’esigenza di impedire artificiose manovre elusive 

introducendo  “condizioni atte a contenere le possibilità di abuso”. Va infine considerato 

che la norma, nell’intento di mantenere la corrispondenza fra reddito tassato e utile 

                                                             
83 Tuir, titolo I, capo I: disposizioni generali, art. 5, comma 2. 
84 LEO M., MONACCHI F., SCHIAVO M., Le imposte sui redditi nel testo unico, cit., pag. 77. 
85 SCHIAVOLIN R., I soggetti passivi – Redditi prodotti in forma associata, cit., pag. 144. 
86 Ivi, pp. 144-145. 
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spettante al collaboratore ne prevede l’imputazione in proporzione della quantità e 

qualità di lavoro effettivamente prestato.87  

Per quanto attiene alla determinazione del reddito complessivo vanno applicate le stesse 

regole previste per il reddito di impresa, rispettivamente per il regime contabile ordinario 

o semplificato. Nel caso siano soddisfatti i requisiti è possibile adottare il regime 

forfettario previsto per le imprese di piccole dimensioni, tuttavia dal 1° gennaio 2015 non 

è più possibile applicare il regime dei minimi residuali. Il reddito complessivo 

determinato va poi ripartito tra il titolare e i familiari collaboratori in proporzione alle 

rispettive quote di partecipazione agli utili e nel rispetto dei criteri sottoelencati: 

- è imputato ai collaboratori nello stesso periodo di imposta in cui è conseguito dal 

titolare e indipendentemente da quanto effettivamente percepito nel periodo 

stesso; 

- la quota minima attribuibile al titolare imprenditore è pari al 51 per cento del 

reddito di impresa complessivo; 

- il resto, pari al massimo al 49 per cento, va distribuito ai familiari collaboratori 

risultanti dall’atto costitutivo, redatto prima dell’inizio del periodo d’imposta.88 

Altre perplessità sono sorte in relazione alle divergenze tra la disciplina civilistica ed i 

requisiti previsti per la rilevanza ai fini reddituali dell’impresa familiare.89 La disposizione 

difatti, per un verso, rinvia alla nozione di impresa familiare contenuta nell’art. 230-bis90 

                                                             
87 URICCHIO A., Art. 5. Redditi prodotti in forma associata, cit. pag. 34. 
88 AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, cit., pag. 552. 
89 SCHIAVOLIN R., I soggetti passivi – Redditi prodotti in forma associata, cit., pag. 145. 
90 Il dispositivo dell’art. 230 bis del cod. civ. stabilisce che: “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il 
familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto 
al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed 
ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla 
quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché 
quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a 
maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno 
la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. 
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. 
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, 
gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli 
affini entro il secondo. 
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di 
familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla 
cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il 
pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. 
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del cod. civ., dall’altra parte invece stabilisce particolari requisiti che non trovano 

riscontro nella disciplina civilistica. Il legislatore tributario non attribuisce alcuna 

rilevanza al lavoro prestato nella famiglia che però dà diritto al mantenimento, agli utili e 

agli incrementi dell’azienda. È noto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Tuir, il 

lavoro nell’impresa deve essere “svolto in modo continuativo e prevalente”, mentre, ai sensi 

dell’art. 230-bis del cod. civ., basta che l’attività sia prestata in “modo continuativo”. Va 

precisato che sotto questo punto, secondo l’orientamento della prassi amministrativa e 

della giurisprudenza, il requisito della “prevalenza” va verificato sia sotto l’aspetto 

qualitativo che quantitativo dell’apporto di lavoro nell’impresa, comparato con “altro o 

altri eventuali lavori svolti”.91   

L’informazione risulta rilevante in quanto proprio le quote di partecipazione agli utili 

spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e 

quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e 

prevalente, nel periodo di imposta, dovranno essere indicati in dichiarazione dal titolare 

ai fini della validità della ripartizione e della detrazione dal proprio reddito delle quote 

imputate ai familiari.  

Invece affinché i collaboratori possano dichiarare il loro reddito di partecipazione, il 

titolare deve rilasciare a ciascuno di essi un prospetto dal quale risultino: 

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica 

e di domicilio fiscale, il codice fiscale per ogni collaboratore; 

- l’ammontare del reddito d’impresa ai fini IRPEF; 

- le quote di tale reddito, delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta spettanti a 

ciascuno dei collaboratori; 

- il codice di attività; 

- l’indicazione del regime di contabilità adottato dall’impresa familiare.92  

Un’ultima precisazione da fare, con riguardo alla natura individuale dell’impresa 

familiare, coinvolge le plusvalenze derivanti dalla cessione dell’azienda che vanno 

                                                             
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di 
prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732. 
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le 
precedenti norme.”  
91 URICCHIO A., Art. 5. Redditi prodotti in forma associata, cit. pag. 34. 
92 AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, cit., pag. 553. 
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imputate esclusivamente all’imprenditore, così come stabilito dall’Amministrazione 

finanziaria (Nota min., 984/1997 e Ris., 78/E/2015).93  

In conclusione si può affermare che la norma civile e la norma tributaria concorrono in 

modo unitario a disciplinare l’istituto: la prima, individuandone i connotati e 

riconoscendo ai componenti diritti di ordine patrimoniale, la seconda, prevedendo le 

condizioni richieste ai fini dell’imputazione del reddito dell’imprenditore ai 

collaboratori.94 

 

2.3.  DETERMINAZIONE E IMPUTAZIONE DEL REDDITO. 

Il primo comma dell’art. 8, del Tuir, nel dettare le regole per la determinazione del reddito 

complessivo stabilisce che esso “si determina sommando i redditi di ogni categoria che 

concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese 

commerciali di cui all’art. 66 e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non 

concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in 

deduzione ai sensi dell’art. 60”.   

Il reddito complessivo consiste dunque in una somma algebrica delle categorie reddituali 

di cui all’art. 6, del Tuir, determinati seguendo le regole proprie di ciascuna di esse.95  

Il comma 2 dell’art. 8 del Tuir al primo periodo regolamenta le perdite delle società in 

nome collettivo e in accomandita semplice di cui all’art. 5, (quindi per effetto del rinvio 

anche le società di armamento e le società di fatto), nonché le società semplici e le 

associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, fissando 

che tali “perdite (…) si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita 

dall’articolo 5”; quindi in proporzione alla specifica quota di partecipazione agli utili.96 

Nel secondo periodo dell’articolo in esame è contenuta invece una disposizione che limita 

ai soli soci accomandatari la deducibilità delle perdite di società in accomandita semplice 

che eccedono l’ammontare del capitale sociale. La giustificazione di tale scelta risiede nel 

fatto che il socio accomandante risponde delle perdite solo nei limiti della quota di 

capitale di propria spettanza. Viene in questo modo posto il problema della misura di 

                                                             
93 MELIS G., Lezioni di diritto tributario, cit., pag. 544. 
94 URICCHIO A., Art. 5. Redditi prodotti in forma associata, cit. pag. 35. 
95 MELIS G., Lezioni di diritto tributario, cit., pag. 546. 
96 LEO M., MONACCHI F., SCHIAVO M., Le imposte sui redditi nel testo unico, cit., pag. 99. 
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deducibilità delle perdite eccedenti il capitale sociale da parte degli accomandatari.97 

Si rende ora necessario un distinguo fra due categorie: 

1) contabilità semplificata:  

i soggetti che adottano questo regime non possono effettuare il riporto delle perdite. 

Tali perdite possono essere utilizzate a diretta diminuzione del reddito complessivo, 

esclusivamente nel periodo di imposta in cui sono realizzate, nel limite di quest’ultimo 

(compensazione c.d. orizzontale). Dunque, è possibile utilizzarle per redditi derivanti 

dalle diverse categorie che concorrono alla formazione del reddito complessivo 

annuale;98 

2) contabilità ordinaria:  

se le perdite vengono realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di 

costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei 

periodi di imposta successivi, senza limiti di tempo, a condizione che si riferiscano ad 

una nuova attività produttiva;99 mentre per quanto concerne le perdite realizzate dal 

quarto periodo di imposta in poi, il riporto delle perdite in annualità successive è 

ammesso, ma non oltre il quinto esercizio successivo, per l’intero importo che trova 

capienza in essi (compensazione c.d. verticale).100 

Nel caso di soggetti esercenti arti e professioni, in forma individuale o associata, che siano 

in contabilità semplificata oppure ordinaria, non possono riportare a nuovo le eventuali 

eccedenze ma solamente utilizzare le perdite in diminuzione del reddito complessivo, 

anche in diminuzione di diverse tipologie di reddito.101  

Prendendo ora in considerazione gli elementi che non partecipano alla formazione del 

reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Tuir, sono esclusi dalla base 

imponibile: 

a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o 

ad imposta sostitutiva (in relazione ai quali l’onere risulta già assolto); 

                                                             
97 Ivi, pag. 100. 
98 FANTIN E., Perdite fiscali a riporto, in «Fisco7», 24 giugno 2016, anche in: 
https://www.fisco7.it/2016/06/perdite-fiscali-a-riporto/; MELIS G., Lezioni di diritto tributario, cit., pag. 546 e 
ss. 
99 BERTE’ G., Riporto e perdite fiscali. Una breve sintesi, in «Fisco e tasse», 1 luglio 2015, anche in: 
https://www.fiscoetasse.com/blog/riporto-e-perdite-fiscali-una-breve-sintesi/.  
100 FANTIN E., Perdite fiscali a riporto, cit.; MELIS G., Lezioni di diritto tributario, cit., pag. 546. 
101 FANTIN E., Perdite fiscali a riporto, cit. 

https://www.fisco7.it/2016/06/perdite-fiscali-a-riporto/
https://www.fiscoetasse.com/blog/riporto-e-perdite-fiscali-una-breve-sintesi/
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b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in 

conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria (essendo somme destinate al mantenimento 

dei figli, non costituiscono manifestazione di capacità contributiva in capo al coniuge 

che le percepisce); 

c) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e 

alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque 

denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge (la ratio alla base di tale elusione si 

può ritrovare nella tutela assicurata alla famiglia a livello costituzionale e nella 

preservazione del c.d. “minimo vitale”); 

d) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della 

Legge 29 dicembre 1988, n. 544; 

e) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini 

stranieri in forza di accordi e intese internazionali.102 

Per quanto concerne la modalità di tassazione dei redditi imputati per trasparenza risulta 

importante osservare che il conseguimento e la destinazione degli utili assumono rilievi 

differenti a seconda che gli utili appartengano ad una società di persone o di capitali.103 

Prendendo il caso delle società di persone, come è già stato accennato, le distribuzioni di 

utili da parte del soggetto partecipato ai soci non assumono alcun ruolo ai fini fiscali, in 

quanto per tali redditi il socio ha già assolto interamente le imposte in base al meccanismo 

di imputazione per trasparenza di cui all’art. 5 del Tuir. È necessario prendere in 

considerazione le differenze strutturali emergenti sul piano civilistico in relazione alla 

regolazione dei rapporti societari. Particolare importanza assume l’articolo 2262 del cod. 

civ. il quale prevede che “salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua 

parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto”.104   

È da notare che l’approvazione del rendiconto non costituisce di per sé l’automatico 

trasferimento in capo ai soci degli utili, ma fa sorgere il diritto di credito; il diritto reale 

alla materiale distribuzione degli utili si ha con un documento successivo all’approvazione 

                                                             
102 MELIS G., Lezioni di diritto tributario, cit., pp. 546 – 547. 
103 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit. pag. 121. 
104 MASTROBERTI A., La trasparenza fiscale delle società e delle associazioni, cit., pag. 146. 
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del rendiconto.105  

Diversamente la disciplina sulla ripartizione degli utili delle società di capitali stabilisce 

che la distribuzione degli utili è deliberata in modo discrezionale dall’assemblea ordinaria 

(art. 2433, comma 1, cod. civ.); da questo consegue che l’assemblea ordinaria può 

liberamente escludere o limitare la distribuzione degli utili destinandoli ad integrare le 

riserve sociali. Il diritto dell’azionista o socio a percepire il dividendo nasce solamente 

sulla quota di utili che l’assemblea ha deciso di distribuire fra azionisti, con la delibera 

assembleare.  

È possibile affermare che nelle società di capitali, l’interesse alla capitalizzazione della 

società prevale rispetto all’interesse dei soci; nelle società di persone, invece, l’interesse 

primario è quello della ripartizione immediata degli utili.106 

 

2.4.  CREDITI E RITENUTE D’IMPOSTA. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 56/E del 23 dicembre 2009, ha previsto una 

particolare modalità di utilizzo delle ritenute “residue” per società di persone, 

associazioni senza personalità giuridica per l’esercizio in forma associata di arti e 

professioni e soggetti assimilati art. 5 del Tuir, per cui le ritenute subite possono essere 

utilizzate per compensare debiti propri dell’associazione o della società.107  

Nello specifico, la Circolare n. 56/E/2009, esprimeva che “(…) i soci o associati alle società 

ed associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir possano acconsentire in maniera espressa a che 

le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano 

utilizzate dalla società o associazione, sicché il credito ad esse relativo, inevitabilmente 

maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle 

stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso 

il modello F24.” 

I crediti e le ritenute che residuano dopo lo scomputo dal debito Irpef dei soci, possono 

essere riattribuite alla società, previo assenso dei soci, che deve essere manifestato, anche 

                                                             
105 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit. pag. 121. 
106 Ivi, pag. 122. 
107 Studio di Teodoro, L’utilizzo delle ritenute nelle società di persone e nelle associazioni, 10 aprile 2013, anche 
in: http://wp.me/ppfo2-MS.  

http://wp.me/ppfo2-MS
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in via generalizzata, in un apposito atto o comunicazione avente data certa ovvero nello 

stesso atto costitutivo.108  

Per poter effettuare la compensazione è inoltre necessario che il credito risulti dalla 

dichiarazione annuale della società; ai fini dell’utilizzo del credito il codice tributo da 

indicare nel modello F24 è il 6830. Infine la Circolare in riferimento evidenzia che una 

volta che le ritenute residue sono state attribuite al soggetto collettivo ed il relativo 

credito è stato utilizzato in compensazione, eventuali importi residui non possono più 

essere ritrasferiti ai soci e devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o 

associazione.109 

La Circolare precisa infine che i soci o associati mantengono la facoltà di revocare 

l’assenso, attraverso un analogo atto avente data certa o una modifica all’atto costitutivo, 

e tale revoca spiega efficacia con riferimento ai crediti derivanti dalle ritenute subite  nel 

periodo d’imposta in cui è stata effettuata la revoca.110 

 

2.5.  UN’ALTERNATIVA ALLA TRASPARENZA: IRI. 

L’articolo 1, comma 547, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017) 

ha introdotto, a partire dal periodo di imposta 2017, nell’ordinamento tributario interno 

un regime impositivo di carattere opzionale riservato agli imprenditori individuali e alle 

società di persone in contabilità ordinaria.111 Il regime prevede una nuova Imposta sul 

Reddito d’Impresa (Iri), disciplinata dall’art. 55-bis del Tuir, che ha lo scopo di allineare il 

livello di tassazione delle imprese Irpef a quello delle S.r.l. e S.p.a., assoggettando ad 

aliquota proporzionale, pari a quella Ires (24 per cento a partire dal 2017), gli utili che 

vengono trattenuti in società.112  

Non è la prima volta che si tenta di armonizzare le regole di tassazione delle imprese, 

indipendentemente dalla loro forma giuridica. Alcuni autori ipotizzano anche che sia un 

ritorno al passato, in quanto prima del 1974 le imprese erano già tassate in modo 

proporzionale, con un’imposta che prendeva il nome di ricchezza mobile, che si declinava 

                                                             
108 AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, cit., pag. 545. 
109 Studio di Teodoro, L’utilizzo delle ritenute nelle società di persone e nelle associazioni, cit. 
110 Circolare Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2009, n. 56/E. 
111 CARUNCHIO S., GIUSTI I., Imposta sul redito d’impresa (IRI). Inquadramento, potenzialità e criticità, in 
«Fondazione Nazionale Commercialisti», 28 febbraio 2017, pag. 3. 
112 GAIANI L., Nuova Iri: deducibili anche i prelievi del primo anno, in «Il Fisco», n. 10/2017, pag. 915 e ss. 
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in due categorie: la C1 quando il reddito era prodotto con la prevalenza del lavoro del 

titolare, e la B nel caso di una significativa partecipazione al reddito del capitale e del 

lavoro altrui. Negli ultimi anni due deleghe hanno contribuito a creare la possibilità di 

scegliere una tassazione proporzionale anziché progressiva, ci si riferisce a113: 

1) articolo 2 della legge delega 13 maggio 1999, n. 133, nella quale si incaricava il 

Governo di introdurre la tassazione separata del reddito d’impresa conseguito 

dalle imprese individuali e dalla società di persone con applicazione della 

medesima aliquota prevista per le persone giuridiche per la parte che avrebbe 

beneficiato dell’aliquota ridotta con il meccanismo, analogo all’attuale ACE, noto 

come DIT (Dual Income Taxation) in funzione dell’incremento della 

capitalizzazione dell’impresa, e l’opzione per la tassazione separata di tutto il 

restante reddito di impresa, con alcune varianti relative ai collaboratori 

familiari;114 

2) articolo 11, comma 1, lettera a) della Legge 11 marzo 2014, n. 23, in cui torna la 

nozione di “allineamento” dell’aliquota proporzionale, precisando che le somme 

prelevate dall’imprenditore e dai soci sono deducibili dalla base dell’imposta, 

concorrendo nel contempo all’imponibile Irpef dei percettori. 

Ad entrambe le deleghe tuttavia non è seguita alcuna disposizione avente forza di legge115 

dunque si potrebbe affermare che, almeno fino a 31 dicembre 2016, sia presente una 

discriminazione, a parità di natura giuridica, di tassazione del reddito che non è basata 

sulle modalità di produzione ma sulla forma giuridica utilizzata, circostanza questa che 

pur senza sfociare in una evidente violazione dei principi costituzionali di fatto penalizza 

gli imprenditori individuali e le società di persone.116 

Passando ora ad esaminare il perimetro soggettivo di applicazione della nuova Iri, 

l’articolo 55-bis, al primo comma stabilisce che possono optare per il regime117: 

                                                             
113 RIZZARDI R., L’imposta sul reddito di impresa: una scelta per la capitalizzazione delle aziende, in «Corriere 
Tributario», n. 45/2016, pag. 3463 e ss. 
114 Ibidem; CARUNCHIO S., GIUSTI I., Imposta sul redito d’impresa (IRI). Inquadramento, potenzialità e criticità, 
cit., pag. 3. 
115 RIZZARDI R., L’imposta sul reddito di impresa: una scelta per la capitalizzazione delle aziende, cit.  
116 CAPOLUPO S., Luci e ombre della tassazione separata del reddito d'impresa, in «Il Fisco», n. 3/2017, pag. 231 
e ss. 
117 Circolare Sorefisa, n. 4 del 24 febbraio 2017, L’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI). 
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- gli imprenditori individuali; 

- le società in nome collettivo, alle quali sono equiparate anche le società di fatto, 

esercenti attività commerciale, e le società di armamento costituite all’unanimità 

(art. 5, comma 3, lettera a) e b) del Tuir); 

- le società in accomandita semplice alle quali sono equiparate le società di 

armamento costituite a maggioranza (art. 5, comma 3, lettera a) del Tuir). 

Inoltre la possibilità di adottare l’Iri viene riconosciuta anche118:  

- alle imprese familiari, in considerazione del fatto che hanno comunque natura 

individuale; 

- all’azienda coniugale, che rientra nell’ambito dell’istituto della comunione legale, 

in considerazione del fatto che, nelle istruzioni alla compilazione della 

dichiarazione dei redditi, l’azienda coniugale è assimilata alla società personale, se 

costituita dopo il matrimonio e gestita in forma societaria, ovvero all’impresa 

individuale, con l’attribuzione del reddito all’altro coniuge nella misura del 50 per 

cento o in quella diversa stabilita con convenzione matrimoniale; 

- alle società tra professionisti (art. 10, comma 3-8, L. 12 novembre 2011, n. 183 e 

D. M. 8 febbraio 2013, n. 34) costituite nella forma di società di persone 

commerciali, a condizione che adottino il regime della contabilità ordinaria, e 

producano reddito d’impresa e non di lavoro autonomo; 

- S.r.l. a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116, comma 1, del Tuir, in 

alternativa all’opzione per la “piccola” trasparenza fiscale. 

Rimangono invece esclusi dall’applicazione dell’articolo in esame119: 

- i lavoratori autonomi; 

- gli studi associati; 

- le società semplici. 

Il primo comma dell’articolo 55-bis, del Tuir, stabilisce che “il reddito d’impresa degli 

imprenditori individuali e delle S.n.c. e S.a.s. in regime di contabilità ordinaria (…)”, da cui si 

ricava il primo presupposto per poter accedere al regime Iri: è necessario adottare il 

                                                             
118 Ibidem. 
119 Ibidem. 
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regime della contabilità ordinaria, posta in essere per obbligo o anche per opzione. Le 

imprese in contabilità semplificata, pertanto, devono provvedere a effettuare l’opzione.  

Nel comma 4 dell’art. 55-bis è previsto che, per applicare l’opzione per l’Iri, la società di 

persone o l’imprenditore individuale deve esercitare una specifica opzione nella 

dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui quest’ultima si riferisce.120 

Quindi, l’opzione in esame potrà essere esercitata per la prima volta nel Modello Redditi 

2018 con effetto dal periodo d’imposta 2017; dunque l’adozione dell’Iri è una 

manifestazione di volontà ex post, che permette al contribuente di valutarne pienamente 

la convenienza, almeno per il primo anno di sua validità. L’opzione dura per 5 periodi 

d’imposta e rappresenta una scelta vincolata per il periodo di imposta cui è riferita la 

dichiarazione nella quale si esercita l’opzione e i quattro anni successivi.121 La legge di 

bilancio 2017 afferma che l’opzione è rinnovabile, senza tuttavia specificare che il 

proseguimento può essere tacito. Pertanto, una volta rinnovata, l’opzione prosegue per 

altri cinque anni.122  

Come sopra accennato, il regime Iri è una forma di imposizione separata con aliquota 

proporzionale del 24 per cento, questo rende inapplicabile il principio di trasparenza di 

cui all’art. 5 del Tuir e l’imputazione del reddito in capo ai soci. Il beneficio riguarda 

solamente il reddito formato con gli utili conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta 

interessato dall’opzione, mentre eventuali riserve in sospensione d’imposta accantonate 

negli esercizi precedenti, ove prelevate, sono soggette a tassazione ordinaria.123  

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E è poi intervenuta per chiarire alcuni dubbi 

inerenti l’art. 55-bis, in particolare ha precisato che la determinazione della base 

imponibile va effettuata in due step: in primo luogo va determinato il reddito d’impresa 

secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del Tuir e in seguito 

vanno portate in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti del 

plafond Iri. La base imponibile Iri risulta quindi pari alla differenza tra il reddito di 

impresa e le somme prelevate dall’imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell’utile 

dell’esercizio e delle riserve di utili, così come stabilito dal 55 bis. Gli utili non prelevati 

                                                             
120 FERRANTI G., Chiarito il regime transitorio Iri, ma restano aperte altre questioni interpretative, in «Il Fisco», 
n. 23/2017, pag. 2223 e ss. 
121 CARUNCHIO S., GIUSTI I., Imposta sul redito d’impresa (IRI). Inquadramento, potenzialità e criticità, cit., pag. 
7. 
122 RIZZARDI R., L’imposta sul reddito di impresa: una scelta per la capitalizzazione delle aziende, cit.  
123 CAPOLUPO S., Luci e ombre della tassazione separata del reddito d'impresa, cit.  
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sono assoggettati all’aliquota del 24 per cento mentre le somme prelevate vengono 

qualificate come reddito d’impresa imponibile in capo ai soggetti percipienti, secondo 

l’imposizione progressiva Irpef. Il beneficio che deriva dal regime è quindi pari alla 

differenza di percentuale tra il 24 per cento e l’aliquota marginale dei soci applicata alla 

quota parte di reddito non distribuito. Per cercare poi di evitare un calcolo “circolare” 

(l’imponibile dipende dai prelievi deducibili i quali a loro volta si deducono nei limiti 

dell’imponibile), l’Agenzia è intervenuta per quantificare il plafond di deducibilità delle 

somme prelevate: bisognerà computare in aumento i redditi assoggettati a tassazione 

separata con l’aliquota del 24 per cento (sia nel periodo di imposta che nei periodi di 

imposta precedenti) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate. Quindi, nel 

momento in cui tali perdite verranno utilizzate queste non dovranno più essere portate 

in diminuzione del plafond Iri.124  

L’art. 55-bis, al comma 2, del Tuir, stabilisce che, in deroga all’articolo 8, comma 3, del Tuir, 

le perdite maturate nei periodi di imposta di applicazione dell’Iri “sono computate in 

diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova 

capienza in essi”. L’applicazione dell’Iri risulta da questo lato più favorevole rispetto a 

quella ordinariamente prevista per i contribuenti Irpef, che consente l’utilizzo solamente 

entro il quinto periodo d’imposta successivo delle perdite prodotte (fatti salvi i primi tre 

anni di attività). Nel caso in cui la perdita maturata nel regime Iri abbia origine da un 

eccesso di prelievi nel periodo d’imposta rispetto agli utili realizzati nel periodo, 

l’eccedenza costituisce una perdita riportabile in diminuzione dei redditi imponibili dei 

successivi periodi d’imposta. Per chiarire meglio questo concetto si consideri il seguente 

esempio125:  

Tabella n. 3 _Calcolo Plafond Iri 

Esercizio Reddito Prelievi Imponibile (o perdita) Plafond Iri 

T1 1.000 700 1.000 – 700 = 300 300 

T2 100 400 100 – 400 = -300 300 – 300 = 0 

T3 500 150 500 – 150 – 300 = 50 300 + 50 = 350  

Fonte: CIRCOLARE SOREFISA, n. 4 del 24 febbraio 2017, L’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI). 

                                                             
124 GAIANI L., Nuova Iri: deducibili anche i prelievi del primo anno, cit.; Circolare Agenzia delle Entrate del 7 aprile 
2017, n. 8/E. 
125 Circolare Sorefisa, n. 4 del 24 febbraio 2017, L’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI). 
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Considerando il terzo periodo, il plafond Iri va determinato computando: 

- in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l’aliquota del 24 per 

cento; 

- in diminuzione le sole perdite residue non ancora utilizzate. 

Nell’esaminare il meccanismo operativo del regime di tassazione Iri prendiamo come 

riferimento la tabella che segue che schematizza alcune delle regole del regime126: 

Tabella n. 4 _Regole regime Iri 

IPOTESI REGOLA NOTE 

Reddito 

assoggettato ad Iri 

superiore all’utile 

conseguito 

La parte di reddito eccedente 

resta unicamente assoggettata 

ad Iri, poiché tali somme non 

potranno più formare oggetto di 

prelevamento. 

Tali regole non valgono 

qualora si tratti di 

prelevamenti di somme che 

sono state precedentemente 

assoggettate ad Iri. 

Prelevamenti 

eccedenti l’utile 

d’esercizio e le 

riserve di utili 

disponibili 

Non scatterà tassazione in capo 

all’imprenditore/socio e le 

somme prelevate non saranno 

deducibili dall’Iri. 

Se a scegliere l’Iri 

è una società  

(di persone  

o una S.r.l. 

trasparente) 

L’Iri sarà assolta dalla stessa 

società senza che trovi 

applicazione, per tutto il 

periodo di durata dell’Iri, il 

regime della trasparenza fiscale. 

In altre parole: 

- l’utile rimasto in società (non 

distribuito) sarà tassato con 

aliquota del 24% (non sarà 

imputato ai soci; 

- l’utile distribuito ai soci sarà 

tassato in capo ai soci ai fini 

Irpef (essi lo dichiareranno nel 

proprio Modello Redditi). 

Si ricorda che il regime della 

trasparenza fiscale prevede 

che l’utile della società è 

imputato, indipendentemente 

dalla distribuzione, in capo ai 

soci, in base alla loro quota di 

partecipazione, ed in capo a 

questi tassato ai fini Irpef.  

Pertanto, durante l’opzione Iri, 

l’utile rimasto in azienda non 

sarà imputato ai soci per 

trasparenza e non concorrerà 

a formare il loro reddito 

complessivo. 

Somme prelevate 

e rappresentate 

da riserve di utili 

già tassati per 

Trattandosi di utili che si sono 

formati prima dell’entrata 

nell’Iri, questi non saranno 

deducibili dal reddito d’impresa 

 

                                                             
126 GIGLIOTTI A., Iri: Imposta sul reddito d’impresa, Circolare n.2, in «Studio Vottero Stefania», 19 gennaio 2017. 



CAPITOLO II 

44 
 

trasparenza fuori 

dal regime Iri 

e anche se distribuiti non 

saranno tassati ai fini Irpef in 

capo al socio, poiché già lo sono 

stati per trasparenza. 

Trattamento 

riserve in caso di 

fuoriuscita dall’Iri 

Per le riserve di utili formatesi 

in regime Iri ed ancora 

disponibili al momento 

dell’uscita dal regime è stabilito 

che queste continuano a 

sottostare a tale regime. 

Quindi man mano che 

verranno distribuite: 

- concorreranno a formare il 

reddito complessivo Irpef del 

socio ed in capo a questi 

tassate; 

- sono deducibili dal reddito 

d’impresa. 

Oneri personali 

(interessi mutuo, 

detrazioni 

familiari a carico, 

etc.) 

La deduzione/detrazione per 

oneri personali e familiari 

dell’imprenditore/socio non 

potrà essere fatta valere sul 

reddito lasciato in azienda. 

È questo un fondamentale 

aspetto da considerare ai fini 

della convenienza a scegliere o 

meno l’Iri. 

Aspetti 

previdenziali 

Il contributo annuo dovuto alle 

gestioni dei contributi e delle 

prestazioni previdenziali degli 

artigiani e degli esercenti 

attività commerciali è 

determinato senza tener conto 

delle disposizioni in materia di 

Iri.  

Dunque, se da un lato il 

reddito lasciato in azienda non 

concorre a formare 

l’imponibile Irpef in capo 

all’imprenditore/socio, 

concorrerà, invece, a formare 

il suo imponibile 

previdenziale. 

Fonte: GIGLIOTTI A., Iri: Imposta sul reddito d’impresa, in «Studio Vottero Stefania», Circolare n. 2, 19 
gennaio 2017.  

