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INTRODUZIONE 

Lo scambio di partecipazioni sociali si qualifica come una delle operazioni straordinarie, 

ovvero una serie di vicende che modificano, in modo più o meno profondo, l’assetto di 

una società o di un gruppo societario, senza necessariamente mutare l’esercizio 

dell’attività d’impresa, mediante modalità che spesso richiedono maggioranze qualificate 

in assemblea straordinaria e una particolare forma degli atti.1 

Le disposizioni in materia tributaria riguardo le Operazioni Straordinarie si ritrovano nel 

Titolo III “Disposizioni comuni”, Capo III “Operazioni straordinarie” del Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi (da qui in poi t.u.i.r.). 

Il legislatore ha cercato di istituire degli schemi impositivi volti, da un lato, a evitare 

fenomeni di doppia imposizione economica o di salti d’imposta e, dall’altro, ad agevolare 

la realizzazione di determinate operazioni straordinarie di natura riorganizzativa. 

Le operazioni straordinarie si possono dividere in due categorie: 

• Le operazioni che comportano fenomeni di monetizzazione, cioè tutte quelle 

operazioni che si effettuano e concludono mediante la cessione dell’impresa o del 

complesso aziendale, in cui il legislatore ha adottato uno schema impositivo che si 

basa sull’emersione di materia imponibile; 

• Le operazioni che comportano fenomeni riorganizzativi, cioè tutte quelle 

operazioni che si effettuano e concludono mediante una variazione dell’assetto 

organizzativo della società, come l’operazione di trasformazione, di fusione o di 

scissione. In questi casi il legislatore ha voluto adottatore dei regimi di neutralità 

fiscale, incentrati sul mancato realizzo di componenti reddituali positivi o negativi 

e sulla continuità dei valori fiscalmente riconosciuti di tutti gli elementi interessati 

nell’operazione.2 

La fattispecie dello scambio di partecipazioni domestico mediante permuta o 

                                            
1 In PAPARELLA F., Le operazioni straordinarie nell’ordinamento tributario, in DELLA VALLE E. FICARI V. 
PAPARELLA F., Le operazioni straordinarie nell’ordinamento tributario, in DELLA VALLE E. FICARI V. MARINI 
G., Il regime fiscale delle operazioni straordinarie, Torino, 2009, pagina 3 
2 In MANCIN M., Operazioni straordinarie e aggregazioni aziendali, risvolti contabili, civilistici e fiscali, 
Torino, 2016, pagine 375-376 
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conferimento rappresenta l’attuazione dell’articolo 3 comma 161 lettera b) della legge 

n.662 del 23 dicembre 19963, che prevedeva l’armonizzazione del regime di scambio 

domestico di partecipazioni sociali con il regime introdotto dal d.lgs n.544 del 30 

dicembre 1992 per le operazioni analoghe poste in essere nel territorio Stato tra soggetti 

residenti diversi Stati membri dell’Unione europea.4 

Il legislatore ha voluto disciplinare alcuni particolari fenomeni di aggregazione aziendale, 

ovvero di riorganizzazione di un gruppo societario, effettuati mediante la circolazione 

indirette della partecipazioni al posto di quella diretta che si verifica con la cessione del 

complesso aziendale/ societario. 

Di conseguenza, il legislatore ha previsto per lo scambio domestico un meccanismo volto 

a rendere tali fenomeni fiscalmente meno onerosi attraverso l’introduzione del regime di 

neutralità condizionato nello scambio mediante permuta e del regime di realizzo 

controllato nello scambio mediante conferimento. 

Il fenomeno dello scambio di partecipazioni domestici si differenzia in base al suo fine: 

• Nell’ipotesi di aggregazione aziendale la disciplina ha cercato di rendere più 

agevole possibile il fenomeno mediante la permuta, in quanto il regime di 

neutralità condizionato non fa emergere alcun elemento reddituale5 fatto salvo il 

caso in cui sia presente un conguaglio che verrà sottoposta a tassazione ordinaria.6 

Nello scambio mediante conferimento, invece, la disciplina del realizzo controllato 

ha cercato di agevolare l’aggregazione in quanto il regime di realizzo7 presenta 

tipicamente minor materia imponibile rispetto alla disciplina generale. 

• Nell’ipotesi di riorganizzazione del gruppo societario la disciplina ha cercato di 

rendere più agevole il fenomeno, mediante il regime di neutralità della permuta e 

il regime di realizzo, che in tale ipotesi potrebbe divenire facilmente un regime di 

neutralità indotta, del conferimento.  

                                            
3 Dal questa legge è stato introdotto l’articolo 5 del d.lgs n.358 del 1997, il cui contenuto è stato recepito 
nel testo unico odierno all’articolo 177 t.u.i.r. 
4 A sua volta in attuazione della direttiva del 23 luglio 1990 n.434/1990/CEE 
5 Paragrafo 1.2.3 
6 Paragrafo 1.2.4 
7 Paragrafo 2.2.3 
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CAPITOLO 1: LO SCAMBIO NAZIONALE DI PARTECIPAZIONE 
MEDIANTE PERMUTA 

1.1 La permuta di partecipazioni sociali 

Le partecipazioni sociali8 riflettono l’insieme dei diritti e degli obblighi in capo ai soci, 

ottenuti come conseguenza dei loro conferimenti di denaro o di beni in natura nel 

patrimonio della società9. Esse si qualificano come bene di secondo grado il cui valore 

intrinseco è nullo, ma che presentano, tuttavia, un valore di mercato che varia a seconda 

dell’andamento della società in cui è detenuta. 

La cessione di una partecipazione realizzata a titolo oneroso presenta notevoli risvolti dal 

punto di vista fiscale in quanto in base ad alcune variabili, come lo status del socio, 

persona fisica o soggetto collettivo, residente in Italia o all’estero, l’appartenenza o meno 

delle partecipazioni ad un complesso aziendale situato in Italia o all’estero e, infine  le 

modalità di realizzo della partecipazione (come la cessione, il conferimento, la permuta, il 

recesso o la liquidazione)10, ci si potrebbe trovare ad utilizzare norme e regimi fiscali 

differenti.  

La permuta definita dall’art 1552 c.c.11 costituisce una delle operazioni di cessione a titolo 

oneroso e si concretizza in un soggetto A che scambia le proprie partecipazioni, che 

detiene in una qualsiasi società X, con quelle di un soggetto B, che le detiene nella società 

Y. Tale operazione si qualifica come presupposto di realizzo di reddito sia per i soggetti 

IRPEF12 che per i soggetti IRES13. Potendosi, tuttavia, una permuta risolvere senza scambio 

di denaro (non esiste o esiste solo in parte un corrispettivo pagato in denaro) ci si ritrova 

con il problema di dare una valutazione ai beni ricevuti in cambio, in quanto il 

                                            
8 “Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese” OIC 21 
9 Le società sono: 

• Le società di persone ed equiparate residenti 
• Le società di capitali ed enti commerciali residenti  
• Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti 

10 In GIACONIA M., PREGAGLIA A., La cessione e la permuta di partecipazioni, in DELLA VALLE E. FICARI V. 
MARINI G., Il regime fiscale delle operazioni straordinarie, Torino, 2009, pagina 90 
11 “La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri 
diritti, da un contraente all'altro” art. 1552 c.c. 
12 Articolo 67 comma 1, lett. c, t.u.i.r. 
13 Articolo 86 comma 1, lett. a, t.u.i.r. 
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corrispettivo della cessione della partecipazione è dato da un bene in natura e, quindi, 

mancante di una giusta valutazione. 

L’art 9 comma 3 t.u.i.r. fornisce la regola generale per attribuire il “valore normale” a un 

bene ricevuto:  

“Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si 

intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i 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. …”.  

Il comma successivo, poi, dispone una deroga per quanto riguarda il valore normale di 

azioni, obbligazioni e altri titoli. Nel dettaglio art 9 comma 4 t.u.i.r. 

“Il valore normale è determinato:  

a) Per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o 

esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;  

b) Per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di 

partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del 

patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova 

costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;  

c) Per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), 

comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche 

negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri 

elementi determinabili in modo obiettivo”. 

Quindi per le partecipazioni sociali il valore normale si differenzia in base alle società in 

cui esse sono detenute in quanto: 

a) Il valore normale delle azioni e titoli negoziati in mercati regolamentati, italiani 

o esteri, è dato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese. Per 

fare un esempio il valore normale alla data 01/07/2019 di una partecipazione 
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detenuta nella società “Fiat Chrysler Automobiles N.V.” formata da 10.000 azioni è 

di euro 119.75814; 

b) Il valore normale delle azioni o quote di società od enti non quotate viene 

determinato in base al valore del patrimonio netto effettivo15 della società o 

ente, inteso come differenza tra il valore effettivo delle attività e delle 

passività, ovvero, in caso di aumenti di capitale a pagamento, in base al valore 

del bene conferito. Per completezza, il valore normale di un partecipazione 

sociale detenuta in Alpha S.r.l. (quota del 30%), la quale corrisponde al 30% 

del patrimonio netto effettivo di Alpha S.r.l. A seguito di relazione giurato di 

stima, il 100% viene valutato euro 100.000, quindi la partecipazione vale euro 

30.000. 

Ricapitolando, un’operazione di scambio di partecipazioni sociali mediante permuta si 

concretizza tramite il corrispettivo trasferimento delle partecipazioni detenute in altre 

società (o in loro stesse nel caso di azioni proprie) valutate secondo il “valore normale” 

appena illustrato.  

La fase successiva è calcolare l’eventuale plusvalenza/minusvalenza, cioè la differenza tra 

il valore della partecipazione ricevuta e il “costo fiscalmente riconosciuto”, che risulta per 

le azioni o quote già in circolazione dal costo di acquisto della partecipazione a cui si 

aggiungono le spese accessorie direttamente imputabili all’acquisto (per esempio i costi 

degli intermediari, le commissioni e le imposte), mentre per i titoli di nuova emissione 

risulta dal costo di costituzione a cui si aggiungono le medesime spese della fattispecie 

appena illustrata16. 

Nel caso in cui il valore normale sia maggiore del costo fiscalmente riconosciuto si 

originerà una plusvalenza, viceversa nel caso contrario si avrà una minusvalenza. 

                                            
14 https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/grafico.html?isin=NL0010877643&lang=it 
15 In R.M. del 8 gennaio 2001 n.3/E “L’Amministrazione finanziaria ha precisato che per le azioni, le quote di 
società non azionarie e i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società il valore 
normale è fissato in proporzione al “valore del patrimonio netto effettivo della società o ente (e non in 
proporzione al patrimonio netto contabile). In questo caso il valore del patrimonio netto della società deve 
risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l’art. 64 del codice di procedura civile, che deve essere 
riferito all’intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella 
in cui l’assegnazione è stata deliberata.”  
16 OIC 21 
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1.2 L’art 177 comma 1 t.u.i.r. 

Nell’ambito delle operazioni straordinarie di carattere riorganizzativo rientra la fattispecie 

di scambio di partecipazione mediante permuta volta all’ottenimento del controllo della 

società in cui le partecipazioni oggetto dello scambio sono detenute. 

Il t.u.i.r. all’articolo 177 comma 1 disciplina il regime fiscale dell’operazione in ambito 

nazionale, delineandone i requisiti, sia in capo ai soggetti che lo pongono in essere 

(requisiti soggettivi) sia in capo alle partecipazioni scambiate (requisiti oggettivi).  

“1) La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, 

lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 

2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società 

controllate e collegate, ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo legale o di un vincolo 

statutario, la percentuale di controllo in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) 

e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non dà luogo a componenti positivi 

o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in 

permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in 

denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le 

condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 

articolo 68, comma 3.” 

La norma delinea un regime di “neutralità fiscale condizionato” subordinata alla 

continuità dei valori fiscali in capo ai soggetti che pongono in essere l’operazione. 

1.2.1 Requisiti soggettivi 

L’operazione pone dei requisiti in capo ai soggetti che la pongono in essere: 

a) LA SOCIETÀ ACQUIRENTE, ovvero la società che intende acquisire o 

incrementare il controllo, deve essere necessariamente una società residente 

in Italia. 

La norma, nell’indicare la società acquirente, fa riferimento all’art 73 comma 1 

lett. a) e b) t.u.i.r.17, ovvero a tutti i soggetti commerciali IRES residenti in 

                                            
17 Articolo 73 comma 1 t.u.i.r. “1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: 
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Italia, tuttavia la disposizione pone ulteriori limiti di carattere operativo. Si 

possono utilizzare in permuta solamente le “azioni proprie”, cioè azioni già 

emesse dalla società che sono detenute nel proprio portafoglio titoli. Ciò 

restringe l’ambito applicativo della fattispecie alle sole società che vedono il 

proprio capitale rappresentato in titoli azionari, quindi solo società per azioni e 

società in accomandita per azioni. Da questa considerazione deriva 

l’impossibilità da parte di una società a responsabilità limitata di poter 

usufruire del regime di neutralità condizionata, in quanto, per precisa 

previsione normativa, le s.r.l. non possono detenere partecipazioni proprie in 

portafoglio18; oltre, ovviamente, al fatto che il capitale di una società a 

responsabilità limitata, come anche una società cooperativa, è divisa in quote 

e non azioni. 

b) LA SOCIETÀ SCAMBIATA, ovvero la società di cui si intende acquisire il 

controllo, deve anch’essa essere necessariamente una società residente in 

Italia. La norma fa sempre riferimento all’art 73 comma 1 lett. a) e b) t.u.i.r. e 

quindi tutte le società di capitali e gli enti commerciali residenti in Italia, 

escludendo di conseguenza le società di persone, le società non residenti e le 

ditte individuali. 

c) I SOCI SCAMBIANTI, ovvero i soci della società scambiata. Per questa 

fattispecie la norma non pone restrizioni, infatti ricoprono questa posizione sia 

persone giuridiche che fisiche, sia in regime d’impresa che non, sia soggetti 

residenti che non residenti. 

Si deduce tale libertà di applicazione sia in negativo, in quanto la norma non 

prevede alcun tipo di limitazione, sia in positivo in quanto nell’indicare i casi di 

esenzione nella formazione del reddito nel caso di un conguaglio, si fa 

                                                                                                                                    
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società 

cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento 
(CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 
residenti nel territorio dello Stato; 

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società', nonché' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che 
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;” 

18 Articolo 2474 c.c. “In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, 
ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione” 
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riferimento all'articolo 87 t.u.i.r. (soggetti IRES), all’articolo 58 t.u.i.r. (soggetti 

IRPEF) e all’articolo 68, comma 3 t.u.i.r. (redditi diversi persone fisiche).  

A proposito dell’ultima considerazione, l’interpretazione di considerare come 

“soci scambianti” anche le persone fisiche al di fuori dal regime di impresa è 

stata sostenuta dall’amministrazione finanziaria nella C.M. 19 dicembre 1997 

n. 320 in quanto la norma fa riferimento a “componenti positivi e negativi di 

reddito imponibile…” e non ai ricavi o alle plusvalenze/minusvalenze. Tuttavia 

è bene far notare che il ritenere che tali soggetti potessero essere soci 

scambianti, è stato negli anni messo in discussione, come da Assonime nella 

circolare 27 maggio 1998 n.42, in quanto la norma necessita della continuità 

dei valori contabile delle partecipazioni scambiate e le persone fisiche al di 

fuori dal regime di impresa non potrebbero garantire tale requisito poiché non 

hanno l’obbligo delle scritture contabili.  

In conclusione, a parere di chi scrive, pare più appropriata la tesi presentata 

dall’amministrazione finanziaria in quanto l’esplicito riferimento all’articolo 68 

comma 3 t.u.i.r. fa intendere che possono essere soci scambianti anche 

persone fisiche al di fuori del regime di impresa e che il “problema” della 

continuazione dei valori, può essere facilmente superato dichiarando il valore 

delle azioni ricevute in permuta in sede di dichiarazione dei redditi e, nel caso 

di futura alienazione, mantenendo tale valore come costo fiscalmente 

riconosciuto, in quanto il sistema fiscale prevede la tenuta in esso del relativo 

valore a prescindere da una corrispondente scrittura contabile. 

Infine, si nota che nel caso in cui siano soci scambianti dei soggetti in esercizio 

d’impresa, sia persone fisiche che giuridiche, potrebbero cedere le 

partecipazioni detenute nella società scambiata in regime di quasi totale 

esenzione nel caso in cui queste presentino i requisiti per la Partecipation 

Exemption, di seguito PEX, a prescindere dall’utilizzo del regime di neutralità 

condizionata di cui all’articolo 177 comma 1 t.u.i.r. Le persone fisiche al di 

fuori del regime d’impresa non possiedono un’analoga agevolazione, e per 

questo il regime di neutralità potrebbe avere un ben più importante e 

massiccio utilizzo. Di conseguenza, escluderli dalla disciplina di scambio di 
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partecipazioni mediante permuta, limiterebbe enormemente una disciplina 

che corrisponde in questi casi alla loro unica e possibile agevolazione. 

1.2.2 Requisiti oggettivi 

I requisiti oggettivi fanno riferimento alle azioni proprie cedute e alle azioni o quote 

ricevute in cambio. 

1) Il primo requisito è sulla partecipazione detenuta nella società scambiata in 

quanto la società acquirente, per poter usufruire del regime di neutralità 

condizionata, deve acquistare, integrare o incrementare, in virtù di un obbligo 

legale o di un vincolo statutario, una partecipazione che permetta di avere il 

controllo di diritto in essa ai sensi dell’articolo 2359 comma 1 n. 1) c.c.19 

È interessante notare come la norma indichi il solo controllo di diritto per 

l’applicazione del regime in esame, escludendo il controllo di fatto. 

La società acquirente può: 

• Acquistare il controllo, ovvero la partecipazione scambiata da parte dei 

soci scambianti deve essere sufficiente per ottenere il controllo della 

società scambiata; 

• Integrare il controllo, ovvero la società acquirente detiene già una 

partecipazione di minoranza nella società scambiata e la partecipazione 

data da parte dei soci scambianti deve consentire che, integrata alla 

partecipazione già posseduta, si ottenga il controllo di diritto della 

società scambiata; 

• Incrementare, in virtù di un obbligo legale o vincolo statutario, il 

controllo, ovvero la società acquirente detiene già una partecipazione 

di controllo nella società scambiata e attraverso l’operazione 

incrementa, in virtù delle ragioni dette dalla norma, la percentuale di 

controllo nella società.20 

                                            
19 Articolo 2359 comma 1 c.c. “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società 
dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;” 
20 Il concetto di integrazione del controllo è stato negli anni oggetto di interpretazioni differenti: la stessa 
amministrazione finanziaria nella sopracitata circolare del 19 dicembre 1997 n. 320/E si era espressa 
escludendo dal regime di neutralità l’acquisto di partecipazioni idonee ad integrare un potere di controllo 
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I concetti appena espressi valgono non solo nel caso di una singola operazione, 

quindi con un soggetto acquirente e un socio scambiante, ma anche nel caso 

in cui ci siano una pluralità di singole operazioni, inidonee di per sé ad 

acquisire, integrare o incrementare il controllo, ma, se prese come una singola 

operazione più grande, idonee allo scopo prefissato: è il caso di una società 

acquirente e più soci scambianti. Si nota, qui, la figura centrale nella disciplina 

della società acquirente, in quanto è lei, e solo lei, a porre in essere 

l’operazione, mentre come controparte il numero dei soci scambianti possono 

essere anche più di uno. L’importante è che scambiando azioni proprie in 

cambio di azioni o quote della società scambiata si acquisisca, integri o 

incrementi il controllo di quest’ultima ed è indifferente, al fine 

dell’applicazione del regime di neutralità, che ciò venga fatto con uno scambio 

effettuato verso un solo soggetto o con più scambi effettuati verso vari 

soggetti. 

2) Il secondo requisito fa riferimento alla partecipazione nella società scambiata. 

Le azioni o quote ricevute in permuta devono essere portatrici del diritto di 

voto, quindi devono essere idonee a trasferire o integrare il potere di controllo 

in capo alla società acquirente. Sono pertanto esclusi i titoli privi del diritto in 

assemblea ordinaria, come le partecipazioni detenute in nuda proprietà, e i 

titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni, come i diritti di 

opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili. 

3) Il terzo e ultimo requisito fa riferimento alle azioni proprie date in permuta 

dalla società acquirente. Si è già visto come il richiamo alle azioni proprie 

permetta l’accesso al regime di neutralità condizionata alle sole S.p.A. e 

S.a.p.A.21 In più devono essere “azioni proprie” già in circolazione, detenute 

nel proprio portafoglio titoli e non azioni di nuova emissione. Il requisito delle 

azioni proprie limitano sul lato pratico la disciplina del regime di neutralità 

                                                                                                                                    
già esistente. Tuttavia il d. lgs. n. 199 del 2007 ha adeguato il contenuto della disposizione, secondo le 
modifiche introdotte alla direttiva n.434/1990/CEE con la normativa 17/2005/CE, affermando: “L’attuale 
definizione di scambio di azioni non precisa se questo termine comprenda ulteriori acquisizioni che 
conferiscono più della maggioranza semplice dei diritti di voto. Non è raro che gli statuti delle società e le 
regole di voto siano formulati in modo che siano necessarie ulteriori acquisizioni prima che l’acquirente 
possa ottenere il controllo totale della società destinataria. La definizione di scambio di azioni dovrebbe 
pertanto essere modificata per precisare che questo termine copre tutte le ulteriori acquisizioni” 
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fiscale condizionata a causa dei vincoli posti, dalla stessa disciplina civilistica, 

all’acquisto di esse. L’art 2357 al comma 1 c.c. dispone: “La società non può 

acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve 

disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono 

essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.” La disciplina si 

qualifica similarmente ad un’operazione di distribuzione di dividendi, in 

quanto va ad erodere il patrimonio netto. 

Quindi, si può notare che le società non possiedono ampie libertà di acquisto 

di azioni proprie in quanto, per ottenerle, si deve aver prodotto utili negli anni 

precedenti e che questi non siano né stati distribuiti né siano stati destinati a 

copertura perdite o a riserve non distribuibili. Si possono acquistare solo azioni 

che siano state interamente liberate per le quali la società non vanti crediti 

verso soci22, come di fatto accade nella disciplina dei dividendi. 

Il comma 3 del medesimo articolo pone dei limiti quantitativi al numero di 

azioni proprie che si possono acquistare affermando: “In nessun caso il valore 

nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere 

la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle 

azioni possedute da società controllate”. Si possono avere azioni proprie solo 

nel limite del 20% del capitale sociale e nel conteggio vengono considerate 

anche le azioni detenute dalle società controllate nella controllante. 

Questi vincoli pongono dei pesanti limiti all’effettiva operatività dello 

“scambio di partecipazioni mediante permuta disciplinato dall’art 177 comma 

1 t.u.i.r.” 

1.2.3 Regime di neutralità condizionata 

Soddisfatti i requisiti soggettivi al punto 1.2.1 e quelli oggettivi al punto 1.2.2, lo scambio 

di partecipazioni mediante permuta non produce “componenti positivi o negativi di 

reddito” se il costo, inteso come valore fiscalmente riconosciuto delle azioni assegnate in 

permuta, viene attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio.  

                                                                                                                                    
21 “Società acquirente” paragrafo 1.2.1 
22 Lettera A) stato patrimoniale ai sensi dell’articolo 2424 c.c. 
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Si realizza il regime di neutralità solo nel caso in cui vengono mantenuti i valori fiscali sia 

in capo alla società acquirente sia in capo ai soci scambianti. Inoltre, a causa di mancanza 

di specifiche disposizioni da parte del legislatore, ci sono state delle interpretazioni da 

parte della dottrina che consideravano che il regime in esame fosse subordinato non solo 

alla continuità dei valori fiscali, ma anche dei valori contabili.23 L’interpretazione appena 

illustrata ha portato negli anni dei dubbi sull’effettiva possibilità di accesso al regime di 

neutralità condizionata per le persone fisiche non operanti in regime d’impresa.24 

La condizione per l’accesso al regime di neutralità condizionata porta a delle doverose 

conclusioni: 

• La continuità dei valori fiscali è correlata al comportamento contabile dei 

soggetti partecipanti all’operazione; 

• L’eventuale contabilizzazione di un differente valore fa assumere rilevanza 

fiscale all’operazione; 

• La condizione di subentro nei valori fiscali e contabili delle partecipazioni 

ricevute al fine dell’applicazione del regime di neutralità dell’operazione di 

scambio, deve essere verificata in capo a ciascuno dei soggetti che la 

realizza (società acquirente e soci scambianti) in modo del tutto 

indipendente, cioè l’eventuale iscrizione di un maggior valore sulle 

partecipazioni ricevute in permuta, rispetto al costo fiscale di quelle 

cedute, comporta la fuoriuscita dal regime di neutralità per il solo soggetto 

a cui è imputabile tale comportamento.25 

A titolo esemplificativo si pensi al caso in cui la società acquirente (società 

A) detenga 50 azioni proprie con valore fiscale e contabile totale di 50, 

mentre i soci scambianti (socio 1 e 2) detengono ognuno 24 azioni di 

valore contabile e fiscale totale di 24 nella società scambiata (società B). Le 

48 azioni corrispondono al 51% del capitale della società B, quindi A 

                                            
23 Al riguardo Assonime nella circolare 27 maggio 1998 “…si delinea un regime di neutralità dell’operazione 
che si caratterizza come tale anche sul piano della rappresentazione in bilancio. Questa conclusione trova 
conferma nelle istruzioni al riguardo contenute nella circolare n.320/E del 1997” 
24 Si veda al riguardo “soci scambianti” nel paragrafo 1.2.1 
25 “In ragione dell’autonomia delle singole posizioni nell’ambito della permuta” in BORIA P., La permuta dei 
beni ammortizzabili nell’ambito delle imposte dirette, in Diritto e Pratica Tributaria, 1993, pagina 2127 
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mediante l’operazione ne acquisterà il controllo. Attraverso di scambio 

mediante permuta: 

- La società A iscriverà la partecipazione in B ricevuta al valore 

contabile e fiscale di 50 rispettando la condizione per il regime di 

neutralità; 

- Il socio 1 iscriverà la partecipazione in A ricevuta al valore contabile 

e fiscale di 24 rispettando così la condizione per il regime di 

neutralità; 

- Il socio 2 iscriverà la partecipazione in A ricevuta al valore normale 

di 25 non rispettando la condizione per il regime di neutralità, 

quindi per questo soggetto l’operazione verrà attratta nel regime 

ordinario e nel caso realizzando una plusvalenza di 1. 

L’uscita dal regime da parte del socio 2 non comporta la fuoriuscita per 

tutti i soggetti coinvolti ma solo per quello che non rispetta la condizione 

per il regime di neutralità. 

Fino a questo momento si è presa come ipotesi che il valore fiscale e il valore contabile 

coincidessero, tuttavia ciò non è sempre garantito e nel caso ci siano dei disallineamenti 

la dottrina ha avuto il dubbio interpretativo se fosse più giusto iscrivere i valori fiscali o 

contabili. A sostegno dell’utilizzo del valore fiscale si è pronunciata l’amministrazione 

finanziaria attraverso la circolare 320/E del 1997 che ha affermato “le partecipazioni 

ricevute in cambio devono essere iscritte al medesimo valore fiscale delle partecipazioni 

date in cambio”, tuttavia operando in tal modo si “inquinerebbe” il bilancio civilistico a 

servizio delle esigenze fiscali nel caso di disallineamenti (comportamento non consentito). 

Alcuni autori26 hanno propenso per l’iscrizione del valore contabile in funzione alla 

necessità della continuazione dei valori di bilancio delle partecipazioni scambiate, in 

quanto nel caso ci fosse una differenza di valore contabile (anche se è presente il 

medesimo valore fiscale) si originerebbe un componente positivo/ negativo facendo 

                                            
26 In PACITTO P., Fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni, in TESAURO F., Imposta sul reddito delle 
società, Bologna, 2007 
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uscire l’operazione dal regime di neutralità condizionata.27 Altri autori28 hanno osservato 

che un’interpretazione della norma che riconosca la continuità automatica dei valori 

fiscali delle partecipazioni, senza porre particolare condizioni sul lato contabile, 

realizzerebbe una perfetta armonia del regime di scambio azionario mediante permuta 

domestico con quello comunitario, in modo conforme alla ratio che ha portato 

all’introduzione dell’art 177 t.u.i.r. Inoltre, tale interpretazione appare coerente con 

l’inclusione tra i soci scambianti delle persone fisiche e degli altri soggetti non 

imprenditori privi di obblighi contabili. Questa pare l’interpretazione più corretta in 

quanto permette l’iscrizione della partecipazione ricevuta al valore contabile della ceduta, 

evitando così di uscire dal regime di neutralità. Il valore fiscalmente riconosciuto viene 

attribuito extra contabilmente, come del resto viene attribuito alla partecipazione ceduta 

se essa non corrisponde al valore contabile, oppure, per fare un esempio in un ambito 

diverso, come accade nella disciplina del super ammortamento, che consente extra 

contabilmente quote di ammortamento deducibili maggiori rispetto al valore contabile di 

esse. Infine si nota come tale interpretazione non implicherebbe salti d’imposta o doppie 

imposizioni, in quanto gli eventuali plusavalori/ minusvalori latenti concorrerebbero a 

tassazione nel momento della cessione della partecipazione, nei limiti dell’eventuale 

applicazione del regime della “partecipation exemption”. 

1.2.4 Il conguaglio in denaro 

La norma si conclude affermando che l’eventuale conguaglio concorre a formare il reddito 

fermo restando i casi di esenzione per la “partecipation exemption” di cui articolo 87, 58 e 

68 comma 3 t.u.i.r. 29 

Nella disciplina domestica non viene posto alcun limite all’entità del conguaglio anche se, 

a riguardo, la circolare 320/E/1997 cit. ha osservato che “il limite esiste sul piano civilistico 

dal momento che un conguaglio eccessivo snaturerebbe la natura permutativa 

                                            
27 Secondo la relazione ministeriale all’art 5 dello schema di decreto legislativo n. 358 del 1997 
“…l’operazione è redditualmente irrilevante e che per ciascuna delle parti, le azioni o quote ricevute sono 
valorizzate al valore fiscalmente riconoscibile delle medesime date in cambio. Tuttavia nel caso in cui sia 
contabilizzata una differenza di valore l’operazione assume rilevanza fiscale”.  
28 In PEDROTTI F., Le permute di partecipazioni sociali nel reddito d’impresa, in Diritto e Pratica Tributaria, 
2007, pagina 866 
29 La disciplina della PEX (partecipation exemption) verrà affrontata nel paragrafo 1.3.2.2 
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dell’operazione, facendone assumere i connotati di un’operazione realizzativa, anche sul 

piano fiscale”.30 Diversamente, il limite è previsto per gli scambi di partecipazione 

mediante permuta in ambito comunitario che lo pongono al 10% del valore nominale 

delle azioni31. 

Dal punto di vista contabile appare chiaro che l’eventuale conguaglio concorre a formare 

il reddito in quanto, mantenendo inalterati i valori a bilancio delle partecipazioni 

scambiate, il soggetto che paga il conguaglio avrà un sbilanciamento in dare e quindi 

registrerà una componente negativa di reddito (nel caso minusvalenza patrimoniale), 

mentre chi lo percepisce avrà uno sbilanciamento in avere e quindi una componente 

positiva di reddito (nel caso plusvalenza patrimoniale). 

Per esempio, la società A scambia una partecipazione detenuta in B per un valore di 500 

con le azioni proprie di valore 450 che C detiene nel proprio portafoglio titoli. A seguito 

dello scambio C acquisisce il controllo di B e corrisponde, inoltre, un conguaglio di 50 

verso A. 

Prima dell’inizio dell’operazione lo stato patrimoniale di A è così rappresentato: 

 

A seguito dell’operazione di permuta lo stato patrimoniale di A risulterà: 

                                            
30 Sono i casi in cui un eccessivo conguaglio configurerebbe l’operazione elusiva ai sensi dell’articolo 10-bis 
della legge 27 luglio 2000 “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”, si veda in riferimento il 
paragrafo 4.1 
31 Si veda a riguardo il paragrafo 3.4 
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Nell’attivo si nota che il valore contabile delle “azioni proprie” di C, ora iscritte come 

partecipazione in C, è esattamente uguale al valore che aveva la partecipazione in B, le 

disponibilità liquide sono aumentate di 50 a causa del conguaglio.  

Nel passivo il patrimonio netto è aumentato di 38 a causa dell’utile d’esercizio realizzato a 

seguito alla plusvalenza patrimoniale generata dal conguaglio, mentre è insorta una voce 

di debito di 12 per le imposte che la plusvalenza ha prodotto32. 

A riguardo il conto economico di A dopo l’operazione di permuta risulterà: 

Nell’esempio, il conguaglio ha formato una plusvalenza patrimoniale di 50 che ha 

comportato imposte per 12 e di conseguenza un utile di 38. 

                                            
32 La tassazione è stata calcolata secondo l’aliquota IRES del 24% in ipotesi di realizzo delle partecipazioni in 
regime ordinario, cioè nel caso in cui le partecipazioni detenute in B non presentino i requisiti per l’accesso 
alla PEX 
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1.3 La tassazione del conguaglio in denaro percepito/erogato dai soci 

scambianti 

Come si è visto nel paragrafo precedente, l’eventuale conguaglio in denaro 

nell’operazione di scambio di partecipazioni mediante permuta concorre interamente a 

formare il reddito del percepente fatti salvi i casi d’esenzione PEX.  

La tassazione si differenzia se l’operazione di cessione33 fa riferimento a partecipazioni 

detenute al di fuori del regime d’impresa o all’interno e in quest’ultimo caso se il cedente 

è un soggetto IRES o no. 

1.3.1 Cessione di partecipazioni detenute al di fuori del regime 

d’impresa 

La cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, che non sono detenute in regime di 

impresa, determina il realizzo di un reddito, precisamente plusvalenza o minusvalenza, 

tassabile nella categoria dei redditi diversi.  

Si applica la disciplina prevista dal titolo I del t.u.i.r articoli 67 e 68 

Vengono interessati dal regime in esame le persone fisiche ai sensi dell’articolo 2 comma 

1 t.u.i.r. e gli altri contribuenti che, in modo analogo alle persone fisiche, determinano il 

loro reddito complessivo secondo le disposizioni del titolo I t.u.i.r. come: 

• Le società semplici e i soggetti a esse equiparati che risiedono nel territorio 

dello stato italiano ai sensi dell’art 5 t.u.i.r.  

• Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust e gli altri soggetti 

indicati dall’art 73 comma 1 lett. c) t.u.i.r. 

• Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità 

giuridica non residenti nel territorio dello stato e privi di stabile 

organizzazione in Italia ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lett. d) t.u.i.r.  

                                            
33 Si ricorda che la permuta viene considerata una cessione a titolo oneroso, dove il corrispettivo del bene 
non è in denaro, ma in natura. 
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• I soggetti non residenti sia persone fisiche che soggetti collettivi quando il 

reddito da cessione della partecipazione si considera prodotto nel 

territorio dello stato ai sensi dell’articolo 23 t.u.i.r. 

L’articolo 67 comma 1 t.u.i.r. dispone: “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di 

capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese 

commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla 

qualità di lavoratore dipendente: … 

• c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni 

qualificate… Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, 

diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al 

patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 

3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), … , 

qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, 

una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 

o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore 

al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati 

regolamentati o di altre partecipazioni; 

• c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate 

mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al 

capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui 

al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, … “34 

L’art 67 comma 1 lettera c) delinea la disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessione 

di partecipazioni qualificate, dandone, inoltre, la loro definizione. 

                                            
34 Sia i commi c) che c-bis) fanno riferimento “partecipazione al capitale o al patrimonio dei soggetti di cui 
all’articolo 73 comma 1 t.u.i.r.” La prima lettera considera esclusivamente le lettere: “a) le società di 
capitali, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al 
regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 
residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti 
nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; d) le 
società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio 
dello Stato.” Il secondo oltre a considerare i soggetti appena elencati considera anche la lettera “c) gli enti 
pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di 
attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio 
dello Stato”;  
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Si considerano “qualificate” tutte le partecipazioni rappresentate da azioni35, tutte le 

partecipazioni detenute in società di persone (escluse le associazioni professionali), in 

società di capitali, che non hanno il proprio capitale diviso in azioni, in enti commerciali 

residenti e in società o enti non residenti (tra cui rientrano anche gli enti non commerciali 

e le associazioni tra artisti e professionisti) che soddisfano almeno uno dei questi requisiti: 

- Percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore al 

- 2% per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri 

- 20% per le altre partecipazioni 

- Percentuale di partecipazione al capitale sociale 

- 5% per i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri 

- 25% per le altre partecipazioni 

Nel momento in cui, per almeno un giorno, uno dei requisiti viene superato nei 12 mesi 

antecedenti la cessione, la partecipazione si considera qualificata. 

L’art 67 comma 1 lettera c-bis) delinea la disciplina delle plusvalenze derivanti dalla 

cessione di partecipazioni non qualificate. 

Si considerano tali tutte le partecipazioni al comma 1 lettere c) che non soddisfano i 

requisiti per la “qualificazione” e tutte le quote di entri pubblici e privati non commerciali. 

In entrambe le fattispecie si considerano cedute per prime le partecipazioni acquistate in 

data più recente secondo il metodo LIFO (Last In First Out) ai sensi del comma 1-bis 

dell’articolo 68 t.u.i.r. 

Prima di procedere al metodo di determinazione della base imponibile e dell’aliquote di 

tassazione si pone necessaria una doverosa precisazione: la distinzione tra partecipazione 

qualificata e non dal 01/01/2019 ha perso la sua importanza nella disciplina della 

tassazione delle plusvalenze. Si è deciso, comunque, di elencare le 2 fattispecie in quanto 

fino all’anno scorso la differenza era fiscalmente molto rilevante. Inoltre per altre 

discipline, come la qualifica di una partecipazioni di controllo o collegamento, la 

differenza è ancora rilevante. 

                                            
35 Sono escluse le azioni di risparmio non convertibili, sono considerate, invece, quelle privilegiate. 
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1.3.1.1 La determinazione della base imponibile 

Il reddito che deriva dalla cessione delle partecipazioni viene calcolato come la differenza 

tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale dei beni ricevuti se in natura36, e il 

relativo costo fiscalmente riconosciuto. Se la differenza è positiva si originerà una 

plusvalenza, altrimenti si avrà una minusvalenza. 

L’art 68 comma 6 t.u.i.r. esprime il concetto appena enunciato, dando anche la 

definizione di costo fiscalmente riconosciuto. 

“Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono 

costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore 

normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, 

aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione 

e donazione, con esclusione degli interessi passivi … Le minusvalenze sono determinate 

con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.” 

Il reddito così determinato è fiscalmente rilevante secondo il principio di cassa, quindi 

solo dal momento in cui è percepito. Per tanto, nel caso in cui il corrispettivo sia 

dilazionato in più periodi d’imposta, la relativa plusvalenza/minusvalenza è, anch’essa 

ripartita sugli stessi periodi d’imposta.37 Unica eccezione alla disciplina riguarda il caso in 

cui si siano percepiti degli acconti, infatti affinché le plusvalenze risultino imponibili deve 

esserci il passaggio della proprietà. Nel caso in cui un soggetto abbia ricevuto acconti nel 

periodo d’imposta “n”, ma il trasferimento della partecipazione si è perfezionata nel 

periodo “n+1”, gli acconti saranno imponibili nell’anno “n+1”. 

Determinate le plusvalenze e le minusvalenze relative a un periodo d’imposta si procede a 

sommarle algebricamente al fine di determinare il risultato complessivo del periodo. Nel 

caso in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l’eccedenza risultante può 

essere portata in deduzione delle plusvalenze formatosi negli anni successivi fino al 4°. 

                                            
36 Si veda il paragrafo 1.1 
37 Articolo 68 comma 7 lett. f) t.u.i.r. 
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Tale facoltà è possibile solo nel caso che le minusvalenze e le perdite siano indicate nella 

dichiarazioni dei redditi del periodo d’imposta in cui si realizzano.38 

1.3.1.2 La determinazione dell’imposta 

Dal 1 gennaio 2019, in seguito all’abrogazione del comma 3 dell’articolo 68 t.u.i.r.39, tutte 

le plusvalenze da cessione di partecipazione sono soggette ad imposta sostitutiva del 26% 

e non si rileva più la distinzione di partecipazioni qualificate e non40. 

Le minusvalenze, non utilizzate nei periodi precedenti e riportate in sede di dichiarazione 

dei redditi, possono essere utilizzate in deduzione della base imponibile 

indifferentemente dal fatto che derivino da cessione di partecipazioni qualificate e non. 

La normativa fino al 31/12/201841 prevedeva una tassazione differente a seconda che la 

plusvalenza derivasse da cessione di partecipazione qualificata o non qualificata e le 

corrispondenti minusvalenze concorrevano a formare la base imponibile, delle qualificate 

e non, indipendentemente.  

Per le partecipazioni qualificate era prevista la tassazione ordinaria IRPEF42 e la 

plusvalenza/ minusvalenza concorreva a formare il reddito per il soggetto IRPEF al di fuori 

dal regime d’impresa: 

- Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 le plusvalenze concorrevano a formare il 

reddito per il 58,14% del loro ammontare (e le minusvalenze erano 

deducibili per la stessa percentuale). 43 

                                            
38 Articolo 68 comma 5 t.u.i.r. 
39 Abrogato dall’art 1 comma 999 della legge di bilancio 2018 
40 Articolo 5 d.Lgs. 21/11/97 n.461 modificato dall’art 1 comma 1000 L. 27/12/2017 n.205 
41 La normativa ad oggi non è più utilizzabile, ma risulta ancora utile per il riporto delle minusvalenze 
prodotte al massimo dal reddito d’imposta 2015 (minusvalenza nel 2015 riportata per quattro periodi 
ovvero fino al 2019) 
42 Dal 2007 l’aliquota IRPEF progressiva a scaglioni risulta: 0 fino al reddito di 8.174 euro, 23% per il reddito 
che supera 8.175 fino a 15.000, 27% per il reddito da 15.001 a 28.000, 38% per il reddito da 28.001 a 
55.000, 41% per i redditi da 55.001 a 75.000 e 43% per i redditi oltre 75.001. 
43 Si noti che tali esenzioni, che erano previste dal comma 3 dell’articolo 68 t.u.i.r. ad oggi abrogate, sono le 
stesse a cui l’art 177 comma 1 t.u.i.r. fa riferimento “concorre a formare il reddito del percipiente ferma 
rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli 
articoli 58 e articolo 68, comma 3”. La formulazione della norma dovrà essere corretta in quanto le 
esenzioni parziali non sono più previste, non escludendo le persone fisiche fuori dal regime d’impresa ma 
escludendo le esenzioni poiché non sono più usufruibili. 
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- Dal 01/01/2009 al 31/12/2017 le plusvalenze concorrevano a formare il 

reddito per il 49,72% (e le minusvalenze erano deducibili per la stessa 

percentuale). 

- Nei periodi precedenti le plusvalenze concorrevano a formare il reddito per 

40% del loro ammontare (e le minusvalenze erano deducibili per la stessa 

percentuale). 

Per le partecipazioni non qualificate era già prevista l’imposta sostitutiva del 26% dal 

01/07/2014. Prima di allora era del 20% per le plusvalenze realizzate dal 01/01/2012 al 

30/06/2014 e del 12,5%% se realizzate prima del 31/12/2011. 

Le minusvalenze deducibili, calcolate in base al regime di appartenenza, che si erano 

formate da cessioni di partecipazioni qualificate e non in periodi d’imposta precedenti e 

che erano state portate in eccedenza in quelli successivi, vengono sommate e dal periodo 

d’imposta 2019 possono andare in deduzione a qualsiasi plusvalenza realizzata. 

1.3.1.3 Soggetti non residenti 

Le plusvalenze/minusvalenze da cessione di partecipazione realizzate da soggetti non 

residenti si considerano prodotte nel territorio dello stato se le partecipazioni sono 

detenute in società residenti, escludendo le partecipazioni non qualificate che sono 

quotate nei mercati regolamentati ai sensi del punto 1) dell’art 23 comma 1 lettera f) 

t.u.i.r.44 

Sono inoltre escluse le plusvalenze/minusvalenze: 

• Realizzate da soggetti residenti in Paesi che applicano lo scambio di 

informazioni con l’Amministrazione Finanziaria, ovvero i paesi “white list”, 

alla luce del D.M. 9 agosto 2016, in seguito alla cessione di partecipazioni 

non qualificate45; 

                                            
44 Articolo 23 comma 1 t.u.i.r. “Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si 
considerano prodotti nel territorio dello Stato:” lettera f) “i redditi diversi … , nonché le plusvalenze derivanti 
dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione: 1) delle plusvalenze di 
cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in 
società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;” 
45 Articolo 5 comma 5 D.Lgs 21/11/1997 n.461 
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• Realizzate da soggetti residenti in Paesi che hanno stipulato convenzioni 

contro le doppie imposizioni con l’Italia. La convenzione deve essere 

redatta secondo il modello OCSE prevedendo la tassazione esclusiva della 

plusvalenza nello Stato in cui l’alienante è residente46. 

1.3.1.4 Imposta di registro nella cessione delle partecipazioni 

detenute al di fuori del regime d’impresa 

Le operazioni di trasferimento di quote partecipative, in società di qualunque tipo, se 

effettuate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono soggette 

all’obbligo della registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta in misura 

fissa di euro 200,0047. Alcuni autori48 ritengono che tali atti di trasferimento, se 

formalizzati mediante scritture private sono soggetti alla registrazione, e quindi al 

pagamento dell’imposta di registro, solo in caso d’uso.49 

L’imposta di registro non è deducibile per i soggetti al di fuori del regime d’impresa. 

1.3.2 Cessione di partecipazioni in regime d’impresa 

Premesso che solo i soci scambianti nello scambio di partecipazioni mediante permuta, 

operanti al di fuori dal regime di impresa, subiscano la tassazione dell’eventuale 

conguaglio in base all’art 67 t.u.i.r., i soci scambianti che operano in regime di impresa 

sono assoggettati all’articolo 58 t.u.i.r., nel caso di soggetti IRPEF, ovvero all’articolo 86 

t.u.i.r., nel caso di soggetti IRES. 

La cessione delle partecipazioni detenute in regime d’impresa concorrono a formare 

l’utile o la perdita d’esercizio nel periodo di competenza. 

                                            
46 La maggior parte delle Convenzioni stipulate dall’Italia segue questa regola, con poche eccezioni come, 
per esempio, quella stipulata con la Francia. 
47 Articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata d.P.R 26 aprile 1986 n. 131, inoltre l’importo è stato elevato 
dall’art 26 comma 2 D.L. 12 settembre 2013 n.128, convertito nella legge 8 novembre 2013 n.128 
48 In GIACONIA M., PREGAGLIA A., La cessione e la permuta di partecipazioni, cit., pagina 111 
49 Articolo 6 d.P.R 26 aprile 1986 n. 131 “Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito 
agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le 
amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il 
deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi 
ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.” 
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Fanno parte del regime in esame gli imprenditori individuali, le società di persone 

commerciali residenti (di conseguenza sono escluse le società semplici ed assimilate), le 

società di capitali residenti ed enti equiparati ai fini IRES e, infine, i soggetti non residenti 

con stabile organizzazione nel territorio dello Stato (in questo caso la partecipazione deve 

essere relativa alla stabile organizzazione in Italia). 

Il concorso al reddito d’impresa può essere integrale (regime ordinario, paragrafo 1.3.2.1) 

oppure parziale (regime di participation exemption o PEX, paragrafo 1.3.2.2). 

La disciplina fiscale distingue le partecipazioni in base alla classificazione in bilancio: 

- Le partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, sono 

inscritte alla voce BIII, ai sensi dell’articolo 2424 c.c. e sono destinate ad 

essere utilizzate durevolmente. 

- Le partecipazioni che costituiscono attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni, sono inscritte alla voce CIII, ai sensi 

dell’articolo 2424 c.c. e non sono detenute per essere utilizzate in modo 

durevole. 

Nella valutazione della “destinazione ad essere utilizzate in modo durevole” si fa 

riferimento “alla volontà della direzione aziendale” e “all’effettiva capacità” di detenere le 

partecipazioni durevolmente.50 

La distinzione non è assoluta in quanto la direzione aziendale può decidere, in funzione 

delle proprie strategie aziendali, di destinare un portafoglio di partecipazioni della 

medesima specie in parte ad investimento duraturo, quindi attivo immobilizzato, e in 

parte alla negoziazione, cioè attivo circolante.51 

                                            
50 OIC 21 punto 10 “La classificazione nell’attivo immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla 
destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio 
della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell’attivo circolante. Al fine di 
determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si 
considerano la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le 
partecipazioni per un periodo prolungato di tempo. 
51 OIC 21 punto 12 
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Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs, ai 

sensi del comma 3-bis dell’art 85 t.u.i.r., si considerano immobilizzazioni finanziarie tutti 

gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (trading). 

Ai sensi dell’articolo 2425 c.c., i componenti positivi del reddito derivanti dalla cessione 

delle partecipazioni, sia inscritte nell’attivo immobilizzato che nell’attivo circolante, 

vengono iscritti nel conto economico alla voce C15) “proventi da partecipazione”, mentre 

quelli negativi alla voce C17) “interessi e altri oneri finanziari.”52 

Non si rilevano particolari differenze riguardo le società che redigono il bilancio in forma 

abbreviata ai sensi della art. 2435-bis c.c. o il bilancio delle micro-imprese ai sensi dell’art 

2435-ter c.c., infatti, valgono le stesse regole per l’iscrizione delle partecipazioni nelle 

immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante.53 

Ci sono infine due fattispecie in cui la differenza non si deduce dalla rappresentazione in 

bilancio: 

• gli enti creditizi e gli altri soggetti finanziari,  d.lgs 27 gennaio 1992 n.87 e le 

imprese assicuratrici, d.lgs 26 maggio 1997 n.173, poiché non sono 

obbligati a distinguere l’attivo immobilizzato da quello circolante nello 

stato patrimoniale del bilancio, rileva la distinzione tra immobilizzazioni 

finanziarie e attività finanziarie destinate alla vendita operata in nota 

integrativa. 

• I contribuenti minori ai sensi dell’articolo 66 t.u.i.r.54, verso cui non è 

possibile riscontrare la differenza tra attivo circolante e immobilizzato. 

1.3.2.1 Il regime ordinario 

L’utile o la perdita derivanti dalla cessione di una partecipazione si qualifica fiscalmente in 

modo differente in funzione di come sono allibrate in bilancio. 