 

Si procede ora ad effettuare alcuni calcolo di convenienza, limitando il caso alle imprese 

individuali, in particolare va rilevato che vi sono diversi fattori che possono incidere sulla 

scelta, quali127: 

- l’aliquota del 24 per cento solo sul reddito d’impresa al netto delle somme pagate 

al titolare (utili prelevati); 

- gli utili prelevati dall’impresa si sommano, come redditi d’impresa, agli altri 

eventuali redditi e scontano l’imposizione progressiva ai fini Irpef in capo 

all’imprenditore; 

                                                             
127 CINIERI S., Iri: Imposta sul reddito d’impresa, Circolare n.2, in «Studio Vottero Stefania», 19 gennaio 2017. 
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- le perdite in regime Iri possono essere riportate in diminuzione del reddito dei 

periodi di imposta successivi senza vincoli di importo e di tempo (non si applica la 

regola che devono essere riportate in cinque esercizi); 

- la presenza o meno di altri redditi oltre a quelli d’impresa incidono sul calcolo in 

quanto sono soggetti a tassazione Irpef; di conseguenza la loro presenza o meno 

influenza l’aliquota marginale applicabile; 

- la presenza o meno di oneri deducibili e spese detraibili (stando al dato letterale 

della norma e fatta salva un’interpretazione ufficiale diversa), non dovrebbe 

impattare sul calcolo dell’Iri. 

Al fine di illustrare la convenienza o meno dell’opzione per l’Iri si riportano di seguito 

alcuni esempi.  

Tabella n. 5 _Convenienza del regime Iri, caso 1 

Caso 1 

Si consideri il caso di un imprenditore che presenta la seguente situazione: 

- reddito d’impresa: 50.000,00 euro 

- di cui prelevato: 20.000,00 euro 

- altri redditi: 25.000,00 euro 

- oneri deducibili: 8.000,00 euro 

- detrazioni d’imposta: 1.500,00 euro 

 

Tassazione con opzione IRI 

- Iri: 7.200,00 euro 

- Irpef: 8.880,00 euro 

- Addizionale regionale: 455,10 euro 

- Addizionale comunale: 296,00 euro 

- Totale imposte: 16.831,10 euro 

 

Tassazione senza opzione IRI 

- Irpef: 20.639,99 euro 

- Addizionale regionale: 824,10 euro 

- Addizionale comunale: 536,00 euro 

- Totale imposte: 22.000,09 euro 

 

In questo caso l’opzione per l’Iri conviene, infatti si ottiene un risparmio d’imposta di 

5.169,00 euro. 

Fonte: GIGLIOTTI A., Iri: Imposta sul reddito d’impresa, in «Studio Vottero Stefania», Circolare n. 2 

Circolare n. 2, 19 gennaio 2017. 
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Tabella n. 6 _Convenienza del regime Iri, caso 2 

Caso 2 

Si consideri lo stesso caso di cui sopra con l’unica differenza che gli utili prelevati 

ammontano a 40.000,00 euro. 

 

Tassazione con opzione IRI 

- Iri: 2.400,00 euro 

- Irpef: 16.539,99 euro 

- Addizionale regionale: 701,10 euro 

- Addizionale comunale: 456,00 euro 

- Totale imposte: 20.097,09 euro 

 

Tassazione senza opzione IRI 

- Irpef: 20.639,99 euro 

- Addizionale regionale: 824,10 euro 

- Addizionale comunale: 536,00 euro 

- Totale imposte: 22.000,09 euro 

 

L’opzione conviene anche in questo caso, anche se il risparmio diminuisce: infatti si 

ottiene un risparmio d’imposta di 1.903,00 euro. 

Fonte: GIGLIOTTI A., Iri: Imposta sul reddito d’impresa, in «Studio Vottero Stefania», Circolare n. 2, 19 
gennaio 2017. 

 

 

Tabella n. 7 _Convenienza del regime Iri, caso 3 

Caso 3 

Si consideri il caso di un imprenditore che presenta la seguente situazione: 

- reddito d’impresa: 20.000,00 euro 

- di cui prelevato: 5.000,00 euro 

- altri redditi: 0,00 euro 

- oneri deducibili: 5.000,00 euro 

- detrazioni d’imposta: 1.000,00 euro 

 

Tassazione con opzione IRI 

- Iri: 3.600,00 euro 

- Irpef: 0,00 euro 



LA TRASPARENZA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE 
 

47 
 

- Addizionale regionale: 0,00 euro 

- Addizionale comunale: 0,00 euro 

- Totale imposte: 3.600,00 euro 

 

Tassazione senza opzione IRI 

- Irpef: 2.450,00 euro 

- Addizionale regionale: 184,50 euro 

- Addizionale comunale: 120,00 euro 

- Totale imposte: 2.754,50 euro 

 

In questo caso l’opzione non conviene, si ottiene infatti un aggravio d’imposta di 845,50 

euro. 

Fonte: GIGLIOTTI A., Iri: Imposta sul reddito d’impresa, in «Studio Vottero Stefania», Circolare n. 2, 19 
gennaio 2017. 

 

 

Tabella n. 8 _Convenienza del regime Iri, caso 4 

Caso 4 

Si consideri lo stesso caso di cui sopra con l’unica differenza che gli oneri deducibili 

ammontano a 10.000,00 euro. 

 

Tassazione con opzione IRI 

- Iri: 3.600,00 euro 

- Irpef: 0,00 euro 

- Addizionale regionale: 0,00 euro 

- Addizionale comunale: 0,00 euro 

- Totale imposte: 3.600,00 euro 

 

Tassazione senza opzione IRI 

- Irpef: 1.300,00 euro 

- Addizionale regionale: 123,00 euro 

- Addizionale comunale: 80,00 euro 

- Totale imposte: 1.503,00 euro 

 

In questo caso l’opzione diventa ancora meno conveniente, infatti si ottiene un aggravio 

d’imposta di 2.097 euro. 

Fonte: GIGLIOTTI A., Iri: Imposta sul reddito d’impresa, in «Studio Vottero Stefania», Circolare n. 2, 19 
gennaio 2017. 
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Prima di aderire al regime bisogna tuttavia considerare che la disciplina in esame 

presenta un’importante lacuna con riferimento alla fase di fuoriuscita dal regime.  

Il comma 2 dell’articolo 55-bis del Tuir regola solamente la tassazione delle perdite in caso 

di fuoriuscita dal regime ma non quella degli utili. Con riferimento alle prime viene 

stabilito che queste “sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, 

comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione 

delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono 

imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.  

Con riferimento alle seconde invece, stante il silenzio della legge, potrebbe farsi 

riferimento alla disciplina prevista per la trasformazione regressiva ex art. 170, comma 4, 

del Tuir, secondo la quale le riserve devono essere imputate ai soci nel periodo di imposta 

in cui vengono distribuite a condizione che, anche dopo la fuoriuscita dal regime, siano 

iscritte in bilancio con indicazione della loro origine. Per coerenza, la qualificazione fiscale 

dei redditi in questo modo percepiti dai soci dovrebbe essere quella di reddito di impresa 

personale e per evitare la doppia imposizione sugli utili in sede di uscita dal regime 

dovrebbe configurarsi la possibilità per l’impresa individuale-società di persone di 

dedurre le somme prelevate dall’imprenditore-socio a fronte dell’imponibilità in capo a 

questi delle medesime somme. Sul punto però si auspica un chiarimento ufficiale 

dell’Amministrazione finanziaria.128  

                                                             
128 CARUNCHIO S., GIUSTI I., Imposta sul redito d’impresa (IRI). Inquadramento, potenzialità e criticità, cit., pp. 
11 – 12. 
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LA TRASPARENZA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI 

 

SOMMARIO: 3. La tassazione per trasparenza delle società di capitali. – 3.1. Finalità e 

vantaggi. – 3.2. I requisiti. – 3.2.1. Requisiti soggettivi. – 3.2.2. Requisiti oggettivi. – 3.3. 

Partecipazione di soggetti non residenti in società trasparenti italiane. – 3.4. Periodo 

d’imposta. – 3.5. Casi di variazione della compagine sociale. – 3.5.1. Un caso pratico. – 3.6. 

Cause di esclusione. – 3.7. Modalità di esercizio dell’opzione. – 3.8. Modalità di imputazione 

dei redditi e delle perdite. – 3.9. Distribuzione di utili e riserve. – 3.10. Imputazione delle 

ritenute, degli acconti e dei crediti d’imposta. 

 

3. LA TRASPARENZA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI.  

3.1.  FINALITÀ E VANTAGGI. 

La trasparenza fiscale è un regime fiscale opzionale che permette ad una società di capitali 

partecipata da altre società di capitali, di tassare il reddito complessivo anziché in capo 

alla società direttamente in capo a ciascuna società partecipante (o soci), 

proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili e indipendentemente 

dalla distribuzione degli stessi. Nel caso di esercizio dell’opzione, la società partecipata e 

le società partecipanti decidono di assolvere l’Ires attraverso il consolidamento 

proporzionale in capo al socio del reddito   della “trasparente”; il socio, dunque, cumula 

(sommatoria algebrica) il proprio reddito con quello prodotto dalla società trasparente 

per la quota a lui spettante.129

Mediante l’introduzione degli articoli sulla tassazione per trasparenza delle società di 

capitali, 115 e 116 del Tuir, il legislatore ha cercato di rispondere a quelle esigenze di 

modernizzazione, omologazione e di complessiva razionalizzazione del sistema 

normativo.130 La riforma del sistema fiscale statale, Legge del 7 aprile 2003, n. 80, nel 

rispetto dei principi della codificazione, aveva come scopo quello di incrementare la 

competitività del sistema produttivo mediante l’adozione di un modello fiscale omogeneo 

                                                             
129 OIC, Imposte sul reddito, dicembre 2016, anche in: http://www.fondazioneoic.eu/wp-
content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-25-Imposte-sul-reddito.pdf.   
130 Circolare Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2004, n. 25/E 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-25-Imposte-sul-reddito.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-25-Imposte-sul-reddito.pdf
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a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell’Unione Europea.131 Nel valutare o 

meno l’opportunità di avvalersi di tale regime occorre in primo luogo prendere in 

considerazione taluni vantaggi che la trasparenza offre: 

 Evita la doppia tassazione sui dividendi  

Se da un lato non si esclude che il socio possa essere tassato prima che gli utili siano 

effettivamente percepiti, dall’altro consente di evitare che si realizzi una parziale 

doppia imposizione in capo al socio al momento della distribuzione dei dividendi. 

Il regime ordinario prevede che vi sia una tassazione del reddito prodotto in capo 

alla società e un’ulteriore tassazione, in forma ridotta, sul dividendo percepito in 

capo al socio. 

 Effetti analoghi al consolidamento  

Il regime, realizzando il consolidamento pro quota dei risultati prodotti dalla 

partecipata con i risultati dei singoli soci, permette la realizzazione di analoghi 

vantaggi a quelli che si hanno con il consolidamento fiscale, tuttavia senza l’obbligo 

di possedere le percentuali di partecipazione che sono richieste per accedere a tale 

regime. 

 Ovvia all’indeducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni  

Attraverso l’opzione per la trasparenza si ha la possibilità di ovviare l’irrilevanza 

delle perdite derivanti dalla svalutazione delle partecipazioni, che caratterizza il 

sistema impositivo dell’Ires. Tale finalità viene rivelata nella relazione 

al disegno di legge delega in cui si afferma che “l’indeducibilità delle perdite su 

partecipazioni, conseguenti all’introduzione della participation exemption, richiede 

l’introduzione di opportuni correttivi, per evitare la penalizzazione delle corporate 

joint ventures e, in genere, degli altri accordi che richiedono la costituzione di società 

di capitali, alla cui compagine sociale partecipano a loro volta altre società di 

capitali o enti commerciali. In questi casi, gli eventuali risultati negativi della joint 

venture sarebbero infatti fiscalmente irrilevanti per i partners, salva la possibilità 

per uno solo di questi, ricorrendone le condizioni, di avvalersi del consolidato fiscale. 

Al fine di rimuovere questo effetto negativo, sarà consentito, in questi casi, di optare 

per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone”. 

                                                             
131 Legge 7 arile 2003, n.80, “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”. 
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 Compensazione delle perdite  

La partecipante che decide di optare per il regime può compensare i propri redditi 

con le perdite prodotte dalla società trasparente, può inoltre utilizzare i suoi 

risultati negativi, sia quelli correnti che quelli di periodi precedenti, a fronte dei 

redditi imputati per trasparenza dalla partecipata trasparente. 

 Beneficio per il pro-rata  

L’articolo 97, comma 2, lettera b), del Tuir, nel fissare una regola forfetaria per 

determinare l’ammontare degli oneri finanziari non deducibili nel caso di 

partecipazioni che si qualificano per l’esenzione di cui all’art. 87 (nel caso in cui il 

loro valore di iscrizione in bilancio ecceda quello del patrimonio netto contabile), 

esclude che tale meccanismo operi con riferimento sia alle partecipazioni in 

società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione 

dell’imponibile di gruppo, sia alle partecipazioni “in società il cui reddito è 

imputato ai soci anche per effetto dell’opzione di cui all’art. 115”.132 

Visti i vantaggi passiamo ora alla disamina di quelli che risultano essere gli ostacoli al 

regime. Un primo problema nell’aderire alla trasparenza fiscale risulta essere legato al 

fatto che, considerando che i redditi determinati in capo alla società sono imputati ai soci 

e tassati in capo a questi, sotto tale profilo, viene meno la responsabilità limitata, 

normalmente propria delle società di capitali. I soci diventano illimitatamente 

responsabili in solido tra di loro e con la società. Ne consegue che è consigliabile utilizzare 

il regime in quelle situazioni che non presentano troppi rischi sotto il punto di vista di 

eventuali accertamenti del reddito; la valutazione tuttavia va eseguita tenendo conto 

anche della prassi adottata dall’AGE laddove il risultato di eventuali accertamenti viene 

comunque addebitato ai soci (ristretta base azionaria).  

Il secondo aspetto di criticità riguarda una certa rigidità nel trasferimento dei proventi ai 

soci: in una piccola società, il socio che presta la propria attività si remunera con un 

compenso amministratore, quindi anche in corso d’anno. Se invece i soci decidono di 

remunerarsi tramite distribuzione di dividendi, occorrerà aspettare la fine del periodo di 

imposta e l’approvazione del bilancio per deliberare la distribuzione degli utili. Si tratta 

in ogni caso di un ostacolo finanziario iniziale, perché poi, una volta “preso il giro”, ogni 

                                                             
132 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E.  
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anno si potrà provvedere alla distribuzione dei dividendi dell’anno precedente.133  

Inoltre, essendo i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver 

ricevuto alcun dividendo, è necessario pianificare con attenzione le risorse finanziarie 

necessarie per tali esborsi.  

Il regime della tassazione per trasparenza non risulta quindi essere un’alternativa valida 

e applicabile in ogni situazione, necessita anzi che sia posta in essere un’attenta 

valutazione della convenienza ma, se il contesto lo permette, è possibile ottenere 

un’importante risparmio di imposta.134 

 

3.2.  I REQUISITI. 

3.2.1.  REQUISITI SOGGETTIVI. 

L’art. 115 del Tuir delimita l’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto della 

tassazione per trasparenza delle società di capitali ponendo: 

1) le c.d. “condizioni legittimanti” l’esercizio dell’opzione;  

2) le c.d. “condizioni ostative” l’esercizio della stessa la cui presenza costituisce 

preclusione all’accesso a tale regime o, se sopravvenute, causa di decadenza dallo 

stesso. 

L’individuazione delle condizioni legittimanti si risolve nell’individuazione di particolari 

tipologie societarie che devono ricoprire, in qualità di partecipata e di partecipante, i 

soggetti che intendono esercitare l’opzione.135  

Nell’ambito della trasparenza fra società di capitali sia la società partecipata sia le società 

partecipanti devono essere esclusivamente soggetti rientranti nella previsione di cui 

all’art. 73, comma 1, lettera a) del Tuir, vale a dire: 

 società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a 

responsabilità limitata); 

 società cooperative; 

                                                             
133 GARRINI F., Trasparenza fiscale: conviene o no?, in «Euroconference», 23 dicembre 2013, anche in: 
http://www.ecnews.it/trasparenza-fiscale-conviene-o-no/; Circolare di aggiornamento n. 2, Il regime di 
trasparenza fiscale per le società di capitali, in «Eusebiassociati», marzo 2017. 
134 Circolare di aggiornamento n. 2, Il regime di trasparenza fiscale per le società di capitali, cit. 
135 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pag. 145. 

http://www.ecnews.it/trasparenza-fiscale-conviene-o-no/
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 società di mutua assicurazione. 

Sul punto, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E del 22 novembre 2004, par.2.4.1, 

ha ribadito che la presenza anche di un solo socio avente forma giuridica diversa dalle 

società sopra indicate (come ad esempio, una società di persone, un ente pubblico 

economico o un consorzio non costituito in forma societaria) o di un socio persona fisica 

non rende possibile l’opzione per la trasparenza.136   

Tali soggetti infatti sono ricompresi nella lettera b) e non nella lettera a) del citato art. 

73.137 

Tra le considerazioni da fare sull’esclusione delle società di persone da tale regime vi è 

innanzitutto una ragione di ordine sistematico: in quanto enti già trasparenti si è voluto 

evitare plurime imputazioni per trasparenza del medesimo reddito a soggetti (le persone 

fisiche-socie della società di persone a sua volta socia di quella che esercita l’opzione di 

cui all’art. 115 Tuir) che non manifestano un immediato e diretto contatto con tale reddito. 

Inoltre le modalità di determinazione del reddito non seguono i medesimi principi: sono 

differenti i sistemi di determinazione della base imponibile tra le società di capitali 

soggette alle regole Ires e le società di persone soggette alle regole Irpef. Prendendo ad 

esempio la tassazione dei dividendi avremmo una situazione in cui alle persone fisiche 

poste al termine della catena societaria verrebbero applicati i regimi di tassazione dei 

dividendi propri delle società, il che le porterebbe ad ottenere un indebito vantaggio 

fiscale. È dunque necessario che soci e società applichino le stesse regole per calcolare il 

reddito.138  

Con riferimento agli enti commerciali la loro esclusione dal regime della trasparenza non 

è legata alle modalità di determinazione del reddito quanto piuttosto a motivi di fatto: la 

volontà di consentire il ricorso alla trasparenza solo a strutture quali le joint ventures, cui 

di norma non partecipano gli enti commerciali.139  

Tra i soggetti esclusi dal regime della trasparenza fiscale troviamo anche i consorzi. 

L’articolo 2602 del codice civile definisce il contratto di consorzio come il contratto 

attraverso cui più imprenditori costituiscono un’organizzazione comune, diretta alla 

disciplina delle rispettive imprese od allo svolgimento di determinate fasi di esse. Esso si 

                                                             
136 DEL FABBRO M., PELIZZO S., Regime della trasparenza fiscale nelle società di capitali, cit. 
137 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E.  
138 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp.152 – 153. 
139 Ivi, pag. 155. 
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pone quale soggetto giuridico autonomo, dotato di una soggettività separata e distinta 

rispetto a quella dei singoli membri che lo compongono. Si può distinguere tra consorzio 

con attività interna, nel caso in cui esso sia finalizzato al semplice coordinamento 

dell’attività economica dei singoli consorziati, e consorzio con attività esterna, nel caso in 

cui esso sia invece orientato allo svolgimento di intere fasi comuni dell’attività lavorativa 

delle singole imprese. Questo secondo modello operativo necessita anche di un ufficio ad 

hoc (articolo 2612 cod. civ.) per poter operare con i terzi.140  

Ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del Tuir i consorzi ricadono nell’ambito di applicazione 

dell’Ires quindi, in linea generale, dal punto di vista tributario ne viene riconosciuta la 

soggettività tributaria passiva. Per quanto attiene alla modalità di determinazione del 

reddito si pone la necessità di analizzare l’attività da essi svolta. Nell’ipotesi di esercizio 

esclusivo o principale di un’attività commerciale, in conformità allo scopo mutualistico da 

essi perseguito, il consorzio, tipicamente con attività esterna, viene annoverato tra gli enti 

commerciali e determina i propri redditi seguendo le regole del reddito di impresa. 

Viceversa si applicano le norme relative agli enti non commerciali quando un consorzio 

non svolge una simile attività, come nel caso di consorzi con attività interna. Si realizza 

così un’irragionevole esclusione dal campo di applicazione della trasparenza: la 

medesima attività consortile può essere svolta sia in forma di società di capitali, e 

beneficiare della trasparenza, sia in forma non societaria, restandone però esclusa.  

Il legislatore ha creato una disparità di trattamento nonostante le finalità mutualistiche 

possano essere perseguite sia in forma consortile che in forma societaria.141  

Sono inoltre esclusi dal regime gli enti non commerciali di cui alla lettera c, comma 1, 

dell’articolo 73 del Tuir. Tale scelta appare coerente con la natura del reddito tassato per 

trasparenza che è rappresentato da utili derivanti da partecipazioni in enti societari 

chiaramente diversi dagli “avanzi di gestione” che residuano al termine del periodo di 

imposta agli enti associativi non societari e che sono attribuibili unicamente in sede di 

scioglimento.142 

Emerge in questo modo l’intenzione del legislatore fiscale di subordinare l’operatività 

                                                             
140 PAOLUCCI L.F., Consorzi e società consortili nel diritto commerciale, in «Digesto delle discipline privatistiche», 
sez. commerciale, III, Torino 1988, pag. 433; RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a 
ristretta base proprietaria, cit., pp.155 – 157. 
141 SALVINI L., La tassazione per trasparenza, in «Rassegna Tributaria», n. 5/2013, pag. 1506 e ss.; RASI F., La 
tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp.155 – 157. 
142 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp.157 – 158. 
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dell’istituto alla strutturale omogeneità di fondo dei soggetti coinvolti.143  

Si può osservare che gli artt. 115 e 116 del Tuir rispettano sia la regola dell’omogeneità 

“orizzontale” (intendendo come tale l’identità delle regole di determinazione 

dell’imponibile applicate ai membri dell’ente trasparente) in quanto si applicano in 

presenza di compagini sociali omogenee, esclusivamente società di capitali per il primo 

ed esclusivamente persone fisiche per il secondo; sia quella dell’omogeneità “verticale” 

(intendendo come tale l’identità delle regole di determinazione dell’imponibile applicate 

all’ente trasparente ed ai membri che lo compongono) in quanto valgono le stesse regole 

di determinazione dell’imponibile per la società e per i soci.144  

Va rilevato inoltre che tanto la società partecipata quanto le società partecipanti devono 

aver assunto la forma giuridica della società di capitali residente, fatti salvi casi 

particolari145, nel territorio dello Stato.146  

 

3.2.2.  REQUISITI OGGETTIVI.  

Ai sensi dell’articolo 115, comma 1, le società partecipanti possono optare per la 

trasparenza a condizione che detengano una percentuale di diritti di voto nell’assemblea 

generale, di cui all’art. 2346 del codice civile, non inferiore al 10 per cento e non superiore 

al 50 per cento.147   

L’assemblea generale di cui all’art. 2346 cod. civ., menzionata dal citato art. 115 per 

stabilire i limiti percentuali di diritto di voto spettanti a ciascun socio, è interpretata quale 

assemblea ordinaria delle società di capitali. Questo riferimento normativo aveva 

inizialmente destato qualche perplessità, tuttavia è stato poi chiarito tramite l’art. 3, 

comma 2, del D.M. 23 aprile 2004, che la percentuale di diritti di voto è riferita alle 

assemblee previste dalle seguenti disposizioni del codice civile:  

 art. 2364, assemblea ordinaria delle S.p.a. prive del consiglio di sorveglianza; 

                                                             
143 POGGIOLI M., Appunti sul regime di tassazione per trasparenza intersocietario di cui all’art. 115 T.U.I.R.: profili 
funzionali, aspetti applicativi e risvolti problematici, in «Diritto e Pratica Tributaria», n. 1/2006. 
144 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp. 160 – 162. 
145 Si veda infra §5.3. 
146 POGGIOLI M., Appunti sul regime di tassazione per trasparenza intersocietario di cui all’art. 115 T.U.I.R.: profili 
funzionali, aspetti applicativi e risvolti problematici, cit. 
147 DEL FABBRO M., PELIZZO S., Regime della trasparenza fiscale nelle società di capitali, cit. 



CAPITOLO III 

56 
 

 art. 2364-bis, assemblea ordinaria delle S.p.a. con consiglio di sorveglianza;  

 art. 2479-bis, assemblea ordinaria delle S.r.l.  

Si intendono escluse dal diritto di voto nell’assemblea ordinaria, le azioni privilegiate, le 

azioni di risparmio e gli altri strumenti finanziari partecipativi a queste assimilabili.148 

Un ulteriore requisito richiesto dall’istituto riguarda i soci i quali devono essere titolari di 

una partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento. 

Tale condizione fa sì che, in presenza di un socio avente la maggioranza assoluta, non sia 

possibile optare per il regime della trasparenza; lo stesso dicasi per i casi in cui un socio 

detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento.149  

Il limite inferiore sembra rispondere all’esigenza di limitare il regime della tassazione per 

trasparenza, e quindi anche la possibilità di trasmissione intersoggettiva delle perdite, 

alle sole partecipazioni espressive di un rapporto socio-società significativamente 

“stabile” e “stretto”.150 Attraverso la barriera minima si evita che vi sia un’eccessiva 

polverizzazione del meccanismo di imputazione.151 Il limite superiore invece ottiene 

l’effetto di spingere l’istituto su un piano di complementarietà rispetto al regime del 

consolidato fiscale, riducendo a poche e ben individuabili situazioni l’area di possibile 

sovrapposizione tra i due istituti.152 La norma potrebbe inoltre essere rivolta ad evitare 

che la trasparenza possa operare in presenza di un socio “tiranno” il quale poi, facendo 

leva sulla sua posizione, impedisca la distribuzione degli utili.153   

Ai fini dell’adesione al regime il legislatore ha richiesto ai soci il contestuale possesso di 

tutti i requisiti previsti dalla norma; dunque, a titolo di esempio, nel caso in cui vi siano 

soci che detengono azioni che danno dritto solo alla percezione degli utili senza diritto di 

voto, come le azioni di godimento, è preclusa l’applicazione della norma in esame.154 

In merito al criterio da seguire per verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi l’articolo 

3, del D.M. 23 aprile 2004, recante “Percentuali di partecipazione”, stabilisce che:  

                                                             
148 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 52. 
149 DEL FABBRO M., PELIZZO S., Regime della trasparenza fiscale nelle società di capitali, cit. 
150 POGGIOLI M., Appunti sul regime di tassazione per trasparenza intersocietario di cui all’art. 115 T.U.I.R.: profili 
funzionali, aspetti applicativi e risvolti problematici, cit. 
151 RUSSO P., I soggetti passivi dell’Ires e la determinazione dell’imponibile, in «Rivista di Diritto Tributario», n. 
3/2004, pag. 331 e ss. 
152 POGGIOLI M., Appunti sul regime di tassazione per trasparenza intersocietario di cui all’art. 115 T.U.I.R.: profili 
funzionali, aspetti applicativi e risvolti problematici, cit. 
153 RUSSO P., I soggetti passivi dell’Ires e la determinazione dell’imponibile, cit. 
154 DEL FABBRO M., PELIZZO S., Regime della trasparenza fiscale nelle società di capitali, cit. 
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1) le percentuali di partecipazione previste nel comma 1, dell’articolo 115 del Testo 

Unico, sono determinate avendo riguardo esclusivamente alla partecipazione 

detenuta direttamente nella società partecipata; 

2) la percentuale dei diritti di voto prevista dal comma 1, dell’articolo 115 del Testo 

Unico, è riferibile alle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis 

del codice civile. 

Non assume rilevanza dunque l’effetto di demoltiplicazione, a differenza di quanto si 

verifica in materia di consolidato fiscale. Ponendo il caso di un socio (Beta) che possiede 

direttamente una partecipazione del 50 per cento nella società trasparente (Alfa), e 

un’ulteriore partecipazione in altro soggetto (Gamma), anch’esso socio nella stessa 

società trasparente (Alfa), può comunque esercitare l’opzione per la trasparenza fiscale, 

in quanto la partecipazione indiretta (tramite Gamma) nella società trasparente (Alfa) 

non rileva ai fini del computo delle percentuali di partecipazione.155 La logica di gruppo 

che consentirebbe di attribuire rilevanza anche alle quote indirettamente possedute 

attraverso altre società controllate è in questo caso estranea al rapporto soci/società che 

sta alla base della trasparenza.156 

In merito ai casi in cui si verifica una dissociazione fra qualità di socio e titolarità dei diritti 

di voto e di partecipazione agli utili, la Circolare n. 49/E del 2004, ha precisato che la 

presenza, ad esempio, di usufrutto non inibisce l’opzione per la trasparenza (o non fa 

decadere dal relativo regime), a condizione che l’usufruttuario sia anche socio e in ogni 

caso non porti ad uno “sforamento”, in capo allo stesso, dei limiti di partecipazione agli 

utili e diritti di voto fissati dalla norma.157 

Il diritto di usufrutto sulla quota sociale rappresenta una tipica ipotesi di scissione tra la 

figura di socio e percezione degli utili. In questa ipotesi l’usufruttuario subentra nel diritto 

alla imputazione della quota sugli utili realizzati dalla società, mentre il nudo proprietario 

continua a ricoprire la posizione di socio. Si possono dunque suddividere le situazioni 

                                                             
155 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
156 SGREVA P., Alcune considerazioni sulla trasparenza fiscale intersocietaria, in «Il Fisco», n. 13/2005, pag. 1959 
e ss. 
157 DEL FABBRO M., PELIZZO S., Regime della trasparenza fiscale nelle società di capitali, cit. 
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soggettive che si generano dalla dissociazione usufruttuario/nudo proprietario in tre 

categorie158: 

a. quelle il cui esercizio resta appannaggio del socio, come il diritto di recesso dal 

momento che il suo esercizio presuppone la qualità di socio; 

b. quelle il cui esercizio passa all’usufruttuario tra i quali il diritto agli utili, il diritto 

di voto e il diritto ad amministrare, se lo statuto lo consente anche agli estranei; 

c. quelli che possono essere esercitati dal socio e dall’usufruttuario come il diritto 

alla liquidazione della quota.159 

È evidente che il meccanismo della imputazione “a ciascun socio, indipendentemente dalla 

effettiva percezione” non si presta a fornire un criterio impositivo apprezzabile sul piano 

logico sistematico, in quanto porrebbe l’imposta a carico di un soggetto in capo al quale 

non si verifica alcun incremento reddituale. In ambito di società di persone il problema è 

stato risolto specificando che il termine “socio” è da intendere non come richiamo 

rigoroso alla posizione soggettiva propria esclusivamente del socio di una società 

personale, bensì, in senso più ampio, come riferimento alla titolarità di un diritto reale 

sulla quota sociale. Questo porta ad imputare gli utili societari all’usufruttuario in 

proporzione alla quota di partecipazione oggetto del proprio diritto.160 Se così fosse la 

quota in usufrutto verrebbe assimilata alle quote in piena proprietà e ciò sia per il calcolo 

della quota di reddito imputato/utile distribuito di pertinenza di ciascun socio, sia per il 

rispetto dei limiti percentuali previsti dallo stesso art. 115.161  

Sul punto, tuttavia, la Circolare, con riferimento alle società di capitali, non si discosta 

dalla lettera della norma che attribuisce rilevanza alla qualità di socio e nello stesso 

tempo, in presenza di determinati requisiti, lascia aperta la possibilità alla costituzione 

del summenzionato diritto reale. In particolare ove la compagine societaria abbia i 

requisiti richiesti per aderire al regime della tassazione per trasparenza e rientri nel range 

di percentuali di partecipazione agli utili e di diritti di voto ammessi dal legislatore, il socio 

avrebbe la possibilità di concedere usufrutto su una parte dei propri titoli a favore di un 

                                                             
158 SGREVA P., Alcune considerazioni sulla trasparenza fiscale intersocietaria, cit. 
159 Ibidem.  
160 BORIA P., Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone, cit., pag. 213. 
161 SGREVA P., Alcune considerazioni sulla trasparenza fiscale intersocietaria, cit. 