Nel dettaglio: 

                                            
52 OIC 21 punto 16 
53 Unica eccezione è che non rileva nel bilancio delle micro-imprese la distinzione fra partecipazioni in 
imprese controllate, collegate, controllanti, sorelle e altre imprese 
54 Regime delle imprese minori con tenuta della contabilità semplificata e regime forfettario 
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o La cessione di partecipazioni iscritte nell’attivo circolante dà luogo ad un 

ricavo (il corrispettivo della cessione) ai sensi dell’art 85 comma 1 lettera c) 

t.u.i.r., il quale deve essere confrontato con le esistenze iniziali e i costi 

sostenuti nell’esercizio e la differenza, fra il primo e i secondi, dà luogo alla 

plusvalenza, ovvero minusvalenza; 

o La cessione di partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie deve 

essere confrontata con il costo di essa, diminuito il corrispettivo della 

prima e/o maggiorato il costo della seconda con gli oneri di 

cessione/vendita di diretta imputazione, la differenza dà luogo ad una 

plusvalenza ai sensi dell’art 86 t.u.i.r., o ad una minusvalenza ai sensi 

dell’art 101 comma 1 t.u.i.r. 

Dal punto di vista contabile la differenza non pone problematiche in quanto la cessione di 

partecipazioni appartenenti alle due categorie genera una plusvalenza iscritta nella voce 

C15) o una minusvalenza iscritta nella voce c17). 

Diversamente, dal punto di vista fiscale la differenza si concretizza nella facoltà, prevista 

dall’articolo 86 comma 4 t.u.i.r., di rateizzare la plusvalenza derivante da cessione di 

partecipazione NO PEX, in quote costanti negli esercizi successivi fino al quarto, nel caso 

in cui la partecipazione ceduta sia stata posseduta, e contemporaneamente iscritta nelle 

immobilizzazioni finanziarie, per un periodo non inferiore a 3 anni. La facoltà deve essere 

espressa in sede di dichiarazione dei redditi. 

Nel caso di cessioni frazionate, si utilizza il metodo FIFO per la verifiche dei tre anni 

necessari per l’esercizio della facoltà. 

Operativamente, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in regime 

d’impresa che non presentano i requisiti per la “partecipation exemption” concorrono 

integralmente alla formulazione del reddito d’esercizio. Allo stesso modo concorrono 

anche le minusvalenze, con un’eccezione: 

L’art 109 comma 3-bis prevede una disposizione di contrasto alle tecniche di “Dividend 

Washing55”, cioè le minusvalenze, realizzate ai sensi dell’art 101 t.u.i.r. che presentano i 

                                            
55 “Pratiche elusive che si concretizzano in fenomeni di arbitraggio tra esenzione di plusvalenze in capo al 
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SOGGETTI PERCEPIENTI IMPONIBILITÀ DIVIDENDI ESENZIONE DIVIDENDI

soggetti IRES 

soggetti IRPEF nell'esercizio di impresa

5%

58,14%

95%

41,86%

soli requisiti oggettivi56 per la PEX, sono deducibili solo per la quota eccedente i dividenti 

esenti percepiti negli ultimi 36 mesi per quelle partecipazioni. La disciplina vuole evitare la 

pratica di arbitraggio, in caso di partecipazioni NO PEX, tra la cessione di partecipazioni 

che concorrono integralmente alla formazione del reddito d’esercizio, alla più vantaggiosa 

disciplina di tassazione dei dividendi, che, abbassando il valore delle partecipazioni, una 

volta vendute, producono una minusvalenza deducibile.  

L’art 89 comma 2 t.u.i.r. stabilisce un regime agevolativo per la tassazione dei dividendi 

percepiti dai soggetti IRES detentori di partecipazioni nei soggetti indicati nell’art 73 

comma 1 lett. a), b) e c) t.u.i.r., prevedendone l’esclusione del 95% dalla base 

imponibile.57 

L’art 59 comma 1 t.u.i.r. stabilisce per i soggetti IRPEF che agiscono nell’esercizio di 

impresa un regime agevolativo per la tassazione dei dividendi provenienti da soggetti 

passivi IRES ai sensi dell’art 73 t.u.i.r., prevedendo l’imponibilità degli utili percepiti al 

58,14%58. 

 

Ricapitolando e proponendo un esempio, cedendo una partecipazione NO PEX di valore 

fiscale 100 a 110, si forma una plusvalenza di 10 che concorre integralmente all’utile 

d’esercizio. Diversamente, nel caso in cui prima della cessione si siano distribuiti dividendi 

per 20 e la partecipazione successivamente viene ceduta a 90, se non esistesse la misura 

contro il “Dividend Washing” si genererebbe un imponibile di 2,5 in capo al soggetto IRES, 

                                                                                                                                    
conferente (in regime PEX) e deduzione delle minusvalenza in capo all’acquirente-rivenditore (in regime 
ordinario), quando plusvalenza e minusvalenza sono correlabili rispettivamente alla produzione e alla 
distribuzione di utili d’esercizio esenti” in In GIACONIA M., PREGAGLIA A., La cessione e la permuta di 
partecipazioni, cit., pagina 105 
56 Si veda il paragrafo 1.3.2.2.2 
57 Il comma 2-bis dell’art 89 t.u.i.r. stabilisce che per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi 
contabili internazionali gli utili derivanti da “attività finanziarie detenute per la navigazione” sono 
interamente imponibili. 
58 Quota fissata dal D.M. 26/05/2017, prima era del 49,72% e prima del 2008 al 40%. 
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ovvero 11,63 in capo al soggetto IRPEF che svolge attività di impresa. Successivamente 

vendendo la partecipazione, di valore inferiore dopo la distribuzione degli utili, si 

genererebbe una minusvalenza di 10 interamente deducibile in capo al soggetto cedente. 

Invece il comma 3-bis dell’art 109 t.u.i.r prevede che è deducibile solo la minusvalenza 

eccedente la quota dei dividendi non imponibili, cioè, nell’esempio, 17,5 per il soggetto 

IRES, ovvero 8,37 per il soggetto IRPEF che svolge attività di impresa. Quindi, nell’esempio 

in esame, la minusvalenza non sarà deducibile per il soggetto IRES, mentre risulterà una 

minusvalenza deducibile di 1.63 per il soggetto IRPEF che svolge attività di impresa. 

Diverso è il caso in cui i dividendi siano percepiti dalle persone fisiche non imprenditori o 

dalle società semplici, che, nel caso, costituiscono un reddito di capitale ai sensi dell’art 

47 t.u.i.r. A partire dell’esercizio 2018 i dividendi per questi soggetti vengono tassati 

mediante imposta sostitutiva al 26%, esattamente come i redditi diversi derivanti dalla 

cessione di partecipazioni dal 2019. Per questo motivo il possibile arbitraggio tra 

tassazione dei dividendi e successiva cessione di partecipazione con generazione di una 

minusvalenza, non porta a nessun vantaggio o svantaggio dal punto di vista fiscale.59 

Infine, ci sono dei casi in cui le minusvalenze devono essere opportunamente segnalate, 

pena l’insorgere di una sanzione amministrativa: 

- Le perdite da cessione di partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni 

finanziarie di ammontare superiore a euro 5.000.00060 devono essere 

comunicate all’Agenzia delle Entrate61, pena la sanzione amministrativa in 

caso di omessa comunicazione pari al 10% delle minusvalenze non 

comunicate, o erroneamente comunicate, con un minimo di 500 euro e un 

massimo di euro 50.000.62 

                                            
59 Anzi, nell’esempio appena illustrato, i dividendi di 20 portano ad un’imposta sostituiva di 5,2 e ad una 
minusvalenza di 10 che può essere portata in deduzione solamente ad eventuali plusvalenze su cessioni di 
partecipazioni. Quindi, se non è possibile ottenere altre plusvalenze da cessione di partecipazione, il 
soggetto si ritroverà a pagare un’imposta sostitutiva di 5,2 (rispetto ai 2,6 in caso di sola cessione della 
partecipazione per la plusvalenza di 10) e una minusvalenza di 10 che non potrà dedurre. 
60 Articolo 1 comma 4 d.lgs 24/09/2002 n.209 convertito nella legge 22/11/2002 
61 Dal 2013 la comunicazione non è più diretta in forma cartacea ma compresa nel quadro RS143 della 
dichiarazione, inoltre l’art 1 comma 62 della legge 24/12/2007 n.244 esclude da questo obbligo i soggetti 
che adottano i principi contabili internazionali 
62 Articolo 11 d.L. 02/03/2012 n.16 
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- Le minusvalenze realizzate in regime di impresa a seguito di cessione di 

titoli quotati, se ammontano a più di euro 50.000 e non posseggono i 

requisiti PEX, devono essere segnalate in sede di dichiarazione63, pena 

l’insorgere della sanzione amministrativa al punto precedente. 

1.3.2.2 Il regime della “Partecipation Exemption” 

La cosiddetta “riforma Tremonti” del 2003 introdusse con il D.lgs. 12 dicembre 2003 n. 

344 un’innovativa previsione in relazione al trattamento fiscale delle plusvalenze e delle 

minusvalenze da partecipazioni cosiddette strategiche. Si tratta della “Participation 

exemption” (PEX) ossia del regime delle Plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 t.u.i.r. 

La disciplina venne adottata come strumento per l’eliminazione della “doppia imposizione 

economica sugli utili societari”. 

La ratio della disposizione parte dal presupposto che la partecipazione si configura come 

bene di secondo grado il cui valore esprime le consistenze patrimoniali e le prospettive di 

reddito della società. In questa logica appare evidente che la plusvalenza (o 

minusvalenza) derivante dal realizzo della partecipazione sia espressione o delle riserve di 

utili presenti nel patrimonio della partecipata, e quindi già tassati in capo alla società, o 

della previsione di utili futuri, che saranno tassati in capo al percipiente nel momento 

della distribuzione. Nella stessa logica la totale o parziale indeducibilità delle 

minusvalenze da cessione di partecipazioni, deriva dalla previsione che le perdite siano 

già state dedotte in capo alla società e la mancanza di previsioni di utili futuri fa abbassare 

il valore della partecipazione.  

Da queste premesse, il legislatore ha introdotto un particolare sistema di 

esenzione/indeducibilità sul “capital gain” derivante dal realizzo di 

plusvalenze/minusvalenze su partecipazioni, ponendo dei requisiti per l’accesso affinché 

si eviti la doppia imposizione economica sugli utili societari, ma non si esentino le 

plusvalenze derivanti dal “trading” o quelle detenute per poco tempo, e quindi non 

                                            
63 Nel quadro RS144 
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strategiche, e similarmente si permetta la deduzione delle minusvalenze da realizzo di 

partecipazioni dello stesso tipo. 

Altre motivazione, per l’introduzione della disciplina, era l’esigenza di omologare il 

sistema fiscale italiano con quello vigente in altri paesi membri dell’unione europea, al 

fine di rendere competitive le imprese residenti in confronti delle omologhe europee, e il 

favorire i trasferimenti di complessi sistemi aziendali attraverso la cessione di 

partecipazione, come alternativa alla cessione diretta. 

La disciplina della PEX si trova nell’art 87 t.u.i.r. che al comma 1 indica i soggetti che, se 

rispettano i requisiti soggettivi (lettere a) e b)) e oggettivi (lettere c) e d)), possono 

aderirvi. 

Comma 1 “Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella 

misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, 

commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati 

nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, 

comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti…” 

Il regime è accessibile sia per i soggetti passivi IRES, sia per i soggetti passivi IRPEF titolari 

di reddito d’impresa.64 

Infine, per previsione dell’articolo 152 comma 1 t.u.i.r.65 possono accedere alla disciplina 

PEX anche le società ed enti commerciali non residenti con stabile organizzazione nel 

territorio italiano. 

La norma stabilisce, inoltri quali titoli possono produrre plusvalenze esenti mediante la 

loro cessione: 

- Quote in società ed enti indicati dall’articolo 5, cioè società in nome 

collettivo, società in accomandita semplice e società ad esse equiparate66; 

                                            
64 Articolo 58 comma 2 t.u.i.r. “Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non concorrono alla formazione del 
reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.” 
65 “Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della 
stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le 
disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e 



Nicola Maretti 
La disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni 

 

 
 

35 

- Azioni o quote in soggetti passivi IRES indicati all’articolo 73 

- Il comma 3 dell’articolo 87 t.u.i.r. stabilisce, infine, che la disciplina si 

applica anche nel caso di cessione di “partecipazioni al capitale o al 

patrimonio”, ai “titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi 

dell’articolo 44 comma 2, lettera a)” 

Ai fini dello scambio di partecipazioni sociali mediante permuta, tuttavia, solo le 

partecipazioni detenute in soggetti passivi IRES residenti in Italia, possono, in caso 

presentino i requisiti per la PEX, permettere la parziale esenzione del conguaglio in 

denaro. 

Fatte queste doverose premesse, si devono approfondire i requisiti che il legislatore ha 

posto per l’accesso67 alla PEX sia in capo al soggetto cedente la partecipazione (requisiti 

soggettivi), sia in capo alla società in cui la partecipazione è detenuta (requisiti oggettivi), 

che devono tutti essere obbligatoriamente verificati al momento del realizzazione della 

plusvalenza, pena la preclusione dal regime PEX. 

1.3.2.2.1 I requisiti soggettivi 

PERIODO MINIMO DI ININTERROTTO POSSESO 

Il primo requisito per l’applicazione della PEX viene disciplinato dall’articolo 87 comma 1 

lettera a) 

“a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello 

dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data 

più recente;” 

La ratio della disposizione risiede nella presunzione che se una partecipazione fosse stata 

detenuta per più di un anno allora il plusvalore maturato sarebbe stato espressione della 

ricchezza prodotta dalla società. 

                                                                                                                                    
patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime 
caratteristiche, …” 
66 Vengono considerate anche le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciale. 
67 Si nota che l’accesso al regime PEX non è una facoltà in capo al contribuente, ma è obbligatorio nel caso 
in cui vengano rispettati tutti i requisiti. 
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Sotto il profilo applicativo, la norma stabilisce che per accedere alla PEX la partecipazione 

deve essere posseduta per un periodo non inferiore a dodici mesi di calendario.  

Ponendo un esempio, se la vendita di una partecipazione veniva perfezionata il 6 maggio 

dell’anno n, il requisito “del periodo minimo di interrotto possesso” si considerava 

superato solo se era sta posseduta interrottamente dal cedente l’1 maggio dell’anno n-1. 

Si considera il mese di inizio del possesso solo nel caso in cu l’acquisto avvenga il primo 

del mese, altrimenti si considera il possesso dal mese successivo. Di conseguenza nel caso 

di vendita all’ 01/05/n di partecipazioni acquisite all’ 01/05/n-1 il requisito risulta 

rispettato, diversamente se fossero state acquisite al 02/05/n-1 la vendita per rispettare il 

requisito dovrebbe essere perfezionata non prima del 01/06/n 

La disposizione, inoltre, stabilisce che nel caso di acquisto frazionato delle partecipazione 

da cedere, si utilizzi il metodo LIFO per stabilire quali partecipazioni devano essere cedute 

per prime al fine di stabilire il periodo di interrotto possesso e verificare il superamento 

del requisito in esame. Inoltre tale calcolo deve essere condotto separatamente per le 

partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e per quelle iscritte nell’attivo 

circolante. 

Per esempio, si consideri il caso di acquisto frazionato di 20 azioni al 01/04, 30 al 01/05 e 

20 al 01/06 dell’anno n, quindi successiva vendita al 15/05 dell’anno n+1 di 35 azioni. 

Utilizzando il metodo LIFO verranno cedute per prime le 20 azioni acquisite al 01/06 che, 

poiché non rispettano il requisito del periodo minimo di interrotto possesso, non saranno 

soggette alla PEX, le restanti 15 azioni vendute faranno parte delle 30 acquisite al 01/05 e 

quindi, rispettando il requisito in esame e ipotizzando che gli altri tre requisiti siano 

rispettati, saranno soggette alla PEX. 

Ci sono infine, delle situazioni particolari in cui la valutazione del requisito del periodo 

minimo di interrotto possesso non risulta così intuitivo: 

• Le partecipazioni acquisite in seguito all’esercizio del “diritto di opzione” in 

capo a azioni o quote già possedute, si considerano acquisite dal giorno in 

cui si ottengono le partecipazioni che possiedono il diritto di opzione.68 

                                            
68 C.M. 36/E del 4 agosto 2004 
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• La cessione di partecipazioni nell’ambito di “operazioni di pronti contro 

termine” non interrompe il possesso ai fini del calcolo del possesso 

ininterrotto ai fini del requisito in esame per la PEX.69 

• Nel caso di cessione di azioni o quote acquisite tramite un contratto di 

leasing, il requisito dell’ininterrotto possesso decorre dal momento in cui 

viene esercitato il diritto di riscatto.70 

• La costituzione di pegno o lo spossessamento per sole finalità di garanzia 

non interrompe il periodo di possesso.71 

ISCRIZIONE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Il secondo requisito per l’applicazione della PEX viene disciplinato dall’articolo 87 comma 

1 lettera b) 

“b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio 

chiuso durante il periodo di possesso;” 

Il requisito dell’iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie deve essere fatto valere nel 

primo bilancio d’esercizio successivo all’acquisto della partecipazione strategica, che, al 

fine dell’utilizzo della PEX, rileva le intenzioni e le strategie avute dalla società al 

momento dell’acquisto della partecipazione. 

Per esempio, se una partecipazione viene acquisita il 7 luglio dell’anno n, e nel bilancio al 

31/12/n risulta iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, allora il requisito in esame è 

soddisfatto. 

Se il requisito dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio 

successivo all’acquisto viene rispettato, nulla cambia ai fine dell’applicazione della PEX il 

caso in cui si operi la riclassificazione delle partecipazioni nell’attivo circolante per 

motivazioni strategiche o di carattere imprenditoriale. 

                                            
69 C.M 36/E cit. 
70 C.M 10/E del 16 maggio 2005 
71 C.M 7/E 29 marzo 2013 
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Allo stesso modo, se le immobilizzazioni acquistate per la negoziazione, a causa di 

cambiamenti nelle strategie aziendali, vengono riclassificate nell’attivo immobilizzato, la 

cessione di queste non potrà essere assoggettata a tassazione nel regime PEX, in quanto 

non rispetta il requisito della prima iscrizione in bilancio nelle immobilizzazioni finanziarie. 

Esattamente come nel requisito al punto precedente, si considerano cedute per prime le 

partecipazioni acquisite per ultime (metodo LIFO). Inoltre, in aggiunta a quanto scritto 

sopra, il comma 1-bis dell’art 87 t.u.i.r. stabilisce: “Le cessioni delle azioni o quote 

appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla 

categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a 

ciascuna categoria.” Praticamente, nel caso di cessione di partecipazioni iscritte 

nell’attivo immobilizzato e contemporaneamente di quelle nell’attivo circolante, si 

originano due operazioni distinte che verranno valutate indipendentemente al fine dei 

requisiti PEX. 

Non è necessario che tutte le partecipazioni cedute in una singola operazione, rispettino i 

requisiti per la PEX affinché ci sia l’esenzione, infatti se solo una parte di queste li 

soddisfa, solo quella entrerà nel regime della Partecipation Exemption. Per esempio se 

vengono cedute 70 azioni detenute in Alpha S.p.a. e solo 30 di queste presentono i 

requisiti per la PEX, le restanti 40 verranno tassate secondo il regime ordinario. 

Infine, poiché il legislatore non ha disciplinato il trattamento da riservare nel caso di 

movimentazione di partecipazioni, acquisite alla medesima data, iscritte in parte 

nell’attivo immobilizzato e in parte in quello circolante, la C.M. 7/E del 29 marzo 2013 

stabilisce che vengano cedute per prime quelle iscritte nel circolante, in quanto per 

definizione sono destinate a non essere detenute per molto tempo e, quindi, alla vendita. 

Operativamente non è necessario, ai fini dell’esenzione, che il primo bilancio venga 

approvato dall’assemblea dei soci prima della data della cessione della partecipazione, 

tuttavia deve essere approvato prima del termine per la presentazione della dichiarazione 

dei redditi, pena la decaduta del beneficio dell’esenzione.72 

                                            
72 C.M 36/E cit. 
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Omologamente al requisito di “periodo minimo di interrotto possesso”, nel caso di 

partecipazioni acquisite tramite l’esercizio del diritto di opzione incorporato in azioni o 

titoli già posseduti, fa fede la classificazione in bilancio operata in quello di acquisto di 

quest’ultime. 

Infine, con riferimento alle contabilizzazioni in cui non si può riscontrare la differenza tra 

partecipazioni immobilizzate e quelle destinate alla vendita73: 

o Gli enti creditizi e gli altri soggetti finanziari, d.lgs 27 gennaio 1992 n.87 e le 

imprese assicuratrici, d.lgs 26 maggio 1997 n.173, superano il requisito 

dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie se dalla nota integrativa 

appare evidente che appartengono a tale categoria; 

o I contribuenti minori ai sensi dell’articolo 66 t.u.i.r., invece, poiché non è 

possibile riscontrare la differenza tra le due fattispecie, si vedono preclusa 

la possibilità di poter superare il requisito in esame e, quindi, per loro, il 

regime PEX non è accessibile. 

Si consideri, comunque, che il requisito soggettivo alla lettera b) del comma 1 articolo 87 

t.u.i.r negli anni ha portato ai contribuenti non pochi disagi a causa della lettera f) 

dell’articolo 37-bis del d.P.R. n. 600 del 197374, che considerava elusiva la classificazione 

in bilancio volta ad ottenere degli indebiti vantaggi fiscali. Nel caso in esame, 

l’amministrazione finanziaria poteva impugnare la classificazione delle partecipazioni 

nell’attivo immobilizzato se la considerava eseguita solo al fine di giovare della parziale 

esenzione derivante dalla PEX. 

Tuttavia, negli anni, tale potere da parte dell’amministrazione finanziaria è stato messo in 

discussione sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza e, infine, dal legislatore con 

l’introduzione della nuova “Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale”. 75 

A riguardo di ciò si citano due sentenze della corte di cassazione che hanno dato al 

contribuente maggior potere di scelta riguardo la classificazione in bilancio in base alle 

                                            
73 Paragrafo 1.3.2 
74 Disposizione abrogata dall’art. 1 del D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015 e sostituita dall’art. 10-bis dalla Legge 
27 luglio 2000, n. 212 
75 Si veda il paragrafo 4.1 
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proprie strategie di impresa e senza il timore di ricevere una correzione (e sanzione) da 

parte dell’agenzia delle entrate: 

- Sentenza n. 21405 del 15/09/2017, la Corte di Cassazione ha sottolineato 

l’impossibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di entrare nel merito di 

scelte strategiche da parte dell’impresa76 

- Sentenza n. 439 del 14/01/2015, che garantiva “la libertà del contribuente 

tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale”77. 

1.3.2.2.2 I requisiti oggettivi 

Prima di procedere all’illustrazione dei due requisiti oggettivi si pone l’interesse sulla 

fattispecie delle “holdings”78 riguardo cui il comma 5 dell’art 87 t.u.i.r. che stabilisce: 

“Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente 

nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si 

riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti 

sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore 

del patrimonio sociale della partecipante.” 

La norma sposta l’accertamento dei requisiti in capo alle partecipazioni detenute nella 

holdings al livello inferiore: la holding rispetta i requisiti oggettivi se le partecipazioni che 

detiene li rispettano. 

Nel caso di “holdings miste”79 anche il patrimonio investito in attività non finanziarie 

(commerciali e non) viene valutato al fine del superamento dei requisiti oggettivo (nel 

dettaglio la commercialità). 

 

 

                                            
76 “Il controllo del Fisco non può spingersi fino al punto di sindacare scelte di questo tipo, che riflettono 
valutazioni di strategia commerciale riservata all’imprenditore” in 
https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-21405-del-15-09-2017 
77 In http://www.ledaritacorrado.it/cass-sez-trib-14-gennaio-2015-n-439-testo/ 
78 Società che hanno per oggetto, esclusivo o prevalente, della propria attività l’assunzione di partecipazioni 
79 Società che solo in via prevalentemente esercita l’attività di assunzione di partecipazioni 



Nicola Maretti 
La disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni 

 

 
 

41 

RESIDENZA FISCALE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA 

Il terzo requisito per l’applicazione della PEX viene disciplinato dall’articolo 87 comma 1 

lettera c) 

“c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori 

diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 

47-bis, comma 1 …” 

Il requisito impone, al fine dell’assoggettamento alla disciplina della PEX, che la 

partecipazione sia detenuta in una società non situata in un uno Stato o territorio a 

regime fiscale previlegiato ai sensi dell’articolo 47-bis comma 1 t.u.i.r.80 

La prima parte del comma 2 dell’articolo 87 t.u.i.r.81 disciplina che il requisito della 

residenza fiscale della società partecipata deve sussistere sin dal primo periodo di 

possesso con una deroga, nel caso di operazioni tra soggetti non appartenenti allo stesso 

gruppo ai sensi dell’articolo 167 comma 2 t.u.i.r.82, che limita il requisito ai cinque esercizi 

anteriori al periodo di realizzo della partecipazione. 

Ponendo un esempio, una società A con sede in un “paradiso fiscale” trasferisce la propria 

sede in Italia nel 2013, la società B detiene una partecipazione in A dall’anno 2012 e nel 

2019 la cede a C che è indipendente nei confronti di B. In questo caso il requisito della 

residenza fiscale della partecipata risulta soddisfatto in quanto A ha posseduto la 

                                            
80 Articolo 47-bis comma 1 regime fiscale previlegiato di uno Stato o Territorio Estero, diverso da quelli 
nell’UE o aderenti allo SEE, si considera tale se rispetta uno dei due seguenti requisiti: 

- Tassazione effettiva inferiore alla metà di quella italiana nel caso di C.F.C. (Controlled 
Foreign Companies” ai sensi dell’art 167 t.u.i.r. 

- Tassazione nominale inferiore alla metà di quella italiana per le altre partecipazioni, 
tenendo conto di eventuali esenzioni e agevolazioni tali da ridurre il prelievo fiscale 
effettivo al di sotto della soglia del 50% 

81 “Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di 
possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con 
controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, 
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si 
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali 
sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo 
comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel 
territorio dello Stato.” 
82 Le C.F.C. che sono sottoposte al controllo di diritto ai sensi dell’art 2359 comma 1 c.c., oppure oltre il 50% 
del loro utile viene detenuto da una società che ne esercita il medesimo controllo, ovvero le C.F.C. sorelle, 
cioè controllate ai sensi dell’art 2359 comma 1 c.c. dal medesimo soggetto. 
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residenza fiscale in Italia ininterrottamente per i cinque periodi d’imposta anteriori (dal 

2014 al 2018). Diversamente se B e C non fossero indipendenti (per esempio se C 

detenesse una partecipazione di controllo in B) allora il requisito non risulterebbe 

superato in quanto la residenza in Italia di A non risulta dal 2012, cioè l’anno in cui B ha 

ottenuto la partecipazione in essa detenuta. 

Alla disciplina generale del requisito “residenza fiscale”, l’art 87 comma 1 lettera c) 

dispone una deroga per permettere l’accesso al regime delle PEX anche il realizzo di 

partecipazioni detenute in paesi o territori a regimi fiscali previlegiati. 

“… o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di 

cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 

2, lettera b), del medesimo articolo.” 

Operativamente, il contribuente può, tramite l’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 

dell’articolo 47-bis t.u.i.r.83, dimostrare che (comma 2 lettera b) “dalle partecipazioni non 

consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di 

cui al comma 1”, ovvero può dimostrare che la localizzazione in uno stato o territorio a 

regime fiscale privilegiato non è motivato dal solo risparmio fiscale, e quindi, in caso di 

esito positivo dell’interpello, ottenere l’accesso al regime PEX. 

La parte finale della lettera c) comma 1 art 87 t.u.i.r. stabilisce anche il periodo per cui 

deve essere verificato il comma 2 lettera b) articolo 47-bis t.ui.r.84, che è il medesimo 

tempo per cui deve verificarsi il requisito oggettivo della residenza fiscale della società 

partecipata. 

 

                                            
83 Articolo 47-bis comma 3 “Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l'amministrazione ai sensi 
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente).” 
84 “… Ai fini della presente lettera, la condizione indicata nell'articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve 
sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di 
cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del 
dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta 
anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i 
soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del 
comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo 
da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato;” 
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COMMERCIALITÀ 

Il quarto requisito per l’applicazione della PEX viene disciplinato dall’articolo 87 comma 1 

lettera d) 

“d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la 

definizione di cui all'articolo 55. …” 

Il quarto requisito per l’accesso alla PEX si sostanzia nell’obbligo della società partecipata 

nello svolgere un’attività commerciale ai sensi dell’articolo 55 t.u.i.r. 

Si considera “esercizio di impresa” lo svolgimento mediante professione abituale, anche 

se non esclusiva, delle seguenti attività: 

• Industriale diretta alla produzione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 

2195 c.c.; 

• Intermediaria nella circolazione dei beni ai sensi dell’articolo 2195 c.c.; 

• Di trasporto per terra, aria o acqua ai sensi dell’articolo 2195 c.c.; 

• Bancaria o assicurativa ai sensi dell’articolo 2195 c.c.; 

• Altre attività ausiliarie alle precedenti ai sensi dell’articolo 2195 c.c.; 85 

• Agricole e zootecniche nel caso in cui eccedono i limiti stabiliti dalle lettere 

b) e c) del comma 2 dell’articolo 32 t.u.i.r.86 e in ogni caso se sono svolte da 

soggetti passivi IRES o da s.n.c. o s.a.s. diverse dalle “società agricole 

professionali”; 

• Prestazioni di servizi diverse da quelle dell’articolo 2195 c.c. se organizzate 

in forma di impresa, salvo nel caso in cui le prestazioni siano considerate 

produttive di reddito d’impresa anche in assenza dell’organizzazione; 

                                            
85 Per esempio la “provvigione” ai sensi dell’art 1755 c.c. 
86 “b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette 
alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie 
adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; 
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, 
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché' non svolte sul terreno, di 
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, 
con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.” 
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• Sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque 

interne; 

• Attività di ogni tipo svolte dalle società commerciali, ovvero S.n.c., S.a.s., 

S.r.l., S.a.p.a., S.p.a., società cooperative e società consortili. 87 

Il requisito in esame, ai sensi dell’ultima parte del comma 2 dell’articolo 87 t.u.i.r.88, deve 

sussistere ininterrottamente dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al periodo di 

realizzo della partecipazione. 

Portando un esempio, se una società svolge l’attività di produzione a partire dall’ 1 

gennaio 2016, la cessione della partecipazione detenuta in essa nel maggio 2019, sarà 

idonea ai fini del requisito della commercialità. 

In seguito ad interventi da parte dell’Amministrazione Finanziaria è stato stabilito che il 

requisito deve essere fatto valere in capo alla società partecipata, infatti le C.M. del 25 

novembre 2005 n. 163/E e 165/E, dichiaravano che è necessario, ai fini del requisito per la 

PEX, “l’effettivo esercizio“ di un’attività commerciale della partecipata, escludendo dal 

regime per la PEX la cessione di una partecipazione detenuta in una società che era, 

unicamente, proprietaria di un’azienda affittata. 89 

Ai fini della valutazione della “commercialità”, la C.M. 29 marzo 2013 7/E chiarisce che 

non è la produzione di ricavi condizione sufficiente e necessaria per la valutazione in 

esame, infatti ci sono settori che sono fisiologicamente destinati a produrre ricavi dopo 

anni dalla loro costituzione, ma risulta determinante che la società disponga di “una 

struttura operativa potenziale idonea all’avvio del processo produttivo”. 

Il requisito si concretizza, quindi, nell’idoneità effettiva o potenziale dell’impresa a 

soddisfare le richieste derivanti dal mercato in tempi, relativamente, ragionevoli a 

seconda del settore in cui è inserita. 

                                            
87 Ai sensi dell’articolo 2249 c.c. e art 2615-ter c.c. 
88 “Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, 
almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.” 
89 In R.M. del 18 agosto 2009 n.226/E “se sono prevalenti i “passive income” l’attività non si considera 
commerciale” 
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In questa logica la C.M 29 marzo 2013 7/E pone attenzione sulla fase di “start up”, cioè 

sulle attività finalizzate all’allestimento della struttura organizzativa aziendale necessaria 

per l’esercizio dell’impresa90, affermando che “la fase di start up costituisce un momento 

essenziale e imprescindibile della vita dell’impresa” anche se in quel momento, la società 

non svolge nessuna attività di impresa. Per questo nel caso in cui sia seguita dall’effettivo 

inizio dell’attività di impresa, viene conteggiata, al fine della valutazione del requisito 

della commercialità, anche la fase di “start up”. 

Quindi il requisito di cui la lettera d) del comma 1 articolo 87 t.u.i.r. può considerarsi 

valido già nella fase di start up a condizione che la società partecipata, dopo aver ultimato 

questa fase preliminare, essendosi così munita di un apparato organizzativo idoneo, inizi a 

svolgere l’attività per cui è stata costituita. 

Per esempio: la società A viene costituita a fine 2016 e rimane nella fase di start up fino 

all’inizio del 2018. A fine 2019 la società B che detiene una partecipazione in A decide di 

cederla. La cessione rispetta il requisito della commercialità in quanto è sussistito per 3 

anni: due in fase di start up (2016 e 2017) e uno nell’esercizio di un’attività commerciale. 

Si noti che nel caso in cui la fase di start up non fosse ancora finita il requisito non sarebbe 

stato rispettato, in quanto se l’attività commerciale non risulti ancora iniziata il requisito 

non sarebbe mai sussistito in capo alla società. 

Analogamente, la commercialità non sarebbe rispettata nel caso in cui al posto della fase 

di start up ci fosse stata una fase di inattività, in quanto il requisito sarebbe stato valido 

solo per un anno (2018) e ciò non è sufficiente al fine dell’accesso al regime della PEX. 

L’art 87 t.u.i.r., riguardo il requisito della commercialità, prevede due presunzioni 

assolute: 

• La seconda parte della lettera d) comma 1 articolo 87 t.u.i.r.91 stabilisce che 

non si considera mai commerciale l’attività delle partecipate in cui l’attivo 

                                            
90 Sono considerati atti tipici della fase di “start up” le attività dirette a costituire, definire e rendere 
operativa la struttura aziendale, compresi gli studi preparatori, l’ottenimento dei permessi, licenze e 
autorizzazioni, le ricerche di mercato, la formazione del personale, la ricerca dei fondi e delle competenze 
tecniche. 
91 “Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle 
partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi 
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è costituito prevalentemente da immobili diversi dai beni-merce e da quelli 

strumentali alla produzione di beni e servizi o al loro scambio. Si 

considerano in quest’ultima categoria anche gli immobili concessi in 

leasing e i terreni utilizzati per l’attività agricola, mentre sono esclusi gli 

immobili concessi in locazione o comodato. Al fine della valutazione gli 

immobili vanno valutati in base al valore corrente, che deve essere 

confrontato con l’omologo valore di tutti gli assets posseduti dalla società 

partecipata, compresi quelli immateriali (per esempio l’avviamento); 92 

• Il comma 4 dell’articolo 87 t.u.i.r. stabilisce che si considerano sempre 

commerciali le partecipate i cui titoli sono negoziati nei mercati 

regolamentati. 

Infine, nelle ipotesi di società che svolgono congiuntamente attività qualificate per la 

commercialità e attività non qualificate, si deve valutare se l’attività commerciale risulti 

prevalente rispetto alla non commerciale. 

Si deve operare un confronto tra i vari assets, all’ammontare dei ricavi, dei costi e dei 

redditi divisi per ciascuna categoria al fine del requisito della commercialità.  

Utile a questo fine risulta la disciplina che il legislatore ha introdotto per il riconoscimento 

in negativo di un ente commerciale, cioè ha posto dei limiti quantitativi affinché un ente 

perda la qualifica di non commerciale: la prevalenza dell’attività commerciale e delle 

immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti, relative all’attività, dei ricavi commerciali 

e dei redditi da essi derivanti rispetto alle altre entrate e, infine, delle componenti 

negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle altre spese.93 

 

                                                                                                                                    
dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell'impresa, dagli 
impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente 
utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società 
partecipata svolge l’attività agricola.” 
92 La ratio della presunzione si trova nel voler evitare che, tramite la cessione delle partecipazione, si cedano 
più immobili producendo delle plusvalenze parzialmente esenti, al posto di quelle interamente imponibili 
nel caso dei cessione del singolo immobile. 
93 Articolo 149 t.u.i.r  
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1.3.2.2.3 Le percentuali dell’esenzione 

Nel caso in cui una società A detenga una partecipazione in una società B, che risulta 

essere un soggetto passivo IRES ai sensi dell’articolo 73 t.u.i.r.94, e in seguito ceda la 

partecipazione realizzando una plusvalenza ai sensi dell’articolo 86 t.u.i.r., se A rispetta i 

requisiti soggettivi della PEX e B quelli oggettivi, allora la plusvalenza risultante sarà 

parzialmente non imponibile per il regime della Partecipation Exemption. 

La plusvalenza così realizzata, secondo la disposizione del primo comma dell’articolo 87 

t.u.i.r., non concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile, in quanto è 

esente nella misura del 95%, ma vi concorre solo per il 5%. 95 

Diversamente, le minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 t.u.i.r., che presentano 

i requisiti per la PEX, sono totalmente indeducibili. 

In modo simile, le plusvalenze realizzate da soggetti IRPEF nell’esercizio di attività di 

impresa ai sensi dell’articolo 58 t.u.i.r comma 2, in seguito alla cessione di partecipazioni 

detenute in soggetti passivi IRES non concorrono alla formazione del reddito nella misura 

del 41,86%.96 Analogamente, le minusvalenze realizzate dai medesimi soggetti per 

previsione dell’articolo 64 comma 1 t.u.i.r. sono indeducibili per la stessa percentuale. Nel 

caso di cessioni da parte dei medesimi soggetti di partecipazioni detenute in società di 

persone la percentuale di esenzione/ imponibilità risulta del 50,28%. 97  

 

 

 

                                            
94 Potrebbe essere anche una società di persone, escluse le s.s., ai sensi dell’articolo 5 t.u.i.r. 
95 Soglia fissata per le plusvalenze realizzate dall’esercizio di imposta 2008, nel 2007 la percentuale di 
esenzione era dell’84%, dal 3 dicembre 2005 e per tutto il 2006 era del 91%, dal 4 ottobre 2005 al 2 
dicembre 2005 era del 95% e, infine nel 2004 fino al 3 ottobre 2005 era del 100%. 
96 Soglia fissata dall’anno di imposta 2018, era del 50,28% se le plusvalenze erano realizzate dal primo 
gennaio 2009 al 31 dicembre 2017 e del 60% se realizzate dall’ 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2008. 
97 Le soglie erano uguali alla nota 96 fino al 31 dicembre 2017, poi il D.M. del 26 maggio 2017 che ha 
portato alla variazione per il 2018 nel caso di cessioni di partecipazioni PEX detenute in soggetti passivi IRES 
ha affermato che: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti indicati all'art.  5 del 
testo unico delle imposte sui redditi.”, bloccando quindi la variazione delle soglia di esenzione/ indeducibilità 
per le partecipazioni detenute nelle società di persone ed assimilate, con esclusione delle società semplice.  
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Nel dettaglio: 

  

Nel regime di tassazione ordinario la plusvalenza veniva calcolata secondo i criteri 

espressi dall’articolo 86 comma 2 t.u.i.r.98 

La deducibilità dei costi inerenti alla cessione, che nel regime ordinario è permessa 

integralmente, nei casi di cessioni di partecipazioni PEX non è mai permessa e quindi i 

costi sono indeducibili, infatti l’articolo 109 comma 5 t.u.i.r.99 disciplina la fattispecie dei 

costi accessori inerenti ad attività o beni da cui derivano i componenti positivi che 

concorrono a formare il reddito, ovvero non vi concorrono in quanto esclusi e, in 

relazione alla fattispecie di cessione di partecipazioni PEX, afferma che i costi inerenti non 

sono deducibili in quanto esenti e non esclusi dalla formazione del reddito 

                                            
98 “La plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli 
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.” 
99 Articolo 109 comma 5 t.u.i.r. “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne 
gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività 
o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in 
quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad 
attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono 
deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono 
a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i 
ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo” 

 

SOGGETTO CEDENTE % IMPONIBILITÀ % ESENZIONE % DEDUCIBILITÀ % INDEDUCIBILITÀ

Soggetto  IRES 5% 95% 0% 100%

Soggetto IRPEF in esercizio 

di attività d'imprsa 

cedendo partecipazioni 

detenute in soggetti passivi 

IRES

58,14% 41,86% 58,14% 41,86%

Soggetto IRPEF in esercizio 

di attività d'imprsa 

cedendo partecipazioni 

detenute in società di 

persone ed assimilate 

(escluse le s.s.)

49,72% 50,28% 49,72% 50,28%

PLUSVALENZA PEX MINUSVALENZA PEX
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In conclusione, appare evidente come la disciplina della PEX in caso di plusvalenze 

realizzate dalle società di capitali sia più conveniente rispetto all’omologa per i soggetti 

IRPEF. Analogamente in caso di minusvalenze appare vero il contrario. 

Per questo l’Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione dell’11 giugno 2019 n. 185/E, ha 

definito abuso di diritto la trasformazione di una società di persone in società di capitali al 

solo scopo di giovare della maggiore esenzione derivante dalla cessione della partecipata 

in regime PEX. Anche se nulla è stato detto per il caso contrario, cioè la trasformazione di 

una società di capitali in società di persone, appare evidente che seguendo l’indicazione 

fornita dall’Agenzia delle Entrate dovrebbe essere considerato abuso di diritto anche il 

caso in cui la trasformazione venga eseguita al solo scopo di beneficiare della deducibilità 

delle minusvalenze in regime PEX. 

1.3.3 La cessione di partecipazioni ai fini IRAP 

“L’imposta regionale sulle attività produttive”, o meglio IRAP, venne introdotta dal d.lgs. 

del 15 dicembre 1997 n.446, anche detto “decreto IRAP”. 

I soggetti passivi IRAP sono i soggetti passivi IRES ai sensi dell’articolo 73 t.u.i.r., le 

persone fisiche esercenti attività commerciali100, le persone fisiche e le s.s. esercenti 

attività di lavoro autonomo101, le s.n.c., le s.a.s. ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 

comma 3 t.u.i.r., che esercitano abitualmente un’attività autonomamente organizzata 

volta alla produzione o scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi.102 

Innanzitutto, si precisa che i presupposti di tassazione delle plusvalenze e delle 

minusvalenze ai fini IRAP sono diversi secondo la natura del soggetto che pone in essere 

la manifestazione di capacità contributiva. 

In relazione a quanto detto si distinguono: 

o Le società commerciali 

o Le società di persone e imprese individuali 

                                            
100 Sono esclusi i contribuenti “minimi” che adottano il regime forfettario 
101 “Ai fini IRAP non è configurabile come attività commerciale l’attività di libero-professionista 
intramuraria” in R.M. 13 marzo 2002 n. 86/E 
102 Articolo 2 decreto IRAP  
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o Le holdings industriali103 

o Le banche e gli altri soggetti finanziari 

La base imponibile viene determinata come differenza dei componenti postivi e negativi 

in funzione della loro classificazione in bilancio operata secondo i corretti principi 

contabili (sia IAS adopter che OIC adopter). 

Per le società commerciali, la base imponibile IRAP è calcolata come differenza tra il 

“Valore della Produzione (lettera A conto economico)” e i “Costi della Produzione104 

(lettera B conto economico)” 105 

Come detto precedentemente, le plusvalenze/ minusvalenze derivanti dal realizzo di 

partecipazioni vengo iscritte nella voce “Proventi e Oneri Finanziari (lettera C conto 

economico)” indipendentemente dall’iscrizione in bilancio della partecipazione da cui 

deriva la plusvalenza/minusvalenza.  

Da quanto detto, appare evidente che le plusvalenze e le minusvalenze sono irrilevanti ai 

fini IRAP, in quanto non concorrono alla formazione della base imponibile. 

In relazione alle società di persone e alle ditte individuali in contabilità ordinaria, la base 

imponibile IRAP viene calcolata o come descritto per le società commerciali,106 o, 

ugualmente a quelle in contabilità semplificata, viene utilizzato l’art 5-bis del decreto IRAP 

che dispone una serie di componenti positivi e negativi concorrenti alla formazione della 

base imponibile, escludendo dai primi le plusvalenze e dai secondi le minusvalenze. 

                                            
103 Società in cui l’ammontare complessivo delle partecipazioni è detenuto in soggetti diversi dagli 
intermediari finanziari (società industriali, commerciali, di servizi o immobiliari) e gli altri elementi 
patrimoniali, legati a questi ultimi (come i crediti da finanziamento), sono superiori al 50% del totale 
dell’attivo patrimoniale. 
104 Con l’esclusione di: “B9 costi per il personale; B10 lett. c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; B10 
lett. d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide; B12 
accantonamenti per rischi; e B13 altri accantonamenti”. 
105 Per i soggetti IAS adopter il comma 2 dell’articolo 5 del decreto “IRAP” stabilisce che la base imponibile 
IRAP è determinata assumendo le medesime voci del valore e dei costi utilizzati per gli OIC adopter 
(principio di derivazione). 
106 Articolo 5-bis comma 2 decreto IRAP 
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Per le holdings industriali la base imponibile è determinata secondo le medesime regole 

utilizzate per le società commerciali107, quindi in modo analogo le plusvalenze/ 

minusvalenze da realizzo di partecipazioni sono irrilevanti ai fini IRAP. 

Infine, per le banche e gli altri soggetti finanziari, la base imponibile IRAP viene 

determinata in base all’articolo 6 commi 1-6 del decreto IRAP, che dispone che gli “utili e 

le minusvalenze” derivanti dalla vendita di partecipazioni non immobilizzate sono rilevanti 

ai fini IRAP e, quindi, concorrono alla formazione della base imponibile. 

1.3.4 La cessione di partecipazioni ai fini delle imposte 

indirette 

La cessione di partecipazioni comporta degli effetti ai fini dell’IVA e dell’imposta di 

registro, che anche se scarsamente rilevanti rispetto alle imposte dirette, si riportano per 

completezza. 

1.3.4.1 IVA 

“L’imposta sul valore aggiunto” è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 (decreto 

IVA) e stabilisce che le cessioni di partecipazioni, effettuate dai soggetti passivi IVA108, 

sono “esenti” ai sensi dell’articolo 10 comma 1 n.4109 del predetto decreto. 

Il caso più semplice riguarda la cessione di partecipazioni operata da soggetti che 

svolgono come attività di impresa la compravendita di titoli, ovvero svolgono attività di 

trading. In questo caso le operazioni sono esenti ai fini dell’IVA e quindi riducono il pro 

rata generale110 disciplinato dall’ art 19 bis del decreto IVA. 

                                            
107 Unica differenza riguarda la somma degli interessi attivi e dei proventi assimilati al risultato derivante, 
ovvero la diminuzione degli interessi passivi e degli oneri accessori. 
108 Società commerciali ed enti commerciali che cedano beni e servizi sia relativi all’azienda o alla 
professione sia estranei ad esse, diversamente le imprese individuali, i professionisti, gli enti non 
commerciali che svolgono operazioni commerciali, sono soggetti passivi IVA solo se cedono beni e servizi 
relativi all’azienda o professione. 
109 “Sono esenti dall'imposta: 4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi 
di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione 
individuale di portafogli; …” 
110 Metodo di calcolo che consente di determinare la quantità di IVA detraibili sugli acquisti effettuati 
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In tutti gli altri casi, in cui la cessione di partecipazioni non fa parte dell’attività tipica 

dell’impresa, si pone il dubbio se tali operazioni siano rilevanti, quindi esenti, o irrilevanti, 

quindi escluse, ai fini dell’IVA. 

Riguardo alla seconda possibilità la sentenza del 29 aprile 2004 C-77/01 afferma che “il 

mero acquisto e la sola detenzione di quote societarie non devono essere ritenute attività 

economiche”111 e che “lo stesso vale per quelle che consistono nel cedere tali 

partecipazioni”. L’irrilevanza di queste operazioni ai fini dell’IVA comporta l’indetraibilità 

dell’IVA a credito dei costi inerenti all’attività di acquisto/cessione e la non inclusione nel 

calcola della pro rata. 

Tuttavia, successivamente, la giurisprudenza nella causa C-502/17 dell’8 novembre 2018 

ha affermata che se l’acquisto di una partecipazione non è finalizzato ad un’operazione di 

trading, ma è finalizzata a “realizzare un’interferenza diretta o indiretta nella gestione 

della partecipata” 112 mediante la prestazione nei suoi confronti di servizi amministrativi, 

finanziari, commerciali, di gestione e/o locazione immobiliare113, allora l’acquisto, inteso 

come atto preparatorio ad un’attività economica, e la vendita,  che consiste nel porre fine 

all’interferenza appena considerata, e di conseguenza nel porre fine ad un’attività 

economica, sono rilevanti ai fini IVA. 

Ricapitolando, se la vendita di partecipazioni sociali è effettuata allo scopo di effettuare 

attività di trading, ovvero allo scopo di cessare un’interferenza con la partecipata, la 

cessione risulta rilevante ai fini dell’IVA in quanto esente ai sensi dell’art 10 del decreto 

IVA e comporta la riduzione del pro rata generale ai sensi dell’articolo 19-bis del decreto 

citato. L’ acquisto, se effettuato per la negoziazione o per la creazione di un’ingerenza con 

la partecipata, è rilevante ai fini IVA e per questo l’IVA a credito dei costi inerenti è 

detraibile. 

                                            
111 In https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62001CJ0077&from=EN, pagina 23, 
punto 57 
112 In 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=207465&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=f
irst&part=1&text=&doclang=IT&cid=1059127, pagina 5, punto 33 
113 Causa 320/17 del 5 luglio 2018 
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Diversamente se la partecipazione è acquistata al fine di ottenere un investimento statico 

e finalizzato al percepire gli utili che conseguirà, l’operazione è irrilevante ai fini IVA e, 

conseguentemente, rende indetraibile l’iva relativa i costi inerenti l’acquisto/cessione. 

1.3.4.2 Imposta di registro 

Valgono le medesime considerazioni fatte nel paragrafo 1.3.1.4, con la differenza che 

l’imposta di registro può essere deducibile nel caso di cessione di partecipazioni in regime 

ordinario, mentre rimane indeducibile nel caso di cessione di partecipazioni PEX.114 

1.4 Il conguaglio in denaro percepito/erogato dalla società acquirente 

Come si è detto precedentemente, la società acquirente, per poter usufruire del regime di 

neutralità condizionato dello scambio di partecipazioni mediante permuta disciplinato 

dall’articolo 177 comma 1 t.u.i.r., deve dare in permuta azioni proprie già detenute nel 

proprio portafoglio titoli. 