LA TRASPARENZA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI 
 

59 
 

altro socio a condizione che i requisiti rimangano in capo a ciascuno di essi senza 

soluzione di continuità.162 

Prendiamo in esame il caso di tre soci, A, B e C che detengano il 50, il 25 e il 25 per cento 

ciascuno della società Alfa:  

Figura n. 1. a) 

   

Fonte: SGREVA P., Alcune considerazioni sulla trasparenza fiscale intersocietaria, in «Il Fisco», n.  
13/2005, pag. 1959.  

 

Se ipotizziamo che il socio A ceda il 10 per cento delle proprie quote in usufrutto al socio 

B e ugualmente al socio C. Avremo che:  

Figura n. 1.b) 

 

 
 

 
Fonte: SGREVA P., Alcune considerazioni sulla trasparenza fiscale intersocietaria, in «Il Fisco», n.  
13/2005, pag. 1959.  

 

Non sarebbe pertanto possibile comprendere nella compagine sociale soci solo nudi 

proprietari o soggetti solo usufruttuari. Più precisamente, pare chiaro il riconoscimento 

                                                             
162 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E; SGREVA P., Alcune considerazioni sulla 
trasparenza fiscale intersocietaria, cit. 
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della figura del socio sostanziale mentre meno chiara è la caratteristica di necessaria 

integrazione della piena proprietà escludendo un’eventuale autonomia rispetto ad 

essa.163 A tal proposito la Circolare 49/E del 22 novembre 2004 precisa che la trasparenza 

fiscale non può essere esercitata: 

a. nel caso in cui all’usufruttuario sia attribuito, in virtù del contratto stipulato, 

solamente il diritto agli utili, in quanto né il nudo proprietario (socio) né lo stesso 

usufruttuario avrebbero il contemporaneo possesso dei requisiti richiesti dalla 

norma; 

b. nel caso in cui le parti stabiliscano il trasferimento di entrambi i diritti in capo 

all’usufruttuario, quest’ultimo non godrebbe comunque della qualifica di socio, 

non partecipando al capitale.  

Per quanto concerne gli effetti fiscali dell’operazione essi si avrebbero a partire dal 

periodo di imposta successivo al verificarsi del mutamento.164 

Una situazione simile a quella appena delineata si ha nei casi in cui vi sia il sequestro delle 

azioni, tale situazione preclude la possibilità di optare per la trasparenza in quanto il socio 

perde il diritto di voto sulle azioni sequestrate, diritto che, ai sensi dell’art. 2352 del codice 

civile, viene esercitato dal custode dei titoli.165 

Un’ulteriore ipotesi in cui si può presentare una dissociazione tra la qualità di socio e 

titolarità di tali diritti riguarda le azioni date in pegno. Difatti il pegno rientra negli atti 

esecutivi o conservativi sulla quota sociale attraverso il quale il socio viene spogliato dalla 

possibilità di incassare materialmente gli utili, i quali transitano direttamente in capo al 

creditore pignoratizio a fronte del credito da questi vantato nei confronti del socio.166 

Prendendo in esame gli artt. 2352, recante “Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni”, e 

2791, recante “Pegno di cosa fruttifera”, del codice civile, è possibile individuare due 

diverse situazioni con riferimento al pegno in quanto il socio ha la possibilità di accordarsi 

con il creditore pignoratizio sia in merito alla spettanza del diritto di voto, sia in merito 

all’attribuzione del diritto agli utili. Gli articoli citati prevedono, rispettivamente, che il 

diritto di voto spetti al creditore pignoratizio se non si conviene diversamente, e che in 

                                                             
163 SGREVA P., Alcune considerazioni sulla trasparenza fiscale intersocietaria, cit. 
164 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
165 Ibidem. 
166 SGREVA P., Alcune considerazioni sulla trasparenza fiscale intersocietaria, cit. 
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caso di pegno di cose fruttifere, il creditore abbia la facoltà di fare suoi i frutti, salvo patto 

contrario. Questo implica che se il socio viene privato di entrambi i diritti o anche di uno 

solo di essi, la società non può accedere alla trasparenza venendo meno i requisiti per il 

socio; così come se l’opzione fosse già stata esercitata questa perderebbe di efficacia. 

Diversamente, nel caso in cui il socio e il creditore pignoratizio pattuiscano che il diritto 

di voto e il diritto agli utili continuino a sussistere in capo al socio medesimo, allora non 

si verificherebbero preclusioni all’esercizio dell’opzione, o al mantenimento del regime 

fiscale della trasparenza.167 

Visti questi elementi di criticità risulta a questo punto interessante evidenziare che nel 

codice civile la categoria delle “azioni prive di diritto di voto” non viene esplicitamente 

individuata ma viene stabilito che il diritto di voto non può essere interamente obliterato, 

ma può essere al più compresso. Ai fini fiscali possono essere considerate azioni “prive di 

diritto di voto” le azioni o titoli rappresentativi del capitale sociale che non attribuiscono 

al titolare il diritto di voto da esercitarsi nell’assemblea ordinaria. Sono azioni prive “del 

diritto di voto” le azioni non assistite da un diritto di voto pieno ed effettivamente 

esercitabile, quindi168: 

a. le azioni che non attribuiscono il diritto di voto in assemblea ordinaria quali le 

azioni di godimento ex art. 2353 del cod. civ. e quelle di cui all’art. 2351, comma 2, 

cod. civ.; 

b. gli strumenti finanziari di cui agli artt. 2346, ultimo comma, 2349, ultimo comma, 

2411, comma 3, e 2447-ter, comma 1, lettera e), cod. civ.; 

c. le azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti e le azioni con diritto 

di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente 

potestative, anche queste disciplinate dall’art 2351, comma 2, cod. civ. 

Per il calcolo della percentuale di partecipazione alla società trasparente, che deve in ogni 

caso rimanere nel range sopra esaminato, il socio non dovrà tener conto di quelle azioni 

che, nonostante attribuiscono il diritto alla percezione degli utili, non attribuiscono il 

diritto di voto nell’assemblea dei soci. Ne consegue che la percentuale rilevante di 

partecipazione al capitale sociale della società trasparente è data dal seguente rapporto: 

                                                             
167 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
168 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp. 169 – 172. 
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(Numero di azioni del socio con diritto agli utili – Azioni senza il diritto di voto) / (Totale 

azioni con diritto agli utili – Totale azioni senza diritto di voto).169  

Si consideri una compagine societaria proprietaria dei seguenti titoli azionari: 

Tabella n. 9 _Percentuale rilevante per la trasparenza  

Tipo di azioni Socio A Socio B Socio C 

Totale azioni 

con diritto agli 

utili per tipo di 

azione 

Azioni ordinarie 35 20 10 65 

Azioni senza 

diritto di voto 
5 20 40 35 

Totale azioni con 

diritto agli utili 

per ciascun socio 

40 40 20 100 

Percentuale 

rilevante per la 

trasparenza 

(35/65x100=)  

53,84% 

(20/65x100=) 

30,76% 

(10/65x100=) 

15,38% 
 

 
Fonte: CORVAJA M., Le modifiche del regime della trasparenza stabilite dal "correttivo Ires", in «Il 
Fisco», n. 3/2006.  

 

In questo caso non risulta possibile optare per il regime della trasparenza fiscale in quanto 

la partecipazione agli utili del socio A risulta superiore al limite massimo del 50 per cento 

che la norma individua come range di applicazione.170  

Nel caso in cui vi sia un socio che possiede solo azioni prive del diritto di voto il regime 

non risulta automaticamente precluso, a patto che gli altri soci rispettino i requisiti 

imposti dal legislatore171. Difatti, come si evince dalla Circolare Assonime del 9 dicembre 

2005, n. 65, dato che nella percentuale agli utili non si computano le azioni prive del diritto 

di voto, si è ritenuto estendibile il regime di trasparenza anche al caso in cui un socio 

possieda solo azioni prive del diritto di voto.172 Considerando tale ipotesi, i dividendi 

                                                             
169 CORVAJA M., Le modifiche del regime della trasparenza stabilite dal "correttivo Ires", in «Il Fisco», n. 3/2006, 
pag. 389 e ss. 
170 Ibidem. 
171 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp. 169 – 172. 
172 EUTEKNE (a cura di), Testo Unico delle imposte sui redditi - Guide e soluzioni, 2013, Ipsoa, Milanofiori, Assago, 
pag. 1755. 
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percepiti dal socio che possiede solo azioni senza diritto di voto verranno tassati in modo 

ordinario, mentre tutto il reddito della società partecipata trasparente verrà imputato ai 

soci aventi azioni con diritto di voto. Procedendo nello sviluppo si dovrebbe quindi 

ammettere al regime della trasparenza fiscale anche la società che avesse tra i 

partecipanti alcuni soci persone fisiche o soci non residenti portatori esclusivamente di 

azioni prive di diritto di voto; così come i soggetti esteri soggetti a ritenuta.173  

Questo porta ad un’ulteriore importante conseguenza ossia che è anche possibile optare 

per la trasparenza fiscale e avere un socio con una partecipazione agli utili superiore alla 

soglia limite del 50 percento a condizione che l’eccedenza rispetto a tale soglia sia 

riferibile ad azioni prive di diritto di voto.174 

Per quanto riguarda le “azioni correlate”, si ricorda che le stesse ai sensi dell’art. 2350 del 

codice civile, a differenza delle azioni ordinarie che godono di diritti patrimoniali ed 

amministrativi riferiti all’intero compendio societario-aziendale, attuano una 

suddivisione di tali diritti, correlandoli anziché all’intera azienda, al patrimonio ed ai 

benefici complessivi, a specifici comparti aziendali variamente determinabili con 

riferimento a business unit, settori di attività, linee di prodotti, stabilimenti, anche facenti 

capo a società controllate.175 La verifica dei requisiti in questo caso va attuata prendendo 

a riferimento la quota di utili pertinenti alle anzidette azioni come pari alla quota di 

partecipazione al capitale delle azioni medesime. Occorre far riferimento alla quota di utili 

corrispondente alla partecipazione al capitale, e non a quella effettivamente conseguita e 

a carattere variabile per effetto della presenza di azioni correlate ai risultati di settore.176 

I requisiti fino ad ora esaminati sottolineano come il legislatore voglia estendere l’istituto 

ai soli soci che sono tali a pieno titolo, quindi ai soci che mediante il diritto di voto abbiano 

la possibilità di partecipare alle decisioni societarie e riescano a percepire i risultati 

reddituali della società per mezzo dei diritti agli utili.177 È questo ciò a cui si fa riferimento 

menzionando il principio dell’all in, all out secondo il quale i requisiti previsti dal 

                                                             
173 LEO M., Le imposte sui redditi nel Testo Unico, 2010, Giuffrè Editore, pag.  2195. 
174 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp. 169 – 172. 
175 GRIGOLON A., “Le azioni correlate”, in «C&S Informa», volume 12, numero 6, 2011, anche in:  
http://www.cortellazzo-soatto.it/Approfondimenti/TemieContributi/Leazionicorrelate.aspx.   
176 LEO M., Le imposte sui redditi nel Testo Unico, 2010, Giuffrè Editore, pag. 2195; RASI F., La tassazione per 
trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp. 169 – 172; Circolare Assonime 9 
dicembre 2005 n. 65. 
177 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp. 174 – 175. 

http://www.cortellazzo-soatto.it/Approfondimenti/TemieContributi/Leazionicorrelate.aspx
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legislatore devono risultare soddisfatti in capo a tutte le società partecipanti; Pertanto nel 

caso in cui anche uno solo dei soci non soddisfi i requisiti richiesti l’opzione risulta 

inesperibile anche da parte degli altri soci. Si tratta di un meccanismo rigido per cui anche 

se un solo socio, nel periodo di imposta interessato dall’opzione, perde temporaneamente 

anche uno solo dei requisiti richiesti, tutta la società perde il diritto di applicare la 

tassazione per trasparenza. A conferma di ciò il comma 1, dell’art 115 del Tuir, precisa 

che tali requisiti debbano sussistere a partire dal primo giorno del periodo di imposta 

della partecipata in cui si esercita l’opzione e permanere ininterrottamente sino al 

termine del periodo d’opzione.178  

 

3.3.  PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI NON RESIDENTI IN SOCIETÀ 

TRASPARENTI ITALIANE. 

Per esercitare l’opzione alla tassazione per trasparenza è necessario che i soci, unitamente 

ai requisiti soggettivi e oggettivi, soddisfino anche il requisito territoriale. 

Per i soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano non sembrano esserci particolari 

difficoltà nell’individuare l’idoneità ad accedere all’istituto.179  

Diverso è il caso che coinvolge le società e i soci non residenti. L’articolo 115, comma 2, 

del Tuir a tale riguardo ammette l’esercizio dell’opzione anche ai soci non residenti a 

condizione che non vi sia l’obbligo di operare la ritenuta alla fonte in caso di distribuzione 

di utili ovvero, nel caso in cui sia applicata, la ritenuta sia suscettibile di integrale 

rimborso.180 Per mantenere inalterata la situazione in vigore anteriormente all’esercizio 

dell’opzione il legislatore italiano ha voluto introdurre anche tale condizione in aggiunta 

ai requisiti richiesti per i soci residenti.181  

L’articolo 14, lettera b), comma 1 del D.M. 23 aprile 2004, fornisce alcune condizioni utili 

ai soci che intendono aderire al regime, in particolare essi devono essere182: 

a. residenti in Italia anche se esercitano attività d’impresa; 

                                                             
178 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
179 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 56. 
180 DEL FABBRO M., PELIZZO S., Regime della trasparenza fiscale nelle società di capitali, cit. 
181 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pag. 145. 
182 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 56. 
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b. non residenti, purché il reddito sia imputato ad una partecipazione detenuta per 

mezzo di una stabile organizzazione, dato che in questo caso non sussiste alcun 

obbligo di ritenuta alla fonte sulla distribuzione dei dividendi; 

c. soggetti non residenti, e non possedere partecipazioni per il tramite di stabile 

organizzazione in Italia, ma contenente le condizioni per l’applicazione della 

“disciplina madre – figlia”, di cui all’art. 27-bis del D.P.R. 600/73. Questo regime 

implica che la società madre possa richiedere l’esonero della ritenuta alla fonte o, 

alternativamente, l’integrale rimborso della ritenuta operata. 

L’assenza di ritenute sugli utili assume particolare rilievo nel momento in cui si vanno ad 

analizzare contemporaneamente i disposti di cui all’art. 27-bis del D.P.R. del 29 settembre 

1973, n. 600, per cui la partecipazione nella società italiana “deve essere detenuta 

ininterrottamente per almeno un anno”, e il comma 1, dell’art. 115, dove è richiesto che i 

requisiti per beneficiare della trasparenza “devono sussistere a partire dal primo giorno 

del periodo di imposta della partecipata in cui si esercita l’opzione e permanere 

ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione”.183  

La Circolare n. 49 del 22 novembre 2004 è intervenuta per chiarire che la detenzione 

ininterrotta per almeno un anno della partecipazione qualificata non deve essere 

necessariamente verificata su un arco temporale precedente a quello dal quale decorre il 

regime di trasparenza. Il socio non residente ha la possibilità di non subire ritenute sui 

dividendi anche prima che sia decorso l’anno, purché la condizione richiesta per fruire del 

beneficio sia adempiuta anche successivamente alla data della delibera di distribuzione. 

L’opzione per la trasparenza dunque si intende non perfezionata solo nel caso in cui la 

condizione della detenzione ininterrotta non risulti soddisfatta entro il primo periodo di 

trasparenza.184 Il problema può sorgere nel momento in cui il socio estero abbia 

intenzione di vendere la sua partecipazione. Se egli vende ad un socio non residente, che 

dunque non soddisfa il requisito temporale di un anno di cui all’art. 27-bis D.P.R. 600/73, 

la conseguenza del mutamento della compagine sociale non sarebbe neutro bensì 

causerebbe, ai sensi dell’art. 115, comma 6, la cessazione dell’opzione dall’inizio 

                                                             
183 VOCCA D., La imputazione del reddito per trasparenza: analisi di alcune problematiche, con particolare 
riferimento al socio non residente, in «Il Fisco», n. 9/2004, pag. 1293 e ss. 
184 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
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dell’esercizio sociale in corso della società partecipata.185 Diverso il caso in cui il socio 

decida di cedere la partecipazione ad un altro socio della medesima società; tale socio può 

anche essere non residente a patto che la partecipazione sia da egli detenuta da almeno 

un anno, e chiaramente siano soddisfatti gli altri requisiti con particolare riguardo al 

limite massimo del 50 per cento posto sulla partecipazione. L’acquisto di una quota 

incrementale non dovrebbe inficiare tale condizione: il periodo minimo di possesso, ai fini 

della non applicazione della ritenuta, viene verificato solo con riferimento alla 

partecipazione originaria.186 Ne consegue che dal momento di adesione all’opzione per la 

trasparenza fiscale fino a tutto il periodo di validità del regime la compagine sociale non 

dovrà aprirsi all’ingresso di nuovi soci non residenti per poter usufruire dell’opzione.187 

La ratio della norma è di tipo antielusivo, il legislatore ha voluto evitare che i soggetti non 

residenti utilizzino il regime di tassazione per trasparenza per escludere l’applicazione 

della ritenuta;188 in questo modo infatti sul piano della tassazione non si creano variazioni 

rispetto alla situazione vigente anteriormente all’esercizio dell’opzione.189 In assenza del 

regime di trasparenza si realizza un primo prelievo in capo alla società di capitali che 

produce reddito (tassazione degli utili) ed un secondo prelievo all’atto dell’erogazione del 

dividendo al socio estero, tramite la ritenuta in uscita.190 In questo modo, se il legislatore 

avesse deciso di aprire l’opzione per trasparenza a tutte le società non residenti, la 

tassazione avrebbe colpito soltanto il reddito imputato per trasparenza ai soci esteri, 

posto che le successive distribuzioni di dividendi non avrebbero concorso a formare il 

reddito dei percettori.191 Tale situazione avrebbe portato ad una significativa modifica 

delle regole ordinarie a vantaggio del socio estero, pertanto la non applicazione della 

ritenuta viene ad essere un requisito necessario per conseguire una situazione di 

indifferenza sul piano della tassazione. Nel momento della tassazione infatti la 

                                                             
185 VOCCA D., La imputazione del reddito per trasparenza: analisi di alcune problematiche, con particolare 
riferimento al socio non residente, cit. 
186 MAISTO G., Il regime tributario dei dividendi e i rapporti tra società madri e figlie, 1996, Giuffrè Editore, Milano, 
pag. 48; Circolare Assonime del 20 aprile 1994, n. 63. 
187 VOCCA D., La imputazione del reddito per trasparenza: analisi di alcune problematiche, con particolare 
riferimento al socio non residente, cit. 
188 STESURI A., La riforma della tassazione societaria, 2004, Giuffré Editore, Milano, pag. 109. 
189 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
190 STESURI A., La riforma della tassazione societaria, cit. 
191 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
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trasparenza deve essere neutrale e conservare la situazione di fatto anteriore all’esercizio 

dell’opzione per tale regime.192 

Il regime è precluso qualora il socio sia soggetto residente in un Paese extra – UE, in 

quanto la normativa nazionale di cui al comma 3, art. 27 D.P.R. 600/73, prevede l’obbligo 

di ritenuta a titolo di imposta del 26 per cento sugli utili distribuiti, ad eccezione delle 

società di capitali che non appartengono alla Comunità Europea, che potrebbero usufruire 

del regime di trasparenza tramite la stabile organizzazione.193  

Nessuna limitazione viene invece imposta dal Decreto Ministeriale per quanto riguarda la 

forma giuridica delle società socie. In capo alle società non residenti permane l’obbligo di 

possedere i requisiti relativi alle percentuali di diritto di voto e di partecipazione ma viene 

eliminata la necessità di compiere, caso per caso, il difficile esame sulla tipologia della 

società non residente per verificare se la stessa possa essere assimilata o meno alle società 

di capitali previste dall’ordinamento interno. Si assiste così ad una importante 

semplificazione che coinvolge l’accesso al regime.194  

In merito all’opzione per la trasparenza fiscale delle S.r.l. a ristretta base proprietaria (art. 

116 del Tuir), l’art. 14, comma 1, lett. b) del D.M. 23 aprile 2004 precisa che l’esercizio 

dell’opzione non è precluso dalla presenza nella compagine sociale di un socio non 

residente, purché quest’ultimo possegga la partecipazione nella società trasparente per il 

tramite di una stabile organizzazione in Italia. Tale fattispecie, infatti, rappresenta l’unico 

caso in cui non sorge l’obbligo di effettuazione della ritenuta sulle distribuzioni di utili in 

favore di socio non residente persona fisica.195 

Considerata l’espressa previsione normativa dell’art. 23, comma 1, lett. g), del Tuir, i 

redditi imputati ai soci non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato e, 

conseguentemente, concorrono a formare il reddito imponibile degli stessi in Italia.196 

Sul tema delle convenzioni internazionali, il regime della tassazione per trasparenza 

italiano può causare delle difficoltà. Le problematiche emergono con l’analisi dell’art. 1 

                                                             
192 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pag. 145. 
193 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 56. 
194 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
195 SANNA S., Soci non residenti soggetti alla trasparenza fiscale, in «Eutekneinfo», 1 dicembre 2015, anche in: 
http://www.michelinimauro.it/files/file/it/1449060818-613-3.pdf.   
196 Ibidem. 
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del Modello Ocse, per cui le convenzioni trovano applicazione con riferimento alle 

persone “residenti” in uno o in entrambi gli Stati contraenti, e l’art. 4, in cui si stabilisce 

che il termine “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della 

legislazione di detto Stato è ivi assoggettata ad imposta. È rilevante chiarire quando una 

partnership viene considerata dagli Stati contraenti fiscalmente trasparente poiché197: 

 se la partnership è considerata una società, la società di persone è considerata una 

entità tassabile perciò gli utili sono assoggettati ad imposta e diventa 

determinante il requisito della residenza per la determinazione della tassazione. 

In questa ipotesi i soci vengono tassati pro quota successivamente alla 

distribuzione degli utili. 

 se la partnership viene considerata fiscalmente trasparente, la residenza dei 

singoli soci diventa determinante.198 

Nella prospettiva delle partnership residenti in Italia, ai fini dell’art 5 del Tuir, nel caso in 

cui, ai fini dell’art 4 del Modello Ocse, in capo alla partnership manchi il requisito della 

residenza, le convenzioni italiane resterebbero in ogni caso applicabili quando i soci siano 

residenti in Italia ovvero siano residenti in uno Stato che preveda un analogo regime di 

tassazione per trasparenza. Il reddito che viene in questo modo attribuito in capo ai soci 

conserva la stessa qualifica che avrebbe avuto in capo alla partnership, e non viene 

riqualificato quale dividendo proveniente dalla partnership.199 

L’ipotesi in cui la qualificazione ai fini fiscali della partnership sia diversa tra gli Stati 

coinvolti presenta un maggior grado di complessità; si potrebbe avere una situazione in 

cui lo Stato estero di residenza dei soci consideri la partnership come autonomo soggetto 

di imposta, in base al criterio di “opacità”, e questo comporterebbe l’esclusione dei 

soggetti coinvolti (partners e partnership) dai benefici legati alla convenzione in quanto 

non rientranti nella nozione convenzionale di residenza. Applicando l’impostazione Ocse 

al caso delle società prese in esame di cui agli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, nel caso di 

partners residenti all’estero, potrebbero verificarsi diverse ipotesi a seconda che lo Stato 

                                                             
197 BELLONI M., ROLLE G., Profili fiscali derivanti dalla partecipazione di non residenti in società trasparenti 
italiane, in «Il Fisco», n. 28/2015, pag. 2749 e ss. 
198 Commentario Modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni, 2015. 
199 BELLONI M., ROLLE G., Profili fiscali derivanti dalla partecipazione di non residenti in società trasparenti 
italiane, cit. 
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di residenza dei partners, consideri la partnership italiana come opaca o trasparente.200 

  

Redditi di fonte italiana: 

 La partnership italiana è considerata opaca dallo Stato di residenza dei partners. I 

partners non potranno accedere ai benefici della convenzione tra il proprio Stato 

di residenza e l’Italia. In ragione di ciò l’Italia avrà potestà impositiva illimitata sui 

redditi della partnership attribuiti per trasparenza ai partners. 

 La partnership italiana è considerata trasparente dallo Stato di residenza dei 

partners. I partners potranno accedere ai benefici della convenzione tra il proprio 

Stato di residenza e l’Italia, con effetti che discendono dalla qualificazione del 

reddito e dalla distributive rule applicabile. Ad esempio, i redditi d’impresa 

sarebbero tassabili in Italia (ai fini dell’art. 7 del Modello Ocse), solo qualora in 

Italia fosse configurabile una stabile organizzazione.201 

Redditi prodotti nello Stato di residenza dei partners: 

 La partnership è considerata opaca dallo Stato di residenza dei partners.  

I partners non potranno accedere ai benefici della convenzione tra il proprio Stato 

di residenza e l’Italia, né la partnership potrà accedere ai benefici della medesima 

convenzione sui redditi prodotti nello Stato di residenza dei partners. Entrambi gli 

Stati manterranno potestà impositiva illimitata sui redditi della partnership. 

 La partnership italiana è considerata trasparente dallo Stato di residenza dei 

partners. I partners potranno accedere ai benefici della convenzione tra il proprio 

Stato di residenza e l’Italia, con effetti che discendono dalla qualificazione del 

reddito e che potrebbero inibire la tassazione in Italia.202 

Redditi prodotti in uno Stato terzo.  

Infine nel caso in cui i redditi abbiano una fonte diversa sia dall’Italia che dallo Stato in cui 

i partners risiedono si dovrebbe verificare l’applicabilità delle convenzioni tra lo Stato 
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terzo e l’Italia e il medesimo Stato terzo e quello di residenza dei partners, sulla base della 

qualificazione tributaria della partnership operata dallo Stato terzo.203 

 

3.4.  PERIODO D’IMPOSTA.  

Nel regime della tassazione per trasparenza, in assenza di disposizioni analoghe a quelle 

previste per il regime del consolidato, l’opzione può essere esercitata anche se il periodo 

di imposta della partecipata non coincide con il periodo delle società partecipanti.  

Nel caso in cui tutte le società coinvolte abbiano esercizi coincidenti con l’anno solare non 

si presentano situazioni di criticità; le società che invece hanno optato per un differente 

periodo non ne risultano danneggiate in quanto questa situazione non ne compromette 

l’applicazione, l’imputazione del reddito infatti può anche verificarsi “in corso d’anno”, la 

conseguenza che ne deriva è che le imposte su reddito prodotte dalla partecipata, dovute 

pro quota dalle partecipanti, potrebbero essere liquidate mesi dopo, nel momento in cui 

verranno presentate le dichiarazioni dei redditi di ciascuna società socia. Prendendo ad 

esempio il caso di una partecipata il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare 

mentre alcune partecipanti abbiano esercizi a cavallo; se l’opzione per il regime della 

tassazione per trasparenza viene esercitato nel 2014, il reddito prodotto dalla partecipata 

nel primo periodo di imposta in cui è valida l’opzione verrà imputato per trasparenza al 

31 dicembre 2014. Tale reddito invece verrà inserito nella dichiarazione che le 

partecipanti presenteranno entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di 

chiusura del rispettivo periodo di imposta.204  

La norma precisa che, sulla base dello stesso criterio di attribuzione, ogni socio può 

scomputare dalle relative imposte dovute le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi 

della società partecipata, i crediti di imposta e gli acconti versati dalla stessa. La 

condizione richiesta per poter imputare il reddito per trasparenza risulta essere, fermo 

restando il possesso dei requisiti, quella del possesso della qualifica di socio alla data di 

chiusura dell’esercizio.205 
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205 Ibidem. 
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3.5.  CASI DI VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE. 