La disciplina delle azioni proprie è stata profondamente variata in seguito alle modifiche 

introdotte dall’articolo 6 del d.lgs 18 agosto 2015 n.139 che ha modificato il trattamento 

contabile delle azioni proprie allineandolo a quello dei principi contabili internazionali 

IAS/IFRS.115 

Nel nuovo trattamento contabile l’OIC 28 al punto 37 stabilisce che “le azioni proprie sono 

iscritte in bilancio per un valore corrispondente al loro di costo d'acquisto tramite 

l’iscrizione di una riserva negativa AX “Riserva negativa azioni proprie in portafoglio” che 

ai sensi dell’art 2424 del codice civile è ricompresa tra le voci del patrimonio netto. La 

formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse.” 

Nella nuova disciplina, conseguentemente all’acquisto, si iscrive una riserva negativa in 

patrimonio netto (con segno DARE) di pari valore al costo di acquisto delle azioni proprie 

e portando, così, a una diminuzione del patrimonio netto, diversamente dalla normativa 

precedente in cui le azioni venivano inscritte nell’attivo dello stato patrimoniale tra le 

                                            
114 Si veda fine paragrafo 1.3.2.2.3 
115 In particolare IAS/IFRS 33 
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immobilizzazioni finanziarie e conseguentemente veniva stornata una riserva da utile e 

creata una riserva vincolata in patrimonio netto (in AVERE) per azioni proprie del 

medesimo importo. 

Contabilmente la nuova disciplina presenta dei vantaggi e degli svantaggi rispetto alla 

precedente, in quanto comporta un’effettiva riduzione del patrimonio netto contabile a 

seguito dell’iscrizione della riserva negativa (come nel caso in cui ci sia una riduzione di 

riserva in seguito a distribuzione di dividendi), tuttavia la non riduzione di una riserva 

distribuibile, con conseguente iscrizione di una riserva non distribuibile, fa apparire a 

livello contabile più patrimonio distribuibile di quanto effettivamente la società dispone. 

Nel caso in cui le azioni proprie vengano cedute l’OIC 28 al punto 39 stabilisce che “Nel 

caso in cui l’assemblea decida di alienare le azioni proprie, l’eventuale differenza tra il 

valore contabile della voce AX “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” e il 

valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un’altra 

voce del patrimonio netto”.  

Praticamente, il corrispettivo della cessione non transita per il conto economico, ma va 

solo in variazione del patrimonio netto. Si annulla la “Riserva negativa per azioni proprie 

in portafoglio”, liberando le riserve vincolate al regime di non distribuibilità e non 

disponibilità al momento dell’acquisto, e, nel caso in cui ci sia una differenza tra il valore 

contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni cedute, si imputa a incremento, 

ovvero decremento, di un’altra riserva disponibile e distribuibile. 

Nel caso in cui l’assemblea di una “società acquirente” decida di dare in permuta le azioni 

proprie, già detenute nel proprio portafoglio titoli, al fine di ottenere il controllo della 

società scambiata e di beneficiare del regime di neutralità condizionata disciplinata dal 

primo comma dell’articolo 177 t.u.i.r., rettifica la riserva negativa per azioni proprie in 

portafoglio e per lo stesso importo iscrive nelle immobilizzazioni finanziarie la 

partecipazione nella società scambiata ottenuta. 

Se la società acquirente oltre alle azioni proprie paga anche un conguaglio, ovvero lo 

incassa, il conguaglio andrà a rettificare in diminuzione di un’altra riserva disponibile nel 

patrimonio netto, ovvero andrà ad incrementarla. 
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La riforma contabile apportata dal D.lgs 139/2015 è stata integrata anche dal punto di 

vista fiscale mediante l’articolo 13-bis del D.L. 244/2016 e l’articolo 2 D.M. 3 agosto 2017, 

stabilendo che le operazioni che hanno per oggetto azioni proprie sono prive di rilevanza 

fiscale. 

L’acquisto e la successiva rivendita di azioni proprie, oltre a non far comparire alcuna 

plusvalenza o minusvalenza a livello di conto economico, non evidenzia nemmeno alcun 

elemento positivo da tassare né negativo da dedurre. 

Diversamente da quanto appena detto, le micro-imprese disciplinate dall’articolo 2435-

ter c.c., in base all’articolo 83 comma 1-bis t.u.i.r., non applicano il principio di derivazione 

rafforzata116 e si ritrovano, quindi, a gestire un doppio binario civilistico e fiscale riguardo 

la contabilizzazione delle operazioni d’acquisto e di cessione delle azioni proprie e la loro 

relativa tassazione. 

Se dal punto di vista contabile non si riscontrano differenze da quanto appena detto per 

le società non micro-imprese, dal punto di vista fiscale l’eventuale componente positivo, 

ovvero negativo, deve essere considerato in variazioni in aumento, ovvero in diminuzione, 

in sede di dichiarazione dei redditi.117 

Premettendo che la società acquirente che acquisisce il controllo della società scambiata 

mediante la sola permuta di azioni proprie non fa emergere alcun componente positivo/ 

negativo, nel caso in cui ci sia un conguaglio pagato/ a favore si origineranno delle 

minusvalenze/ plusvalenze che saranno sottoposte al regime ordinario di tassazione118, 

ovvero al regime PEX119 se sussistono i requisiti per l’accesso.120 

                                            
116 L’articolo 2 del D.M. 3 agosto 2017 prevede i soggetti OIC adopter siano applicate le disposizioni previste 
per gli IUS adopter. 
117 Deve essere compilato il quadro di riconciliazione RV. 
118 Paragrafo 1.3.2.1 
119 Paragrafo 1.3.2.2 
120 Riguardo il requisito delle iscrizioni nelle immobilizzazioni finanziarie, poiché dal nuovo metodo di 
contabilizzazione delle azioni proprie ciò non risulta possibile, Assonime nella circolare 14 del 21 giugno 
2017 ha proposto che la distinzione tra immobilizzazioni e circolante deve essere desunto dalla nota 
integrativa. 
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Riguardo i costi inerenti alla cessione delle azioni proprie fa fede quando disposto dal 

comma 4 lettera b) dell’articolo 190 t.u.i.r.121, cioè le spese e gli altri componenti negativi 

non sono ammessi in deduzione se non nella misura in cui concorrano alla formazione del 

reddito. Quindi, solo nel caso in cui l’eventuale conguaglio pagato o percepito dalla 

società acquirente micro-impresa viene sottoposto al regime ordinario di tassazione, i 

costi inerenti alla permuta potranno essere portati in deduzione. 

1.5 Il problema della difficile attuazione dello scambio di partecipazioni 

sociali mediante permuta 

Lo scambio nazionale di partecipazioni sociali mediante permuta disciplinato dall’art 177 

comma 1 t.u.i.r. viene intesa nel suo profilo tributario sia come un’operazione 

riorganizzativa del gruppo societario piuttosto che come una di carattere realizzativa, con 

conseguente emersione di componenti reddituali e, conseguentemente, imponibili. 

La ratio del regime di neutralità condizionato è ispirata “alla rimozione degli ostacoli di 

carattere tributario all’assunzione, da parte dei comparti produttivi nazionali, della 

struttura aziendale e giuridica più soddisfacente in relazione agli obbiettivi imprenditoriali 

da conseguire”. 122 

L’operazione appare, nel suo lato riorganizzativo, nell’intento da parte della società 

acquirente di acquisire, incrementare o integrare il controllo della società scambiata, nella 

logica di ottenere dei vantaggi da una migliore struttura aziendale, più efficacie, efficiente 

e consona agli obbiettivi di impresa della società acquirente. 

La disciplina si sostanzia nel regime di neutralità che consente un salto d’imposta degli 

eventuali plusvalori/ minusvalori latenti, che verranno, eventualmente, realizzati nel 

momento in cui le partecipazioni acquisite verranno cedute realizzando un’operazione 

realizzativa. 

                                            
121 “Quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le 
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto 
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da 
elementi certi e precisi.” 
122 In MANCA M., La permuta di partecipazioni, in il Fisco, 2007, Fascicolo 20, pagina 7309 
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Viene, comunque, mantenuto un lato realizzativo nel momento in cui è presente il 

conguaglio che, infatti, viene tassato secondo il regime ordinario, ovvero secondo il 

regime PEX nel caso in cui sussistono i requisiti.  

L’operazione, che si pone molto conveniente per un soggetto che vuole porre in essere 

una ristrutturazione aziendale, trova delle importanti problematiche nella sua effettiva 

attuazione a causa dell’obbligo da parte della società acquirente di permutare le azioni 

proprie. 

Le azioni proprie, come precedentemente detto, si possono acquisire solo nei limiti posti 

dal codice civile: 

Art. 2357 c.c. - le azioni proprie si possono acquisire sono nei limiti degli utili distribuibili e 

delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio e in nessun caso possono eccedere il 

20% del valore nominale del capitale sociale, tenendo conto nel conteggio anche delle 

azioni possedute dalle partecipate controllate.123 

Nella logica di utilizzare la permuta come strumento riorganizzativo di un gruppo, il limite 

sulla detenzione delle azioni proprie potrebbe risultare ancora più stringente poiché le 

società controllate, nel caso possiedano titoli della controllante, impedirebbero a 

quest’ultima di detenere una gran quantità di azioni proprie. 

Appare più semplice l’utilizzo della permuta nazionale di partecipazioni sociali come 

strumento per acquisire il controllo di un soggetto indipendente al fine di integrarlo 

all’interno del gruppo. 

Infine, appare anche un problema strategico, cioè nel caso in cui la società voglia 

acquisire la società scambiata, ma al momento dell’acquisto, a causa di una situazione 

negativa dal punto di vista economico, non ha modo di utilizzare le azioni proprie, in 

quanto la situazione economica che si ritrova non permette il loro acquisto e vedendosi, 

di conseguenza, preclusa la possibilità di utilizzare il regime di neutralità previsto per 

questa operazione. 

                                            
123 Tutti i tipi di controllo non solo quello di diritto, ma anche quello di fatto e quello contrattuale (punto 2 e 
3 del comma 1 articolo 2359 c.c.). 
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Art. 2474 c.c. – in nessun caso le società a responsabilità limitata possono acquisire 

partecipazioni proprie. 

L’art 177 comma 1 dispone che la società acquirente può essere un soggetto passivo IRES 

ai sensi del comma 1 dell’articolo 73 t.u.i.r. lettera a) o b), tuttavia il limite posto 

dall’utilizzo delle azioni proprie nega l’accesso al regime di neutralità condizionata alle 

s.r.l. in quanto per previsione normativa non possono in alcun modo detenere 

partecipazioni al proprio capitale. 

La previsione limita fortemente l’effettivo utilizzo dello scambio di partecipazioni 

mediante permuta in quanto, impedendo l’utilizzo della disciplina alle società a 

responsabilità limitata, si impedisce alla maggior parte delle società di capitali in Italia di 

poter usufruire di questo regime di neutralità. 
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CAPITOLO 2: LO SCAMBIO NAZIONALE DI PARTECIPAZIONE 

MEDIANTE CONFERIMENTO 

2.1 Il conferimento di partecipazioni sociali 

Il conferimento è l’operazione in cui un soggetto, anche detto “conferente”, apporta un 

bene o un servizio ad una società o ente, cosiddetto “conferitario”, ricevendo come 

corrispettivo del bene ceduto una partecipazione al capitale sociale della società o ente in 

cui ha effettuato l’apporto. 

Come conseguenza del conferimento, la società conferitaria aumenta il proprio capitale 

sociale e assegna le nuove azioni o quote al soggetto conferente, che sostituisce il 

bene/servizio ceduto con le partecipazioni ottenute in cambio. 

Similarmente all’operazione di cessione, mediante il conferimento si ha il trasferimento 

del bene conferito dal patrimonio del conferente a quello della conferitaria, tuttavia 

l’operazione si differenzia dalla cessione a causa della presenza di vincoli tra i soggetti 

coinvolti, poiché la partecipazione detenuta permette l’esercizio del diritto di voto 

nell’assemblea della società conferitaria e il diritto alla partecipazioni agli utili di 

quest’ultima.124 

La disciplina dei conferimenti si trova nel codice civile agli articoli: 

- artt. 2253-2254-2255 c.c. che disciplinano il conferimento nelle società di 

persone; 

- artt. 2342-2343-2344-2345-2440 c.c. che disciplinano il conferimento nelle 

società per azioni; 

- artt. 2464-2465-2466 c.c. che disciplinano il conferimento nelle società a 

responsabilità limitata. 

Tuttavia una prima “definizione” di conferimento è contenuta nell’articolo 2247 c.c. che 

definisce il contratto di società:  

                                            
124 Si prenda il caso generale in cui le azioni o quote diano diritto di voto e diritto di partecipazione agli utili 
e alle perdite in modo proporzionale. 
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“Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in 

comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili” 

Lo scopo dei conferimenti è quello di apportare alla società del capitale di rischio al fine di 

svolgere un’attività economica.  

L’apporto può essere eseguito in denaro ma anche mediante “entità” suscettibili di 

valutazione economica125 che sono considerati utili all’effettivo svolgimento dell’attività 

economica, come beni e servizi126. 

Se per i conferimenti nelle società di persone la disciplina civilistica non dispone 

specifiche formalità amministrative, infatti non è presente l’obbligo della stima 

dell’oggetto del conferimento, diverso è il caso dei conferimenti nelle società di capitali. 

Nel caso in cui l’oggetto del conferimento in una S.p.A. sia un bene in natura o un credito 

l’articolo 2343 comma 1 dispone: 

“Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto 

designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei 

beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi 

attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i 

criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.” 

La ratio della disposizione si ritrova nell’esigenza di dare una corretta valutazione dei beni 

che formano oggetto del conferimento, evitando il fenomeno “dell’annacquamento del 

capitale” che si verifica nel caso in cui i beni vengano sovrastimati e, conseguentemente, 

emesse azione per un valore maggiore rispetto ai beni conferiti. 

Operativamente, nell’operazione di conferimento in una S.p.A. è necessario depositare 

un’istanza di nomina dell’esperto presso la cancelleria del tribunale territorialmente 

                                            
125 Articolo 1174 c.c. “La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di 
valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”. 
126 Articolo 2342 comma 3 c.c. “le prestazione d’opera e i servizi non possono essere conferiti nelle S.p.A.” 
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competente127, che al fine dell’assicurazione della stima è soggetto alle responsabilità 

civili e penali ai sensi dell’articolo 64 del codice di procedura civile. 

La relazione di stima deve essere composta: 

• Dalla descrizione analitica dei beni conferiti; 

• Dall’esposizione dei criteri di valutazione adottati dall’esperto ai fini delle 

sue determinazione; 

• Dalla conferma che il valore complessivo dei beni conferiti sia almeno pari 

a quello attribuito al fine della determinazione del capitale sociale e 

dell’eventuale sovraprezzo. 

Il valore assegnato in base alla relazione di stima ha carattere provvisorio in quanto entro 

180 giorni dall’iscrizione della società gli amministratori devono controllare la relazione e, 

se sussistono fondati motivi, devono revisionare la stima.128 

L’articolo 2343-ter riconosce una deroga all’obbligo della presentazione giurata di 

relazione di stima nei casi di: 

• Conferimento di soli valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, 

nel caso in cui il valore ad essi attribuito è pari o inferiore al prezzo medio 

ponderato a cui sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei 

sei mesi precedenti il conferimento; 

• Conferimento di beni in natura o crediti, nel caso in cui il valore ad essi 

attribuito è pari o inferiore: 

o Al “fair value” iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente a quello 

del conferimento della società conferente, a condizione che sia 

stato sottoposto a relazione legale positiva; 

o Al valore risultante da una precedente relazione di stima eseguita 

non oltre i sei mesi precedenti al conferimento. 

Per i conferimenti di beni in natura o crediti in società a responsabilità limitata l’articolo 

2465 c.c. comma 1 dispone che deve essere operata una relazione di stima analoga a 

                                            
127 È competente il tribunale in cui ha sede la società conferitaria. 
128 Articolo 2343 comma 3 c.c. 
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quanto visto per le società per azioni da parte di un revisore legale o di una società di 

revisione129. 

Nel caso in cui l’oggetto del conferimento sia una partecipazione, ai fini della valutazione, 

si utilizza il valore normale disciplinato dall’articolo 9 t.u.i.r.130 

L’operazione, quindi, si concretizza mediante il conferimento da parte della società 

conferente di una partecipazione, che, in quanto bene suscettibile di valutazione 

economica, dovrà, se necessario, essere accompagnata da relazione giurata di stima, nella 

società conferitaria, la quale dovrà emettere nuove azioni in cambio della partecipazione 

conferita. Successivamente, il valore delle azioni o quote ricevute dalla società conferente 

da parte della società conferitaria, dovrà essere confrontato con il costo fiscalmente 

riconosciuto delle partecipazioni oggetto del conferimento e, poiché il conferimento è 

un’operazione realizzativa (al pari della cessione o della permuta), la differenza tra i due 

valori diverrà una plusvalenza in capo alla società conferente, se il primo valore è 

maggiore, ovvero una minusvalenza, se lo è il secondo. 

2.2 L’articolo 177 comma 2 t.u.i.r. 

Nell’ambito delle operazioni straordinarie di carattere riorganizzativo, esattamente come 

la fattispecie di scambio mediante permuta di cui al comma 1, rientra lo scambio di 

partecipazione mediante conferimento volto all’ottenimento del controllo della società 

conferitaria. 

Il t.u.i.r. all’articolo 177 comma 2 disciplina il regime fiscale dell’operazione in ambito 

nazionale, delineandone i requisiti, sia in capo ai soggetti che lo pongono in essere 

(requisiti soggettivi) sia in capo alle partecipazioni conferite (requisiti oggettivi). 

“2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la 

società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo 

                                            
129 “Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una 
società di revisione legali iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei 
beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è 
almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale 
soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.” 
130 Paragrafo 1.1 
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comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un 

vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione 

del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto 

formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.” 

La norma disciplina un regime di “realizzo controllato” diverso dal regime di neutralità 

condizionata disciplinata dal comma 1 dello stesso articolo. 

2.2.1 Requisiti soggettivi 

L’operazione pone dei requisiti in capo ai soggetti che la pongono in essere: 

a) LA SOCIETÀ CONFERITARIA, ovvero la società che intende acquisire o 

integrare il controllo. 

La norma fa un generico riferimento a questa tipologia di soggetti 

affermando solamente che devono essere una “società”.  

Letteralmente, ad una prima lettura della disciplina, si potrebbe pensare 

che possono essere una “società conferente” anche le società di persone e 

le società non residenti, tuttavia l’amministrazione finanziaria con la 

risoluzione 43/E del 4 aprile 2017 è giunta a conclusioni differenti e ha 

affermato che “nonostante il comma 2 non ne faccia esplicita menzione, si 

ritiene che valgano le stesse condizioni di ordine soggettivo previste per lo 

scambio mediante permuta disciplinato dal comma 1 del medesimo 

articolo.” 

A conseguenza di quanto appena riportato, può essere società conferitaria 

nello scambio di partecipazioni mediante conferimento solo un soggetto 

passivo IRES ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lettera a) t.u.i.r., cioè le 

società di capitali, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, 

le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società 

cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel 

territorio dello Stato. Nonostante il comma 1 considerasse come società 

acquirente anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust, 

residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o 

principale l'esercizio di attività commerciali ai sensi della lettera b) comma 
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1 articolo 73 t.u.i.r., e queste tipologie di soggetti vanno in contrasto con 

l’unico esplicito riferimento normativo riguardante la società conferitaria 

in quanto non sono società. 

L’orientamento dell’amministrazione finanziaria non è stato esente da 

critiche da parte della dottrina sia in riferimento all’esclusione delle società 

di persone, sia a quella delle società non residenti. Più precisamente, 

anche se alcuni autori erano giunti, precedentemente, alle medesime 

posizioni dell’Agenzia delle Entrate131, ci sono degli scettici riguardo 

l’esclusione delle società di persone o perché ritengono che la differente 

formulazione della norma escluda la tesi che dovrebbe giungere alle 

medesimi decisioni132, o perché ritengono che il riferimento da parte 

dell’Agenzia delle Entrate al primo comma fosse dovuto a “non precisati 

motivi di ordine logico sistematico” 133, in quanto il fatto che le due 

discipline siano contenute nello stesso articolo, non è condizione 

sufficiente affinché si omologhino le due fattispecie di scambio di 

partecipazioni nel caso in cui una delle due sia di dubbia interpretazione. 

Riguardo l’esclusione delle società non residenti alcuni autori134 la 

considerano corretta in quanto, la disciplina in esame, si ritrova nel Capo III 

del Titolo III del t.u.i.r. che raccoglie le “operazioni straordinarie” e non nel 

Capo IV del medesimo titolo che racchiude le “operazioni fra soggetti 

residenti in Stati membri diversi dell’Unione Europea”, mentre altri l’hanno 

aspramente criticata. 

La ratio dell’esclusione si potrebbe ritrovare sulla “perdita del potere 

impositivo sulla plusvalenza relativa alla partecipazione conferita”135 da 

parte dello Stato italiano, anche se ciò appare perfettamente in linea al 

regime assunto come modello, ossia quello degli scambi di partecipazioni 

                                            
131 In LEO M. “Le imposte sui redditi nel testo unico”, Milano, 2010, pagina 2260 
132 In TURCHI A., Il conferimento, in DELLA VALLE E. FICARI V. MARINI G., Il regime fiscale delle operazioni 
straordinarie, Torino, 2009, pagina 129 
133 In MARANI M., Le società di persone da includere “nel realizzo controllato” in 
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_618806_societa_di_persone_da_includere_nel_realizzo_controllato
.aspx 
134 In TURCHI A., Il conferimento, cit., pagina 130 
135 In ZIZZO G., La residenza nello scambio di partecipazioni mediante conferimento, 2017, Corriere 
tributario, Volume 40, Fascicolo 22, pagina 1743 
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intercomunitari136, che comporta appunto l’estinzione del potere 

impositivo dello Stato della società conferente sull’eventuale plusvalenza a 

seguito del realizzo della partecipazione. Inoltre, il regime dello scambio 

domestico di partecipazioni sociali mediante conferimento non prevede un 

regime di neutralità, come invece è previsto per quello intercomunitario, 

ma un regime di realizzo controllato che potrebbe far emergere una 

plusvalenza o minusvalenza al momento del conferimento. Infine si 

dovrebbe considerare che il valore economico della partecipazione 

conferita se, e nella misura in cui, resta fiscalmente inespressa in sede di 

conferimento si trasferisce sulla partecipazione ricevuta. Quindi nel caso in 

cui la società scambiata sia non residente, la “paura da parte del fisco” 

derivante dalla perdita dell’eventuale plusvalenza non ha fondamento in 

quanto “la perdita” sulla partecipazione conferita viene recuperata dallo 

Stato mediante l’insorgere del potere impositivo sulla partecipazione 

ricevuta a seguito del conferimento, determinando una “mera 

sostituzione, non una perdita, di materia imponibile”. 137 

Altra motivazione, riguardo l’esclusione delle non residenti, si ritrova nella 

complessità della determinazione del reddito del conferente a causa dalla 

contabilizzazione svolta all’estero da parte della società conferitaria, che 

ostacolerebbe la verifica da parte dell’Agenzia delle Entrata della corretta 

applicazione della disciplina in esame. In realtà questa difficoltà si 

porrebbe per i soli conferimenti in società residenti in Stati con cui l’Italia 

non ha un accordo che garantisca un effettivo scambio di informazioni, 

fermo restando che l’Amministrazione finanziaria ha il potere, nel 

controllare la correttezza della misurazione operata dal soggetto 

conferente, di richiedere a quest’ultimo la documentazione adeguata per 

svolgere le relative verifiche. 

Non dovrebbe porre problemi, infine, nemmeno l’eventuale 

disomogeneità delle regole contabili utilizzate in quanto ai fini 

dell’applicazione del comma 2 dell’articolo 177 t.u.i.r. “quello che conta è 

                                            
136 Si veda il capitolo 3 
137 In ZIZZO G., La residenza nello scambio di partecipazioni mediante conferimento, cit., pagina 1743 
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unicamente un dato numerico: il valore al quale la società conferitaria 

contabilizza la partecipazione oggetto di trasferimento”138. A conferma di 

quanto detto si fa presente che la norma in esame non rinvia a specifiche 

regole contabili, e quindi non si capisce del perché una contabilizzazione 

differente possa creare dei disagi al fine dell’applicazione della disciplina, 

quando pure nell’ordinamento italiano operano due differenti sistemi 

contabili (OIC adopter e IAS adopter) che sono utilizzabili 

indifferentemente al fine della determinazione del valore di realizzo nello 

scambio di partecipazioni mediante permuta. 

b) LA SOCIETÀ SCAMBIATA, ovvero la società di cui si intende acquisire il 

controllo. 

Anche in questo caso la norma fa un generico riferimento alle società, 

tuttavia, come per le società conferitarie, la risoluzione 43/E del 4 aprile 

2017 ha indicato che possono appartenere a questa categoria esattamente 

le stesse che possono essere società conferitarie, cioè società di capitali, 

società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui 

al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al 

regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato. 