Particolarmente articolata risulta essere la questione sulle modifiche della compagine 

sociale che avvengono in un momento successivo all’esercizio dell’opzione, tale situazione 

comporta un mutamento sotto il profilo soggettivo della titolarità giuridica degli utili 

societari.206 

Se ad essere interessati della variazione sono le percentuali di partecipazione, come 

avviene nei casi di trasferimento di quote tra soci, il problema viene meno in quanto è lo 

stesso legislatore ad aver rinviato tali trasferimenti fino all’anno successivo.207 La 

Circolare n. 49/E del 2004 afferma infatti che gli atti con i quali si modificano le 

percentuali di partecipazione agli utili, lasciando immutata l’originaria compagine 

societaria e senza fuoriuscita dal range fissato dalla norma, spiegano efficacia, ai fini 

dell’imputazione del reddito, a partire dal periodo di imposta successivo a quello nel quale 

sono posti in essere.208 

Situazione diversa si ha quando ad essere interessato del trasferimento è l’intera quota di 

partecipazione, quindi quando il cessionario è un estraneo all’originaria compagine 

sociale. Le soluzioni astrattamente ipotizzabili sono sostanzialmente tre: considerare il 

reddito, sia positivo che negativo, spettante al socio uscente; oppure, in senso 

diametralmente opposto, spettante solo al socio entrante; oppure, infine, attribuirlo pro 

quota ad entrambi. La giurisprudenza e la dottrina hanno prevalentemente attribuito 

rilievo alla composizione della compagine sociale quale sussiste alla chiusura del 

periodo.209  

Nelle società di persone il diritto alla percezione dell’utile ai sensi dell’art. 2262 cod. civ., 

sorge nel momento in cui viene approvato il rendiconto, pertanto il socio che alla fine 

dell’esercizio non assume più tale qualifica non può vantare alcun diritto sugli utili.210 

Nelle società di capitali invece il diritto alla percezione del dividendo non viene maturato 

automaticamente dall’azionista ma successivamente alla delibera assembleare, è 

                                                             
206 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pp. 70. 
207 FORTUNATO N., Le modifiche della compagine sociale nelle società tassate per trasparenza: spunti per una 
interpretazione sistematica, in «Rassegna Tributaria», n. 6/2005, pag. 1868 e ss. 
208 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
209 FORTUNATO N., Le modifiche della compagine sociale nelle società tassate per trasparenza: spunti per una 
interpretazione sistematica, cit. 
210 Ibidem; DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 71. 
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possibile quindi che si verifichi che tale diritto non sorga in concomitanza della chiusura 

del periodo di imposta.211   

Civilisticamente non vi è un momento ben definito in cui sorge il diritto del socio (solo a 

titolo di esempio si potrebbe pensare ad un rinvio all’infinito della distribuzione del 

dividendo) tuttavia il profilo strettamente fiscale impone la fissazione di un momento nel 

quale individuare i soci da tassare e le loro percentuali agli utili;212 l’equiparazione della 

tassazione per trasparenza delle società di capitali alla disciplina delle società di persone 

prevede che la tassazione avvenga in capo ai soci indipendentemente dalla distribuzione 

degli utili.213  

In dottrina troviamo due orientamenti particolarmente differenti tra loro: secondo 

alcuni214, nel caso in cui vi siano mutamenti della compagine sociale che siano dovuti al 

subentro di nuovi soci e di percentuali di partecipazioni, la qualifica di socio è attribuibile 

alla società che assume tale qualifica alla data di chiusura del periodo di imposta e 

secondo “la percentuale di partecipazione agli utili”; altri215 invece sostengono che si 

dovrebbe “estendere alla imputazione per trasparenza, artt. 115 e 116 del Tuir la regola, 

sostenuta dall’amministrazione ed oramai accettata nel diritto vivente (comune), per cui 

l’imputazione avviene “per intero” nei confronti dei soci che sono tali al termine del 

periodo d’imposta”. Queste interpretazioni hanno subito critiche da parte di chi216 

sostiene che il criterio di imputazione dell’utile alla compagine sociale, esistente alla 

chiusura del periodo di imposta, porterebbe ad una lesione del principio di effettività della 

capacità contributiva, in quanto il nuovo socio viene assoggettato ad imposizione per una 

parte di reddito spettante al socio uscente. Il legislatore tributario, tenuto conto del 

sorgere di tali dubbi interpretativi, ha risolto la situazione attraverso il comma 3 dell’art. 

115 del Tuir, il quale dispone che “l’imputazione del reddito avviene nei periodi d’imposta 

delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della partecipata”.217 

                                                             
211 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pp. 71 – 72. 
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interpretazione sistematica, cit. 
213 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pp.71 – 72. 
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Per rafforzare tale presa di posizione l’art. 7, delle Disposizioni applicative in tema di 

regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali, specifica che la ripartizione 

tra i soci deve avvenire in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili in 

essere alla data di chiusura dell’esercizio della partecipata. Lascia qualche perplessità la 

mancanza di un rinvio a quanto previsto in tema di tassazione per trasparenza delle 

società di persone: la scelta di questa “tecnica normativa a compartimenti stagni” porta a 

ritenere che la trasparenza che viene riservata alle società di capitali sia diversa e distinta 

da quella che coinvolge le società di persone, in un’ottica che premia le tante differenze 

tra i due ambiti applicativi a scapito della logica impositiva comune.218 

A questo punto risulta necessario specificare che eventuali mutamenti della compagine 

sociale, mediante l’ingresso di nuovi soci o modificazione delle percentuali di 

partecipazione detenute dai singoli soci, non scalfiscono il regime della tassazione per 

trasparenza, a patto che risultino verificati, senza soluzione di continuità, i requisiti 

previsti dall’art. 115 del Tuir, comma 1, per i soci residenti, e comma 2, per i soci non 

residenti. Quando il nuovo socio soddisfa tali requisiti egli resta vincolato all’opzione già 

esercitata dal vecchio socio.219 Il legislatore si è preoccupato di creare dei meccanismi 

attraverso il quali i nuovi soci abbiano la possibilità di aderire al regime in esame pur 

garantendo il rispetto del principio di capacità contributiva; le tutele messe in atto nei 

confronti del socio che, successivamente all’esercizio dell’opzione, entra a far parte della 

società, sono dovute al fatto che egli avrà l’obbligo di sopportare l’onere tributario che 

deriva dal regime in esame al termine del periodo d’imposta; è necessario che vi sia una 

manifestazione di volontà da parte del nuovo socio. Per rispettare i principi costituzionali 

il nuovo socio deve esprimere un’autonoma opzione in quanto sarà lui a dover sopportare 

il tributo. Per assicurare tale assunto, sono stati utilizzati vari strumenti.220  

Nel caso in cui l’ingresso di un socio dipenda da un atto di cessione di partecipazioni, il 

D.M. 23 aprile 2004 all’art. 6, comma 2, prevede che il socio cedente debba comunicare, 

contestualmente alla cessione stessa, al socio cessionario l’avvenuto esercizio 

dell’opzione; in questo modo il legislatore ha parzialmente tutelato il socio cessionario 
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chiedendo una sua implicita adesione all’applicazione del meccanismo della trasparenza 

fiscale. Un secondo meccanismo volto a rendere nota la situazione fiscale della società 

partecipata si ha nel caso di aumento del capitale sociale con ingresso di nuovi soci: in 

questa ipotesi il comma 2, del citato art. 6, pone in capo alla società partecipata l’obbligo 

di informazione nei confronti dei nuovi soci.221  

In caso di operazioni che comportino la modifica delle percentuali di partecipazione agli 

utili e dei diritti di voto tra i soci e/o la modifica della compagine sociale, l’accettazione 

del regime di trasparenza da parte del nuovo socio si ottiene attraverso l’adesione dello 

stesso all’opzione, a condizione che gli sia comunicato il precedente esercizio 

dell’opzione.222  

L’obbligo di comunicazione si presenta quindi come condizione pregiudiziale 

all’applicazione del regime223, tuttavia l’art. 4, del Decreto del 23 aprile 2004, chiarisce 

unicamente come e quando l’opzione debba essere comunicata. La norma in esame 

prevedeva che l’opzione dovesse essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, 

anche da tutti i soci che avrebbero dovuto comunicarla alla società partecipata mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno. L’opzione si considerava perfezionata quando era 

trasmessa dalla società partecipata all’Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre periodi 

di imposta di sua efficacia con le modalità indicate con provvedimento del Direttore 

dell’Agenza stessa.224 Dato che non veniva specificata la forma richiesta per la 

comunicazione all’Amministrazione finanziaria si riteneva valida una qualunque modalità 

che avesse dato evidenza giuridica di tale adempimento;225 questa poteva essere 

effettuata, oltre che attraverso la raccomandata con ricevuta di ritorno, anche con una 

clausola negoziale inserita nel contratto di cessione o mediante le informazioni fornite 

dalla società nella delibera di aumento di capitale.226  

La  modalità descritta era in vigore fino al periodo di imposta 2014, a decorrere dal 

                                                             
221 Ibidem. 
222 Ibidem. 
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224 D.M. del 23 aprile 2004 – Min. Economia e Finanze, art. 4, comma 1. 
225 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
226 DUS S., Opzione per la trasparenza fiscale: prime considerazioni”, cit.; RASI F., La tassazione per trasparenza 
delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp. 183 – 184. 
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periodo di imposta 2015 l’opzione per il regime va eseguito direttamente nella 

dichiarazione dei redditi.227 

La scelta operata dal legislatore presenta taluni vantaggi, innanzitutto garantisce la 

certezza e la celerità dei traffici, inoltre evita che l’ingresso di un nuovo socio nella 

compagine sociale possa essere usata come causa di decadenza dal regime di trasparenza. 

Tale scelta è stata adottata per assicurare la massima stabilità all’esercizio dell’opzione. 

Infine vi è da sottolineare come dall’adesione al negozio giuridico posto in essere deriva 

l’adesione dell’interessato al meccanismo di tassazione per trasparenza, a condizione che 

quest’ultimo sia stato informato dell’avvenuto esercizio dell’opzione. Nonostante questo 

alcuni sostengono che un meccanismo diretto a cui far risalire l’adesione sarebbe stato 

preferibile per garantire la piena costituzionalità del regime, in quanto di fatto i nuovi soci 

vengono privati di un diritto di veto a cui i soci sono ordinariamente titolari al momento 

dell’esercizio dell’opzione.228 In merito, la posizione del legislatore che si evince dalla 

Circolare n. 49 è che non è stato ritenuto necessario far esercitare l’opzione anche ai soci 

entranti in quanto questi, a differenza del socio uscente, nel momento in cui prende la 

decisione di aderire lo fa consapevole del regime di tassazione che si renderà applicabile 

alla sua partecipazione.229 

Problematica è invece la decisione di non inserire una qualche conseguenza nel caso in 

cui ci sia una omessa effettuazione delle comunicazioni. La Circolare dell’Agenzia delle 

Entrate, n. 49/E del 22 novembre 2004, afferma infatti che l’eventuale omissione della 

comunicazione al socio entrante, prescindendo da ogni valutazione civilistica, non 

provoca effetti sul piano fiscale, nel senso che la scelta operata per il regime di 

trasparenza, essendo irrevocabile, continuerà comunque ad avere efficacia.  

C’è chi230 sostiene che il rispetto del principio di capacità contributiva dovrebbe 

comportare l’automatica decadenza dal sistema nel momento in cui non si riesca ad avere 

alcuna certezza della conoscenza da parte del nuovo socio della situazione fiscale della 

società in cui entra. Si ritiene che l’opzione dovrebbe essere mantenuta solo quando la 

conoscenza e l’adesione del socio entrante sia provata, in caso contrario si dovrebbe 

                                                             
227 PIRONE P., Opzione trasparenza fiscale triennio 2016-2018, in «Fiscal News», n. 91/2016, 24 marzo 2016, 
anche in: http://www.fiscal-focus.it/rivista/fiscale/news/opzione-trasparenza-triennio-2016-2018,3,74715.   
228 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp. 184 – 185. 
229 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
230 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp. 185 – 186. 

http://www.fiscal-focus.it/rivista/fiscale/news/opzione-trasparenza-triennio-2016-2018,3,74715
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tornare ad applicare l’ordinario regime di tassazione delle società di capitali: il sistema 

previsto dall’art. 6, comma 2, D.M. 23 aprile 2004, non è ritenuto conforme alla 

Costituzione nella parte in cui non richiede di acquisire anche l’adesione di eventuali 

nuovi soci.231 Tale conclusione per alcuni aspetti sembra essere condivisa dal legislatore, 

in particolare nel caso di fusione o scissione della società partecipata. L’articolo 10, 

comma 4, del D.M. 23 aprile 2004, afferma che in caso di fusione o di scissione della società 

partecipata, l’opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l’operazione esplica i suoi 

effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i 

presupposti indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 115 del Tuir, entro il periodo d’imposta da 

cui decorrono i predetti effetti fiscali e con le stesse modalità indicate nell’art. 4.232 Tale 

scelta è costituzionalmente corretta in quanto le operazioni straordinarie in esame sono 

causa di modifiche rilevanti nell’assetto della società il cui reddito deve essere imputato 

ad altri soggetti. Analoghe cautele non sono previste nel caso di fusione o scissione delle 

società partecipanti. La spiegazione di tali scelte si può ricondurre al voler evitare che 

regole fiscali possano in qualche maniera comprimere o anche solo rallentare l’operatività 

delle società coinvolte.233 

 

3.5.1.  UN CASO PRATICO. 

Un caso pratico che suscita notevole interesse riguarda “l’uscita dalla compagine 

societaria della società di capitali trasparente”.234 

Domanda: 

Una S.r.l., in regime di trasparenza fiscale per opzione, era originariamente partecipata da 

tre società di capitali in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 115 del D.P.R. n. 917/1987. 

Nel corso del 2014, una delle partecipanti ha ceduto l’intera quota in suo possesso alle 

altre partecipanti, cui ha fatto seguito una variazione delle quote di partecipazione nel 

rispetto delle percentuali richieste dalla norma. Ciascuna delle società restanti possiede 

attualmente una quota di partecipazione pari al 50 per cento. Si chiede se l’atto di nuova 

                                                             
231 Ibidem. 
232 D.M. del 23 aprile 2004 – Min. Economia e Finanze, art. 10, comma 4. 
233 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp. 187 – 188. 
234 Rubrica dei quesiti in «Il Fisco» n. 32/2009, fascicolo n. 2, pag. 5378. 
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ripartizione delle quote di utili, conseguente al cambiamento della compagine sociale, ha 

effetti fiscali nello stesso periodo d’imposta 2014 ovvero a partire dal periodo d’imposta 

successivo.235 

Risposta: 

Tenendo conto delle considerazioni fatte fino ad ora, e in analogia a quanto previsto 

dall’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 si rammenta che gli atti che modificano le percentuali di 

partecipazione agli utili spiegano efficacia, ai fini dell’imputazione del reddito, a partire 

dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono posti in essere; bisogna tuttavia 

distinguere il caso in cui la variazione delle quote si verifica all’interno della stessa 

compagine sociale da quello in cui tale la variazione avviene in seguito all’uscita di vecchi 

soci o all’ingresso di nuovi. Difatti solo nell’ipotesi in cui la variazione delle quote si 

verifica tra i soci già esistenti, dunque la compagine sociale non muta, le modifiche nelle 

quote di partecipazione agli utili tra i soci avranno effetto a partire dal periodo d’imposta 

successivo; la ragione di ciò risiede nel voler evitare una pianificazione fiscale dei soci 

preesistenti. Diversa è l’ipotesi in cui la variazione delle quote avviene in seguito 

all’entrata nella società di nuovi soggetti nel corso dell’esercizio ovvero, come nel caso di 

specie, in seguito all’uscita di un socio. In conclusione osservando che l’operazione posta 

in essere non avviene all’interno della medesima compagine sociale, la nuova ripartizione 

ai fini fiscali rileva a partire dal periodo d’imposta in cui è stato stipulato il nuovo atto di 

ripartizione delle quote. È importante sottolineare che se i soci continuano a soddisfare i 

requisiti previsti dall’art. 115 del D.P.R. n. 917/1986 la modifica alla compagine sociale 

non comporta la perdita di efficacia dell’opzione ma l’imputazione del reddito per 

trasparenza, relativa al 2014, avverrà nei confronti di coloro che possiedono la qualifica 

di soci al momento della chiusura di tale esercizio.236 

 

3.6.  CAUSE DI ESCLUSIONE. 

Il D. Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, è intervenuto con alcune sostanziali modifiche anche 

sul tema della tassazione per trasparenza, in particolare ha modificato il primo comma 

                                                             
235 MIGNOSI U., Il regime di trasparenza fiscale nell’Ires, cit. 
236 Ibidem. 
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dell’art. 115 eliminando una delle cause ostative al regime.237 Prima degli interventi 

correttivi l’articolo 115, comma 1, lettera a, escludeva la possibilità di tassazione per 

trasparenza del reddito della società che avesse emesso strumenti finanziari partecipativi 

di cui all’art. 2346, ultimo comma, codice civile, ancorché tutti i requisiti soggettivi e 

oggettivi fossero soddisfatti.238  

Gli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art.  2346 del codice civile rappresentano 

degli strumenti finanziari non azionari, emessi in cambio di opere e servizi da parte di soci 

o terzi, che detengono diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto in 

assemblea generale.239 Il Decreto correttivo è intervenuto per rimuovere tale causa 

ostativa e la ratio risponde ad un principio di coerenza ed omogeneità con il consolidato 

fiscale; infatti nonostante la trasparenza sia una forma di consolidamento degli imponibili 

su basi proporzionali, in seguito all’emissione di strumenti finanziari non si arriva alla 

medesima preclusione nei confronti delle società che abbiano optato per la tassazione 

consolidata “nazionale” o per quella su base “mondiale”. Il legislatore ha dunque voluto 

avvicinare i due istituti, valutando scarse le differenze in esame, ed eliminare tale causa 

limitativa con effetto dai periodi d’imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 

2005.240  

Analizzando le disposizioni previste dalla seconda parte del comma 1, dell’art. 115 del 

Tuir, si trovano specifici parametri oggettivi che precludono l’esercizio dell’opzione; in 

particolare l’accesso non è consentito nel caso in cui241: 

a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito 

delle società; 

b) la società partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 (consolidato 

nazionale) e 130 (consolidato mondiale). 

Il Decreto Ministeriale, all’art. 2, comma 1, a questi ha aggiunto l’assoggettamento della 

partecipata alle procedure concorsuali di cui all’art. 101, comma 5, del Tuir.242 

                                                             
237 BUCICCO C., La tassazione dei gruppi d’impresa, 2014, Maggioli Editore, Rimini, pag. 217. 
238 LEO M., Le imposte sui redditi nel Testo Unico, 2006, Giuffrè Editore, Milano, pp. 1855 – 1856. 
239 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit. pp. 64 – 65. 
240 LEO M., Le imposte sui redditi nel Testo Unico, cit., pp. 1855 – 1856. 
241 Testo Unico del 22 dicembre 1986, n. 917, art. 115, Opzione per la trasparenza fiscale. 
242 Ibidem. 
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Il primo ostacolo deriva dalla circostanza in cui i redditi di un socio siano soggetti ad una 

aliquota Ires ridotta. I redditi prodotti dalla partecipata, soggetti a tassazione ordinaria, 

sarebbero imputati ad una società che fruisce di una tassazione ridotta.243 

Il secondo ostacolo coinvolge la società partecipata che esercita l’opzione per il 

consolidato nazionale o mondiale; in dettaglio il Decreto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze 23 aprile 2004, all’articolo 2, comma 1, lettera b), ha chiarito che tale causa 

ostativa è riferibile solamente alla società partecipata sia nella veste di controllata che in 

quella di controllante. La differenza di imputazione del reddito sta alla base della ratio 

della disposizione: nella tassazione per trasparenza il reddito viene imputato ai soci 

mentre nel consolidato gli imponibili vengono concentrati in capo alla controllante.244 In 

questo modo si impedisce che l’imponibile di gruppo, da tassare in capo alla sola società 

controllante capofila, possa essere imputato, attraverso l’esercizio dell’opzione per la 

trasparenza fiscale, ad altri soggetti soci ma non controllanti della stessa società.245 

L’articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto d’attuazione delle norme sul consolidato 

nazionale prevede un’analoga limitazione; infatti l’opzione per la tassazione di gruppo 

non può essere esercitata dalla società che ha optato, in qualità di partecipata, per la 

tassazione per trasparenza. Se una società ha optato per la tassazione per trasparenza in 

qualità di partecipata non potrà optare per la tassazione di gruppo prima che sia cessato 

il vincolo di validità della precedente opzione, e viceversa nel caso in cui sia stata 

esercitata per prima l’opzione per il consolidato.246 Diversamente, è possibile optare per 

la trasparenza nel caso in cui i soci partecipano come controllanti o come controllate al 

consolidato fiscale. Il reddito imputato per trasparenza può concorrere, partecipando alla 

formazione dell’imponibile della controllante o di quello della controllata, all’imputazione 

di gruppo (come in figura 2.a), mentre non può accadere il contrario (come in figura 2.b). 

L’imponibile di gruppo non può formare oggetto di imputazione per trasparenza alle 

società che partecipano al capitale della controllante.247 

 

                                                             
243 TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario – parte speciale, 2016, Utet, Torino, decima edizione, pp. 156 – 
159. 
244 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit. pp. 66 – 67. 
245 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
246 Circolare Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2004, n. 53/E.  
247 SGREVA P., Alcune considerazioni sulla trasparenza fiscale intersocietaria, cit. 
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Figura n. 2. a) 

 

Fonte: SGREVA P., Alcune considerazioni sulla trasparenza fiscale intersocietaria, in «Il Fisco», n.  
13/2005, pag. 1959.  

 

Figura n. 2. b) 

 

Fonte: SGREVA P., Alcune considerazioni sulla trasparenza fiscale intersocietaria, in «Il Fisco», n.  
13/2005, pag. 1959. 

 

In linea generale l’area di tassazione per trasparenza e quella di tassazione di gruppo non 

si sovrappongono, possono tuttavia essere adiacenti: può succedere che il reddito, o la 

perdita, di una società trasparente sia, in tutto o in parte, incluso nell’unica base 

imponibile del consolidato cui partecipano, in qualità di controllanti o di controllati, i soci 

ai quali detto reddito, o perdita, è stato imputato.248  

Con riferimento alla figura 3, la società Gamma può optare per il regime di tassazione di 

gruppo, in qualità di soggetto controllante di A e B, nonostante abbia optato anche per la 

trasparenza fiscale. La società Gamma, infatti, non è la partecipata trasparente ma la 

partecipante di Alfa. In tale ipotesi, il reddito prodotto da Alfa, imputato pro quota a 

Gamma, concorrerà a determinare il risultato consolidato di gruppo.249  

 

 

 

                                                             
248 Circolare Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2004, n. 53/E. 
249 Ibidem. 
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Figura n. 3 _Partecipante che opta per la tassazionedi gruppo in qualità di società 

consolidante 

 

 

Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2004, n. 53/E. 

 

Con riferimento alla figura n. 4, la società Gamma può optare sia per il regime della 

trasparenza fiscale, in qualità di soggetto partecipante di Alfa, che per la tassazione di 

gruppo, in qualità di soggetto controllato da X. In tale ipotesi, il reddito prodotto da Alfa, 

imputato pro quota a Gamma, confluirà, con il reddito proprio di Gamma, nel consolidato 

fiscale dichiarato dalla società consolidante X.250 

 

 

                                                             
250 Ibidem. 
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Figura n. 4 _Partecipante che opta per la tassazione di gruppo in qualità di società 

consolidata. 

 

 

Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2004, n. 53/E. 

 

Prendiamo ora un caso non ammesso, rappresentato dalla figura n. 5; le società X e Y sono 

controllate dalla società Alfa la quale, a sua volta, risulta essere partecipata dalle società 

Beta, Gamma e Delta. In assenza della disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 115, 

la società Alfa avrebbe potuto contestualmente optare, in qualità di società consolidante, 

per la tassazione di gruppo e, in qualità di società partecipata, per la trasparenza fiscale. 

Questo avrebbe comportato l’imputazione per trasparenza del risultato di gruppo alle 

partecipanti Beta, Gamma e Delta.251 

 

 

                                                             
251 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
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Figura n. 5 _Effetti che produrrebbe l’esercizio dell’opzione per la tassazione di 

gruppo (non ammesso), da parte della società partecipata trasparente  

 

 

Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 

 

Sul punto, risulta abbastanza logico e intuitivo ritenere incompatibile il ricoprire 

contemporaneamente la figura di partecipata in un gruppo trasparente e di controllata in 

un gruppo consolidato, richiede un maggiore sforzo invece affermare che la stessa 

partecipata trasparente non possa ricoprire la figura di controllante del gruppo 

consolidato. Una prima motivazione può derivare dal fatto che in questo caso ai soci 

trasparenti verrebbe attribuito un reddito imponibile a fronte di un ammontare 

certamente inferiore di utili distribuibili. Una seconda ragione potrebbe avere origine 

dalla volontà di impedire la trasmissione al gruppo trasparente delle rettifiche di 

consolidamento previste dall’art. 122, del Tuir. Bisogna dire che tali rettifiche, in effetti, 

sottendono non solo la presenza di un gruppo ma anche che i relativi benefici rimangono 

all’interno di esso, circostanza disattesa nel caso in cui il reddito determinato dalla  
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controllante fosse così oggetto di imputazione ai relativi soci, in qualche modo terzi 

rispetto al gruppo stesso.252 

Non viene esclusa dalla Circolare n. 49/E la possibilità che si venga a creare un rapporto 

di trasparenza a catena, ipotesi in cui una società, a cui è imputato il reddito per 

trasparenza, a sua volta può attribuirlo per trasparenza ad altre società socie, purché 

sussistano i requisiti partecipativi. Si tratta qui di un caso particolare e difficile da rivelare, 

se non altro perché implica il favore di un numero di soggetti che si moltiplica al salire dei 

livelli coinvolti.253 

La terza causa ostativa della tassazione per trasparenza è l’assoggettamento della società 

partecipata alle procedure concorsuali di cui all’articolo 101, comma 5, del Tuir. 

Nello specifico, seguendo l’art. 101, la società si considera assoggettata a procedura 

concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che 

ordina la liquidazione coatta amministrativa o del Decreto di amissione alla procedura di 

concordato preventivo o del Decreto che dispone la procedura di amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi.254  

Ne consegue che dal momento in cui sopravviene una di tali procedure la società non 

potrà esercitare l’opzione per la trasparenza e nel caso in cui la società abbia già aderito 

al regime viene stabilito che l’opzione esercitata perde efficacia a partire dall’inizio del 

periodo d’imposta in cui è emanato il provvedimento che dispone la procedura.255  

In sintesi, l’opzione per la trasparenza fiscale perde efficacia in seguito al verificarsi dei 

casi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 115 del Tuir e dall’art.10 del Decreto Ministeriale; 

tali cause sono: 

A) con riferimento alle società partecipanti256: 

                                                             
252 SGREVA P., Alcune considerazioni sulla trasparenza fiscale intersocietaria, cit. 
253 Ibidem; DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pp. 66 – 67. 
254 Art. 101, comma 5, Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, Tuir. 
255 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E; TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario – 
parte speciale, cit., pp. 156 – 159. 
256 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E; RASI F., La tassazione per trasparenza delle 
società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp. 150 – 151. 



LA TRASPARENZA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI 
 

85 
 

1. la variazione della percentuale di partecipazione agli utili posseduta, al di sotto del 

10 per cento o al di sopra del 50 per cento (art. 6, comma 1, lettera a, D.M. 23 aprile 

2004);  

2. la variazione della percentuale di diritti di voto posseduta, al di sotto del 10 per 

cento o al di sopra del 50 per cento (art. 6, comma 1, lettera a, D.M. 23 aprile 2004); 

3. il mancato possesso ininterrotto dei requisiti previsti dalla legge per l’intero 

periodo di validità dell’opzione (art. 6, comma 1, lettera a, D.M. 23 aprile 2004); 

4. il trasferimento all’estero della residenza, con obbligo di assoggettamento a 

ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti (art. 6, comma 1, lettera a, D.M. 23 aprile 

2004); 

5. la trasformazione di un soggetto non rientrante tra quelli indicati nella lettera a) 

dell’art. 73 del Tuir (art. 6, comma 1, lettera a, D.M. 23 aprile 2004); 

B) con riferimento alla società partecipata257: 

6. l’assoggettamento a procedure concorsuali di cui all’art. 101, comma 5, D.M. 23 

aprile 2004 (art. 6, comma 1, lettera b, D.M. 23 aprile 2004); 

7. la trasformazione di un soggetto non rientrante tra quelli indicati nella lettera a) 

dell’art. 73 Tuir (art. 6, comma 1, lettera a, D.M. 23 aprile 2004); 

8. il trasferimento all’estero della residenza (art. 6, comma 1, lettera b, D.M. 23 aprile 

2004); 

9. la fusione o la scissione della società partecipata, salvo che l’opzione non venga 

confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendone i presupposti indicati nei 

commi 1 e 2 dell’art. 115 (art. 6, comma 1, lettera b, D.M. 23 aprile 2004); 

 

Rientra inoltre tra tali cause l’esercizio dell’opzione al consolidato nazionale o mondiale 

da parte della società partecipata.  

Se si verifica anche una sola di queste condizioni il regime opzionale della tassazione per 

trasparenza viene meno e si torna ad applicare la regola ordinaria, generalmente 

dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della società partecipata.258 

                                                             
257 Ibidem. 
258 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
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3.7.  MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE. 

Il regime della tassazione per trasparenza si caratterizza per essere un regime opzionale, 

le società che intendono utilizzare tale regime hanno l’onere di esercitare l’opzione e 

comunicarla all’Amministrazione finanziaria; tuttavia le modalità di esercizio sono state 

oggetto in più di un’occasione delle attenzioni del legislatore.   

Le ultime modifiche si sono avute in alcuni commi inseriti nel testo dell’art. 7-quater, sulle 

disposizioni in materia di semplificazione fiscale, del Decreto di accompagnamento della 

manovra finanziaria per il 2017 (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nel S.O. n. 53/L della G.U. 

n. 282 del giorno successivo); in particolare, al comma 27 e 28 sono state apportate 

modifiche alle regole sulla natura e sulla durata di efficacia dell’opzione mentre ai commi 

29 e 30 è stata data una soluzione, per alcuni alquanto discutibile, ad un vecchio quesito, 

ovverosia se su quelle stesse opzioni dispieghi ancora effetto l’istituto della remissione in 

bonis, di cui all’art.  2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16.259 

L’originario schema del D. Lgs. del 12 dicembre 2003, n. 344 (non approvato), disponeva 

che “l’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere 

comunicata all’Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti”. 

In seguito, nel testo definitivo del provvedimento con cui è stata introdotta l’Ires è stata 

aggiunta l’importante precisazione secondo cui l’opzione “deve essere esercitata da tutte 

le società”. In questo modo è stato opportunamente imposto il coinvolgimento della 

società partecipata e di tutte le società partecipanti:260 non risulta possibile assumere che 

la società oggetto di tassazione per trasparenza disponga di un potere unilaterale di 

esercitare l’opzione, vincolante per tutti i propri soci; si evita così che vi sia un socio in 

grado di determinare l’adesione all’opzione di tutti gli altri. Infatti il disaccordo di anche 

un solo soggetto preclude l’accesso al regime dato che la tassazione non può essere 

realizzata limitatamente alla quota di reddito di pertinenza delle partecipanti che siano 

d’accordo nel procedervi.261 Grazie alla decisione del legislatore di inserire questa 

clausola dell’unanimità, i soci di minoranza non si trovano nella condizione di dover 

                                                             
259 TRETTEL S., Opzioni per trasparenza e consolidato: efficacia da temporanea a perenne salvo revoca, in «Il 
Fisco», n. 1/2007, pag. 29 e ss. 
260 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp. 178 – 179. 
261 LEO M., Le imposte sui redditi nel Testo Unico, cit., pag. 1856. 
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sopportare un maggior carico fiscale senza che prima gli sia stata data la possibilità di 

manifestare l’adesione o il dissenso a tale scelta. La regola ha il pregio di garantire a tutti 

i soci di partecipare effettivamente alla decisione relativa all’applicazione o meno della 

trasparenza, consente una valutazione delle conseguenze fiscali, inoltre permette di 

premunirsi, in caso, mediante la stipula di pattuizioni negoziali circa la distribuzione 

dell’utile.262  

La scelta del legislatore di far acquisire anche il consenso della partecipata può essere 

giustificato dal fatto che, pur operando la trasparenza, la società non rimane del tutto 

estranea alle vicende impositive, è prevista infatti una residua responsabilità della società 

trasparente, a differenza di quanto accade nelle società di persone.263  

Le istruzioni di compilazione del modello di presentazione della “comunicazione relativa 

al regime trasparenza delle società di capitali”, approvato con provvedimento del 

direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 agosto 2004, precisano che la presentazione deve 

avvenire esclusivamente in forma telematica. Per la trasmissione dei dati si deve usare il 

prodotto chiamato “Trasparenza Fiscale” e l’invio del modello può avvenire264: 

 direttamente da parte del contribuente; 

 tramite soggetti incaricati di cui all’art. 3 comma 3 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e 

successive modifiche (CAF, professionisti abilitati, associazioni di categoria); 

 mediante una società del gruppo, qualora il soggetto dichiarante appartenga ad un 

gruppo societario 

 tramite un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. 

L’adesione deve avvenire da parte di tutti i soci, tramite raccomandata con ricevuta di 

ritorno, però non vengono specificati i contenuti della comunicazione, è sufficiente che da 

essa si evinca inequivocabilmente la volontà della società di optare per la tassazione per 

trasparenza di cui all’art. 115 del Tuir.265  

 

                                                             
262 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pag. 180. 
263 Ivi, pag. 182. 
264 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 57. 
265 Ivi, pag. 58; BUCICCO C., La tassazione dei gruppi d’impresa, cit., pag. 225. 
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La comunicazione deve essere presentata266: 

 nel caso di esercizio dell’opzione, entro il primo dei tre periodi d’imposta di 

efficacia dell’opzione stessa; 

 nel caso di rinnovo dell’opzione, entro il primo periodo d’imposta successivo al 

triennio di efficacia dell’opzione (fino al 31/12/2016); 

 nel caso di perdita di efficacia dell’opzione, entro 30 giorni dal verificarsi 

dell’evento che ha comportato la perdita di efficacia; 

 nel caso di conferma a seguito di operazioni straordinarie, entro il periodo 

d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali della fusione e della scissione. 

È da notare che le condizioni per esercitare l’opzione devono risalire all’inizio 

dell’esercizio della controllata ma la comunicazione può essere fatta sia all’inizio che alla 

fine del primo dei tre esercizi della partecipata, questo significa che le società possono 

decidere di effettuare l’opzione anche dopo aver valutato i rispettivi andamenti reddituali 

e le relative convenienze lungo tutto l’esercizio, anche dopo aver versato gli acconti.267 

Il perfezionamento si ha al momento della trasmissione all’Agenzia delle Entrate a cura, 

della sola società partecipata, secondo le modalità indicate nel provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’invio della comunicazione è condizione essenziale 

per l’ammissione al regime essendo a tal fine irrilevanti eventuali comportamenti 

concludenti tenuti dalle società interessate.268  

Una volta esercitata l’opzione rimane irrevocabile per tre periodi d’imposta della società 

partecipata; questo requisito è stato introdotto per ragioni di cautela, si è voluto cercare 

di evitare un utilizzo distorto dell’istituto. Si può constatare però che l’irrevocabilità 

assolve una funzione formale in quanto tale previsione non esclude la possibilità che i soci 

pongano in atto operazioni di cessione o acquisto di partecipazioni della società 

trasparente al fine di modificare la compagine sociale oppure altre operazioni che 

determinino la decadenza dal regime.269 Con l’intento di limitare l’uso di tale strumento 

l’Agenzia, nella Circolare n. 49/E del 2004, ha specificato che benché, in linea di massima, 

                                                             
266 BAVA F., BUSSO D., PISONI P., La trasparenza fiscale tra società di capitali: norme disposizioni applicative, 
modulistica ed iscrizione in bilancio, in «Il Fisco,» n. 38/2004, pag. 6453 e ss. 
267 BUCICCO C., La tassazione dei gruppi d’impresa, cit., pag. 225; LEO M., Le imposte sui redditi nel Testo Unico, 
cit., pag. 1856. 
268 BUCICCO C., La tassazione dei gruppi d’impresa, cit., pag. 226. 
269 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp. 175 – 176. 
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operazioni che comportino una modifica dei requisiti non possono qualificarsi 

automaticamente come elusive, resta ferma la possibilità di sindacare la elusività o meno 

di specifici comportamenti sulla base di un giudizio che non può prescindere dall’esame 

del singolo caso concreto e della valutazione dell’operazione posta in essere nel suo 

complesso.270  L’Agenzia si riserva quindi la possibilità di chiarire le situazioni che, 

eventualmente, hanno portato alla perdita dei requisiti e capire se tali operazioni sono 

state poste in essere al solo fine di interrompere il regime della trasparenza. Per evitare 

di paralizzare l’operatività delle società che operano in regime di tassazione per 

trasparenza è stato ritenuto doveroso precisare che la valutazione sarà basata sul singolo 

caso concreto che prenda in esame tutte le circostanze in maniera complessiva.271  

Non è previsto che né la società partecipata né le società partecipanti debbano assolvere 

ad alcun obbligo di informativa all’Agenzia delle Entrate, fuori dai casi di mutamenti della 

compagine sociale e/o modificazioni delle percentuali di partecipazione nell’ambito della 

compagine sociale esistente che comportino la perdita di efficacia dell’opzione.272 

È da notare che inizialmente il legislatore aveva scelto di non rendere valido il rinnovo 

tacito della scelta esercitata, le modalità mediante cui era possibile rinnovare l’opzione 

alla scadenza naturale del triennio erano le medesime previste dalla prima opzione.273 

L’articolo 2, comma 1 del Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, c.d. Decreto 

semplificazioni fiscali, convertito con la Legge del 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto la 

remissione in bonis, volta a evitare che al contribuente che adempie tardivamente sia 

impedito di esercitare l’opzione e fruire di alcuni benefici fiscali.274  

Tra le fattispecie alle quali l’istituto risulta applicabile vi è anche il regime della tassazione 

per trasparenza nell’ambito delle società di capitali (art. 115 e seguente del Tuir e Decreto 

Ministeriale 23 aprile 2004). La remissione in bonis è una particolare forma di 

ravvedimento operoso con cui si intende salvaguardare il contribuente in buona fede, 

esclude che il beneficio possa essere fruito, o il regime applicato, nelle ipotesi in cui il 

tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione ovvero dell’adempimento di natura 

formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su 

                                                             
270 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
271 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp. 176 – 177. 
272 Ibidem; BUCICCO C., La tassazione dei gruppi d’impresa, cit., pag. 226. 
273 Ibidem. 
274 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 57. 
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ragioni di opportunità. L’esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il 

contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto 

ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), 

ed abbia soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene 

posto in essere successivamente.275  

Come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E del 18 giugno 2008, con 

riferimento all’opzione inviata tardivamente, l’invio della comunicazione di opzione al 

regime costituisce condizione essenziale per l’ammissione al regime, essendo ininfluenti 

i comportamenti concludenti tenuti dal contribuente. Con la remissione in bonis è 

consentito accedere al regime predetto anche nell’ipotesi di tardiva presentazione della 

comunicazione, purché la società partecipata abbia i requisiti sostanziali richiesti dagli 

artt. 115 e 116 del Tuir, sia stata presentata entro il termine di presentazione della prima 

dichiarazione (in questo caso bisogna versare la sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, 

lettera a, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura minima prevista 

dalla disposizione).276 Per potersi avvantaggiare della regolarizzazione di cui all’art. 2, 

comma 1, è inoltre necessario che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati 

accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali 

l’autore dell’adempimento abbia avuto formale conoscenza.277  

Le modalità di esercizio dell’opzione sancite dal D. Lgs. n. 175 del 2014, art. 16, comma 1, 

Decreto sulle Semplificazioni Fiscali, hanno introdotto una semplificazione per quanto 

riguarda le società di capitali, comprese quelle delle S.r.l. a ristretta base societaria. In tale 

occasione è stato stabilito che a decorrere dal periodo di imposta 2015 l’opzione per il 

regime della tassazione per trasparenza non deve essere esercitato entro il 31 dicembre 

del primo esercizio di validità dell’opzione mediante invio dell’apposito modello di 

comunicazione, ma deve essere eseguito direttamente nella dichiarazione dei redditi 

presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.278  

Nella tabella che segue si effettua una comparazione tra la vecchia e la nuova disciplina.  

 

                                                             
275 Ibidem; Circolare Agenzia delle Entrate del 28 settembre 2012, n. 38/E. 
276 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 58. 
277 Circolare Agenzia delle Entrate del 28 settembre 2012, n. 38/E. 
278 PIRONE P., Opzione trasparenza fiscale triennio 2016-2018, cit. 
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Tabella n. 10 _Opzione per la trasparenza fiscale, tra vecchia e nuova disciplina 

Opzione trasparenza fiscale 

(Vecchia e nuova disciplina) 

Periodo 

d’imposta 
Modalità di esercizio dell’opzione Esempio 

Fino al 

periodo 

d’imposta 

2014 

La società che voleva optare per il 

regime di trasparenza fiscale,  

doveva inoltrare 

all’Amministrazione finanziaria 

(previo consenso di tutti i soci), una 

specifica comunicazione 

telematica (come da modello 

ministeriale). L’invio doveva 

avvenire entro il primo esercizio di 

validità dell’opzione. 

Entro il 31 dicembre 

2014 andava 

comunicata l’opzione 

per il triennio 2014-2016 

Dal periodo 

d’imposta 

2015 

L’opzione per il regime di 

trasparenza non è più da esercitarsi 

entro il 31 dicembre del primo 

esercizio 

di validità dell’opzione mediante 

invio dell’apposito modello di 

comunicazione, ma è da eseguirsi 

direttamente nella dichiarazione dei 

redditi presentata nell’anno in cui 

l’opzione ha inizio. 

Per il triennio 2015-2017, 

l’opzione andava 

comunicata nel Modello 

UNICO SC 2015 da 

presentarsi entro il  

 30 settembre 

2015 (resta ferma la 

previa comunicazione di 

consenso da parte di 

tutti i soci con lettera 

raccomandata A/R). 

Fonte: PIRONE P., Opzione trasparenza fiscale triennio 2016-2018, cit.  

 

Prendendo come riferimento il triennio 2016-2018, l’opzione andava esercitata 

attraverso il Modello Unico Sc 2016 ed era valido fino al periodo d’imposta 2018, fatta 

salva la revoca di diritto causata dal mancato possesso dei requisiti richiesti dal regime.
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In dettaglio l’opzione andava esercitata nella sezione III del quadro OP del Modello di 

dichiarazione. La sezione andava compilata dalla società trasparente anche per 

comunicare il rinnovo o la conferma dell’opzione.279  

 

Figura n. 6 _Opzione per la trasparenza fiscale, il modello di dichiarazione. 

Fonte: PIRONE P., Opzione trasparenza fiscale triennio 2016-2018, cit. 

 

Per quanto attiene l’istituto della remissione in bonis, fino al periodo d’imposta 2014 era 

possibile rimediare al mancato invio della comunicazione inviandola entro il termine di 

presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile con il pagamento di una sanzione 

pari a 258 euro. In seguito al “Decreto semplificazioni non è intervenuto alcun 

chiarimento o norma a rendere inapplicabile l’istituto, quindi, qualora la società ometta 

di comunicare l’opzione nel modello Unico SC 2016 si deve ritenere possibile rimediare 

attraverso il predetto istituto.280 

La tabella n.11 effettua una comparazione tra i due istituti. 

 

 

 

 

                                                             
279 Ibidem. 
280 Ibidem. 
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Tabella n. 11 _Opzione per la trasparenza fiscale, tra vecchia e nuova disciplina 

Opzione trasparenza fiscale 

(Remissione in bonis) 

Triennio di 

validità 
Omissione Remissione in bonis 

Triennio 

2014-2016 

In caso di 

mancato invio della comunicazione nei 

termini, la società poteva ovviare inviando 

la comunicazione entro il termine di 

presentazione della prima dichiarazione 

dei redditi utile con il pagamento di una 

sanzione pari ad € 258 

Entro il 30 settembre 

2015 si poteva inviare la 

comunicazione che 

andava inviata entro il 

31 dicembre 2014 per 

l’opzione valida per il 

triennio 2014-2016) 

Triennio 

2015-2016 

La società ha omesso di comunicare 

l’opzione nel modello UNICO SC 2015 

presentato il 30 settembre 2015 

Presentando un modello 

UNICO SC 2015 

integrativo entro il 30 

settembre 2016 (fermo 

restando la sanzione) 

Triennio 

2016-2018 

La società omette di comunicare 

l’opzione nel modello UNICO SC 2016 

presentato il 30 settembre 2016 

Presentando un modello 

UNICO SC 2016 

integrativo entro il 30 

settembre 2017 (fermo 

restando la sanzione) 

Fonte: PIRONE P., Opzione trasparenza fiscale triennio 2016-2018, cit. 

 

Nel corso del 2016 il legislatore è intervenuto per modificare profondamente il regime 

della tassazione per trasparenza, in particolare, attraverso l’introduzione di alcuni commi 

nel testo dell’art. 7-quater del Decreto di accompagnamento della manovra finanziaria per 

il 2017. In seguito all’entrata in vigore delle modifiche apportate dalle lettere da b) a f) del 

comma 27, le opzioni in esame passano dall’essere opzioni “a termine”, opzioni che quindi 
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necessitano di un rinnovo esplicito una volta giunte alla naturale scadenza, all’essere 

opzioni “perpetue”, fatto salvo il ricorso alla revoca.281 

Il D.L. 193/2016 dispone infatti che la locuzione “mancato rinnovo”, utilizzata dal Tuir con 

riferimento all’esercizio di opzioni per i regimi fiscali ivi disciplinati, venga sostituita con 

“revoca”. Di conseguenza le opzioni per i suddetti regimi speciali si intendono tacitamente 

prorogate oltre il limite naturale, a meno che non intervenga l’espressa revoca da parte 

del soggetto interessato.282 

A partire dal 2017 si decadrà dal regime opzionale scelto solo in caso di revoca espressa, 

tale revoca dovrà essere effettuata seguendo le medesime modalità (compilazione di un 

apposito quadro nella dichiarazione dei redditi) e negli stessi termini previsti per la 

comunicazione dell’opzione.283 

L’aspetto più problematico della citata norma coinvolge i commi 29 e 30: con il primo si 

chiarisce che per le operazioni da comunicare con la dichiarazione dei redditi rimane 

comunque possibile accedere all’opzione anche quando l’adempimento non sia stato 

eseguito tempestivamente, purché non vi sia stato un inizio di attività di accertamento o 

di contestazione di sanzioni da parte dell’Amministrazione e in presenza di specifiche 

condizioni di legge (presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, 

comunicazione effettuata entro il termine della prima dichiarazione utile, pagamento 

delle sanzioni nella misura minima, ai sensi dell’art. 2, del Decreto Legge n. 16 del 2012); 

mentre con il secondo si stabilisce che le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzioni del 

Tuir e le relative norme di coordinamento si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.284 

                                                             
281 TRETTEL S., Opzioni per trasparenza e consolidato: efficacia da temporanea a perenne salvo revoca, cit. 
282 REDAZIONE FISCALE, Regimi opzionali: dal 2017 il rinnovo è tacito, 15 dicembre 2016, anche in: 
http://www.google.it/url?q=https://www.redazionefiscale.it/index.php/c/fisco-passo-
passo/20769/pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiPgYKHzPzUAhVJrRQKHVajAeEQFggXMAQ&usg=AFQjCNHogg-
8s_GCdyFHfLLVRNXRWKTRvA.  
283 TRETTEL S., Opzioni per trasparenza e consolidato: efficacia da temporanea a perenne salvo revoca, cit. 
284 SERVIZIO STUDI – DIPARTIMENTO FINANZE, Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze 
indifferibili. D.L. 193/2016/A.S. 2595, 17 novembre 2016, 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00995110.pdf.  

http://www.google.it/url?q=https://www.redazionefiscale.it/index.php/c/fisco-passo-passo/20769/pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiPgYKHzPzUAhVJrRQKHVajAeEQFggXMAQ&usg=AFQjCNHogg-8s_GCdyFHfLLVRNXRWKTRvA
http://www.google.it/url?q=https://www.redazionefiscale.it/index.php/c/fisco-passo-passo/20769/pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiPgYKHzPzUAhVJrRQKHVajAeEQFggXMAQ&usg=AFQjCNHogg-8s_GCdyFHfLLVRNXRWKTRvA
http://www.google.it/url?q=https://www.redazionefiscale.it/index.php/c/fisco-passo-passo/20769/pdf&sa=U&ved=0ahUKEwiPgYKHzPzUAhVJrRQKHVajAeEQFggXMAQ&usg=AFQjCNHogg-8s_GCdyFHfLLVRNXRWKTRvA
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00995110.pdf
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In questo modo probabilmente il legislatore ritiene di aver dato risposta al dubbio 

concernente la possibilità di rimediare ad eventuali dimenticanze connesse con l’esercizio 

dell’opzione; dubbio che ha portato la dottrina a dividersi tra285: 

 chi riteneva tacitamente abrogata la disposizione recante la remissione in bonis 

(stante la perfetta coincidenza dei termini determinatasi in conseguenza 

dell’entrata in vigore dell’art. 16, D. Lgs.  21 novembre 2014, n. 175); 

 coloro i quali reputavano che la stessa continuasse a produrre effetto (accordando 

un ulteriore anno per sanare l’omissione); 

 chi abbracciava la tesi che alla dimenticanza de quo fosse possibile porre rimedio 

ricorrendo alla procedura generale di cui all’art. 2, comma 8 o 8-bis, D.P.R. 22 luglio 

1998, n. 322. 

La mancata comunicazione nel termine ordinario non va considerata come motivo di 

impedimento all’accesso al regime, essendo consentito rimediare entro la scadenza 

fissata per la presentazione della dichiarazione riferita al primo periodo d’imposta di 

efficacia del regime stesso.286 

Benché venga apprezzato l’intento perseguito, c’è chi287 ritiene doveroso evidenziare 

alcune criticità: 

 se viene ritenuto doveroso concedere una seconda possibilità a quanti abbiano 

involontariamente lasciato scadere il termine ordinario per l’esercizio di 

un’opzione incidente sulle modalità di determinazione dell’imponibile, quali sono 

quelle per la trasparenza e il consolidato, non si può non catalogare come 

irragionevole o sproporzionato il differimento della sua operatività all’inizio del 

prossimo anno; 

 il rinvio alle disposizioni del D.L. n. 16/2012 può per certi versi apparire erroneo: 

si noterà infatti come nel comma 1 di tale ultima disposizione venga elencata fra le 

ipotesi sanabili “l’accesso a regimi opzionali, subordinati a preventiva 

comunicazione”, fattispecie astratta che per effetto delle ultime modifiche esprime 

soltanto una parte degli adempimenti alla cui esecuzione l’efficacia dei regimi della 

                                                             
285 TRETTEL S., Opzioni per trasparenza e consolidato: efficacia da temporanea a perenne salvo revoca, cit. 
286 Ibidem. 
287 TRETTEL S., Opzioni per trasparenza e consolidato: efficacia da temporanea a perenne salvo revoca, cit. 
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trasparenza e del consolidato è condizionata. In altri termini, ricorrendo ad 

un’interpretazione strettamente letterale (tanto possibile quanto inaccettabile), 

non è detto che si possa sanare la tardiva revoca, trattandosi in quest’ultimo caso 

di comunicazione volta alla fuoriuscita dal regime, piuttosto che all’accesso nello 

stesso.  

 

3.8.  MODALITÀ DI IMPUTAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE. 

Il sistema del regime delle perdite d’impresa risulta essere particolarmente articolato a 

causa dei numerosi interventi legislativi intervenuti a partire dal 2003 quando, con la 

riforma Ires, è stata introdotta la possibilità per le società di capitali di optare per il regime 

della tassazione per trasparenza288. Tali manovre sono state mosse indubbiamente da 

finalità semplificative ma anche dalla necessità di stabilizzazione del gettito e quella di 

uniformare l’istituto a quello in vigore negli altri Paesi comunitari; l’intervento normativo 

del 2011 sembra infatti essere sorto per conciliare la duplice esigenza delle imprese, al 

fine di sostenere le stesse a causa del perdurare della crisi economica, e del Fisco, per 

riuscire a mantenere gli impegni assunti con l’Unione Europea.289  

Le principali modifiche a tale regime si sono avute, come sopra abbozzato, con l’articolo 

23, comma 9, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante Disposizioni urgenti per 

la stabilizzazione finanziaria (c.d. Manovra correttiva 2011), convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011.290 La manovra ha modificato l’art. 84 del Tuir 

stabilendo291: 

 l’eliminazione del limite temporale del quinto periodo d’imposta successivo a 

quello di produzione delle perdite stabilito per la riportabilità delle stesse; 

                                                             
288 REBECCA G., ZANNI M., Le perdite fiscali nel regime di trasparenza delle società di capitali, in «Il Fisco», n. 
18/2010, pag. 2787 e ss. 
289 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pp. 99 – 100. 
290 Circolare Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011, n. 53/E. 
291 FERRANTI G., La disciplina del riporto delle perdite si adegua alla crisi economica, in «Corriere Tributario 
Digital edition», n. 31/2011, pag. 3 e ss., anche in: 
https://books.google.it/books?id=pvtiBAAAQBAJ&pg=PA5&lpg=PA5&dq=fransoni+finanziaria+2008+e+modific
he+alla+disciplina+delle+perdite&source=bl&ots=530sKCe_gX&sig=uMoXX7VJRGUZhsbD7dZxOt7sFK8&hl=it&s
a=X&ved=0ahUKEwiEqZiv_IDVAhUEaRQKHW_fAXkQ6AEIKDAC#v=onepage&q&f=false.  

https://books.google.it/books?id=pvtiBAAAQBAJ&pg=PA5&lpg=PA5&dq=fransoni+finanziaria+2008+e+modifiche+alla+disciplina+delle+perdite&source=bl&ots=530sKCe_gX&sig=uMoXX7VJRGUZhsbD7dZxOt7sFK8&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiEqZiv_IDVAhUEaRQKHW_fAXkQ6AEIKDAC#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=pvtiBAAAQBAJ&pg=PA5&lpg=PA5&dq=fransoni+finanziaria+2008+e+modifiche+alla+disciplina+delle+perdite&source=bl&ots=530sKCe_gX&sig=uMoXX7VJRGUZhsbD7dZxOt7sFK8&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiEqZiv_IDVAhUEaRQKHW_fAXkQ6AEIKDAC#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=pvtiBAAAQBAJ&pg=PA5&lpg=PA5&dq=fransoni+finanziaria+2008+e+modifiche+alla+disciplina+delle+perdite&source=bl&ots=530sKCe_gX&sig=uMoXX7VJRGUZhsbD7dZxOt7sFK8&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiEqZiv_IDVAhUEaRQKHW_fAXkQ6AEIKDAC#v=onepage&q&f=false
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 che la perdita può essere computata in diminuzione del reddito imponibile in 

ciascun periodo successivo in misura non superiore all’80 per cento dello stesso; 

 che detta limitazione all’80 per cento non si applica alle perdite realizzate nei primi 

tre periodi d’imposta dalla data di costituzione. 

A seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza la società partecipata non deve 

assolvere l’Ires sul proprio reddito imponibile in quanto questo viene attribuito pro quota 

a ciascun socio partecipante, nel periodo d’imposta delle partecipanti in corso alla data di 

chiusura del periodo d’imposta della partecipata, indipendentemente dall’effettiva 

percezione degli utili da parte dei soci. La società partecipata in ogni modo rimane 

obbligata, anche se priva di soggettività passiva ai fini Ires, a determinare il reddito 

imponibile da imputare ai soci e a presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto il 

riferimento soggettivo ai fini dell’accertamento del reddito trasparente rimane in capo ad 

essa.292  

Vi sono alcune restrizioni che il legislatore ha posto in essere alla disciplina dell’utilizzo 

delle perdite fiscali, che possono essere ricondotte al timore di impieghi elusivi; l’esame 

dell’istituto va infatti effettuato distinguendo tra293: 

 perdite maturate in capo alla società partecipata in vigenza dell’opzione per la 

trasparenza, da attribuire ai soci in proporzione alle rispettive quote di 

partecipazione alle perdite, e da questi, poi, utilizzate, secondo modalità che 

variano in relazione alla loro natura giuridica; 

 perdite della società partecipata anteriori all’opzione per la tassazione per 

trasparenza, da sottrarre ai redditi prodotti dalla società stessa nei periodi 

“coperti” dal regime della trasparenza, prima della loro imputazione ai soci 

partecipanti; 

 perdite dei soci della società partecipata relative agli esercizi anteriori all’opzione 

per la trasparenza, il cui utilizzo in compensazione con i redditi loro imputati dalla 

società trasparente è stato inibito. 

Per quanto attiene la prima ipotesi il comma 3, dell’art. 115 del Tuir, stabilisce che le 

perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione sono 

                                                             
292 REBECCA G., ZANNI M., Le perdite fiscali nel regime di trasparenza delle società di capitali, cit.  
293 Ibidem; REBECCA G., ZANNI M., Perdite fiscali. Guida operativa, 2012, Gruppo 24 Ore, Milano. 
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imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite 

della propria quota di patrimonio netto contabile della società partecipata.294  

L’attuazione di tale disposizione è recata dall’art. 7, comma 2, del D.M. 23 aprile 2003 dove 

è previsto che “le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci nel periodo 

d’imposta in corso alla data di chiusura del periodo d’imposta della medesima società in 

proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell’esercizio entro il limite delle 

rispettive quote di patrimonio netto contabile della società partecipata (...) Le perdite fiscali 

eccedenti il limite di cui al periodo precedente e quelle relative ai periodi di imposta 

antecedenti all’opzione si computano in diminuzione del reddito della società partecipata 

nei limiti previsti dall’art. 84 del Testo Unico”.  

La società partecipante utilizza quindi le perdite ricevute per trasparenza 

prioritariamente per abbattere il proprio reddito di periodo, in questa fase non viene 

subita alcuna limitazione quantitativa prevista dal novellato comma 1, dell’art. 84 del 

Tuir. L’Agenzia delle Entrate ha difatti chiarito che si tratta di “perdite di periodo” sulle 

quali la disciplina limitativa del riporto non produce alcun effetto. La stessa disciplina 

trova invece applicazione con riferimento alla parte di tali perdite che eccede il reddito 

imponibile di periodo, la quale potrà essere utilizzata in compensazione del reddito 

imponibile di ciascun periodo di imposta successivo (anche derivante dal regime di 

trasparenza) nel limite stabilito dall'art. 84 del Tuir, così come modificato dal citato D.L. 

n. 98/2011.295  

Un’importante precisazione da fare sull’art. 7 riguarda l’imputazione delle perdite ai soci 

che deve avvenire in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite di 

esercizio. In seguito alla riforma del diritto societario, con cui veniva introdotta la 

possibilità di creare categorie di azioni fornite di diritti diversi in ordine all’incidenza delle 

perdite, il legislatore tributario ha ritenuto opportuno non richiamare la quota di 

partecipazione agli utili per determinare l’imputazione delle perdite consapevole del fatto 

che è possibile vi siano dei casi in cui essa sia diversa dalla quota di partecipazione alle 

perdite. Pertanto, nell’ipotesi in cui il socio sia titolare di azioni che conferiscono diritti 

diversi in caso di produzione di utili e perdite, quest’ultime dovranno essere imputate al 

socio in base alla percentuale di partecipazione alle perdite e non a quella di 

                                                             
294 Tuir, titolo II, capo II: base imponibile società/enti commerciali residenti, articolo 115, comma 3. 
295 REBECCA G., ZANNI M., Il trattamento delle perdite nei regimi di consolidato e trasparenza alla luce del 
novellato art. 84 del Tuir, in «Il Fisco», n. 12/2012, pag. 2603 e ss. 
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partecipazione agli utili.296   

È da sottolineare inoltre che le perdite fiscali prodotte dalla società partecipata durante il 

periodo di trasparenza non possono essere imputate ai propri soci in misura eccedente le 

rispettive quote di patrimonio netto contabile della società partecipata stessa. Per 

determinare la quota massima di perdita fiscale imputabile al socio è quindi necessario 

individuare preliminarmente il patrimonio netto al quale applicare la percentuale di 

partecipazione al capitale sociale del socio, che può essere diversa da quella di 

partecipazione alle perdite. Al riguardo va ricordato che, secondo quanto stabilito dal D.M. 

23 aprile 2004, il patrimonio netto contabile rilevante ai fini della limitazione in parola 

deve essere misurato con riferimento alla data di chiusura del periodo di imposta della 

società partecipata, senza considerare la perdita (civilistica) dell'esercizio ed 

aggiungendo i conferimenti in denaro e in natura effettuati dai soci dopo la chiusura 

dell'esercizio, ma entro la data di approvazione del relativo bilancio.297  

L’individuazione del limite del patrimonio netto di riferimento consente di distinguere298: 

 la quota di perdita imputabile ai soci; 

 la quota di perdita eccedente tale limite. 

Le perdite fiscali eventualmente eccedenti il suddetto limite del patrimonio netto, al pari 

delle perdite pregresse, restano in capo alla società partecipata, la quale le può imputare 

in diminuzione dei propri redditi imponibili nei periodi di imposta successivi, 

riportandole a nuovo, secondo le ordinarie (e nuove) regole previste dall’art. 84 del 

Tuir.299 

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 53/E, del 6 dicembre 2011, ha inserito alcuni 

esempi per chiarire le fattispecie prese in esame. In prima analisi si assuma che le società 

Alfa e Beta abbiano conseguito nell’anno n (anno di ingresso nel regime) un reddito pari 

rispettivamente a euro 13.000 e 15.000 e che la società partecipata T consegua una 

                                                             
296 REBECCA G., ZANNI M., Le perdite fiscali nel regime di trasparenza delle società di capitali, cit.  
297 REBECCA G., ZANNI M., Il trattamento delle perdite nei regimi di consolidato e trasparenza alla luce del 
novellato art. 84 del Tuir, cit. 
298 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 112. 
299 REBECCA G., ZANNI M., Il trattamento delle perdite nei regimi di consolidato e trasparenza alla luce del 
novellato art. 84 del Tuir, cit. 
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perdita fiscale di euro 35.000 imputato pro quota – in misura pari al 50 per cento – ai 

rispettivi soci.300 La tabella che segue illustra il caso in esame. 

Tabella n. 12. a) _Caso numerico 

Anno 
Reddito n 

Alfa 

Reddito n  

Beta 

Perdita n 

T 

n 13.000 15.000 35.000 

Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011, n. 53/E. 

I soci Alfa e Beta possono scomputare integralmente la “perdita di periodo” imputata per 

trasparenza dalla partecipata T, pari pro quota a 17.500 euro (35.000 * 50 per cento), 

conseguendo l’azzeramento del proprio reddito e una perdita residua da riportare negli 

esercizi successivi di importo rispettivamente pari a 4.500 e 2.500 euro. 