La dottrina, in relazione alla restrizione portata dall’Agenzia delle Entrate, 

ha posto delle critiche anche in questo caso. Se da un lato il riferimento al 

controllo di diritto, che presuppone l’esistenza nella società scambiata di 

un’assemblea ordinaria e per le società di persone il principio della 

collegialità non è imposto per legge, sembra non porre dubbi riguardo 

l’esclusione delle società di persone, d’altro canto non si riescono a 

riscontrare valide ragioni per l’esclusione delle società non residenti139. 

c) I SOCI CONFERENTI, ovvero i soci della società scambiata che pongono in 

essere il conferimento di azioni o quote con cui la società conferitaria 

acquisisce o incrementa il controllo della società scambiata. 

La norma non pone restrizioni per questa tipologia di soggetti e nemmeno 

la risoluzione 43/E cit., che aveva posto delle limitazioni per gli altri 

                                            
138 In ZIZZO G., La residenza nello scambio di partecipazioni mediante conferimento, cit., pagina 1744 
139 Se non il luogo in cui è contenuta la disciplina nel t.u.i.r. come detto per la società conferitaria 
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soggetti partecipanti all’operazione di scambio di partecipazioni mediante 

permuta. Di conseguenza possono appartenere a questa categoria tutti i 

soggetti persone fisiche e non, in regime di impresa e non, residenti e non. 

2.2.2 Requisiti oggettivi 

I requisiti oggettivi fanno riferimento alle azioni o quote conferite che permettono alla 

società conferitaria di acquisire, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o 

vincolo statutario, il controllo di diritto nella società scambiata. 

La società conferitaria può: 

• Acquisire il controllo, ovvero la partecipazione conferita deve consentire 

alla società conferitaria di acquisire il controllo di diritto della società 

scambiata sia nel caso in cui le due società siano indipendenti all’inizio 

dell’operazione (fattispecie dell’acquisto del controllo visto per la 

permuta), sia nel caso in cui la società conferitaria all’inizio dell’operazione 

detenga una partecipazione di minoranza nella società target e mediante il 

conferimento ne acquisisca il controllo (fattispecie dell’integrazione del 

controllo visto per la permuta); 

• Incrementare, in virtù di un obbligo legale o vincolo statutario, il controllo, 

ovvero il caso in cui la società acquirente detenga una partecipazione di 

controllo nella società scambiata al momento dell’inizio dell’operazione e 

attraverso essa incrementa, in virtù delle ragioni dette dalla norma, la 

percentuale di controllo in essa (medesime fattispecie vista per la 

permuta). 140 

È bene porre una precisazione che negli anni ha portato a non pochi dibattiti a seguito di 

una pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

L’acquisizione del controllo, che permette l’ottenimento del controllo di diritto, o 

l’integrazione del controllo141, che permette di consolidare la posizione di controllo 

precedentemente acquisita, non deve necessariamente verificarsi come strumento di 

                                            
140 Si veda par 1.2.2 punto 1 
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aggregazione aziendale, cioè la norma è applicabile anche nei casi in cui si operi lo 

scambio di partecipazioni mediante conferimento come strumento di riorganizzazione 

aziendale. 

Nella risoluzione 57/E del 22 marzo 2007 l’Agenzia delle Entrate aveva espresso un parere 

diverso affermando che la ratio della disciplina era di “favorire le aggregazioni aziendali 

da parte della conferitaria nel caso in cui assuma ex novo il controllo della società target” 

e aveva precluso l’utilizzo dello scambio di partecipazioni mediante conferimento nel caso 

in esame, poiché i soci della società scambiata erano i medesimi della società conferitaria, 

quindi, di fatto, ne possedevano già il controllo. 

Mediante l’intervento si era precluso l’utilizzo del regime di realizzo controllato 

disciplinato dal comma 2 dell’articolo 177 t.u.i.r. a tutte le operazioni di riorganizzazione 

aziendale, assoggettandole alla tassazione al valore normale della disciplina ordinaria di 

cui all’art 9 t.u.i.r. 

La presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate è stata commentata 

negativamente da parte della dottrina142 in quanto “la ratio della disposizione sembra 

deporre nel senso che sia applicabile indifferentemente sia alle operazioni di scambio che 

attuano un’aggregazione di imprese inizialmente indipendenti sia a quelle poste in essere 

all’interno dello stesso gruppo” e infatti “l’articolo 177 t.u.i.r. comma 2 non pone alcuna 

condizione del genere, limitandosi a richiedere che i soci della società scambiata attuino 

un trasferimento di partecipazioni che complessivamente consenta alla società 

conferitaria di acquisire il controllo o integrare il controllo di diritto nella prima”.  

La dottrina fin da allora aveva considerato l’operazione attuabile infra-gruppo e, quindi a 

prescindere dalla non appartenenza dei soggetti coinvolti in un gruppo societario, e, oltre 

a portare motivazioni di natura economica, ne ha portate anche di natura logica. Basti 

osservare che la norma in esame è contenuta nel “novero delle disposizioni che regolano 

le operazioni straordinarie di cui al capo III t.u.ir. insieme alle operazioni di fusione, 

scissione e conferimento, cioè insieme a tutte quelle operazioni che legittimamente 

dovrebbero essere utilizzabili infra-gruppo per modificare gli assetti della “governance” a 

                                                                                                                                    
141 Concetto introdotto dal il d. lgs. n. 199 del 2007 
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seconda delle varie esigenze che si possono manifestare di volta in volta”143, evidenziando, 

in tal modo, la naturale appartenenza della disciplina in esame alle operazioni 

straordinarie aventi finalità di modificare gli assetti imprenditoriali e di governance delle 

società appartenenti ad un gruppo. 

Diversamente, l’Agenzia delle Entrate considerava l’utilizzo della disciplina nelle 

operazioni di riorganizzazione aziendale eseguita al sol scopo di “sottrarre plusvalenze 

latenti nelle partecipazioni oggetto di scambio al loro regime ordinario rappresentato 

dalla tassazione al valore normale di cui all’articolo 9 t.u.i.r” 144 e inoltre, nel dare tale 

interpretazione, era motivata dalla constatazione che se l’operazione non aveva delle 

valide ragioni economiche, ed evidentemente nella sua idea iniziale le riorganizzazioni 

aziendali non le aveva, allora l’operazione era elusiva e posta in essere al solo fine di 

ottenere un vantaggio fiscale indebito rappresentato “dal possibile risparmio d’imposta” 

che la tassazione della plusvalenza valutata con il criterio di realizzo disciplinato dal 

comma 2 dell’articolo 177 t.u.i.r. avrebbe portato rispetto alla tassazione della stessa 

valutata con il criterio del valore normale. 

La posizione dell’Agenzia non è mutata neppure dopo la modifica della disciplina in esame 

a seguito del d.lgs 199/2007145e infatti nella risoluzione del 18 novembre 2008 n. 446/E 

ha risposto in modo analogo a quanto fatto nella risoluzione 57/E cit.146 

La svolta è arrivata con la circolare 33/E del 17 giugno 2010 in cui l’Agenzia delle Entrate 

ha affermato che la disciplina dello scambio di partecipazioni mediante conferimento si 

applica “a prescindere dagli eventuali rapporti partecipativi o di gruppo sussistenti tra 

soggetti conferenti e società conferitaria” e quindi sia alle operazioni di aggregazione 

aziendale tra soggetti terzi che a quelle di riorganizzazione aziendale attuate all’interno 

dello stesso gruppo. 

                                                                                                                                    
142 Per esempio circolare Assonime n.20 del 12 aprile 2007 
143 In LEONI G., DE NIGRIS A., Scambio di partecipazioni mediante conferimento: un 'condivisibile 
ripensamento' dell'agenzia delle entrate, in Bollettini tributario d’informazioni, 2011, Volume 78, Fascicolo 
2, pagina 107 
144 Per esempio in COMMITTERI G.M., SCIFONI G., Il regime di 'neutralità indotta' nello scambio di 
partecipazioni mediante conferimento, in Corriere tributario, 2010, Volume 33, Fascicolo 30, pagina 2466 
145 Che ha aggiunto la fattispecie dell’integrazione del controllo 
146 In realtà in questa risoluzione in aggiunta all’operazione riorganizzativa era presente il passaggio per i 
soci scambianti dal regime IRPEF a quello fiscalmente più vantaggioso IRES 
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Il pensiero dell’Agenzia è mutato poiché hanno preso come riferimento la direttiva 

comunitaria147 da cui deriva la disciplina in esame e infatti la ratio di questa afferma “la 

definizione di «scambio di azioni» dovrebbe pertanto essere modificata per precisare che 

questo termine copre tutte le ulteriori acquisizioni”, cioè la disciplina speciale di scambio 

di azioni dovrebbe applicarsi anche nei casi in cui già esistono dei rapporti partecipativi, 

cioè nelle operazioni di riorganizzazione aziendale. 

Si è detto che le azioni o quote conferite devono permettere di acquisire o integrare il 

controllo di diritto, ovvero devono essere conferiti titoli che portano al loro interno la 

facoltà dell’esercizio del voto in assemblea. 

Dei dubbi quindi si pongono nel caso in cui si conferiscano quote o titoli privi del diritto di 

voto, cioè azioni o titoli detenuti in nuda proprietà, o diritti di usufrutto di azioni o titoli, 

cioè azioni o titoli non posseduti ma che permettono l’esercizio del voto in capo al 

soggetto che detiene tali diritti. 

La risposta n.147 del 20 maggio 2019 ha esaminato il caso in cui due soci persone fisiche 

conferivano congiuntamente il primo azioni detenute in nuda proprietà e il secondo il 

diritto di usufrutto di queste, affermando che, nel caso in cui la società conferitaria 

acquisisce il controllo della società target in seguito al conferimento dei due soci, si 

applica la disciplina del comma 2 dell’articolo 177 t.u.i.r. a condizione che ricevano in 

cambio azioni in piena proprietà della società conferitaria. 

La risposta è stata recepita positivamente dalla dottrina148 in quanto la disciplina dello 

scambio di partecipazioni mediante conferimento “non valuta le caratteristiche 

intrinseche del conferimento, ma si limita a specificare che, come conseguenza di questo, 

la conferitaria deve acquisire o integrare il controllo della società scambiata” e, inoltre, “il 

requisito del controllo deve essere valutato esclusivamente in capo all’avente causa (il 

conferitario) e non in capo al dante causa (il conferente)”. 

Quindi nella fattispecie in esame la conferitaria acquisisce azioni che permettono il 

controllo di diritto, cioè si riuniscono in capo a quest’ultima i diritti di nuda proprietà e di 

                                            
147 Direttiva 90/434/CEE modificata dalla direttiva 2005/19/CE 
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usufrutto, e i soggetti conferenti ricevono azioni o quote della conferitaria a titolo di 

piena proprietà, acquisendo la qualifica di soci della società conferitaria. 

Situazione differente si sarebbe verificata nel caso in cui a seguito del conferimento del 

solo diritto di usufrutto o della sola nuda proprietà i soci conferenti avrebbero ottenuto la 

sessa tipologia di diritti conferiti: 

- Nel caso in cui siano conferiti titoli detenuti solo in nuda proprietà e privi 

del diritto di voto, la disciplina non sarebbe stata applicabile in quanto 

monca del requisito dell’acquisizione o integrazione del controllo; 

- Nel caso in cui siano conferiti solo i diritti di usufrutto contenenti il diritto 

di voto e a seguito del conferimento i soci conferenti avessero ottenuto 

analoghi diritti di usufrutto nella società conferente, la disciplina non 

sarebbe stata ugualmente applicabile in quanto, non comportando 

l’attribuzione di quote, questi ultimi non avrebbero ottenuto la qualifica di 

soci della società conferitaria. 

In conclusione, anche nel caso di conferimento di soli diritti di usufrutto o di soli diritti di 

nuda proprietà, provvisti del diritto di voto e che permettono alla conferitaria di ottenere 

il controllo della società target, la disciplina dello scambio di partecipazioni mediante 

conferimento è applicabile solo se i soci conferenti ottengono in cambio azioni o quote di 

piena o nuda proprietà, ma portatrici del diritto di voto. 

2.2.3 Regime del realizzo controllato 

Come precedentemente accennato, l’operazione di scambio di partecipazioni mediante 

conferimento disciplinato dall’articolo 177 comma 2 t.u.i.r. non disciplina un regime di 

neutralità, ma un regime di realizzo in cui il valore della partecipazione ricevuta in seguito 

al conferimento viene valutata in base al comportamento contabile delle conferitaria, 

quindi, derogatorio rispetto ai criteri generali di tassazione disciplinati dall’articolo 9 

t.u.i.r. 

                                                                                                                                    
148 In ALBANO G., Definiti i confini applicativi ed elusivi dello scambio di partecipazioni mediante il 
conferimento, in Il Fisco, 2019, Fascicolo 26, pagine 2521-252 
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Nel dettaglio, il realizzo dei componenti reddituali in capo ai soggetti conferenti devono 

essere valutati in funzione alla contabilizzazione, effettuata dalla conferitaria, del valore 

nominale delle azioni o quote di capitale, aumentato della riserva da sovraprezzo azioni o 

quote, svolta dalla conferente.  

La disciplina in esame fa esclusivamente riferimento al valore della partecipazione 

allibrato dalla conferitaria149, creando in tal modo un criterio di tassazione applicabile 

anche ai conferimenti effettuati da soggetti persone fisiche al di fuori del regime 

d’impresa, i quali non possiedono la possibilità di contabilizzare i valori delle azioni o 

quote ricevute. 

Il valore della partecipazione iscritto dalla conferitaria ottiene pieno riconoscimento 

fiscale in capo alla stessa e, allo stesso tempo, costituisce valore di realizzo per la 

conferente, che, di conseguenza, diverrà il nuovo valore fiscalmente riconosciuto delle 

azioni o quote ricevute dalla conferente per effetto del conferimento, eliminando in tal 

modo ogni rischio di incorrere in una duplicazione d’imposta. 

Fornendo un esempio: 

- La società A detiene una partecipazione di maggioranza nella società B, di 

valore contabile e fiscale 1000; 

 

- La stessa società conferisce la partecipazione detenuta in B nella società C, 

la quale, a seguito del conferimento, acquisisce il controllo sulla società B 

ed effettua un aumento di capitale con sovraprezzo pari a 1.300 

                                            
149 A differenza di quanto previsto per il conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento di cui 
all’articolo 175 t.u.i.r., si veda a riguardo il paragrafo 2.3.1.3 
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- La società A valuta la partecipazione ricevuta come corrispondente quota 

del patrimonio netto formata nella società C, quindi le azioni o quote 

detenute nella società conferitaria hanno come valore di realizzo 1.300. 

Quest’ultimo viene confrontato con il valore fiscale della partecipazione 

conferita in origine dell’operazione e poiché ha valore maggiore si origina 

un componente reddituale positivo pari alla loro differenza, cioè una 

plusvalenza di 300, che sottoposta a tassazione ordinaria (aliquota IRES al 

24%) di 72, comporta un utile d’esercizio di 228. 
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Si noti fin da subito che nel caso in cui a seguito del conferimento delle partecipazioni la 

società conferitaria avesse operato un aumento di capitale di 1000, la conferente avrebbe 

ottenuto quote di pari valore rispetto a quelle che ha conferito. In questo caso il regime di 

controllo condizionato diverrebbe un regime di neutralità indotta, che non rappresenta la 

regola della disciplina ma una possibilità che avviene solo nel caso in cui il valore di 

realizzo sia uguale al costo fiscalmente deducibile delle partecipazioni conferite. 

 

Infine, nel caso in cui la società conferitaria avesse operato un aumento di capitale di 800, 

la differenza tra il valore di realizzo e il valore delle partecipazioni conferite avrebbe 

generato un componente reddituale negativo, ovvero, nel caso in esame, una 

minusvalenza di 200 in capo al soggetto conferente (si tralascia per l’esempio in esame il 

calcolo delle imposte anticipate). 
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Infine, è bene notare che, come accennato precedentemente, “il regime in esame non 

valuta le caratteristiche intrinseche del conferimento”150 per questo la sua applicazione 

non presenta problematiche nei casi in cui il conferimento non si svolga nelle modalità, 

che si potrebbero definire “generali”, ovvero conferimento proporzionale di 

partecipazioni in piena proprietà:  

a) La fattispecie del conferimento non proporzionale delle partecipazioni è 

stata affrontata dalla dottrina. In ogni operazione di scambio di 

partecipazioni mediante conferimento di cui all’articolo 177 comma 2 

t.u.i.r. il valore fiscale delle azioni o quote ricevute dal conferente in 

seguito al conferimento è misurato solamente dall’incremento del 

patrimonio netto della conferitaria. In particolare “a fronte di una paritaria 

sottoscrizione di capitale, l’eventuale e diversa eccedenza dei vari apporti 

potrebbe essere allocata in misura difforme a riserva sovraprezzo azioni o 

quote della conferitaria”151. In questo modo potrebbero essere date ai 

soggetti conferenti lo stesso numero di azioni o percentuali di quote. 

Ponendo un esempio, un soggetto conferente (A) conferisce una 

partecipazione pari al 26% che viene allocata 50 a capitale e 50 a 

sovrapprezzo, mentre un altro soggetto conferisce un’analoga 

partecipazione al 26% che viene allocata interamente a capitale per 50 (A). 

Il valore di realizzo in questo caso risulterà di 100 per il soggetto A e 50 per 

il B. In conclusione il regime di realizzo condizionato non pone 

problematiche relative alle caratteristiche del conferimento in quanto a 

prescindere dalla proporzionalità di esso il valore di realizzo riflette quanto 

è stato contabilizzato come conseguenza dei beni conferiti. 

b) La fattispecie del conferimento congiunto del diritto di usufrutto e azioni o 

quote in nuda proprietà. Un’operazione di questo genere è stata affrontata 

nella risposta 147/E cit. e premesso che, come precedentemente spiegato, 

l’operazione è assoggettabile alla disciplina dello scambio di partecipazioni 

                                            
150 In ALBANO G., Definiti i confini applicativi ed elusivi dello scambio di partecipazioni mediante il 
conferimento, in Il Fisco, 2019, Fascicolo 26, pagine 2521-2522 
151 In TANCREDI M., Conferimento non proporzionale di partecipazioni, in Corriere tributario, 2009, Volume 
32, Fascicolo 39, pagina 3218 
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mediante conferimento, il valore di realizzo risulta in base alla 

contabilizzazione nella conferitaria del diritto di usufrutto e delle azioni o 

quote in nuda proprietà. Ponendo un esempio, se il conferimento del 

diritto di usufrutto viene iscritto a 25 e le azioni o quote detenute in nuda 

proprietà vengono iscritte a 75, i due valori corrispondono ai rispettivi 

valori di realizzo, cioè 25 per il primo soggetto e 75 per il secondo. 

 

In conclusione, è importante chiarire fin da subito che lo scambio di partecipazioni 

mediante conferimento presenta un regime di realizzo controllato che è una disciplina 

speciale di derivazione comunitaria. Questa risulta equiparata a quella generale del 

conferimento di beni in natura valutati in base al valore normale di cui l’articolo 9 t.u.i.r. 

Nel caso in cui sussistono i requisiti sopra descritti la disciplina si applica in automatico, 

tuttavia negli anni l’Agenzia delle Entrate ha posto dei limiti nell’utilizzo di essa, che poi 

ha, giustamente, rimosso. 

Inizialmente, a seguito della risoluzione 57/E del 22 marzo 2007152 l’Agenzia delle Entrate 

aveva considerato elusiva un’operazione di riorganizzazione aziendale in quanto non 

sussistevano, secondo il loro parere, le validi ragioni economiche a fondamento 

dell’operazione. Essa, infatti, credeva che lo scambio di partecipazioni fosse utilizzabile al 

solo fine di porre in essere un indebito risparmio d’imposta che il regime di realizzo 

controllato avrebbe permesso rispetto alla disciplina generale della valutazione secondo il 

valore normale. 

Parallelamente ai discorsi fatti riguardo al requisito dell’acquisizione o integrazione del 

controllo nei casi in cui l’operazione fosse effettuata infra-gruppo, l’Agenzia aveva 

interpretato la norma come disciplina speciale utilizzabile solo come strumento per 

eseguire delle aggregazione aziendali e, quindi, aveva considerato prive di validi ragioni 

economiche le operazioni di riorganizzazione, considerandole poste in essere al solo fine 

di “consentire al conferente il conferimento di azioni senza emersione di alcuna 

                                            
152 Caso già introdotto nel paragrafo 2.2.2 



Nicola Maretti 
La disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni 

 

 
 

77 

plusvalenza fiscalmente imponibile, sfuggendo in tal modo alla tassazione al valore 

normale aggirando la norma di cui all’articolo 9 t.u.i.r.”153. 

La prima possibile motivazione che ha spinto a tale interpretazione si potrebbe ritrovare 

nel fatto che se gli amministratori della conferitaria e della conferente sono i medesimi (e 

nei casi di riorganizzazione aziendale è parecchio plausibile) questi sono in grado di 

“imporre una scelta contabile modulata al solo fine di fornire il risultato fiscale più 

confacente al soggetto conferente” 154, ovvero potrebbero optare per una 

contabilizzazione che eviti l’emersione di una plusvalenza imponibile, facendo divenire il 

regime di realizzo controllato un regime di neutralità indotta, oppure, addirittura, per una 

contabilizzazione che comporti l’emersione di una minusvalenza deducibile, qualora ne 

sussistessero i presupposti. In questo modo, secondo il ragionamento dell’Agenzia, si 

sottrarrebbero delle plusvalenze latenti nelle partecipazioni oggetto di scambio che si 

realizzerebbero nel caso di scambio utilizzando il regime ordinario, o perfino, si 

creerebbero delle minusvalenze che non sarebbero mai state realizzate se le 

partecipazioni fossero state valutate con il metodo del valore normale di cui all’articolo 9 

t.u.i.r. 

La dottrina ha, invece, utilizzato tale motivazione come punto di forza per dimostrare 

come la disciplina in esame fosse utilizzabile anche nelle operazioni infra-gruppo, in 

quanto “proprio nelle operazioni infra-gruppo si manifesta la natura non realizzativa 

dell’operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento, dal fatto che i 

soggetti conferenti possono accettare di ricevere in cambio delle partecipazioni conferite 

non il valore reale, ma il valore fiscale/ contabile idoneo a porre in essere la cosiddetta 

neutralità indotta”.155 

Altra possibile motivazione che ha spinto l’Amministrazione finanziaria a considerare 

prive di ragioni economiche le operazioni di riorganizzazione aziendale, si può riscontrare 

                                            
153 In risoluzione 57/E cit. 
154 In ANDREANI G., TUBELLI A., Chiarimenti dell'Assonime sullo scambio di partecipazioni mediante 
conferimento, in Corriere tributario, 2010, Volume 33, Fascicolo 37, pagina 3033 
155 In LEONI G., DE NIGRIS A., Scambio di partecipazioni mediante conferimento: un 'condivisibile 
ripensamento' dell'agenzia delle entrate, in Bollettini tributario d’informazioni, 2011, Volume 78, Fascicolo 
2, pagina 107 
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nei casi in cui, attraverso lo scambio di partecipazioni mediante conferimento, si operi 

una transizione dal regime di tassazione IRPEF previsto per le persone fisiche non 

imprenditori a quello IRES156, considerato più favorevole fiscalmente157. 

Il cambio di prospettiva da parte dell’Agenzia delle Entrate è avvenuto con la circolare 

33/E del 17 giugno 2010158 che afferma che lo scambio di partecipazioni mediante 

conferimento di cui all’articolo 177 comma 2 t.u.i.r. costituisce “oggetto di una di 

un’apposita e “speciale” disciplina tributaria in virtù della sua matrice comunitaria e del 

suo carattere “riorganizzativo”, che si pone su un piano di pari dignità con la disciplina di 

cui all’articolo 9 t.u.i.r.” 

L’Agenzia, sconfessando quanto precedente affermato nelle risoluzioni 57/E e 446/E cit., 

pone la disciplina in esame applicabile in automatico nel caso in cui si verificano i 

presupposti di legge, ovvero i requisiti sopra descritti, fermo restando i casi in cui 

l’operazione si inserisce in un più ampio disegno tracciabile di elusività159, in cui tuttavia 

non vi si ritrovano le mere operazioni di riorganizzazione aziendale. La circolare a 

conferma di ciò ha affermato che la disciplina di cui il comma 2 dell’art 177 comma 2 

t.u.i.r. costituisce “scelta del tutto legittima in quanto messa a disposizione dal legislatore 

e per cui la singola operazione non può dar origine ad un “vantaggio fiscale indebito” a 

prescindere da ogni analisi sugli scopi perseguiti dal contribuente, cioè della sussistenza o 

meno di validi ragioni economiche che supportano questa”160. 