Nell’ipotesi in cui nell’esercizio n+1 Alfa, Beta e T conseguano un reddito pari 

rispettivamente a euro 20.000, 15.000 e 10.000, si avrà301: 

Tabella n. 12. b) _Caso numerico (segue) 

Anno 
Reddito 

Alfa n+1 

Reddito 

Beta n+1 

Reddito 

T n+1 

Perdita 

Alfa n 

Perdita  

Beta n 

Reddito 

imponibile 

Alfa n+1  

Reddito 

imponibile 

Beta n+1 

n+1 20.000 15.000 10.000 4.500 2.500 20.500 17.500 

Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011, n. 53/E. 

A fronte di un reddito complessivo nell’anno n+1 pari a 25.000 (20.000 + 5.000) e 20.000 

(15.000 + 5.000) euro, Alfa e Beta possono utilizzare integralmente la perdita residua in 

quanto inferiore all’80 per cento del reddito complessivo.302   

Per quanto attiene le perdite della società partecipata che si sono formate in periodi di 

imposta antecedenti a quello di esercizio dell’opzione per la trasparenza la norma 

stabilisce che tali perdite non possono mai essere trasferite direttamente ai soci 

partecipanti, tuttavia, come precisato dall’art. 7, comma 2, ultimo periodo, del D.M. 23 

aprile 2004, esse rimangono in capo alla società partecipata e, unitamente a quelle che 

eccedono il limite attribuibile ai soci, sono computabili in diminuzione del reddito 

                                                             
300 Circolare Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011, n. 53/E. 
301 Ibidem. 
302 Ibidem. 
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imponibile prodotto dalla predetta società in successivi periodi d’imposta secondo le 

regole stabilite dall’ art. 84 del Tuir.  

Le perdite pregresse delle società partecipanti non possono usufruire della 

compensazione intersoggettiva, infatti, l’art. 115, comma 3, del Tuir, stabilisce 

espressamente che tali perdite “non possono essere utilizzate per compensare i redditi 

imputati dalle società partecipate”.303   

Schematizzando nella tabella n. 13 quanto fino ad ora analizzato abbiamo che:  

Tabella n. 13 _Sintesi perdite di esercizio 

Tipologia di perdita Regola di utilizzo 

Perdite fiscali anteriori 

all’opzione per la 

trasparenza 

della partecipata: 

restano nella esclusiva disponibilità della società che le ha 

prodotte e possono essere riportate a nuovo secondo i 

criteri fissati dall’ art. 84 del Tuir;  

dei soci partecipanti: 

possono essere utilizzate dai soci partecipanti soltanto per 

ridurre i redditi prodotti direttamente, 

nel rispetto: 

dell'art. 84 del Tuir, nel caso della trasparenza art. 115 del 

Tuir; dell'art. 8 del Tuir, nel caso della trasparenza art. 116 

del Tuir. 

 

Non è consentito, invece, compensarle con i redditi ricevuti 

per trasparenza. 

Perdite del periodo di 

trasparenza 

della partecipata: 

vanno imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote 

di partecipazione alle perdite e nei limiti della propria 

quota di patrimonio netto contabile della partecipata.  

Le perdite eccedenti tale limite sono riportate a nuovo dalla 

società "trasparente" secondo le ordinarie (e nuove regole) 

dell'art. 84 del Tuir;  

dei soci partecipanti: 

possono essere compensate sia con il reddito generato 

direttamente dal socio, sia con il reddito imputato dalla 

società partecipata. 

Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011, n. 53/E. 

                                                             
303 REBECCA G., ZANNI M., Il trattamento delle perdite nei regimi di consolidato e trasparenza alla luce del 
novellato art. 84 del Tuir, cit. 
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Per quanto attiene le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della 

tassazione per trasparenza il legislatore ha stabilito la regola dell’utilizzo esclusivo in 

capo a ciascun soggetto che le ha realizzate. Non si viene a creare in questo modo alcuna 

commistione tra le perdite pregresse generatesi ante regime e i redditi imputati per 

trasparenza dalla società partecipata ai soci dato che le perdite vengono utilizzate 

solamente dai soggetti che le hanno realizzate per ridurre i redditi dai medesimi 

prodotti.304  

Le regole previste dall’art. 84 del Tuir non producono alcun effetto sulle perdite realizzate 

dalla società partecipata in costanza di regime e imputate ai soci in quanto si tratta di 

“perdite di periodo” trasferite ai soci nel limite del patrimonio netto contabile della 

società trasparente riferibile a ciascun socio. Le perdite fiscali eccedenti il predetto limite 

restano nella disponibilità esclusiva della società partecipata e si computano in 

diminuzione del proprio reddito secondo le modalità previste dall’art. 84 del Tuir.305 

Riportando l’esempio della Circolare 53/E assumiamo che: le società Alfa e Beta abbiano 

conseguito nell’anno n-1 perdite fiscali per un importo rispettivamente pari a 18.000 e 

15.000 euro e che nell’anno n esercitino l’opzione per la trasparenza in qualità di 

partecipanti-ciascuna in misura pari al 50 per cento del patrimonio della società 

partecipata T–la quale dispone di perdite pregresse pari a euro 10.000. Si ipotizzi inoltre 

che nell’anno n Alfa, Beta e T abbiano conseguito un reddito per un ammontare pari 

rispettivamente a euro 20.000, 15.000 e 12.000.  

La tabella 14. a) riepiloga il caso:  

  

Tabella n. 14. a) _Caso numerico 

Anno 
Reddito 

Alfa 

Reddito 

Beta 

Reddito  

T 

Perdita 

Alfa 

Perdita 

Beta 

Perdita 

T 

n-1 - - - 18.00 15.000 10.000 

n 20.000 15.000 12.000 - - - 

Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011, n. 53/E. 

                                                             
304 LIBURDI D., Circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011: modifiche alla disciplina del riporto a nuovo delle perdite 
da parte dei soggetti Ires, in «Il Fisco», n. 48/2011, pag. 7883 e ss. 
305 Ibidem. 



LA TRASPARENZA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI 
 

103 
 

Nel caso riportato in tabella 14.a), nell’anno n T imputerà per trasparenza il proprio 

reddito ai soci Alfa e Beta, dopo aver scomputato perdite pregresse per euro 9.600 

(12.000 * 80 per cento). Il reddito imputato alle partecipanti risulterà pro quota pari a 

euro 1.200 [(12.000-9.600) * 50 per cento].  

In capo ai soci si avrà: 

Tabella n. 14. b) _Caso numerico (segue) 

 Reddito 

anno n 

 

(A) 

Perdita 

anno n-1 

(B) 

Perdita 

utilizzabile 

(80% di A) 

(C) 

Perdita 

residua 

 

(B – C) 

Reddito 

netto 

 

(A – C) 

Reddito  

anno n 

imputato 

da T 

Reddito  

anno n 

imponibile 

Alfa 20.000 18.000 16.000 2.000 4.000 1.200 5.200 

Beta 15.000 15.000 12.000 3.000 3.000 1.200 4.200 

Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011, n. 53/E. 

 

Alfa e Beta potranno scomputare perdite pregresse in misura pari all’80 per cento del 

reddito autonomamente prodotto. Le perdite utilizzabili (C) nel periodo di imposta n 

risultano pertanto pari rispettivamente a euro 16.000 (20.000 * 80 per cento) e 12.000 

(15.000 * 80 per cento), mentre le perdite residue ancora disponibili in compensazione 

dei propri redditi futuri ammontano a euro 2.000 e 3.000. Il reddito imponibile risultante 

in capo ad Alfa e Beta dopo lo scomputo sul proprio reddito delle perdite pregresse è pari 

rispettivamente a euro 5.200 (4.000 + 1.200) e 4.200 (3.000 + 1.200).306  

Vediamo infine un esempio che compara gli effetti ante e post manovra: 

Ante manovra: 

Il socio Beta, dopo aver conseguito una perdita pari a 40 nel periodo n-1, opta per il regime 

della trasparenza fiscale e realizza: nel periodo n (primo periodo di trasparenza), una 

perdita pari a 25; nel periodo n+1 (secondo periodo di trasparenza), un reddito 

imponibile pari a 50, costituito da componenti positivi realizzati “in proprio” per 10 e da 

imponibile imputato per trasparenza pari a 40. Nella fattispecie, il reddito che Beta deve 

dichiarare in riferimento al periodo n+1 ammonta a 15. Le perdite del periodo n-1 

                                                             
306 Circolare Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011, n. 53/E.  
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consentiranno l’integrale compensazione del reddito realizzato direttamente da Beta, con 

un residuo di perdite del periodo n-1 pari a 30. Entreranno, quindi, in gioco le perdite del 

periodo n, con un ulteriore abbattimento dell’imponibile (pari a 25) che residuerà nella 

misura differenziale di 15 (40-25).307 

Post Manovra: 

Riprendendo i dati dell’esempio precedente, il reddito che Beta deve dichiarare in 

riferimento al periodo n+1 ammonta a 17. Le perdite movimentate per prime saranno 

quelle del periodo n-1, le quali consentiranno di compensare il reddito realizzato 

direttamente da Beta per un ammontare pari a 8, con un residuo di perdite del periodo n-

1 pari a 32. Trova, infatti, applicazione il novellato art. 84, comma 1, del Tuir. Entreranno 

quindi in gioco le perdite del periodo n, con un ulteriore abbattimento dell’imponibile 

(pari a 25) che residuerà nella misura differenziale di 17. Le perdite del periodo n (pari a 

25) restano infatti utilizzabili nel periodo n+1 senza alcuna limitazione in quanto 

d’importo inferiore all’80 per cento del reddito imponibile del periodo n+1.308   

Da ultimo va segnalato che l’art. 84, comma 2 del Tuir stabilisce che le perdite realizzate 

nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità 

previste dal comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei 

periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per 

l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione 

che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.309  Si è inteso in questo modo stabilire 

che per le perdite relative ai primi tre esercizi non trova applicazione la limitazione 

dell’utilizzo dell’80 per cento del reddito dei periodi di imposta successivi, a condizione 

che le perdite si riferiscano ad una “nuova attività produttiva”. Il legislatore in questo caso 

ha deciso di mantenere un regime fiscale più favorevole, va ricordato infatti che 

un’apertura in tal senso si era già verificata con il D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, quando 

si era eliminata la limitazione temporale del quinquennio per il riporto in avanti.310  

In questo modo, una società costituita nel 2009, che abbia subito nei primi tre periodi di 

imposta di attività perdite per complessivi 50.000 euro e che nel 2012 subisca una perdita 

                                                             
307 PAGAMICI B., Le novità fiscali delle cooperative, 2011, Ipsoa, Milanofiori, Assago, pag. 36. 
308 Ibidem. 
309 Tuir, titolo II, capo II: base imponibile società/enti commerciali residenti, articolo 84, comma 2. 
310 FERRANTI G., La disciplina del riporto delle perdite si adegua alla crisi economica, cit. 
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ulteriore di euro 10.000, potrà utilizzare per intero e senza limiti temporali le perdite 

generate nei primi tre periodi di imposta, mentre la perdita relativa al periodo di imposta 

2012 sarà utilizzabile nei limiti dell’80 per cento del reddito imponibile.311 

Non è invece stato accolto il suggerimento312 di consentire, anche in via transitoria, il 

riporto illimitato delle perdite da parte dei soggetti neo costituiti che proseguono 

un’attività intrapresa da altri, in quanto anche in tali casi tale attività potrebbe risultare 

priva di redditività.313 

 

3.9.  DISTRIBUZIONE DI UTILI E RISERVE. 

Applicando la tassazione per trasparenza i redditi di ciascun periodo di imposta della 

società di capitali trasparente vengono automaticamente imputati, indipendentemente 

dall’effettiva percezione, con gli stessi criteri visti per le società di persone, pro quota a 

ogni singolo socio in proporzione alla propria percentuale di partecipazione agli utili nei 

periodi di imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio 

della società partecipata. Nella stessa percentuale di partecipazione agli utili i singoli soci 

possono scomputare dalle imposte dovute le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi 

di tale società, i relativi crediti di imposta e gli acconti versati, oltre che gli oneri detraibili 

di cui all’articolo 78 del Tuir.314 È quindi priva di rilevanza fiscale la distribuzione dei 

dividendi.315  

Nel caso in cui la partecipata proceda alla distribuzione di utili e di riserve occorre fare 

una distinzione a seconda che si tratti di utili o riserve formatesi nei periodi in cui è 

efficace l’opzione o in periodi precedenti.316 

In primo luogo è da rilevare che l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale non 

influenza in alcun modo il trattamento fiscale delle riserve che si sono create con utili di 

                                                             
311 Circolare Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011, n. 53/E. 
312 DALLA VALLE E., Perdite fiscali e recessione, in «Corriere Tributario», n. 13/2009, pag. 987 e ss. 
313 FERRANTI G., La disciplina del riporto delle perdite si adegua alla crisi economica, cit.  
314 MARRONE F., Limitazione degli effetti distorsivi della tassazione per trasparenza, in «Il Fisco», n. 46/2013, pag. 
7101 e ss.; Tuir, titolo II, capo II: base imponibile società/enti commerciali residenti, art. 115, comma 3. 
315 TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario – parte speciale, cit., pp. 159 – 160. 
316 AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, cit., pag. 510. 
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esercizi precedenti all’esercizio dell’opzione.317  

Difatti l’articolo 115, comma 5, al primo periodo sancisce che l’esercizio dell'opzione di cui 

al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla società 

partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui 

all'articolo 47, comma 5.318  Lo stesso concetto viene confermato dall’art. 8, comma 2, del 

D.M. del 23 aprile 2003. Il legislatore sottolinea il principio per cui il regime della 

trasparenza non ha influenza sul regime delle distribuzioni di riserve di capitale, a 

prescindere dal momento in cui siano state effettuate le distribuzioni, prima o dopo il 

regime di tassazione per trasparenza.319 

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E, precisa che in caso 

di distribuzione di utili e di riserve di utili, comunque costituite, si debbano applicare nei 

confronti della partecipata le disposizioni contenute nell’articolo 109, comma 4, lettera 

b), del Tuir. Queste norme prevedono che in caso di distribuzione, le riserve di patrimonio 

netto e gli utili d’esercizio concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui 

l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dei 

restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all’eccedenza degli ammortamenti, delle 

rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto 

economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti.320  

Le somme distribuite attingendo da tali riserve mantengono il regime ordinario, di cui 

all’articolo 47, comma 5, del Tuir; quindi sono tassate o meno in capo al socio a seconda 

che le stesse siano formate da utili o, al contrario, abbiano natura di riserve di capitale 

cioè siano riserve costituite con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con 

interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti 

fatti dagli stessi soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione 

monetaria esenti da imposta.321 

 L’art. 115 si premura di fissare due presunzioni relative agli utili formati nel periodo in 

cui la società è trasparente, al comma 5 si precisa che “ai fini dell'applicazione del presente 

comma, durante i periodi di validità dell'opzione, salva una diversa esplicita volontà 

                                                             
317 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
318 Tuir, titolo II, capo II: base imponibile società/enti commerciali residenti, art. 115 comma 5. 
319 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 136. 
320 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E 
321 Ibidem. 
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assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del 

comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili 

imputati ai soci ai sensi del comma 1”.322 

La prima presunzione cui fa cenno la norma menzionata è quella secondo cui si 

considerano prioritariamente distribuiti gli utili maturati dalla società partecipata negli 

esercizi interessati dal regime di trasparenza, trattasi di presunzione semplice in quanto 

può essere superata solamente mediante una contraria volontà espressa 

dall’assemblea;323 la disposizione può essere considerata di favore per il socio in quanto 

tali utili non sono assoggettati ad ulteriori imposte al momento della loro distribuzione. 

Diversamente dalla disposizione sugli utili, la presunzione sulla copertura delle perdite è 

una presunzione assoluta, e per questo considerata “di sfavore”, cui non è concessa la 

possibilità di essere superata mediante una diversa volontà assembleare.324  Le perdite 

risultanti nel bilancio della partecipata vengono portate a pareggio, mediante l’utilizzo di 

riserve di utili non distribuiti ai soci, utilizzando prioritariamente gli utili formati in 

regime di trasparenza.325  

Entrambe le disposizioni rimangono valide sia nei periodi di imposta di vigenza 

dell’opzione, sia nei periodi successivi in cui non risulta più valida.  

Se l’assemblea dei soci deliberasse di distribuire riserve di capitale, la presunzione fiscale 

(art. 47, comma 1, del Tuir) di distribuzione prioritaria di utili o riserve di utili opererebbe 

solo per le riserve di utili di periodi di imposta fuori dalla trasparenza.326 

Per quanto concerne il regime gli utili realizzati nei periodi nei quali vige il regime di 

trasparenza va esaminato l’art. 8, comma 1, del D.M. del 23 aprile 2004, il quale ha fissato 

che gli utili e le riserve di utili formatisi nei periodi in cui è efficace l’opzione, ove distribuiti, 

non concorrono a formare il reddito dei soci. Nel rispetto di questo principio quindi si 

presentano tre differenti situazioni che sono efficaci durante l’esercizio dell’opzione e che 

non concorrono a formare il reddito dei soci: 

                                                             
322 Tuir, titolo II, capo II: base imponibile società/enti commerciali residenti, art. 115 comma 5. 
323 POGGIOLI M., Appunti sul regime di tassazione per trasparenza intersocietario di cui all’art. 115 T.U.I.R.: profili 
funzionali, aspetti applicativi e risvolti problematici, cit. 
324 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
325 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 137. 
326 MARRONE F., Limitazione degli effetti distorsivi della tassazione per trasparenza, in «Il Fisco», n. 46/2013, pag. 
7101 e ss. 
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a) una situazione in cui, durante l’opzione, gli utili che si sono formati in capo alla 

partecipata, siano stati distribuiti alle società partecipanti (regime ordinario di 

trasparenza); 

b) un’ipotesi in cui gli utili che si sono formati, siano distribuiti a soci diversi da quelli 

a cui è stato imputato il reddito (estensione della trasparenza ai nuovi soci), tale 

scelta nasce dall’esigenza di eliminare la doppia imposizione che si verrebbe a 

creare tra i soci originari ed i nuovi); 

c) una fattispecie in cui gli utili siano stati imputati alle partecipanti, durante il regime 

di trasparenza e, invece, siano stati distribuiti alle stesse al termine di tale 

regime.327 

Va infine rilevato che ai sensi dell’art. 8, comma 6, del Decreto la società partecipata dovrà 

fornire nella propria dichiarazione dei redditi una separata indicazione dell’ammontare 

delle riserve, delle loro distribuzioni e del loro utilizzo per altre finalità, nonché dei redditi 

imputati ai soci per trasparenza nei periodi d’imposta di efficacia dell’opzione.328 

La seguente tabella schematizza quanto fino ad ora analizzato. 

 

Tabella n. 15 _ Distribuzione di riserve e utili 

Utili e riserve di utili 

formatesi nei periodi 

in cui è efficace 

l’opzione 

Non concorrono a formare il reddito dei soci, anche nel caso in 

cui le predette distribuzioni avvengano successivamente ai 

periodi di efficacia dell’opzione stessa e in misura eccedente il 

reddito imputato per trasparenza, nonché quando i soci siano 

diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi, a condizione 

che abbiano i requisiti soggettivi ai fini della trasparenza. 

Riserve costituite con 

utili di esercizi 

precedenti a quelli in 

cui si applica la 

trasparenza 

È soggetta al regime fiscale ordinario, tuttavia, salvo diversa 

esplicita volontà assembleare, si considerano distribuiti per 

primi gli utili e le riserve di utili realizzati nel periodo di 

efficacia dell’opzione, anche se distribuiti in periodi diversi da 

quelli di efficacia dell’opzione stessa. 

                                                             
327 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit. pp. 133 – 134. 
328 DEL FABBRO M., PELIZZO S., Regime della trasparenza fiscale nelle società di capitali, cit. 
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Riserve di capitale 

(costituite con 

sovrapprezzo di 

emissione, azioni o 

quote, con interessi di 

conguaglio, con 

versamenti dei soci a 

fondo perduto i in 

conto capitale, ecc.) 

È soggetta al regime fiscale ordinario. In caso di esplicita 

volontà assembleare di distribuzione di riserve di capitale, la 

norma secondo cui si presumono prioritariamente distribuiti 

l’utile dell’esercizio e le riserve che non hanno natura di 

riserve di capitale, per la quota di esse non accantonata in 

sospensione di imposta, si applica solo con riguardo alle 

riserve costituite con utili di periodi di imposta nei quali non 

ha operato la tassazione per trasparenza. Tale regola vale 

anche se la distribuzione avviene successivamente ai periodi 

di efficacia dell’opzione e nei confronti di soci diversi, purché 

abbiano i requisiti soggettivi per la trasparenza. 

Fonte: AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, cit., pag. 510.  
 

Con riferimento al momento della distribuzione si possono verificare le seguenti 
situazioni: 

1) l’assemblea della società partecipata delibera di distribuire utili senza fornire 

particolari indicazioni circa la data della loro formazione: vale la presunzione per 

cui si considerano distribuiti gli utili e le riserve che si sono formate nel periodo 

trasparente e quindi non vi è tassazione in capo ai soci, ma solo riduzione del costo 

fiscale delle rispettive partecipazioni; 

2) l’assemblea delibera di distribuire riserve di utili formatisi in periodi precedenti 

l’esercizio dell’opzione: gli utili distribuiti concorrono a formare il reddito 

imponibile dei soci per la quota del 5 per cento del loro ammontare; 

3) l’assemblea delibera di distribuire riserve di capitale. Si possono verificare due 

diverse situazioni: 

 nel patrimonio netto della partecipata sono assenti riserve di utili formatesi in 

periodi di imposta nei quali non ha operato la tassazione per trasparenza; pertanto 

l’intera distribuzione non è tassata in capo ai soci; 

 nel patrimonio netto della società partecipata sono presenti riserve di utili 

formatesi in periodi di imposta in cui non è stata efficace la trasparenza; in questo 

caso opera la presunzione di prioritaria distribuzione di utili o riserve di utili che 

non hanno natura di riserva di capitale, per la quota di esse non accantonata in 
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sospensione di imposta. Tali somme, pertanto, concorrono a formare il reddito 

della società partecipante nella misura del 5 per cento del loro ammontare.329 

Esemplificando la fattispecie ipotizziamo che l’assemblea della società trasparente Alfa 

deliberi di distribuire riserve di capitale per un ammontare di 100. La composizione del 

patrimonio netto della partecipata Alfa risulta essere così composto:  

Utili imputati per trasparenza 50 

Utili pregressi 50 

Riserve di capitale 100 

Dal momento che il patrimonio netto è formato anche da riserve di utili pregressi, questi 

si considerano distribuiti prioritariamente e solo per la parte restante si assumono 

distribuite riserve di capitale.   

La tassazione risultante quindi sarà: 50 tassati (utili pregressi) e 50 non tassati (riserve 

di capitale). 

A causa del diverso trattamento fiscale in caso di distribuzione, risulta fondamentale che 

le riserve di utili prodotti nei periodi di imposta in cui ha effetto il regime di trasparenza 

siano indicate distintamente da quelle generatesi in periodi in cui l’opzione non è 

operante.330  

Il comma 12 dell’articolo 115, del Tuir, stabilisce che per le partecipazioni in società 

indicate nel comma 1 il relativo costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi 

e delle perdite imputati ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, 

degli utili distribuiti ai soci.331 Dunque l’imputazione dei redditi per trasparenza deve 

incidere sul valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal socio, in 

modo da evitare che si verifichino doppie tassazioni della medesima ricchezza. In base a 

ciò, analogamente a quanto previsto per le società di persone, il costo fiscale della 

partecipazione aumenta e diminuisce, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati 

al socio e diminuisce, fino a concorrenza dei redditi imputati, anche in caso di 

distribuzione di utili.332 Questo accade anche in ipotesi di distribuzioni di utili 

“trasparenti” che avvengano in periodi in cui non è più efficace l’opzione. Tale 

                                                             
329 AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, cit., pag. 510. 
330 Ibidem. 
331 Tuir, titolo II, capo II: base imponibile società/enti commerciali residenti, art. 115, comma 12. 
332 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
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precisazione comporta che, in caso di successiva cessione della partecipazione, il costo 

fiscalmente riconosciuto della stessa si riduce per effetto della distribuzione di una 

riserva di utili trasparenti anche in capo al cessionario al quale non era stato imputato il 

reddito per trasparenza.333 

 

3.10.  IMPUTAZIONE DELLE RITENUTE, DEGLI ACCONTI E DEI CREDITI DI 

IMPOSTA. 

Il comma 3 dell’art. 115 del Tuir, dopo aver stabilito che l'imputazione del reddito avviene 

nei periodi d'imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio 

della società partecipata, dispone che le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi 

della società partecipata, i relativi crediti di imposta e gli acconti versati si scomputano 

dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di 

ciascuno. 

I crediti d’imposta vanno distinti in base alla loro natura, si veda al riguardo la seguente 

tabella. 

Tabella 16 _Natura dei crediti d’imposta 

Natura del credito Trasferibilità 

ai soci 

Importo 

Crediti utilizzati in diminuzione 

della sola imposta sul reddito (ad 

es. eventuali acconti versati dalla 

partecipata o i crediti per imposte 

pagate all’estero) 

Obbligatoria Nella stessa percentuale di 

attribuzione degli utili 

Crediti d’imposta indicati ne 

quadro RU di Unico SC utilizzabili in 

diminuzione dei debiti contributivi 

ed erariali 

Facoltative Nei limiti di quanto residua dopo 

la fruizione da parte della 

partecipata. La partecipata è 

libera di stabilire quale sia 

l’ammontare da trasferire ai soci 

Fonte: AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, cit., pag. 509. 

                                                             
333 AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, cit., pag. 510. 
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In merito vanno fatte alcune precisazioni: 

 i soci non possono attribuire alla società trasparente le ritenute che residuano una 

volta operato lo scomputo dal proprio debito Ires; 

 i crediti d’imposta fruibili nei limiti dell’Ires liquidata, nonché gli oneri, sono 

interamente attribuiti ai soci a prescindere dal limite di utilizzo di cui la 

partecipata avrebbe dovuto tenere conto se avesse liquidato l’imposta; il limite di 

utilizzo viene calcolato con riferimento al reddito dichiarato da ciascun socio, 

comprensivo di quello imputato per trasparenza, tenendo conto del limite annuo 

di 250.000 euro stabilito per i crediti indicati nel quadro RU del modello Unico. 

Inoltre, i soci possono riportare nei periodi successivi l’eccedenza di crediti 

d’imposta non utilizzati mentre l’eccedenza di oneri non utilizzata andrà 

definitivamente persa.334 

Con riferimento alla materia degli obblighi di versamento degli acconti delle imposte sul 

reddito, l’articolo 9 del D.M. del 23 aprile 2004 stabilisce che: 

 nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, gli obblighi di acconto 

permangono anche in capo alla società partecipata;  

 in caso di mancato rinnovo dell’opzione, gli acconti sono calcolati sia dalla società 

che da ciascuno dei singoli soci assumendo come imposta del periodo precedente 

quella che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione; 

 le disposizioni previste in caso di mancato rinnovo dell’opzione si applicano anche 

nell’ipotesi di perdita dell’efficacia dell’opzione. 

La modalità di calcolo degli acconti Ires viene inoltre regolamentata dal comma 7, dell’art. 

115 dei Tuir, dal quale in primo luogo si evince che l’esercizio dell’opzione per la 

trasparenza fiscale non libera completamente dall’obbligo di acconto la società 

partecipata. Nel caso in cui venga scelto il “metodo previsionale” per il calcolo degli 

acconti Ires, la partecipata deve aver riguardo all’imposta che si sarebbe determinata, in 

base alle norme del Tuir, qualora la società non avesse aderito al regime della 

trasparenza.335 La società, nonostante non abbia “alcun onere d’imposta quale naturale 

effetto del regime di trasparenza”, è tenuta a versare gli acconti in base alla propria 

                                                             
334 AA.VV., Memento pratico – fiscale 2015, cit., pag. 509. 
335 Circolare n. 38 del 27 ottobre 2015, “Gli acconti d’imposta nei regimi di trasparenza e consolidato fiscale”. 
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imposta virtuale, ossia all’imposta che si sarebbe determinata, per il periodo, “sulla base 

delle norme vigenti (…), qualora la società stessa non avesse aderito al regime della 

tassazione per trasparenza”.336 Nel caso in cui, invece, la società partecipata scelga di 

utilizzare il “metodo storico” per il calcolo degli acconti Ires l’eventuale accesso al regime 

della trasparenza fiscale non comporta alcuna conseguenza sui relativi importi da 

versare.337  

Per quanto concerne l’acconto dovuto nel primo esercizio di efficacia dell’opzione da 

ciascun socio, se viene determinato sulla base del metodo storico l’eventuale accesso al 

regime non comporta alcun effetto sui relativi importi da versare, analogamente a quanto 

avviene per la società partecipata; in alternativa il versamento non deve essere inferiore 

a quello che risulta dall’applicazione del metodo previsionale, calcolato sulla base 

dell’imposta netta che emerge dalla dichiarazione dei redditi, tenendo conto anche dei 

redditi o delle perdite imputati per trasparenza.338  

A partire dal secondo periodo di efficacia dell’opzione la società partecipata non deve più 

versare gli acconti Ires, tale obbligo ricade unicamente sui partecipanti. I singoli soci 

possono determinare l’importo da versare a titolo di acconto sia sulla base del criterio 

previsionale che sulla base del criterio storico, in ogni caso va considerata anche l’imposta 

corrispondente al reddito imputato per trasparenza.339 

Nel caso in cui, nel corso di un periodo di imposta in cui è valida l’opzione per la 

trasparenza, si verifichi una delle cause che comportano la perdita di efficacia del regime, 

per quanto concerne l’obbligo di versamento degli acconti di imposta per il periodo preso 

in esame vanno applicate le disposizioni dell’art. 9, comma 3, del D.M. del 23 aprile 2004. 

A tal fine risulta utile distinguere il caso in cui il periodo di imposta considerato 

rappresenti il primo esercizio di efficacia dell’opzione oppure si riferisca ad esercizi 

successivi.  