La motivazione dietro il cambio di opinione, si ritrova nella concezione che mediante 

l’operazione la posizione fiscalmente rilevante nel soggetto conferente si riporta nel 

soggetto conferitario e, anche nel caso in cui il regime di realizzo condizionato diventi un 

regime di neutralità indotta, non si realizza alcun salto d’imposta, ma una sostituzione 

                                            
156 Risoluzione 57/E cit. e 446/E cit. 
157 Anche se “la possibilità dell’assoggettamento alla PEX e alla sostanziale detassazione dei dividendi 
societari non risponde a una finalità agevolativa, ma deriva dalla necessità di evitare la doppia imposizione 
degli utili che si presume essere già stati tassati in capo al soggetto che li ha prodotti” in ANDREANI G., 
TUBELLI A., Chiarimenti dell'Assonime sullo scambio di partecipazioni mediante conferimento, in Corriere 
tributario, 2010, Volume 33, Fascicolo 37, pagina 3034 
158 Parallelamente a quanto avvenuto per il requisito oggettivo analizzato al paragrafo 2.2.2 
159 In COMMITTERI G.M., SCIFONI G., Il regime di 'neutralità indotta' nello scambio di partecipazioni 
mediante conferimento, in Corriere tributario, 2010, Volume 33, Fascicolo 30, pagina 2468 
160 In ANDREANI G., TUBELLI A., Chiarimenti dell'Assonime sullo scambio di partecipazioni mediante 
conferimento, in Corriere tributario, 2010, Volume 33, Fascicolo 37, pagina 3035 
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d’imposta in quanto il valore fiscale delle partecipazioni conferite viene assegnato alle 

azioni o quote ricevute in cambio, in un pieno sistema di continuità fiscale dei beni 

oggetto del conferimento, ovvero delle azioni o quote.  

La circolare 33/E cit. ha, infatti, evidenziato come lo scambio di partecipazioni mediante 

conferimento, al pari delle altre operazioni di riorganizzazione aziendale, non comporta 

alcuna emersione di salti d’imposta in quanto qualora la partecipazione conferita venga 

iscritta dalla conferitaria ad un maggior valore fiscale rispetto a quello che era presente in 

capo al conferente, questo sarà tenuto a registrare una plusvalenza fiscalmente rilevante 

pari alla differenza tra il valore di realizzo e il costo fiscalmente riconosciuto delle 

partecipazioni conferite. Diversamente nel caso in cui il regime a realizzo condizionato 

diventi un regime di neutralità indotta, cioè quando il valore di realizzo delle 

partecipazioni ricevute risulti pari al costo fiscalmente riconosciuto di quelle conferite, 

l’operazione sarà in perfetta continuità dei valori fiscali delle partecipazioni, così iscritte 

dalla conferente e dalla conferitaria, e gli eventuali plusvalori che si sarebbero formati nel 

caso di valutazione secondo la disciplina del valore normale di cui all’articolo 9 t.u.i.r., 

ovvero quelli latenti che si realizzeranno nel caso di un’eventuale futura cessione a titolo 

oneroso, non vengono “saltati” ma solamente rinviati. 

2.2.4 La determinazione e la tassazione della 

plusvalenza/minusvalenza 

Nella disciplina dello scambio mediante conferimento il valore di realizzo determinato 

deve essere confrontato con il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni 

conferite: 

• nel caso in cui il valore di realizzo risulti maggiore del costo fiscalmente 

riconosciuto si originerà un componente positivo di reddito, cioè una 

plusvalenza, che sarà determinata e assoggettata a tassazione secondo le 

regole degli articoli 67 e 68 t.u.i.r.161, se il soggetto conferente è una 

persona fisica non operante in regime d’impresa, oppure sarà determinato 

e assoggettato a tassazione secondo le regole dell’articolo 58 t.u.i.r. per i 

                                            
161 Si veda il paragrafo 1.3.1 



Nicola Maretti 
La disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni 

 

 
 

80 

soggetti IRPEF e dell’articolo 85 e 86 t.u.i.r. per gli IRES162, ovvero sarà 

assoggettato al regime PEX nel caso ne sussistono i requisiti previsti 

dall’articolo 87 t.u.i.r.163; 

• Nel caso in cui il valore di realizzo risulti pari al costo fiscalmente 

riconosciuto, il regime di realizzo controllato diventa un regime di 

neutralità indotta e per questo non si origina alcun componente 

reddituale; 

• nel caso in cui il valore di realizzo risulti inferiore al costo fiscalmente 

riconosciuto si originerà un componente negativo, cioè una minusvalenza, 

che sarà determinata e portata in deduzione ai sensi degli articolo 67 e 68 

t.u.i.r.164 se il soggetto conferente è una persona fisica non operante in 

regime d’impresa, oppure sarà determinata e portata in deduzione 

secondo le regole dell’articolo 58 t.u.i.r. per i soggetti IRPEF e dell’articolo 

101 t.u.i.r. per i soggetti IRES165, ovvero sarà indeducibile in base al regime 

PEX nel caso ne sussistono i requisiti di cui all’articolo 87 t.u.i.r.166 

Riguardo all’emersione di un componente negativo si devono porre alcune doverose 

precisazioni. 

La risoluzione 38/E del 20 aprile 2012 ha valutato la proposta da parte di un gruppo di 

contribuenti, persone fisiche non imprenditori, nell’utilizzare il regime di realizzo 

controllato dello scambio di partecipazioni mediante conferimento al fine di creare una 

holding di famiglia167 con l’emersione di un valore di realizzo che, rapportato al costo 

fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, avrebbe generato delle 

minusvalenze deducibili in capo ai soggetti conferenti. 

L’agenzia ha negato la possibilità ponendo come motivazione che il concetto di valore di 

realizzo, disciplinato dal legislatore, viene utilizzato al fine della determinazione del 

                                            
162 Si veda il paragrafo 1.3.2.1  
163 Si veda il paragrafo 1.3.2.2 
164 Si veda il paragrafo 1.3.1 
165 Si veda il paragrafo 1.3.2.1 
166 Si veda il paragrafo 1.3.2.2 
167 Si noti fin da subito che il momento storico in cui la risoluzione 38/E cit. si inserisce è successivo alla 
circolare 33/E cit. e per cui l’utilizzo della disciplina intra-gruppo è pienamente consentito. 
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reddito del conferente, cioè di un componente positivo, ovvero plusvalenza, che deriva 

dall’iscrizione nello stato patrimoniale del conferitario della partecipazione ricevuta ad un 

maggior valore rispetto a quella conferita168. Nella norma non c’è alcun riferimento a 

componenti negativi, ovvero minusvalenza. 

In aggiunta, l’Agenzia ha portato come prova a supporto della propria tesi la relazione 

illustrativa all’articolo 5 del D.Lgs 358 del 1997, che è stato trasfuso nell’attuale articolo 

177 t.u.i.r., la quale fa esplicito riferimento solamente alla “plusvalenza per il soggetto 

conferente sarà determinata dalla differenza tra il valore di realizzo e l’ultimo valore 

fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. “ 

Pertanto, non essendoci nessun riferimento normativo alle minusvalenze né nella norma, 

né nella sua relazione illustrativa, l’Agenzia ha ritenuto che si possono considerare 

realizzate e fiscalmente riconosciute solo le minusvalenze determinate ai sensi del valore 

normale di cui all’articolo 9 t.u.i.r.169 

Dalla risoluzione appena riportata appare chiaro che per ottenere la deduzione di una 

minusvalenza non bastano le valutazioni operate dalla conferitaria, ma occorre che il 

valore di perizia della azioni o quote conferite sia inferiore al valore fiscale delle stesse in 

capo alla conferente, ovvero le partecipazioni conferite devono essere effettivamente 

minusvalenti. 

Prima ancora della pronuncia dell’Amministrazione finanziaria alcuni esponenti della 

dottrina170 avevano ipotizzato che il mantenimento nella circolare 33/E cit. di una “via di 

fuga”, mediante il ricorso all’art 37-bis D.P.R. 600 del 1973171 in presenza di operazioni 

strumentalmente realizzate al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale indebito, fosse 

                                                                                                                                    
 
168 Risoluzione 38/E cit. “si traduce, contabilmente, in un equivalente incremento di patrimonio netto dal 
parte della conferente” 
169 A conferma di quanto detto la relazione illustrativa all’articolo 175 t.u.i.r., che disciplina un regime 
assimilabile a quello previsto dal comma 2 dell’articolo 177 t.u.i.r., ha affermato che “esulano dall’articolo in 
questione, che si riferisce alle sole plusvalenze, i criteri di determinazione delle minusvalenze, che restano, 
quindi, quelli ordinari” 
170 In ANDREANI G., TUBELLI A., Chiarimenti dell'Assonime sullo scambio di partecipazioni mediante 
conferimento, in Corriere tributario, 2010, Volume 33, Fascicolo 37, pagina 3035 
171 Ora sostituita dall’articolo 10-bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000 
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stata prevista proprio per i casi in cui i contribuenti avessero voluto utilizzare la disciplina 

in esame per costruirsi “abusivamente” una minusvalenza da realizzo deducibile in capo al 

soggetto conferente. 

2.2 Il confronto con la disciplina del conferimento di partecipazioni di 

controllo o di collegamento 

Nel vigente Testo Unico si ritrova la disciplina del conferimento di partecipazioni di 

controllo o di collegamento che appare nei requisiti, nel proprio regime di realizzo e nella 

finalità riorganizzativa infra-gruppo, un’operazione straordinaria simile, e talvolta 

sovrapponibile, allo scambio di partecipazione mediante conferimento.  

2.3.1 L’articolo 175 t.u.i.r. 

La disciplina del conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento, introdotta 

dall’articolo 3 del d.lgs n.358/1997, poi modificato dal d.lgs 344/2003 e dalla legge 

244/2007, è stata inserita nel Testo Unico nel Titolo III al Capo III “Operazioni 

straordinarie”. 

L’articolo 175 comma 1 t.u.i.r. disciplina l’operazione di conferimento di partecipazioni di 

controllo o di collegamento effettuata tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese 

commerciali. 

“Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione 

di cui all'articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai 

sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società 

controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese 

commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in 

cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se 

superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del 

soggetto conferitario.” 
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2.3.1.1 Requisiti soggettivi 

La norma pone dei requisiti in capo ai soggetti che la pongono in essere: 

a) SOGGETTO CONFERENTE, cioè colui che conferisce le partecipazioni di 

controllo o di collegamento. 

Questo deve essere un soggetto residente nell’esercizio di un’impresa 

commerciale, quindi può essere una società commerciale, sia di persone 

che di capitali, un ente commerciale, un imprenditore individuale o un 

ente non commerciale che esercita attività commerciale in modo non 

prevalente. Nonostante alcuni esponenti della dottrina172 negli anni 

abbiano ritenuto che il richiamo al concetto del controllo disciplinato 

dall’articolo 2359 c.c. dovrebbe limitare l’accesso alla disciplina alle sole 

società di capitali residenti, in quanto solo queste possono essere 

assoggettate al controllo a sensi dell’articolo citato. Tuttavia, si ritiene che 

il rinvio operato dal legislatore a tale concetto sia funzionale solamente 

alla definizione di controllo o collegamento e non ai riferimenti soggettivi 

di tali nozioni173. 

Infine, un limite è effettivamente presente. Il riferimento all’articolo 86 

t.u.i.r. fa ritenere che le partecipazioni conferite devano essere iscritte 

nell’attivo immobilizzato e per questo la disciplina non può essere 

utilizzato dai contribuenti minori di cui all’articolo 66 t.u.i.r. in quanto non 

è possibile riscontrare dalla loro contabilizzazione la differenza tra attivo 

circolante e immobilizzato.174 

b) SOGGETTO CONFERITARIO, cioè colui che riceve le partecipazioni di 

controllo o di collegamento conferite e conseguentemente emette nuove 

azioni o quote nei confronti della conferente. 

                                            
172 Per esempio in STEVANATO D., Riorganizzazione di attività produttive: riflessioni sullo schema del 
decreto, in Corriere Tributario, 1997, pagina 2113. 
173 In TINELLI G., Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, pagina 1537. 
174 Per gli enti creditizi e gli altri soggetti finanziari, d.lgs 27 gennaio 1992 n.87 e le imprese assicuratrici, 
d.lgs 26 maggio 1997 n.173, che non sono obbligati a distinguere l’attivo immobilizzato da quello circolante 
nello stato patrimoniale del bilancio, la distinzione tra immobilizzazioni finanziarie e attività finanziarie 
destinate alla vendita dovrebbe essere fatta valere da quanto scritto in nota integrativa. 
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Questo deve essere anch’esso un soggetto residente nell’esercizio di 

un’impresa commerciale, quindi una società di persone175 o un soggetto 

passivo IRES ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lettera a) t.u.i.r. 

c) SOCIETÀ IN CUI LE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO 

SONO DETENUTE. 

Questa deve essere una società di capitali residente o, anche non 

residente in quanto la circolare 57/E del 25 settembre 2008 ha specificato 

che il requisito della residenza in Italia è richiesto solamente per i soggetti 

che pongono in essere l’operazione, cioè conferente e conferitaria, e non 

per la società in cui le partecipazioni sono detenute. 

L’unico effettivo requisito che la norma pone in riferimento a questo 

soggetto è il fatto che la menzione del controllo di cui all’articolo 2359 

c.c.176 presuppone l’esistenza nel soggetto, su quale si vuole esercitarlo, 

l’esistenza dell’assemblea ordinaria che si trova nelle società di capitali. 

2.3.1.2 Requisiti oggettivi 

I requisiti fanno riferimento alle partecipazioni conferite le quali dovranno essere: 

• Partecipazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 comma 1 n. 1) e 2) e 

comma 2 c.c., ovvero azioni o quote che permettono l’esercizio del 

controllo nelle società in cui sono detenute. 

Il primo comma al numero 1 disciplina il concetto di controllo di diritto177, 

ovvero il caso in cui un soggetto detenga la maggioranza dei voti 

esercitabili in assemblea ordinaria. 

Il primo comma al numero 2 disciplina il concetto di controllo di fatto, 

ovvero il caso in cui un soggetto detenga una percentuale di voti sufficienti 

per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.178 

                                            
175 Riguardo alla società di persone sono stati posti gli stessi dubbi presentati per il soggetto conferente, 
comunque si ritiene che, alla pari di quando detto per quest’ultimo, il richiamo al concetto di controllo e 
collegamento si riferisca solo alla società in cui le partecipazioni sono detenute e non al soggetto che le 
riceve. 
176 Si esclude la nozione di controllo per vincoli contrattuali di cui all’articolo 2359 comma 1 n.3 c.c. 
177 Concetto già visto nel paragrafo 1.2.2 e nel 2.2.2 
178 Per esempio il caso in cui un soggetto detiene il 41% dei voti esercitabili in assemblea ordinaria e alle 
riunioni di questa non si raggiunge mai una percentuale degli aventi diritto al voto superiore all’80% 
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Il secondo comma, inoltre, stabilisce che nel calcolo del controllo di diritto, 

di cui al comma 1 n. 1), e di fatto, di cui al comma 1 n. 2), si considerano 

anche i voti spettanti a “società controllate, fiduciarie e a persona 

interposta”, escludendo, invece, quelli esercitati per conto di terzi. 

Si noti che il controllo di fatto di cui al comma 1 n. 3), ovvero i casi in cui 

una società è sottoposta all’influenza dominante da parte di un’altra a 

causa di particolari vincolo contrattuali, non viene considerato ai fini 

dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 175 t.u.i.r., in quanto non 

esiste una partecipazione, o altro diritto reale, che esprime questo 

particolare controllo; 

• Partecipazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 comma 3 c.c., 

ovvero azioni o quote che permettono di esercitare un’influenza notevole 

nelle società in cui sono detenute. 

La norma inoltre stabilisce che l’influenza si presume nel caso di 

partecipazioni che possiedono: 

1) Almeno il 20% dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; 

2) Almeno il 10% dei voti esercitabili in assemblea ordinaria nel caso in 

cui le azioni della società partecipata siano negoziate nei mercati 

regolamentati. 

Si precisa infine che Il concetto di controllo e di collegamento previsto dalla disciplina si 

manifesta attraverso il possesso di azioni o quote detenute in piena proprietà, quindi nel 

caso di titoli posseduti in nuda proprietà o di titoli che, pur portatori di diritti 

amministrativi, escludono il diritto di voto nell’assemblea ordinaria degli azionisti179, la 

disciplina in esame non si applica. 

Diverso è il caso in cui si conferiscono diritti reali di usufrutto inerenti alle partecipazioni 

di controllo o di collegamento, poiché in questo caso è l’usufruttuario ad avere il potere di 

esercitare il diritto di voto e, quindi, di rendere effettiva la situazione di controllo o di 

collegamento societario in capo a lui. Quindi se l’usufruttuario conferisce i diritti di 

                                            
179 Per esempio art 2346 comma 6 c.c. “Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da 
parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o 
anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.” 
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usufrutto di controllo o di collegamento non si riscontrano ostacoli per l’applicazione 

della disciplina di cui all’articolo 175 t.u.i.r.180 

Si precisa che, al fine dell’applicazione della disciplina, il conferitario deve acquisire il 

controllo o il collegamento per effetto dell’operazione, mentre il conferente deve perdere 

necessariamente il controllo, ma può mantenere il collegamento. Per esempio nel caso in 

cui la società A detenga una partecipazione di controllo in B e decida di conferirne una 

parte in C, se la parte conferita è una partecipazione di collegamento la disciplina è 

assoggettata alle regole dell’articolo 175 comma 1 t.u.i.r. e si conclude con A che detiene 

una partecipazione in B che potrebbe anche essere di collegamento, e C che ne detiene 

sicuramente una.  

Inoltre si noti che le partecipazioni di collegamento devono esserlo oggettivamente, 

ovvero lo sono a prescindere dal soggetto che le detiene, mentre le partecipazioni di 

controllo non devono esserlo oggettivamente in quanto è sufficiente che in seguito al 

conferimento di queste la conferitaria acquisisca il controllo della società. Tuttavia si 

precisa che al fine della disciplina in esame devono essere conferite partecipazioni, o 

diritti, che sono oggettivamente almeno di collegamento al momento del conferimento 

escludendo, di conseguenza, il conferimento di partecipazioni minoritarie che facciano 

acquisire al soggetto conferitario la situazione di controllo o di collegamento nella 

partecipata e perdere al soggetto conferente tali posizioni.181 Infine è irrilevante al fine 

dell’assoggettamento alla disciplina il caso in cui ci siano una pluralità di conferimenti che 

solo complessivamente abbiano come oggetto una partecipazione di controllo o di 

collegamento, di conseguenza la disciplina del conferimento di partecipazione di controllo 

o di collegamento è posta in essere da soli due soggetti: il conferente e il conferitario. 

                                            
180 In TURCHI A., Il conferimento, in DELLA VALLE E. FICARI V. MARINI G., Il regime fiscale delle operazioni 
straordinarie, Torino, 2009, pagina 119 
181 Per esempio la società A dispone del 51% delle azioni della società B (la partecipazione posseduta da A e 
detenuta in B è di controllo), la società C dispone del 41% delle azioni di B (la partecipazione posseduta da C 
e detenuta in B è di collegamento), A conferisce a C azioni pari al 10% del capitale di B (la partecipazione 
conferita non è né di controllo né di collegamento). A seguito del conferimento la partecipazione detenuta 
da A diventa di collegamento, quella di C di controllo, ma l’operazione non è assoggettabile alla disciplina 
del conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento in quanto la partecipazione conferita non 
è né di controllo né di collegamento. 
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2.3.1.3 Il regime di realizzo controllato e la determinazione 

della plusvalenza 

L’art 175 comma 1 prevede al fine della determinazione della plusvalenza ai sensi 

dell’articolo 86 t.u.i.r.182 fatti salvi i casi in cui le partecipazione conferite presentino i 

requisiti per la PEX di cui all’articolo 87 t.u.i.r.183 il costo fiscalmente riconosciuto della 

partecipazione conferita deve essere confrontato con il valore di realizzo che si determina 

come il maggiore fra: 

o Il valore attribuito nelle scritture contabili della conferente alla 

partecipazione ottenuta in cambio; 

o Il valore attribuito nelle scritture contabili della società conferitaria alla 

partecipazione ricevuta. 

Nel dettaglio, il regime di realizzo della disciplina prevede pertanto che: 

o Se il conferitario iscrive la partecipazione allo stesso valore contabile 

fiscalmente riconosciuto del conferente e questo mantiene lo stesso valore 

per i titoli ricevuti, in cambio non emergono plusvalenze tassabili, facendo 

divenire il regime di realizzo condizionato un regime di neutralità 

condizionata; 

o Se il conferitario iscrive la partecipazione ad un valore superiore rispetto al 

costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente, e questo iscrive la 

partecipazione ricevuta, in seguito al conferimento, ad un valore maggiore 

rispetto al valore fiscale di quelle conferite, si originerà una plusvalenza 

tassabile, ovvero parzialmente esente nei casi in cui si rispettino i requisiti 

PEX. 

La norma non può in ogni caso far emergere una minusvalenza per preciso riferimento 

normativo, poiché la menzione all’articolo 86 t.u.i.r. fa applicare la disciplina al solo caso 

di realizzo, e nel dettaglio il conferimento, di partecipazioni che possono produrre una 

plusvalenza patrimoniale. Inoltre la relazione illustrativa all’articolo 175 t.u.i.r. ha 

specificato che “esulano dall’articolo in questione, che si riferisce alle sole plusvalenze, i 

                                            
182 Paragrafo 1.3.2.1 
183 Paragrafo 1.3.2.2 
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criteri di determinazione delle minusvalenze, che restano, quindi, quelli ordinari di cui 

all’articolo 9 t.u.i.r.” 184 

Si noti fin da subito che la norma fa riferimento alle “scritture contabili” e non al bilancio, 

in quanto il valore iscritto al momento del conferimento potrebbe essere differente 

rispetto a quello che risulterà al termine dell’esercizio e la data di rilevazione delle 

scritture contabili in capo alle due società deve coincidere con la data di iscrizione 

dell’atto di conferimento presso il registro delle imprese.185 

Fornendo un esempio: 

- La società A detiene una partecipazione di controllo nella società B, di 

valore contabile e fiscale 2.000 

 

- Decide di conferirla interamente alla società C applicando la disciplina del 

conferimento di partecipazioni di controllo (o di collegamento) di cui 

all’articolo 175 t.u.i.r. 

- Lo stato patrimoniale di C pre-conferimento risulta: 

                                            
184 In relazione 38/E del 20 aprile 2012 

185 in http://claconsulting.it/wp-content/uploads/2017/10/Il-conferimento-e-lo-scambio-di-

partecipazioni.pdf pagine 23-24 
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- Il valore di realizzo della partecipazione conferita risulta il maggiore tra il 

valore allibrato dalla società conferente alle azioni o quote ricevute a 

seguito del conferimento e il valore della partecipazione conferita allibrato 

nel bilancio della conferitaria. Si possono creare di conseguenza quattro 

differenti situazioni: 

1) La conferente e la conferitaria iscrivono le partecipazioni ottenute 

al valore fiscale che aveva quella conferita in capo al soggetto 

conferente. Lo stato patrimoniale di C quindi risulta: 

 

Si noti che poiché la partecipazione detenuta in B è stata iscritta al 

valore fiscale che possedeva in capo al conferente e che il 

conferimento ha portato a un aumento di capitale di pari importo 

(1000 allocato a capitale e 1000 a riserva sovrapprezzo azioni), cioè 

le azioni ricevute da A. 

La società A iscrive la partecipazione ricevuta allo stesso valore che 

aveva quella conferita, facendo divenire il regime di realizzo 

controllato un regime di neutralità condizionata in piena continuità 

dei valori fiscali, in quanto il valore di realizzo è uguale al valore 

fiscale della partecipazione conferita. 
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Lo stato patrimoniale di A risulta: 

 

2) La conferitaria iscrive la partecipazione ottenuta al valore fiscale 

che aveva in capo alla società conferente, mentre quest’ultima 

iscrive la partecipazione ricevuta ad un valore maggiore pari a 

2.500. 

Lo stato patrimoniale di C risulterà identico al caso 1, mentre quello 

di A risulta: 

 

La società A realizza una plusvalenza di 500 che è pari alla 

differenza fra il valore di realizzo, che è dato dal maggiore tra i 

valori allibrati nelle due società, cioè, in questo caso, l’iscrizione di 

2.500 della partecipazione detenuta in C da parte della conferitaria, 

e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in B 

conferita che era di 2.000. Questo si traduce in un utile ante 

imposte di 500 che poi viene assoggettato a tassazione ordinaria 
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(aliquota IRES 24%), facendo risultare un utile di 380 come si può 

vedere dal conto economico: 

 

 

 

 

 

 

3) La conferitaria iscrive la partecipazione conferita al valore di 2.500 e 

conseguentemente la società A iscrive la partecipazione ricevuta al 

valore fiscale di quella che prima deteneva in B, cioè 2.000. 

Lo stato patrimoniale della società C risulta: 

 

La società C incrementa il patrimonio netto di 2.500 (1.000 a 

capitale e 1.500 a riserva sovrapprezzo azioni). 

La società A iscrive la partecipazione ricevuta allo stesso valore 

contabile che possedeva precedentemente quella conferita, 

tuttavia il valore di realizzo in questo caso risulta di 2.500 che è il 

valore allibrato dalla conferitaria, di conseguenza si genera un 

componente positivo di reddito di 500, cioè la plusvalenza, che va 

in aumento del risultato d’esercizio in sede di dichiarazione dei 
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redditi e viene tassato in via ordinaria. Il conto economico di A 

risulta: 

 

E conseguentemente lo stato patrimoniale risulta: 

 

4) Sia la conferitaria che la conferente rivalutano la partecipazione 

ricevuta e le iscrivono a 2.500, che corrisponde al valore di realizzo. 

Lo stato patrimoniale di C risulta identico a quello presentato nel 

caso 3, mentre quello di A è analogo a quello previsto per il caso 2, 

e di conseguenza lo è anche il conto economico e la tassazione 

della relativa plusvalenza. 
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emergere rivalutando le partecipazioni per scelta del conferente (caso 2), della 

conferitaria (caso 3) o di entrambi (caso 4).  