Nell’ipotesi in cui il regime della trasparenza fiscale non possa essere applicato per 

insussistenza dei requisiti di accesso sopravvenuta prima della chiusura del primo 

                                                             
336 Circolare Assonime 17 giugno 2004 n. 26. 
337 Ibidem. 
338 EUTEKNE, Testo Unico delle imposte sui redditi- Guide e soluzioni, 2008, Ipsoa, Milanofiori, Assago, pp. 1261 – 
1262; Circolare n. 38 del 27 ottobre 2015, “Gli acconti d’imposta nei regimi di trasparenza e consolidato fiscale”. 
339 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
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periodo di imposta di applicazione del regime, gli effetti di tale circostanza, vanno distinti 

a seconda che: 

 l’opzione sia già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate  

Considerando che, in base al combinato disposto degli artt. 115 del Tuir e 4, comma 

1, del D.M. del 23 aprile 2004, “l’opzione si considera perfezionata quando viene 

trasmessa dalla società partecipata all’Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre 

periodi di imposta di sua efficacia (…)”, il mancato possesso dei requisiti di accesso 

implica il venir meno ex post dell’efficacia dell’opzione. Il contribuente non risulta 

soggetto alle sanzioni per omesso o insufficiente versamento, dal momento che, ai 

sensi dell’art. 9, comma 3, del D.M. del 23 aprile 2004, nel caso di perdita di efficacia 

dell’opzione, è possibile effettuare i versamenti integrativi fino a concorrenza di 

quanto sarebbe stato dovuto in assenza dell’esercizio dell’opzione.340  

In tal caso, l’acconto deve essere ricalcolato ed integrato, se inferiore a quanto 

dovuto, nei termini ordinari; se i predetti termini scadono prima dei trenta giorni 

successivi al verificarsi dell’evento ostativo al regime della trasparenza, il 

versamento va effettuato entro trenta giorni da tale evento. In buona sostanza, “le 

parti hanno sempre almeno trenta giorni per integrare il versamento, senza 

incorrere in sanzioni”.341 

 l’opzione non sia stata comunicata all’Agenzia delle Entrate  

Se vengono effettuati versamenti inferiori a quanto dovuto in previsione di 

esercitare l’opzione per la trasparenza che, però, non viene poi perfezionata, il 

contribuente sarà soggetto al relativo regime sanzionatorio. Non essendo stata 

esercitata l’opzione, il disposto di cui all’art. 9, comma 3, del D.M. del 23 aprile 

2004, deve ritenersi inapplicabile. 

Nel caso in cui ci si riferisca ad esercizi successivi al primo è da notare che il 

perfezionamento deve essere già avvenuto quindi, in caso di perdita di efficacia 

dell’opzione gli acconti dovranno essere integrati ma non si incorrerà nell’applicazione 

delle sanzioni.  

Infine, nel caso in cui si verifichi la perdita di efficacia dell’opzione, l’articolo 9, comma 3, 

                                                             
340 Circolare n. 38 del 27 ottobre 2015, “Gli acconti d’imposta nei regimi di trasparenza e consolidato fiscale”. 
341 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 



LA TRASPARENZA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI 
 

115 
 

del D.M. del 23 aprile 2004, dispone che i soci possono attribuire in tutto o in parte i 

versamenti effettuati alla società partecipata, secondo le modalità previste dall’articolo 

43-ter del D.P.R. 602/73.342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
342 Circolare n. 38 del 27 ottobre 2015, “Gli acconti d’imposta nei regimi di trasparenza e consolidato fiscale”. 
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CAPITOLO IV 

LA TRASPARENZA DELLE SOCIETÀ A RISTRETTA 

BASE PROPRIETARIA 

 

SOMMARIO: 4. La trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria. – 4.1. La 

trasparenza delle società a responsabilità limitata. – 4.1.1. Ambito soggettivo. – 4.1.2. Cause 

di esclusione. – 4.1.3. Le perdite. – 4.1.4. L’imputazione del reddito e la presunzione di 

distribuzione degli utili. – 4.1.5. Beni concessi in godimento. 

 

4. LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE 

PROPRIETARIA. 

La S.r.l., a partire dal 1° gennaio 2004, non viene più identificata come una sorta di 

“piccola” società per azioni, ma viene ad essere una tipologia societaria distinta, 

intermedia tra le società per azioni e le società di persone. Per quanto attiene i rapporti 

esterni mantiene ancora forti peculiarità con le società per azioni, al fine di salvaguardare 

l’integrità del capitale nei confronti dei terzi e consentire ai soci il beneficio della 

responsabilità limitata, mentre per quanto riguarda i rapporti interni fra i soci, essi 

possono essere modellati alla stregua delle società di persone. La S.r.l. risulta essere 

particolarmente flessibile in base alle esigenze dei soci: gode infatti di un’ampia 

autonomia statutaria per ciò che attiene le strutture organizzative, i procedimenti 

decisionali e gli strumenti di tutela dei soci. Tale forma societaria riesce a coniugare i 

vantaggi della responsabilità limitata tipica delle società di capitali, con la snellezza 

organizzativa che caratterizza le società di persone, concedendo in ambito tributario ai 

soci la facoltà, ove ne sussistano i presupposti, di optare per la tassazione per trasparenza 

peculiare delle società di persone.343  

Sul versante tributario, la legge delega n. 80, del 7 aprile 2003, con l’articolo 4, comma 1, 

lettera h), invitava il Governo a consentire l’esercizio dell’opzione per la trasparenza 

                                                             
343 VANETTI G., La trasparenza fiscale nelle S.r.l. a ristretta base proprietaria, in «Il Fisco», n. 27/2004, pag. 4197 
e ss. 



CAPITOLO IV 

118 
 

anche alle “società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente 

composte da persone fisiche e rientranti nell’ambito di applicazione degli studi di settore”.344 

La prima sensazione che si ha è che il legislatore fiscale abbia voluto assecondare 

l’evoluzione del diritto commerciale, che si è avuta con la riforma del diritto societario, 

tuttavia va precisato che tra i due rami del diritto esistono importanti differenze.  

Il diritto commerciale è infatti intervenuto con finalità di tipo estensivo, con lo scopo di 

offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed 

accentuata elasticità; mentre il diritto tributario consente di esercitare l’opzione per la 

trasparenza solamente alle società a responsabilità limitata la cui compagine sociale 

possiede determinate caratteristiche. Non essendoci una perfetta sovrapposizione è 

possibile avere una S.r.l. che, pur sfruttando le possibilità offerte dal diritto commerciale, 

non possa esercitare l’opzione per la trasparenza a causa di una compagine sociale 

composta da società di capitali o da soci il cui numero è superiore a quello fissato dall’art. 

116 del Tuir. Si può affermare che il legislatore ha individuato un modello proprio di 

società a responsabilità limitata.345  

L’opzione per il regime fiscale in esame consente alla società ed ai suoi soci di ottenere 

particolari vantaggi fiscali, considerando che il reddito della società partecipata viene 

trasferito dalla sfera impositiva Ires alla sfera impositiva Irpef, nella quale per i redditi di 

minore ammontare operano aliquote inferiori a quella proporzionale prevista per le 

società.346 Il regime di trasparenza permette inoltre di evitare ulteriore tassazione degli 

utili al momento della loro distribuzione, eliminando la doppia imposizione economica, 

che altrimenti, anche se parzialmente, si riscontrerebbe con il regime ordinario.347 

 

4.1.  LA TRASPARENZA DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA. 

4.1.1.  AMBITO SOGGETTIVO. 

Le società di capitali a ristretta base proprietaria si pongono a mezza via tra le società di 

capitali “naturalmente soggetti passivi di imposta” e le società di persone “naturalmente 

                                                             
344 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pag. 191. 
345 Ivi, pp. 192 – 193. 
346 BUCICCO C. (a cura di), La tassazione dei gruppi d’impresa, cit., pag. 248. 
347 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 145. 
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trasparenti” con l’effetto che se il legislatore le avesse vincolate rigidamente ad uno dei 

due schemi impositivi non si sarebbe più consentita una soluzione pienamente 

accettabile.348  

Possono accedere a questo regime di trasparenza le società (lucrative) a responsabilità 

limitata, disciplinate dagli artt. 2462 e seguenti del cod. civ., e le società cooperative a 

responsabilità limitata, di cui agli artt. 2511 e seguenti del cod. civ., a condizione che la 

compagine sociale sia composta esclusivamente da soci persone fisiche, anche esercenti 

attività d’impresa, in numero non superiore a dieci, ovvero a venti nel caso di società 

cooperative.349  

Il meccanismo di funzionamento del regime di tassazione per trasparenza delle società a 

ristretta base partecipativa è analogo a quello previsto dall’art. 115 del Tuir per le altre 

società di capitali, nel senso che la quota di reddito, o di perdita, della società a 

responsabilità limitata, o della cooperativa, viene imputata in capo al socio, 

indipendentemente dal fatto che questi percepisca effettivamente tale quota di utili.350 

Dal punto di vista soggettivo le società partecipate, rientranti in una delle tipologie 

commerciali indicate, per poter accedere al regime devono essere in possesso di 

determinati requisiti: 

1) compagine sociale composta esclusivamente da soci persone fisiche, anche se 

esercenti attività di impresa, in numero non superiore a dieci, ovvero venti nel caso 

di società cooperative; 

2) il volume di ricavi non superiore alla soglia prevista per l’applicazione degli studi 

di settore.351 

A differenza di quanto indicato dall’articolo 115, comma 1, del Tuir, la disposizione in 

commento per l’applicazione della trasparenza non richiede la sussistenza in capo ai soci 

dei requisiti che si riferiscono alle soglie massime e minime di diritti di voto e di 

partecipazione agli utili.352 Il regime in analisi richiede che i soci siano tutti e solo persone 

fisiche e che il loro numero non ecceda mai le dieci unità, o venti in caso di società 

cooperative, lungo tutto il periodo di imposta trasparente. Per la verifica di tale numero 

                                                             
348 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pag. 24. 
349 Ivi, pag. 195. 
350 BUCICCO C. (a cura di), La tassazione dei gruppi d’impresa, cit., pag. 248. 
351 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
352 DEL FABBRO M., PELIZZO S., Regime della trasparenza fiscale nelle società di capitali, cit. 
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non va più esaminato quanto rileva dal libro dei soci, ai sensi dell’abrogato comma 1, 

numero 1), dell’art. 2478, del codice civile, secondo cui la società deve tenere il libro dei 

soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di 

ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci. 

Va invece consultato il Registro delle Imprese, così come ora previsto dall’art. 16, comma 

12-quater e seguenti, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 28 gennaio 2009, n. 2.353   

Va precisato che, da un punto di vista prettamente quantitativo, per la delimitazione della 

ristrettezza della compagine sociale, la tecnica legislativa adottata per le società di capitali 

e le società a ristretta base partecipativa conduce al medesimo risultato: anche per effetto 

delle soglie previste dall’art. 115 del Tuir il regime di trasparenza risulta riservato a 

società il cui numero massimo di soci è 10. Da un punto di vista qualitativo invece si 

possono analizzare significative differenza. L’art. 115 del Tuir richiede infatti un numero 

minimo di soci, due, mentre così non è per l’art. 116 del Tuir, da questo consegue che 

l’opzione in esame potrà essere esercitata anche da una società a responsabilità limitata 

unipersonale. Si condivide su questo punto la scelta del legislatore essendo la trasparenza 

uno strumento per gestire in maniera immediata e diretta la società; risulta tuttavia meno 

chiara la scelta di non comprendere tale istituto anche alle società per azioni unipersonali 

essendo che anche in tali ipotesi vengono poste in atto le medesime condizioni che 

possono legittimare l’applicazione del regime della trasparenza.354 Ulteriore aspetto di 

criticità si ha con riferimento alla fattispecie del “socio tiranno”, socio che detiene una 

partecipazione pressoché totalitaria tipica di una società a carattere familiare in cui il 

pater familias possiede la quasi totalità delle partecipazioni e solo una minima parte è di 

proprietà del coniuge e dei figli, a cui è concesso l’accesso al regime disciplinato dall’art. 

116 del Tuir mentre l’art. 115 del Tuir, mediante l’esclusione  di partecipazioni di 

controllo, consente di presumere che avvenga una gestione comune dell’attività di 

impresa.355  

In merito alle persone fisiche va rilevato che i soci devono essere residenti in Italia, o 

eventualmente non residenti, a condizione che la partecipazione sia riferibile ad una 

                                                             
353 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
354 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pag. 208. 
355 Ivi, pag. 211. 
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stabile organizzazione nel territorio dello Stato.356 La condizione di accesso richiamata si 

ricollega alla circostanza, già esaminata357, che il socio estero non sia soggetto a ritenuta 

a titolo di imposta.  

La seconda condizione imposta, attinente il volume dei ricavi della società partecipata che 

non possono essere superiori ai limiti previsti per l’applicazione degli studi di settore, 

indica la volontà del legislatore di riservare tale regime fiscale a soggetti di piccole 

dimensioni. Il limite introdotto inizialmente era pari a 10 miliardi di lire corrispondenti a 

5.164.569,00 euro.358 Tale limite è stato innalzato a 7,5 milioni di euro a partire dal 1° 

gennaio 2007.359  

Per determinare di quali ricavi si debba tener conto per capire se vi sia stato o meno il 

superamento della soglia per l’applicazione degli studi di settore è necessario scorrere 

l’articolo 14, comma 1, lettera a), del D.M. del 23 aprile 2004. L’articolo in esame specifica 

che vanno esclusi dai ricavi, rilevanti ai fini della trasparenza, quelli di cui alle lettere c) e 

d) dell’art. 85, comma 1, del Tuir, vale a dire i ricavi che originano dalla cessione di azioni, 

quote di partecipazioni, strumenti finanziari similari alle azioni, a condizione che tali 

valori mobiliari non costituiscano per la società immobilizzazioni finanziarie e, quindi, 

non si possano qualificare per il regime di esenzione di cui all’art. 87 del Tuir; oltre che i 

ricavi di cui alla lettera e), che derivano dalla cessione di obbligazioni ed altri titoli in serie 

o di massa, sempre che per la società tali titoli non rappresentino immobilizzazioni 

finanziarie. Per il calcolo dell’ammontare dei ricavi l’art. 14, lettera a), del citato Decreto 

Ministeriale, ha specificato che devono essere prese in esame le risultanze della 

dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente a quello nel quale viene 

esercitata l’opzione per la trasparenza fiscale. Il superamento della suddetta soglia di 

ricavi determina poi decadenza dal regime a partire dal periodo di imposta successivo a 

quello in cui si verifica lo sconfinamento.360  

Per le società costituite nel corso dell’anno, il rispetto del limite posto dalla norma dovrà 

essere verificato effettuando il ragguaglio ad un anno dall’ammontare dei ricavi dichiarati. 

Il regime non risulta precluso nemmeno per le società neo costituite che, non avendo 

                                                             
356 BAGAROTTO E.M., INTERDONATO M., ARCAIO B., FERRAZZI S., C/O HEUSSEN LORCET F., FIORESE M., (a cura 
di) VIOTTO A., La tassazione del reddito delle società di capitali, 2016, G. Giappichelli Editore, Torino, pag. 66.  
357 Si veda infra §5.3. 
358 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
359 Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
360 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pag.220. 
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ricavi nell’anno precedente a cui fare riferimento per la verifica della soglia di 

ammissibilità al regime, possono comunque optare per la trasparenza. Tuttavia, per il 

mantenimento del regime negli anni successivi al primo, andrà verificato il limite dei 

ricavi attraverso il loro ragguaglio ad un anno. A titolo di esempio, ricavi effettivi pari a 

tre milioni di euro realizzati da una società neo costituita con il primo periodo di imposta 

al 1 luglio 2004 – 31 dicembre 2004, corrispondono a sei milioni di euro ragguagliati ad 

un anno. Pertanto, la stessa società decadrà dal regime di trasparenza a decorrere dal 

periodo di imposta successivo al primo, nel quale si è verificato lo sconfinamento della 

soglia di ammissione al regime.361 

 

4.1.2.  CAUSE DI ESCLUSIONE. 

Tra le cause di inammissibilità al regime della trasparenza delle società a ristretta base 

partecipativa in primo luogo figurano, ove compatibili, quelle già prese in esame per la 

trasparenza fiscale delle società di capitali, art 115 del Tuir; opera infatti il rinvio 

contenuto nell’ultimo comma dell’articolo 14, del D.M. del 23 aprile 2004.362  

Come osservato in precedenza, costituiscono cause di decadenza dal regime l’opzione 

della partecipata per il consolidato nazionale o mondiale, oltre che l’assoggettamento 

della stessa alle procedure concorsuali di cui all’art. 101 del Tuir, la fusione o la scissione 

della società partecipata, il trasferimento all’estero della residenza di quest’ultima. Sono 

altresì causa di perdita di efficacia dell’opzione, il superamento della soglia di ricavi 

massimi e il venir meno dei requisiti dei soci, come avviene, ad esempio, quando la 

compagine sociale della società partecipata non è più costituita esclusivamente da 

persone fisiche.363   

La trasformazione della partecipata in un soggetto diverso da una società a responsabilità 

limitata invece non sempre implica l’uscita dal regime, nel caso in cui la trasformazione 

avvenisse da una S.r.l. a una società di persone il problema non dovrebbe emergere dato 

che la tassazione per trasparenza costituisce il regime ordinario di tassazione; diversa la 

                                                             
361 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
362 Ibidem. 
363 DEL FABBRO M., PELIZZO S., Regime della trasparenza fiscale nelle società di capitali, cit. 
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situazione in cui la S.r.l. si trasformasse in società di capitali.364   

Nel D. Lgs. del 12 dicembre 2003, figurava tra le cause di esclusione anche il possesso da 

parte della società trasparente di partecipazioni esenti, di cui all’art. 87 del Tuir. Nel corso 

degli anni si è cercato in diverse occasioni di migliorare la norma, originariamente con 

l’articolo 14, comma 3, del D.M. del 23 aprile 2004, il quale escludeva, tra le cause di 

inammissibilità al regime, le quote di partecipazione acquistate in conseguenza di un 

obbligo di legge, atto amministrativo o regolamentare. A scopo meramente 

esemplificativo possono essere considerate, come rientranti tra tali partecipazioni, il 

possesso di quote:  

 nel consorzio CONAI, l’art 38 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 obbliga i produttori 

di imballaggi a partecipare a detto consorzio; 

 nel consorzio COOU, ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, a cui devono 

obbligatoriamente consorziarsi tutte le imprese che immettono al consumo oli 

lubrificanti; 

 nel consorzio POLIECO, art. 48 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, per il riciclaggio 

di rifiuti di beni in polietilene. 

Successivamente l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 49/E del 22 novembre 2004, 

ha esteso l’ambito delle deroghe alle cause di esclusione, inserendo le partecipazioni che 

per propria intrinseca caratteristica non possono generare plusvalenze, in quanto 

risultano intrasferibili o per legge o per statuto e trasferibili semplicemente al valore 

nominale. Si rileva che il limite posto ai sensi dell’art. 87 del Tuir nel corso del tempo sia 

stato esagerato rispetto agli obiettivi prefissati, difatti il comma 16, dell’art. 36 del D.L. del 

4 luglio 2006, n. 223, convertito con la L. 4 agosto 2006 n. 248, ha modificato il primo 

comma dell’art. 116 del Tuir, eliminando la causa di esclusione al regime di trasparenza, 

qualora la società detenga una partecipazione con i requisiti per l’esenzione. Le 

plusvalenze aventi i requisiti per l’esenzione, art. 87 del Tuir, i dividendi percepiti ai sensi 

dell’art. 89 del Tuir e i proventi ad essi equiparati, concorrono a formare il reddito 

imponibile della partecipata nella misura del 40365 per cento, prevista per i soggetti Irpef 

ai sensi del comma 2, dell’art. 58 e art. 59 del Tuir, anziché nella misura inferiore prevista 

                                                             
364 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 155. 
365 Si veda infra § 6.1.4. 
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ai fini Ires. Prima della modifica, i dividendi di cui all’art. 89 del Tuir erano esenti per il 95 

per cento perciò il reddito imponibile era tassato in misura pari al 5 per cento come i 

soggetti Ires; la modifica normativa è intervenuta quindi per correggere, da un lato, 

l’incoerenza che determinava che i dividendi fossero tassati in capo al socio secondo la 

disciplina Ires e, dall’altro, consente di evitare che una persona fisica goda dell’esenzione 

parziale delle plusvalenze, destinate esclusivamente alle società di capitali. Attraverso la 

modifica in esame è stato adottato uno stesso criterio di quantificazione delle quote 

imponibili delle partecipazioni delle società di persone.366 

 

4.1.3.  LE PERDITE.  

L’art. 116 del Tuir prevede espressamente che le perdite fiscali della società a 

responsabilità limitata, ammesse alla trasparenza, seguano le stesse regole di 

imputazione delle perdite fiscali delle società di cui all’art. 115 del Tuir; nonché, per 

finalità meramente antielusive, le disposizioni previste dal primo e terzo periodo del 

comma 3, dell’articolo 8, del Tuir.367  

Così come avviene nella “grande trasparenza”, le perdite sono imputate ai soci in relazione 

alle quote di partecipazione, entro il limite della quota di patrimonio netto contabile della 

società partecipata.  

Inizialmente i soci potevano portare in compensazione le perdite che venivano generate 

dalla società trasparente negli esercizi antecedenti l’esercizio dell’opzione con i redditi 

ricevuti per trasparenza dalla società. In seguito tuttavia il legislatore ha ritenuto 

opportuno eliminare tale possibilità e mediante il D.L. del 4 luglio 2006, n. 226, art. 36, 

commi 10 e 11, ha previsto che le perdite dei soci, relative a periodi antecedenti al regime 

della tassazione per trasparenza, non possano essere utilizzate per compensare i redditi 

imputati dalla società partecipata. 368 Allo stesso modo le perdite pregresse della società 

non possono essere imputate ai soci, ma solo utilizzate dalla società stessa secondo le 

regole dell’art. 84 del Tuir.369  

                                                             
366 Ivi, pp.147 – 150. 
367 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
368 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pp. 155 – 156. 
369 BAGAROTTO E.M., INTERDONATO M., ARCAIO B., FERRAZZI S., C/O HEUSSEN LORCET F., FIORESE M., (a cura 
di) VIOTTO A., La tassazione del reddito delle società di capitali, cit. pag.66. 
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Per quanto concerne il riporto della perdita anche nei confronti di questa tipologia 

societaria opera l’art. 23, comma 9, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011. Tale Decreto ha 

eliminato il limite temporale nel riporto della perdita fiscale, fissato nel quinto periodo di 

imposta successivo, prevedendo che la perdita fiscale possa essere rinviata in misura non 

superiore all’80 per cento del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta successivo. 

Viene mantenuta inalterata la possibilità di riportare interamente ai periodi di imposta 

successivi le perdite fiscali registrate nei primi tre periodi di imposta.370 

 

4.1.4.  IMPUTAZIONE DEL REDDITO E LA PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE 

DEGLI UTILI. 

Nella S.r.l. il legislatore ha stabilito un rinvio alla disciplina applicata alle altre società di 

capitali. Il reddito prodotto dalle società prese in esame anche in questo caso viene 

attribuito ai soci che sono tali alla data di chiusura dell’esercizio della partecipata, in 

proporzione alla quota di partecipazione agli utili posseduta da ciascuno di essi e 

indipendentemente dalla circostanza che sia avvenuta l’effettiva percezione.371  

La quota di reddito imputata al socio concorrerà alla formazione del reddito complessivo 

dello stesso ai fini Irpef, attraverso applicazione delle aliquote progressive proprie 

dell’imposta, e non ad Ires come invece avviene in regime ordinario. In questo modo il 

reddito di impresa che la società conferisce al socio risulta essere determinato dalle 

disposizioni dettate per le società di capitali ed imputato alla chiusura del periodo di 

imposta della partecipata.372  

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 49/E, sancisce inoltre che, per garantire 

un’omogeneità di trattamento fiscale con le società di persone, sia necessario considerare 

il disposto di cui all’art. 5, comma 2, del Tuir; per cui si ritiene che le modifiche apportate 

alle quote di partecipazioni agli utili dei soci, che non implicano una variazione della 

compagine sociale, spiegano efficacia solo a partire dal periodo di imposta successivo. 

Tale interpretazione è ispirata a ragioni di cautela fiscale ed è volta ad evitare che la 

                                                             
370 ORLANDI M., La riduzione del capitale per perdite nelle S.r.l. e le novità fiscali in tema di riporto delle perdite, 
in «Il Fisco», n. 38/2011, pag. 6145 e ss. 
371 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
372 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 158. 
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cessione di quote che può avvenire in prossimità della chiusura del periodo di imposta 

venga utilizzata per canalizzare l’imputazione del reddito imponibile sui soci che 

liquidano l’Irpef con applicazione di aliquote progressive comparativamente più basse. 

Per le stesse esigenze di cautela fiscale, l’eventuale cessione del diritto di usufrutto sulla 

quota manifesterà i propri effetti fiscali, ai fini dell’imputazione del reddito della 

partecipata, a partire dal periodo di imposta successivo alla suddetta cessione.373  

Risulta applicabile anche per il regime preso in esame quanto previsto dall’articolo 8, 

comma 1, del Decreto Ministeriale, secondo cui gli utili e le riserve di utili, formatisi nei 

periodi in cui è efficace l’opzione, non concorrono a formare il reddito dei soci a cui 

vengono distribuiti, anche se distribuiti successivamente al periodo in cui l’opzione è 

valida. Per quanto attiene gli utili e le riserve che si sono formate in un periodo 

antecedente l’esercizio dell’opzione vengono tassati in capo ai soci secondo le “ordinarie” 

modalità.374   

A seconda di quanto viene disposto dalla delibera, la tassazione in capo ai soci può essere 

così sintetizzata:  

  

Tabella 17 _ Tassazione degli utili nelle S.r.l. 

DELIBERA ASSEMBLEARE TASSAZIONE DEGLI UTILI NOTE 

Distribuzione di utili e/o 

riserve di utili senza alcuna 

specificazione 

Presunzione relativa di 

utilizzo di utili/riserve di 

utili formatesi in regime di 

trasparenza (nessuna 

tassazione in capo ai soci) 

Tale presunzione può 

essere superata 

mediante una delibera 

assembleare che stabilisca 

diversamente. 

Distribuzione utili e/o 

riserve di utili non generati 

in regime di trasparenza 

Utili tassati in capo ai soci 

Presunzione assoluta di 

distribuzione prioritaria di 

utili generatisi ante 

31/12/2007  

(D.M. 2/04/2008) 

Distribuzione di riserve di 

capitale 

Se nel patrimonio netto 

della società: 
 

- non sono presenti riserve 

di utili non trasparenti: le 

somme non sono tassate in 

capo ai soci 

non opera la presunzione 

dell'art. 47 c. 1 del Tuir 

                                                             
373 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
374 Ibidem. 
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- sono presenti riserve di 

utili non "trasparenti": le 

somme sono tassate in 

capo ai soci 

opera la presunzione 

dell'art. 47 c. 1 del Tuir 

Fonte: CIRRINCIONE A., Unico Sc 2014 – Prospetto di capitale e riserve, in «Redazione fiscale», n. 

RF209/2014. 

 

Risulta interessante la previsione dell’art. 47, comma 1, del Tuir, per cui vi è una 

presunzione di priorità nell’ordine di distribuzione degli utili distribuiti dalla società ed 

enti soggetti Ires, la quale stabilisce che, indipendentemente dalla delibera assembleare, 

si presumono distribuiti in primo luogo l’utile dell’esercizio e le riserve di utili. 

L’Associazione Dottori Commercialisti, con la Norma di Comportamento di gennaio 2006, 

n. 162, ha specificato che tale presunzione “opera solo in caso di distribuzione di riserve e 

non anche nel caso in cui le riserve siano destinate ad altri utilizzi, come, per esempio, alla 

copertura di perdite”. Anche l’Assonime, con la Circolare 14 luglio 2004, n. 32, aveva 

sostenuto che per i soggetti passivi Ires la copertura delle perdite mediante l’utilizzo di 

riserve non determina tassazione in capo ai soci, dato che, nei limiti civilistici, la società è 

libera di impiegare a copertura di perdite le riserve di utili con rilevanza anche fiscale. 

Inoltre l’Associazione Dottori Commercialisti, mediante la Norma di Comportamento di 

dicembre 2008, n. 173, ha specificato che “nel caso in cui le riserve di utili siano utilizzate, 

a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per finalità diverse 

dalla distribuzione ai soci, devono considerarsi utilizzate in via prioritaria, e fino a loro 

concorrenza, quelle formate con utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 

dicembre 2007 (che, se distribuiti, concorrerebbero alla formazione del reddito 

complessivo del beneficiario nella misura del 49,72 per cento del relativo importo), 

indipendentemente dalla circostanza che siano soggette a vincoli di distribuibilità per 

obblighi di legge o limiti statutari”. Tale principio fiscale trova applicazione, secondo 

l’Associazione Dottori Commercialisti, anche nel caso di utilizzo delle riserve di utili per 

copertura di perdite o per annullamento di azioni proprie, e questo al fine di non creare 

pregiudizio o svantaggio economico al socio. Infatti, per le persone fisiche, non 

imprenditori, che possiedono partecipazioni qualificate in società di capitali, sono 

imponibili al 49,72 per cento i dividendi percepiti formati con utili prodotti a partire 

dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre i dividendi 

correlati ad utili riconducibili ad esercizi precedenti al 31 dicembre 2007 risultano 
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imponibili nella misura del 40 per cento.375   

L’ultima modifica si è avuta con il D.M. 26 maggio 2017, pubblicato nella G.U. Serie 

Generale n. 160 dell’11 luglio 2017, nel quale, al fine di tener conto della riduzione 

dell’aliquota Ires, si è proceduto alla rideterminazione delle percentuali di concorso al 

reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze. In particolare, per quanto riguarda 

i dividendi percepiti da soggetti Irpef non imprenditori si prevede che: 

 gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti Ires formati con utili 

prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, 

concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per 

cento del loro ammontare; 

 viene confermato che i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente 

formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso 

al 31 dicembre 2007 (40 per cento), e poi fino all’ esercizio in corso al 31 dicembre 

2016 (49,72 per cento).376 

Particolare è la questione riguardante il maggior reddito accertato in capo ad una S.r.l. a 

ristretta base azionaria che, in relazione al rapporto di complicità, si ritiene debba essere 

imputato ai soci, indipendentemente dalla prova della effettiva percezione.377  

Il problema sorge nel momento in cui si vuole ribaltare sui soci il maggior reddito 

d'impresa accertato in capo alla società, pur in assenza di qualsiasi prova in ordine alla 

effettiva distribuzione dell'utile stesso. Partendo dal maggior reddito determinato nei 

confronti della società (fatto noto), se ne assume378: 

a) l'integrale distribuzione tra i soci;  

b) secondo le medesime percentuali di riparto delle quote sociali;  

c) nel corso dello stesso anno "di competenza" (pluralità di fatti ignoti). 

                                                             
375 ORLANDI M., La riduzione del capitale per perdite nelle S.r.l. e le novità fiscali in tema di riporto delle perdite, 
cit. 
376 REDAZIONE FISCALE, Dividendi da partecipazioni qualificate: sale la percentuale di imponibilità, 12 luglio 2017, 
anche in: https://www.redazionefiscale.it/c/fisco-passo-passo/22548-dividendi-da-partecipazioni-qualificate-
sale-la-percentuale-di-imponibilit.   
377 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 162. 
378 LOVECCHIO L., La diabolica prova contraria alla presunta distribuzione di utili nelle società a ristretta base 
sociale, in «Il Fisco», n. 20/2014, pag. 1943 e ss. 

https://www.redazionefiscale.it/c/fisco-passo-passo/22548-dividendi-da-partecipazioni-qualificate-sale-la-percentuale-di-imponibilit
https://www.redazionefiscale.it/c/fisco-passo-passo/22548-dividendi-da-partecipazioni-qualificate-sale-la-percentuale-di-imponibilit
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In altre parole il principio base è che l’accertamento nei confronti di una società di capitali 

a ristretta base azionaria e familiare, di un utile tassabile superiore a quello portato in 

bilancio, costituisce circostanza di fatto idonea a far presumere, tenuto conto della 

complicità che normalmente avvince i membri di un gruppo così composto, che il maggior 

reddito sia stato distribuito ai soci; ne consegue che non spetta all’Amministrazione 

finanziaria fornire la prova di tale distribuzione, né è necessaria una “formale 

deliberazione” in tal senso, ma è onere dei soci fornire la dimostrazione di una diversa 

destinazione dell’utile stesso.379  

In realtà gli elementi su cui si fonda tale presunzione non sempre risultano accettabili, ad 

esempio i soci di maggioranza molto spesso decidono di rinunciare ai maggiori redditi per 

autofinanziare l’azienda oppure vengono impiegati in attività extra contabili. In questa 

ipotesi gli utili vengono reinvestiti all’interno della società e non entrano in possesso dei 

soci.380 

 

4.1.5.  BENI CONCESSI IN GODIMENTO.  

All’interno della struttura organizzativa dell’impresa e in particolare nelle società a 

ristretta base sociale, considerando la complicità e lo stretto legame che tiene uniti i soci 

alla società, accade spesso e senza grandi problematiche che i soci utilizzino in godimento 

i beni della società.  

L’articolo 2 (nei commi da 36-quinquies a duodevicies) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 

(convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148), mediante la leva 

fiscale ha voluto ostacolare che vengano concessi in godimento ai soci i beni acquistati 

dalla società. Tali beni vengono spesso sottratti al ciclo produttivo dell’impresa senza che 

però i soci abbiano partecipato, neppure parzialmente, all’acquisto e al mantenimento dei 

predetti beni. Il Decreto ha stabilito che la disciplina deve essere applicata nei casi in cui 

vi sia un rapporto societario o familiare tra l’imprenditore o la società ed i beneficiari dei 

beni conferiti in godimento; deve essere applicata ai soci ed ai familiari residenti (e non) 

                                                             
379 SCIUTO D., Gli effetti in capo ai soci in caso di accertamento di maggior reddito alla società, in «Commercialista 
Telematico», marzo 2006, anche in: https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2006/03/gli-effetti-in-
capo-ai-soci-in-caso-di-accertamento-di-maggior-reddito-alla-societa.html.   
380 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 163. 

https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2006/03/gli-effetti-in-capo-ai-soci-in-caso-di-accertamento-di-maggior-reddito-alla-societa.html
https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2006/03/gli-effetti-in-capo-ai-soci-in-caso-di-accertamento-di-maggior-reddito-alla-societa.html
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nel territorio dello Stato, al soggetto residente (e non) che utilizza nella sfera privata i beni 

in godimento della sua impresa commerciale. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 

24/E del 15 giugno 2012, ha specificato che la disposizione va estesa anche ai soci o ai 

familiari che usufruiscono dei beni provenienti dalla società controllata o collegata, ai 

sensi dell’art. 2359 del cod. civ., e quella partecipata dai medesimi soci; oltre che 

all’imprenditore individuale che usufruisce a titolo privato dei beni della sua attività 

economica.381  

In base a quanto previsto dal legislatore i costi sostenuti per l’acquisto dei beni 

dell’impresa, concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore per un importo 

inferiore a quello previsto dal valore di mercato, non sono deducibili dal reddito 

d’impresa, inoltre, il differenziale che consegue dal valore di mercato ed il corrispettivo 

annuo, concorre a formare il reddito del socio o del familiare ed è individuabile come una 

nuova tipologia di reddito diverso.382  

Al riguardo si precisa che per “valore di mercato” del diritto di godimento deve intendersi 

il valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del Tuir, secondo il 

quale occorre far riferimento al “(...) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni 

e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo 

stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti 

o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.” Lo stesso comma 3 del citato 

articolo 9 chiarisce, inoltre, che “per la determinazione del valore normale si fa riferimento, 

in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in 

mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, 

tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa 

riferimento ai provvedimenti in vigore”.383  

Tale disposizione non trova applicazione nel caso in cui il socio assuma anche la qualifica 

di dipendente o amministratore in quanto sotto questa ipotesi i beni in godimento 

saranno tassati come “fringe benefit”. Per evidenziare tale interpretazione l’Agenzia delle 

Entrate ha stabilito che va applicata la disciplina dei “fringe benefit”, e non la disposizione 

di cui all’art. 67, comma 1, lettera h-ter), del Tuir, anche quando il soggetto che utilizza il 

                                                             
381 DE MARCO S., Nuove applicazioni del regime di trasparenza fiscale, in «Bollettino Tributario d’informazione», 
n. 9/2013, pp. 647 – 648; Circolare Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2012, n. 24/E. 
382 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 191. 
383 Circolare Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2012, n. 24/E. 
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bene, oltre a rivestire la qualità di socio, è anche lavoratore autonomo.384   

L’applicazione di queste disposizioni tuttavia può portare, con particolare riferimento alle 

società che optano per la tassazione per trasparenza di cui all’art. 116 del Tuir, alla doppia 

imposizione sullo stesso presupposto d’imposta; fenomeno che invece bisogna cercare di 

evitare. La società rappresenta uno schermo dietro cui operano i soci, infatti, si 

produrrebbe sia un maggior reddito d’impresa attribuito al socio che opta per la 

tassazione per trasparenza, sia l’indeducibilità dei costi in capo alla società per i beni dati 

in godimento ai soci, pertanto, la tassazione del reddito diverso è determinata ai sensi 

dell’art. 67, comma 1, lettera h-ter). Al fine di evitare tale fenomeno, la Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate, n. 36/E del 24 settembre 2012, ha specificato che il reddito 

diverso in oggetto, da sottoporre ad imposizione in capo all’utilizzatore, “deve essere 

ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore (imprenditore 

individuale o socio tassato per trasparenza) a causa dell’indeducibilità dei costi del bene 

concesso in godimento che ha generato il reddito diverso”.385  

Il reddito diverso da assoggettare a tassazione viene determinato confrontando la 

differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato, 

con il reddito d’impresa imputato all’imprenditore individuale o la quota parte del reddito 

attribuito al socio per trasparenza corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi 

in deduzione. Solamente l’eventuale eccedenza tra detta differenza e il predetto reddito o 

quota parte di reddito verrà assoggettata a tassazione come reddito diverso.386    

Al fine di disincentivare l’utilizzo a titolo personale, da parte dei soci o dei familiari 

dell’imprenditore, dei beni intestati alla società, e per garantire l’attività di controllo, il 

legislatore aveva previsto, all’articolo 2, comma 36-sexiesdecies del D.L. n. 138/2011, che 

“gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei 

familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa. In alternativa, tale 

comunicazione può essere effettuata anche dai soci o familiari dell’imprenditore”.387 

L’Agenzia ha specificato che l’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in  

                                                             
384 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pp. 191 – 192. 
385 Ivi, pp. 192 – 193; Circolare Agenzia delle Entrate del 24 settembre 2012, n. 36/E. 
386 Circolare Agenzia delle Entrate del 24 settembre 2012, n. 36/E. 
387 Circolare n. 35 del 13 ottobre 2015, “Comunicazione dei beni in godimento ai soci”. 
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godimento in anni precedenti, se ne permane l’utilizzo anche in quello di riferimento della 

comunicazione.388 

In sede di conversione di legge del D.L. 244/2016 (c.d. “Milleproroghe”), il legislatore ha 

previsto l’abrogazione dell’articolo 2, comma 36-sexiesdecies del D.L. n. 138 del 13 agosto 

2011. Pertanto è prevista l’abolizione del solo obbligo formale di effettuare la 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei beni concessi in godimento ai soci e la 

comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati da persone 

fisiche soci o familiari dell’imprenditore nei confronti della società. Resta ferma la norma 

relativa la tassazione in capo al socio o familiare utilizzatore di cui all’articolo 67, comma 

1, lettera h-ter) del Tuir. Per quanto concerne i termini di decorrenza dell’abolizione, il 

Decreto Milleproroghe non prevede alcunché; tuttavia, ritenendo che la novità normativa 

trovi applicazione a decorrere dal 2017, sembra sia possibile affermare che l’abrogazione 

operi già con riferimento alle comunicazioni relative al 2016, in quanto queste 

andrebbero effettuate “entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione 

della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti o le 

capitalizzazioni sono stati ricevuti”.389 

 

                                                             
388 AGENZIA DELLE ENTRATE, Informazioni generali – Comunicazione beni d’impresa, anche in:  
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Beni+impresa
+concessi+in+godimento+a+soci_familiari/Scheda+informativa+beni+impresa/.  
389 PELLINO R., Milleproroghe: abrogata la comunicazione dei beni ai soci, in «Euroconference news», 28 febbraio 
2017, anche in: http://www.ecnews.it/milleproroghe-abrogata-la-comunicazione-dei-beni-ai-soci/; FISCO E 
TASSE, Comunicazione dei beni ai soci: abolita dal Milleproroghe, 20 febbraio 2017, anche in: 
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/22970-comunicazione-dei-beni-ai-soci-abolita-dal-
milleproroghe.html.  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Beni+impresa+concessi+in+godimento+a+soci_familiari/Scheda+informativa+beni+impresa/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Beni+impresa+concessi+in+godimento+a+soci_familiari/Scheda+informativa+beni+impresa/
http://www.ecnews.it/milleproroghe-abrogata-la-comunicazione-dei-beni-ai-soci/
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/22970-comunicazione-dei-beni-ai-soci-abolita-dal-milleproroghe.html
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/22970-comunicazione-dei-beni-ai-soci-abolita-dal-milleproroghe.html
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CAPITOLO V 

PRINCIPI PROCEDIMENTALI E PROCESSUALI 

 

SOMMARIO: 5. Fase procedimentale e processuale. 

 

5. FASE PROCEDIMENTALE E PROCESSUALE. 

Il regime della tassazione per trasparenza si presta a notevoli criticità applicative in 

relazione alla fase procedimentale. Come si è avuto modo di argomentare, ci si trova 

davanti ad una fattispecie complessa in cui il soggetto, al quale si attribuisce la titolarità 

della fonte, non coincide con il soggetto cui è imputato il risultato.390  

Riesaminando il principio dettato dalla legge delega n. 80 del 2003, all’art. 4, comma 1, 

lettera h), si nota la previsione per cui “la società che esercita l’opzione garantisce con il 

proprio patrimonio l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci”, veniva così 

stabilito che per l’assolvimento degli obblighi tributari conseguenti l’obbligo di 

imputazione del reddito di partecipazione risponde la società partecipata solidalmente 

con ciascuna società partecipante. Tale responsabilità si riferisce “all’imposta, sanzioni ed 

interessi conseguenti l’obbligo di imputazione del reddito”, così come stabilito dall’art. 115, 

comma 8, del Tuir.391

Si tratta di una disposizione innovativa rispetto al regime di trasparenza applicato alle 

società di persone, per le quali difatti non opera un meccanismo simile.  

Nella trasparenza delle società di persone si può distinguere tra: 

- imposte per le quali opera la trasparenza: la società non ha alcuna responsabilità 

per il debito tributario il cui adempimento grava esclusivamente sui soci in 

proporzione alle rispettive quote di partecipazione, senza che si crei alcuna 

relazione solidale tra la società e i soci. In questa ipotesi la responsabilità per le 

                                                             
390 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 201. 
391 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
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obbligazioni tributarie segue schemi esclusivamente fiscali prescindendo del tutto 

dalle regole civilistiche di riferimento; 

- imposte per le quali non opera la trasparenza: il debito di imposta grava sulla 

società, ma, per effetto della disciplina civilistica, esiste una corresponsabilità dei 

soci per il relativo pagamento. La responsabilità dei soci segue le regole previste 

per il diritto civile per le differenti tipologie societarie, senza che il diritto 

tributario apporti a tali schemi alcuna deviazione.392 

Nella trasparenza delle società di capitali, invece, il legislatore ha preferito rafforzare il 

sistema di tutela delle ragioni erariali, attribuendo alla società partecipata una 

responsabilità solidale con i soci in merito alle imposte.393 In particolare si distinguono: 

- imposte per le quali opera la trasparenza: i soci sono tenuti al pagamento delle 

imposte e la società partecipata risulta coobbligata in solido nei limiti previsti 

dall’art. 115, comma 8, del Tuir e dall’art. 13, D. M. 23 aprile 2004; 

- imposte per le quali non opera la trasparenza: il debito di imposta grava sulla 

società. Trattandosi di società di capitali, i soci risultano del tutto estranei alle 

vicende della società e rispondono nei limiti del capitale conferito. Non è prevista 

alcuna forma di responsabilità solidale a favore della società.394 

La responsabilità solidale della partecipata viene meno allorquando la rettifica dei redditi 

della partecipante non ha per oggetto i redditi imputati per trasparenza.395  

Inoltre, detta responsabilità solidale della società partecipata viene meno anche nelle 

ipotesi espressamente individuate dal comma 1 dell’art. 13 del citato Decreto Ministeriale, 

secondo cui “la società partecipata è responsabile solidalmente con i soci dell’imposta, delle 

sanzioni e degli interessi relativi al reddito imputato per trasparenza. Tale disposizione non 

si applica nel caso di cui all’articolo 12, comma 1 (vale a dire nel caso di omessa o parziale 

dichiarazione da parte del soggetto partecipante del reddito imputato dalla società 

partecipata), nonché di omesso o carente versamento dell’imposta da parte dei soci”.   

Da tale ultima disposizione emerge che la responsabilità della società partecipata sussiste 

nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione del proprio reddito, è quindi 

                                                             
392 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pag. 236. 
393 MASTROBERTI A., La trasparenza fiscale delle società e delle associazioni, cit., pag. 273. 
394 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pag. 237. 
395 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
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riferibile solo ai casi in cui l’omissione dei soci dipende da comportamenti riconducibili 

alla stessa società partecipata. Di contro, nessuna responsabilità può affermarsi in capo a 

quest’ultima per fatti ascrivibili a comportamenti dei soci.396  

La responsabilità della partecipata è esclusa nei seguenti casi: 

- omessa o parziale dichiarazione da parte della società partecipante del reddito 

imputato per trasparenza dalla società partecipata; a condizione che la società 

partecipata abbia posto in condizione la partecipante di conoscere tutti i dati 

necessari per adempiere correttamente agli obblighi tributari in materia di 

dichiarazione dei redditi e di versamento delle imposte dovute; 

- omesso o carente versamento da parte della società partecipante dell’imposta 

dovuta in base alla dichiarazione del reddito alla stessa imputato per 

trasparenza.397 

Per quanto attiene alla fase della dichiarazione va precisato che il meccanismo impositivo 

della trasparenza si articola necessariamente attraverso due distinte dichiarazioni398: 

- quella della società partecipata: nella quale vengono indicati gli elementi attivi e 

passivi, ma che è priva del calcolo dell’imposta; 

- quella del singolo socio: in cui il reddito imputato pro quota per trasparenza 

concorre alla formazione del reddito complessivo soggetto alle ordinarie aliquote 

d’imposta; nello specifico, in base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 6, del D. M. 

23 aprile 2004, “la società partecipata fornisce nella dichiarazione dei redditi una 

separata indicazione degli ammontari delle riserve indicate nei commi precedenti, 

delle loro distribuzioni e del loro utilizzo per altre finalità, nonché dei redditi 

imputati ai soci nei periodi d’imposta in cui ha avuto efficacia l’opzione”. 

Nell’ambito delle società di persone il socio risulta essere perfettamente consapevole 

dell’utile che gli viene imputato dalla società e può conoscere analiticamente tutti i dati 

essenziali da indicare in dichiarazione; da ciò nasce l’implicito rapporto di reciproca 

responsabilità tra soci e società, essendo difficile individuare il confine tra l’operato della 

società e quello dei soci. Alla luce di questa immedesimazione è possibile affermare che 

                                                             
396 Ibidem; RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pag. 
242. 
397 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
398 MASTROGIACOMO E., Il principio di trasparenza e i delitti in dichiarazione, in «Il Fisco», 2005, pag. 4254 e ss. 
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esiste una responsabilità dei soci, per infedeltà della dichiarazione, connessa al 

riconoscimento attribuito ai soci di influire sull’utilizzo e sulla gestione della società.399 

La medesima responsabilità invece non è estendibile alle società di capitali, in quanto, a 

differenza di quanto sopra esposto, in questa tipologia societaria la redazione del bilancio 

avviene nel rispetto di alcune procedure che coinvolge soggetti diversi dai soci o nelle 

quali l’influenza dei soci è solo indiretta.400  

L’ambito di responsabilità della società partecipata è limitato alle ipotesi in cui l’omessa 

o infedele dichiarazione del socio sia intimamente legata ad un illecito posto in essere 

dalla società, così come stabilito dall’art. 7 del D. L. n. 269/2003; la responsabilità del socio 

è circoscritta solo al caso in cui questo abbia omesso di effettuare la dichiarazione dei 

redditi regolarmente imputati e dichiarati dalla società partecipata, come si evince dagli 

artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 472/1997. In ogni caso va considerato che nel caso di infedele 

dichiarazione da parte del socio di una società trasparente vi sono posizioni divergenti.401 

Per quanto attiene alla fase del controllo e dell’accertamento va osservato quanto stabilito 

dall’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui “alla rettifica delle 

dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell'art. 5 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto”, sia ai fini 

Irap dovuta dalla società, sia ai fini Irpef e Ires dovuta dai singoli soci.402  

L’unicità della rettifica indica che l’Agenzia delle Entrate, con un unico atto, determina il 

maggior reddito attribuibile alla società, che altro non rappresenta se non la somma 

algebrica delle singole quote di reddito dei soci; si ravvisa quindi la volontà di determinare 

il reddito della società “in misura identica, (salvo poi il riparto pro – quota) nei confronti 

di ciascun socio”.403  

Senza voler entrare nel merito del complesso dibattito dottrinale sorto sulla natura 

dell’accertamento unitario e sulla stessa efficacia che la procedura cui all’art. 40 del D.P.R. 

n. 600 del 1973 esplica nei confronti dei singoli accertamenti individuali dei soci, va 

chiarito che sul piano operativo l’accertamento unitario viene notificato sia alla società 

partecipata che ai singoli soci. Quindi, la prassi adottata dagli uffici finanziari prevede la 

                                                             
399 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 204. 
400 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pag. 249. 
401 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pp. 207 – 208. 
402 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pag. 249. 
403 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 224. 
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notifica di due distinti avvisi di accertamento; in particolare, l’accertamento notificato al 

socio risulta del tutto autonomo nonostante sia ricavato automaticamente da quello 

notificato alla società partecipata.404 Tale soluzione è resa necessaria anche in 

considerazione del fatto che il socio potrebbe aver interesse a contestare l’atto di 

accertamento autonomamente, per far valere il diritto ad una corretta determinazione del 

reddito della società.405  

Si può quindi desumere che da un punto di vista processuale è possibile che si instauri 

una pluralità di processi con la conseguenza che il medesimo presupposto impositivo (il 

reddito societario) venga determinato in maniera differente per le società e per i soci a 

seconda dei rispettivi comportamenti processuali. Al fine di evitare che i giudicati della 

società e dei soci entrino in contrasto tra loro, la giurisprudenza e la dottrina avevano 

individuato quali possibili rimedi: 

- la sospensione del processo avente ad oggetto l’avviso di accertamento dei soci, la 

cui decisione risulta pregiudicata dalla decisione nel processo avente ad oggetto 

l’avviso di accertamento della società; 

- il litisconsorzio necessario.406  

Tra i due istituti quello che più risulta idoneo a porre rimedio al problema del contrasto 

dei giudicati è il litisconsorzio necessario; nonostante le posizioni, anche in questo caso, 

discordanti assunte dalla giurisprudenza e la dottrina nel corso degli anni.  

Molte sono state le teorie favorevoli e altrettante quelle negatrici dell’applicabilità 

dell’istituto ma il contributo decisivo si è avuto con la sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008 

delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In tale sentenza si stabiliva che le liti aventi 

ad oggetto gli accertamenti a società di persone ai soci, coinvolti dalla “ricaduta” dell’atto 

impositivo societario sul proprio reddito personale, devono essere sottoposte al regime 

processuale del litisconsorzio necessario.407  

Nello specifico le Sezioni Unite hanno ritenuto che tra società di persone e singoli soci 

“ricorra una ipotesi di litisconsorzio tributario necessario ed originario, la cui violazione 

comporta la nullità ab imis del rapporto processuale, che assorbe ogni possibile questione 

                                                             
404 MASTROBERTI A., La trasparenza fiscale delle società e delle associazioni, cit., pag. 116. 
405 Circolare Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004, n. 49/E. 
406 RASI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria, cit., pp. 255 – 258. 
407 RUSSO A., Gli atti processuali per il litisconsorzio necessario a competenza territoriale “eterogenea”, in «Il 
Fisco», n. 24/2017, pag. 2352. 
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relativa alla successiva applicazione di altre norme che disciplinano i rapporti tra 

procedimenti connessi (sospensione ex art. 295 c. p. c.), salvo quella sulla riunione dei ricorsi 

D. Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 29. In altri termini, se tutti gli interessati, litisconsorti 

necessari (società e soci), impugnano gli avvisi di accertamento loro notificati, i relativi 

ricorsi, se pendenti dinanzi allo stesso giudice, vanno riuniti ai sensi del citato D. Lgs. n. 546 

del 1992, art. 29, oppure, come si dirà, dinanzi al giudice preventivamente adito. Altrimenti, 

soccorre l’obbligo della integrazione del contraddittorio, ai sensi del D. Lgs. n. 546 del 1992, 

art. 14. Sulla base di queste regole, il ricorso va accolto”. 

Particolarmente importante risulta quindi essere anche l’art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992, 

in base al quale se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi 

devono essere parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa 

limitatamente ad alcuni di essi.408   

Nel caso di litisconsorzio necessario originario occorre rispettare le seguenti regole: 

- se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il Giudice deve disporre 

la riunione ex art. 29 D. Lgs. 546/1992 se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa 

Commissione; 

- se le parti hanno proposto i ricorsi dinnanzi a Commissioni tributarie diverse per 

competenza territoriale, la riunione dei processi va disposta dinnanzi al Giudice 

preventivamente adito ex art. 39 cod. proc. civ.; 

- se una delle parti non ha ricevuto la notifica dell’atto di accertamento (ovvero non 

l’abbia impugnato), il Giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del 

contradditorio ex art. 14, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992.409 

Nel caso in cui, invece, il contraddittorio giudiziale non coinvolga ab initio tutti i 

litisconsorti, il procedimento risulta inidoneo a giungere ad una valida conclusione per 

difetto di uno dei requisiti minimi della sua regolarità. Il vizio del giudizio può essere 

sanato410: 

1. per iniziativa dello stesso litisconsorte pretermesso, laddove costui intervenga 

spontaneamente in giudizio mediante notifica a tutte le parti di apposito atto 

                                                             
408 MASTROBERTI A., La trasparenza fiscale delle società e delle associazioni, cit., pag. 119. 
409 Ibidem.  
410 FERRAJOLI L., Società di persone e litisconsorzio necessario, in «Euroconference», 2 dicembre 2016, anche in: 
http://www.ecnews.it/societa-persone-litisconsorzio-necessario/.   
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d’intervento debitamente sottoscritto e successiva costituzione in giudizio 

secondo le forme previste per la parte resistente; 

2. a seguito di rilevazione giudiziale (d’ufficio o su eccezione di parte), mediante 

chiamata in causa del litisconsorte pretermesso ad opera della parte interessata la 

quale dovrà provvedere a notificare al litisconsorte pretermesso apposito atto di 

chiamata in causa in ottemperanza all’obbligo impartito dal giudice ed entro il 

termine perentorio dallo stesso fissato; irrilevante poi, ai fini della 

regolarizzazione del procedimento, che il litisconsorte una volta ricevuta la 

notifica dell’atto di chiamata non si costituisca in giudizio. 

Per quanto concerne il giudicato la Corte di Cassazione ha stabilito che l’Amministrazione 

finanziaria può opporre il giudicato a lei favorevole solamente ai soci che hanno preso 

parte al relativo processo, mentre l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato 

alla società giova anche ai soci che non hanno partecipato al processo. Tali limiti soggettivi 

del giudicato garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievole venga messa in atto 

senza che il destinatario di tali situazioni abbia avuto la possibilità di difendersi. 

Dunque: 

- l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, sancito con 

sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali 

possono opporlo all’Amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel 

relativo processo; 

- tale assunto non vale se l’annullamento è stato pronunciato per tardiva notifica 

dell’atto impositivo (decadenza), o per altra causa non rapportabile ai soci (come ad 

esempio nullità della notifica, vizi di motivazione dell’atto notificato alla società che 

non ricorra anche nell’avviso notificato ai soci); 

- gli effetti del giudicato di annullamento non si estendono al socio nei cui confronti 

sia intervenuto, intanto, un giudicato diretto di segno contrario, che abbia avallato 

l’accertamento effettuato dall’ufficio (Cassazione n. 3306 del 2003); 

- anche il giudicato di annullamento dell’accertamento, pronunciato a seguito di 

ricorso proposto dal singolo socio, per cause non personali, può essere opposto dalla 

società, e/o dagli altri soci, all’Amministrazione finanziaria.411 
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Tra i più recenti sviluppi in materia va segnalata l’ordinanza n. 9751 del 18 aprile 2017 

con cui la Cassazione in accoglimento del ricorso proposto da una società, ha rimesso la 

causa davanti al giudice di primo grado. Viene stabilito infatti che i soci che hanno optato 

per il regime della tassazione per trasparenza devono necessariamente essere parte del 

giudizio riguardante la rettifica della dichiarazione presentata dalla società, altrimenti la 

sentenza che lo definisce è nulla per violazione del principio del contraddittorio.412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
412 REDAZIONE FISCALE, Società trasparenti e litisconsorzio necessario, 20 aprile 2017, anche in: 
https://www.redazionefiscale.it/c/evoluzione-giurisprudenza/21802-societ-trasparenti-e-litisconsorzio-
necessario.   

https://www.redazionefiscale.it/c/evoluzione-giurisprudenza/21802-societ-trasparenti-e-litisconsorzio-necessario
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro ha avuto modo di illustrare come la tassazione per trasparenza 

rappresenti il regime naturale per le società di persone mentre sia solo una facoltà per le 

società di capitali.  

Va rilevato che, nonostante il legislatore abbia voluto equiparare l’istituto della 

trasparenza fiscale delle società di capitali a quello delle società di persone, in concreto, 

tale estensione della disciplina è causa di innumerevoli problemi relativi al 

coordinamento tra norme fiscali, norme societarie e civilistiche.  

L’applicabilità della trasparenza nel caso delle società di persone è legittimata da quanto 

disposto nell’art. 2262 del cod. civ. invece, per quanto riguarda le società di capitali, la 

legittimità costituzionale risiede nel consenso unanime dei soci, elemento essenziale da 

considerare al fine di garantirne la stessa.  

A tale riguardo piuttosto controversa risulta la questione trattata nel capitolo 3.5 in 

riferimento al caso in cui, a seguito di mutamenti della compagine sociale, subentrino 

nuovi soci ai quali non viene data la possibilità di manifestare un veto all’applicazione del 

regime in esame; quanto detto apre un dibattito circa la legittimità costituzionale alla base 

dell’applicazione del meccanismo impositivo analizzato. 413  

Uno svantaggio per le società che adottano la trasparenza fiscale consiste nel rischio di 

produrre degli squilibri finanziari in capo ai soci, i quali sono tenuti a versare le imposte 

in luogo della società senza aver percepito alcun dividendo. Per ovviare al problema è 

necessario che i soci pianifichino attentamente le risorse finanziarie necessarie per far 

fronte a tali esborsi.

Un considerevole vantaggio che invece si trae da questo sistema impositivo è 

riconducibile alla sua capacità di evitare la doppia imposizione, che solitamente avviene 

prima in capo alla società e poi in capo ai soci. L’abbandono del metodo del credito 

d’imposta a favore di quello dell’esenzione ha determinato un notevole progresso, il 

transito del sistema impositivo da una tassazione a titolo d’acconto a una tassazione a 

titolo definitivo degli utili in capo alla società che li produce è il tentativo di armonizzare 
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il sistema fiscale italiano con quello degli altri Paesi dell’Unione Europea.414  

Con riferimento alle perdite il regime della trasparenza, proprio come il regime del 

consolidato fiscale, agisce con l’intento di consentire la trasmissibilità delle stesse.  

La differenza si sostanzia nel fatto che, mentre nel consolidato le perdite confluiscono 

direttamente alla capogruppo, nella trasparenza si distribuiscono tra tutte le società 

partecipanti, o tra i soci persone fisiche nel caso delle società di persone.   

Per quanto concerne il riporto delle perdite un importante passo avanti è stato fatto con 

il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, il quale ha sostituito il limite temporale con quello 

quantitativo rendendo in questo modo la disciplina meno onerosa e più vantaggiosa per i 

contribuenti.  

Chi scrive condivide il pensiero di S. De Marco nella parte in cui sostiene che il legislatore 

in un’ottica comparativa straniera dovrebbe allineare l’Italia ai Paesi più evoluti dove non 

solo è consentito il carry forward delle perdite senza limiti temporali, ma anche il carry 

back, ovvero il riporto delle perdite all’indietro, limitandone il riporto ai 3 anni.  

Grazie a tale sistema le imprese che attraversano una crisi economica e che si ritrovano a 

chiudere il bilancio in perdita avrebbero la possibilità di recuperare le imposte pagate 

negli anni precedenti e annullerebbero fiscalmente l’effetto della perdita maturata 

evitando così di riportarla nei periodi di imposta successivi.  

In conclusione, per quanto analizzato finora, il regime di tassazione per trasparenza 

relativo alle società di capitali non risulta essere un’alternativa valida adatta in ogni 

situazione ma, quando sussistono le giuste condizioni, l’adesione a tale istituto può 

permettere importanti risparmi d’imposta.  

In riferimento alle società di persone invece va ricordato che fino al 2016 la tassazione 

per trasparenza era l’unico regime applicabile; la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto 

l’Iri, il primo vero regime fiscale alternativo per questa tipologia societaria. Tuttavia 

questo istituto risulta ancora acerbo in quanto presenta rilevanti incertezze normative 

che coinvolgono la fase di fuoriuscita dal regime.  

Sul punto si auspica che il legislatore intervenga per consentire all’opzione di diventare 

una valida alternativa alla trasparenza.  

                                                             
414 DE MARCO S., Il regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, cit., pag. 5. 
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