Nel caso 4, in cui entrambe le parti decidono di rivalutare la partecipazione acquisita, non 

si riscontrano problematiche aggiuntive in quanto il nuovo valore rivalutato ottiene pieno 

riconoscimento fiscale a seguito della tassazione in capo alla conferente. Di maggiore 

interesse risulta lo studio del caso 2 e 3: 

• Nel caso 3 la conferitaria decide di rivalutare la partecipazione ricevuta. 

Tale scelta ha la conseguenza che la conferente viene tassata per la scelta 

operata dall’altra parte (peraltro la legge non prevede che la decisione 

debba venire comunicata alla conferente). Appare chiaro che in questa 

tipologia di operazione la conferitaria presenti una “posizione dominante, 

nel senso che è essa decidere di iscrivere la partecipazione ricevuta ad un 

valore contabile superiore a quello che aveva in capo al soggetto 

conferente, che sarà costretto a considerare valore di realizzo il valore della 

partecipazione rivalutata”186. A seguito della rivalutazione il valore 

allibrato dalla conferitaria ottiene pieno riconoscimento fiscale, mentre la 

conferente si ritrova uno scostamento tra il valore contabile, cioè quello 

iscritto che corrisponde al valore che possedeva nelle proprie scritture 

contabili la partecipazione conferita, e il maggior valore fiscale dovuto 

dalla rivalutazione che la conferitaria ha scelto di porre in essere, per il 

principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. 

• Il caso 2 è quello che presenta le maggiori problematiche in quanto è 

dubbia la possibilità che in seguito alla rivalutazione effettuata dalla 

conferente la conferitaria possa ottenere il pieno riconoscimento fiscale 

della partecipazione ricevuta. La dottrina si è espressa a favore, 

richiamando al riguardo, il principio di continuità dei valori fiscalmente 

riconosciuti, inteso a “far emergere materia imponibile in capo al soggetto 

conferente nella misura in cui la società conferitaria ottiene il 

riconoscimento di un valore fiscale più elevato rispetto a quello che le 

                                            
186 In GARBARINO C., Partecipation exemption e operazioni straordinarie, in Tributimpresa, 2005, pagina 57 
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partecipazioni conferite avevano presso il conferente medesimo”187, che 

viene utilizzato nel caso in cui sia la conferitaria a porre in essere la 

rivalutazione (caso 2), e  negando il caso contrario, ovvero il caso in cui sia 

la conferente a rivalutare la partecipazione che ha ricevuto e la conferitaria 

ad ottenere, conseguentemente, il pieno riconoscimento fiscale di quella 

conferita, significherebbe dar luogo a “un fenomeno di doppia imposizione 

economica, causato del concorso alla formazione del reddito della stessa 

materia imponibile sia in capo al soggetto conferente sia in capo a quello 

conferitario, che il legislatore ha tentato di scongiurare”188. Per quanto 

questa posizione appare pienamente condivisibile, l’attuale formulazione 

dell’articolo 175 comma 1 t.u.i.r. non la prevede, a parere di chi scrive 

erroneamente, in quanto fa riferimento al valore di realizzo al fine della 

determinazione della plusvalenza del conferente e nulla dice di un 

eventuale “meccanismo di allineamento e parificazione dei valori in 

esame”189 tra le due parti. 

2.3.2 Il confronto tra l’articolo 175 comma 1 t.u.i.r. e l’articolo 177 

comma 2 t.u.i.r. 

Nell’ordinamento italiano, a seguito del conferimento di partecipazioni, il contribuente 

può ritrovarsi assoggettato alla disciplina generale della valutazione al valore normale di 

cui all’articolo 9 t.u.i.r, ovvero alle discipline speciali, derogatorie rispetto a quella 

generale, del regime di realizzo controllato del conferimento di partecipazioni di controllo 

o di collegamento di cui all’articolo 175 comma 1 t.u.i.r. o dello scambio di partecipazioni 

mediante conferimento di cui all’articolo 177 comma 2 t.u.i.r. 

Per quanto non si presentano dubbi nei casi in cui, avendo i requisiti, si applicano le 

discipline speciali al posto di quella generale, di maggior controversia è la situazione in cui 

sia il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento che lo scambio di 

                                            
187 In PEDROTTI F., I conferimenti “domestici” di partecipazioni sociali nel reddito di impresa, 2006, in Rivista 
di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, Volume 65, Fascicolo 3, pagina 551 
188 In PEDROTTI F., I conferimenti “domestici” di partecipazioni sociali nel reddito di impresa, cit., pagina 551 
189 In ZIZZO G., Le operazioni straordinarie tra realizzo e neutralità: spunti sistematici, 2006, in Rivista di 
Diritto Tributario, Volume I, pagina 52. 
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partecipazioni mediante conferimento, sussistendo i requisiti di entrambi, sono applicabili 

a seguito di un conferimento di partecipazioni. 

2.3.2.1 Analogie e differenze  

In entrambe le analisi delle due discipline si è diviso la norma nei suoi requisiti soggettivi, 

oggettivi e nel loro regime di realizzo controllato. Ora si procederà un confronto per 

mettere in luce le loro analogie e differenze, evidenziando le situazioni in cui le due 

discipline si sovrappongono. 

Requisiti Soggettivi 

 

Il soggetto conferente nella disciplina del conferimento di partecipazioni di controllo o di 

collegamento è un singolo soggetto residente in Italia nell’esercizio di un’impresa che 

conferisce la partecipazione detenuta nella società scambiata, mentre nella disciplina 

dello scambio di partecipazioni mediante conferimento la posizione analoga, cioè i soci 

conferenti, possono essere uno o più soggetti che conferiscono diverse partecipazioni 

detenuta nella società scambiata. Questi possono essere soggetti sia residenti che non 

residenti, sia in regime d’impresa che non. Il requisito della disciplina di cui all’articolo 175 

SOCIETÀ SCAMBIATA
Società di capitali sia 

residente che non

Soggeto passivo IRES ai sensi 

dell'articolo 73 comma 1 

lettera a) t.u.i.r.

CONFERENTE

Soggetto residente nell'esercizio 

di un'impresa commerciale, 

eccetto i contribuenti  minori di 

cui all 'art. 66 t.u.i.r.

Tutti i soggetti residenti e 

non, anche fuori dal regime 

d'impresa

CONFERITARIA

Soggeto passivo IRES ai sensi 

dell'articolo 73 comma 1 

lettera a) t.u.i.r. e le società di 

persone

Soggeto passivo IRES ai sensi 

dell'articolo 73 comma 1 

lettera a) t.u.i.r.

Requisiti Soggettivi

Articolo 175 comma 1 - 

Conferimento di 

partecipazioni di controllo 

o di collegamento

Articolo 177 comma 2 - 

Scambio di partecipazioni 

mediante conferimento
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comma 1 t.u.i.r. è in questo caso più restrittivo, in quanto se un soggetto lo rispetta può 

essere sia soggetto conferente nella prima disciplina che socio conferente nella seconda.  

La società conferitaria nella disciplina dello scambio di partecipazioni mediante 

conferimento deve essere necessariamente un soggetto passivo IRES ai sensi dell’articolo 

73 comma 1 lettera a) t.u.i.r., ovvero le società di capitali, le società cooperative, le 

società di mutua assicurazione, le società europee di cui al regolamento (CE) n. 

2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 

residenti nel territorio dello Stato. Nel conferimento di partecipazioni di controllo o di 

collegamento può essere soggetto conferitario una società di persone o un qualsiasi 

soggetto passivo IRES ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lettera a) t.u.i.r. Di conseguenza se 

una società appartiene a quest’ultima categoria può essere la società conferitaria in 

entrambe le discipline. 

Infine la società scambiata nel conferimento di partecipazioni di controllo o di 

collegamento deve essere una società di capitali sia residente che non residente, mentre 

per la disciplina di cui all’articolo 177 comma 2 t.u.i.r. deve essere necessariamente una 

società di capitali residente. Quindi nel caso in cui la società scambiata soddisfi i requisiti 

per lo scambio di partecipazioni mediante conferimento li soddisfa anche per la disciplina 

di cui all’articolo 175 comma 1 t.u.i.r. 

Requisiti Oggettivi 

 

La differenza sostanziale fra le due operazioni si ritrova nel fatto che nel conferimento di 

partecipazioni di controllo o di collegamento, la conferente detiene il potere del controllo 

PARTECIPAZIONE CONFERITA

Partecipazione di controllo ai 

sensi dell'articolo 2359 

comma 1 n.1 o 2 c.c. o di 

collegamento ai sensi 

dell'articolo 2359 comma 3 c.c.

Partecipazioni idonee a far 

acquisire, ovvero integrare, il 

controllo ai sensi dell'articolo 

2359 comma 1 n.1 c.c.

Requisiti Oggettivi

Articolo 175 comma 1 - 

Conferimento di 

partecipazioni di controllo 

o di collegamento

Articolo 177 comma 2 - 

Scambio di partecipazioni 

mediante conferimento
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(o almeno quello del collegamento) e mediante il conferimento lo perde a favore della 

conferitaria (potrebbe non perdere quello del collegamento), mentre nello scambio di 

partecipazioni mediante conferimento questi poteri non è detto che siano posseduti dalla 

conferente (potrebbero, per esempio, esserci più soci conferenti detentori ognuno di una 

partecipazione di minoranza non qualificata), ma è necessario che in seguito al 

conferimento la conferitaria acquisisca il controllo, ovvero lo integri. Di conseguenza nel 

caso in cui ci sia un solo soggetto conferente che conferisce una partecipazione di 

controllo o di collegamento che fa acquisire, ovvero integrare, alla conferitaria il controllo 

della società scambiata le due discipline sono sovrapponibili. 

Regime di realizzo controllato 

 

I due regimi di realizzo controllato si mostrano molto simili con la differenza che quello 

disciplinato dall’articolo 175 comma 1 t.u.i.r. considera valore di realizzo il valore allibrato 

dalla conferitaria, ovvero quello allibrato dalla conferente se maggiore a quello iscritto 

dalla conferitaria, mentre quello disciplinato dall’articolo 177 comma 2 t.u.i.r. considera 

valore di realizzo esclusivamente quello allibrato dalla società conferitaria. 

2.3.2.2 Disciplina applicabile nei casi di sovrapposizione 

Si è visto nel paragrafo precedente come le due discipline in esame possano sovrapporsi e 

per questo si pone il dubbio di quale delle due dovrebbe essere applicata in questi casi.  

Si pone per esempio il caso in cui una società residente A S.p.A. conferisce una 

partecipazione totalitaria, detenuta nella società residente B S.p.A., nella società 

REGIME DI REALIZZO 

CONDIZIONATO 

Maggiore tra il valore allibrato 

dalla conferitaria e quello 

della conferente

Valore allibrato dalla 

Conferitaria

Requisiti Oggettivi

Articolo 175 comma 1 - 

Conferimento di 

partecipazioni di controllo 

o di collegamento

Articolo 177 comma 2 - 

Scambio di partecipazioni 

mediante conferimento
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residente C S.p.A., che in seguito al conferimento acquisisce il controllo di B S.p.a., 

conseguentemente al conferimento, la società conferente realizza una plusvalenza. 

Nel caso in cui sia la società conferitaria ad allibrare un valore maggiore alla 

partecipazione conferita rispetto al suo costo fiscale che aveva in capo al conferente, i 

due regimi di realizzo controllato coincidono nel determinare il valore di realizzo, e di 

conseguenza è indifferente sapere quale disciplina si dovrebbe applicare. Tuttavia, nel 

caso in cui sia la conferente ad allibrare un valore maggiore alla partecipazione ricevuta 

rispetto al costo fiscale di quella conferita, le due discipline si differenziano dando due 

valori di realizzo differenti: nel caso in esame facendo emergere una plusvalenza 

nell’operazione di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento e 

trasformando il regime di realizzo controllato in un regime di neutralità indotta nel caso di 

scambio di partecipazioni mediante conferimento. 

La dottrina ha propenso nel considerare prioritaria la scelta di utilizzare la disciplina del 

conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento in quanto sembra 

“presentare campi di applicazione con contorni maggiormente delimitati rispetto a quelli 

dell’articolo 177 comma 2 t.u.i.r.” (requisiti più stretti) e, ancora, “la plusvalenza fiscale 

determinata secondo le regole dell’articolo 175 comma 1 assume un valore superiore 

rispetto a quella determinabile dall’articolo 177 comma 2 t.u.i.r., in base al quale rileva 

unicamente il valore attribuito dalla conferitaria alle azioni o quote conferite”.190 

A sostegno della prevalenza dell’articolo 175 comma 1 t.u.i.r. rispetto al 177 comma 2 

t.u.i.r. si noti anche la collocazione delle due norme nel t.u.i.r. che potrebbe far intendere 

la volontà del legislatore di porre come prioritario il conferimento di partecipazioni di 

controllo o di collegamento rispetto allo scambio di partecipazioni mediante 

conferimento.  

                                            
190 In ANDREANI G., TUBELLI A., Chiarimenti dell'Assonime sullo scambio di partecipazioni mediante 
conferimento, in Corriere tributario, 2010, Volume 33, Fascicolo 37, pagina 3036 
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Infine si dovrebbe propendere per l’utilizzo della disciplina di cui all’articolo 175 comma 1 

t.u.i.r. nel caso di sovrapposizione con quella di cui al 177 comma 2 t.u.i.r. perché “dà 

rilievo alle scelte contabili del conferente, cioè del soggetto che “subisce” la tassazione.”191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
191 In TURCHI A., Il conferimento, in DELLA VALLE E. FICARI V. MARINI G., Il regime fiscale delle operazioni 
straordinarie, Torino, 2009, pagina 134 
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CAPITOLO 3: LO SCAMBIO TRANSFRONATLIERO DI 

PARTECIPAZIONI SOCIALI 

Il d. lgs del 30 dicembre 1992 n.544 ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 

434/1990/CEE del 23 luglio 1990192 in tema di fusioni, scissioni, conferimenti e scambi di 

azioni fra soggetti residenti in stati diversi e membri dell’Unione Europea. Il decreto è 

stato poi successivamente trasfuso nel titolo III capo IV “Operazioni straordinarie fra 

soggetti di diversi stati membri UE” del T.U.I.R., precisamente nell’articolo 178 t.u.i.r. che 

disciplina i requisiti per l’accesso alle varie discipline e l’articolo 179 t.u.i.r. che ne 

disciplina i relativi regimi fiscali da applicare. 

Precisamente, in relazione allo scambio di azioni, l’articolo 178 comma 1 lettera e) t.u.i.r. 

definisce la fattispecie di scambio di partecipazioni sociali mediante permuta e 

conferimento: 

“alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati 

nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 

2359, comma 1, n. 1), del codice civile ovvero incrementi, in virtu' di un obbligo legale o di 

un vincolo statutario, la percentuale di controllo, in uno dei soggetti indicati nella stessa 

lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai 

partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento 

ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle 

suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia 

residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una 

stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a).” 

Mentre l’articolo 179 comma 4 t.u.i.r. disciplina il regime di neutralità fiscale delle 

operazioni di scambio di partecipazioni intracomunitarie: 

“Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o 

conferimento, indicate nell'articolo 178, non comportano realizzo di plusvalenze ne' di 

                                                                                                                                    
 
192 Poi modificata dalla direttiva 19/2005/CE del 17 febbraio 2005 e dalla direttiva 2009/133/CE del 19 
ottobre 2009 
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minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle 

azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti 

ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a 

formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della società scissa, 

fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli 

articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante 

permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale 

di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.”  

Nel dettaglio la disciplina di scambio di azioni intracomunitario è l’operazione mediante 

cui un “società acquirente” acquista, incrementa ovvero integra il controllo di un altro 

soggetto, detto “società scambiata” mediante l’attribuzione ai soci di quest’ultimo, cioè i 

“soci cedenti”, di azioni o quote del soggetto acquirente. Questa disciplina si differenzia 

da quella domestica in quanto quella transfrontaliera implica la partecipazione di soggetti 

residenti in stati diversi della Comunità europea. 

3.1 Requisiti soggettivi 

L’operazione pone dei requisiti in capo alle categorie dei soggetti che la pongono in 

essere: 

a) LA SOCIETÀ ACQUIRENTE, ovvero il soggetto che intende acquistare, incrementare 

ovvero integrare il controllo di diritto nel società scambiata. 

Questa categoria rappresenta la figura della “società acquirente” nello scambio di 

partecipazioni mediante permuta di cui all’articolo 177 comma 1 t.u.i.r.193, ovvero 

della “società conferitaria” nello scambio di partecipazioni mediante conferimento 

di cui all’articolo 177 comma 2 t.u.i.r.194 

La lettera e) dell’articolo 178 comma 1 t.u.i.r. stabilisce che possono essere società 

acquirente uno dei soggetti indicati alla lettera a), che a sua volta richiama la 

tabella A degli allegati al del d. lgs del 30 dicembre del 1992 n.554195 e deve essere 

                                            
193 Paragrafo 1.2.1 lettera a) 
194 Paragrafo 2.2.1 lettera a) 
195 In https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/01/13/093G0005/sg  
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sottoposto ad una delle imposte indicate alla tabella B degli allegati al d. lgs n.544 

cit.196 

Con riferimento alle società di diritto italiane, possono essere società acquirenti 

quelle indicata alla lettera h) della tabella A cit., ovvero le “società per azioni, le 

società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e gli enti 

pubblici e privati aventi come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 

commerciali”197 che sono sottoposte “all’imposta sul reddito delle società” 

secondo la tabella B cit.198 

Con riferimento alle società di diritto comunitarie, possono essere società 

acquirenti tutte quelle indicate nella tabella A cit. che sono sottoposte alle 

imposte indicate nella tabella B cit. Inoltre è necessario che la residenza di queste 

società sia situata nel territorio di un paese membro, che non sia “looser” in una 

convenzione contro le doppie imposizioni firmata con un paese terzo, cioè nel 

caso in cui in base alla convenzione la residenza del contribuente viene attribuita, 

in modo pattizio, al Paese terzo. 

b) LA SOCIETÀ ACQUISTATA, ovvero la società di cui la società acquirente intende 

acquisire il controllo di diritto. 

Questa categoria corrisponde alla “società scambiata” nello scambio di 

partecipazioni mediante permuta199, ovvero alla “società scambiata” nello 

scambio di partecipazioni mediante conferimento200.  

L’articolo 178 comma lettera e) t.u.i.r. richiede che per la società acquistata si 

rispettino gli stessi presupposti soggettivi indicati per la società acquirente 

(indicati al punto a). 

c) I SOCI CEDENTI, ovvero i soggetti che cedono le partecipazioni detenute nella 

società scambiata. 

                                            
196 In https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/01/13/093G0005/sg  
197 Con riferimento alla fattispecie dello scambio di partecipazioni intercomunitarie mediante permuta la 
società acquirente può essere solo una S.p.A. o una S.a.p.A. in quanto solo loro hanno la facoltà di detenere 
azioni proprie in portafoglio, si veda al riguardo il paragrafo 1.2.1. Lettera a) 
198 La tabella indica per l’Italia “Imposta sul reddito delle persone giuridiche” (IRPEG) che poi è stata 
sostituita dal decreto legislativo n. 344/2003, a partire dall’anno di imposta 2004, con “Imposta sul reddito 
delle società” (IRES). 
199 Paragrafo 1.2.1 lettera b) 
200 Paragrafo 2.2.1 lettera b) 
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Questa categoria corrisponde ai “soci scambianti” nello scambio di partecipazioni 

mediante permuta201, ovvero ai “soci conferenti” nello scambio di partecipazioni 

mediante conferimento202. 

L’articolo 178 comma 1 lettera e) non stabilisce alcun requisito soggettivo per il 

soggetto conferente, quindi possono essere più soggetti come uno singolo, 

soggetti residenti come non residenti, persone fisiche, sia in esercizio d’impresa 

che al di fuori, e persone giuridiche. 

A conferma di quanto detto alcuni esponenti della dottrina203 hanno considerato 

l’assenza di previsione normativa con riguardo ai soci dovuta “all’ininfluenza del 

loro status ai fini dell’applicabilità della direttiva sia in relazione alla loro persona 

(persone fisiche, anche non imprenditori, o persone giuridiche) che alla residenza 

(residenti o meno nella Comunità)” e, inoltre, “l’assenza dell’esigenza di tutelare 

gli interessi finanziari dello Stato cui appartengono tali soggetti cedenti conferma 

l’obbligo da parte di questi paesi di concedere i benefici della direttiva, in presenza 

dei requisiti, a tutti i soci che scambiano le partecipazioni”, in quanto, alla fine, 

sarebbero solamente quest’ultimi che “subirebbero” la tassazione con la cessione 

delle loro azioni o quote se non ci fosse il regime di neutralità previsto dalla 

direttiva. 

L’amministrazione Finanziaria, tuttavia, con la risoluzione del 13 dicembre 2000 

n.190/E aveva limitato il campo di applicazione della disciplina in quanto aveva 

considerato requisito necessario per la continuità dei valori fiscali, per 

l’applicazione del regime di neutralità, la continuità dei valori contabili.  In questo 

modo tutti i soggetti che non disponevano di un sistema di contabilizzazione come 

le persone fisiche al di fuori del regime d’impresa, ma anche i contribuenti minori 

in regime forfettario di cui all’articolo 66 t.u.i.r., venivano esclusi dal regime dello 

scambio transfrontaliero di azioni. In seguito, la Commissione europea ha avviato 

una procedura d’infrazione riguardo l’interpretazione fornita dall’Amministrazione 

Finanziaria in quanto il requisito del subordinamento della neutralità alla 

                                            
201 Paragrafo 1.2.1 lettera c) 
202 Paragrafo 2.2.1 lettera c) 
203 In IAVAGNILIO M., Il “doppio binario” si applica allo scambio di partecipazioni nell’Unione europea, in 
Corriere tributario, 2003, Volume 26, Fascicolo 35, pagine 2921-2922 
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continuità dei valori contabili, andava contro agli obblighi e agli scopi della stessa 

direttiva che aveva portato all’introduzione degli articoli 178 e 179 e quindi a 

regolare la disciplina dello scambio di azioni intracomunitario.  

Di conseguenza l’Amministrazione Finanziaria ha cambiato la propria 

interpretazione e infatti nella risoluzione del 2 novembre 2001 175/E aveva 

affermato riguardo alla possibilità per le persone fisiche non imprenditori di 

usufruire del regime di neutralità “né la normativa comunitaria, né quella interna 

stabiliscono limiti al riguardo, atteso che le disposizioni in esame prevedono 

particolari requisiti soggettivi esclusivamente per la società acquirente e la società 

acquistata, nessun particolare requisito viene richiesto per i soggetti "partecipanti" 

che conferiscono o danno in permuta le azioni o quote in loro possesso. Ne 

consegue che il regime di neutralità compete a tutti i soggetti scambianti, quindi 

anche alle persone fisiche che operano come imprenditori, che, altrimenti, 

avrebbero conseguito dall'operazione proventi imponibili.” 

3.2 Requisiti oggettivi 

I requisiti oggettivi fanno riferimento alle relazioni tra le residenze dei soggetti che 

pongono in essere l’operazione di scambio di azioni e alle caratteristiche delle 

partecipazioni detenute nella società scambiata che deve far acquisire, incrementare, 

ovvero integrare il controllo di diritto nella società acquirente.  

Il requisito transfrontaliero dell’operazione di scambio di azioni transnazionale si supera 

nel caso in cui si verifica che la residenza della società acquistata è situata in un paese 

membro differente rispetto a quello della società acquirente. 

Per esempio il requisito non si considera superato e per questo non si qualifica come 

scambio di partecipazioni intracomunitario la situazione in cui il conferente, residente in 

Italia, conferisce una partecipazione detenuta in una società residente in uno Stato non 

membro ad una società conferitaria residente in uno stato membro.204 

                                            
204 In ARAMINI F., Lo scambio di partecipazioni in ambito UE, in DELLA VALLE E. FICARI V. MARINI G., Il 
regime fiscale delle operazioni straordinarie, Torino, 2009, pagina 297 
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Inoltre è necessario ai sensi dell’articolo 178 comma 1 lettera e) t.u.i.r. che “alcuno dei 

partecipanti che effettuano lo scambio” deve essere residente in Italia, ovvero la 

partecipazione scambiata deve essere relativa ad una “stabile organizzazione nel 

territorio dello Stato italiano”. La dottrina ha presentato due possibili interpretazioni al 

concetto di partecipanti che pone la norma: 

• La prima, che è l’interpretazione seguita dalla dottrina maggioritaria, considera 

“partecipanti” solo i soci cedenti, cioè i soci scambianti nel caso di un’operazione 

di permuta di azioni, ovvero i soci conferenti nel caso di un’operazione di 

conferimento di azioni. In questo modo è sufficiente che anche un solo soggetto 

cedente sia residente in Italia affinché il regime di neutralità si applichi anche a 

tutti gli altri soci cedenti, indipendentemente dal luogo della loro residenza. 

Tuttavia, mediante tale interpretazione un’operazione di scambio di azioni 

intracomunitaria, per esempio, in cui un soggetto residente in Francia scambia le 

partecipazioni detenute in una società italiana con un altro soggetto residente in 

Belgio, verrebbe assoggettata a tassazioni in Italia, ma sarebbe esclusa dal regime 

di neutralità, nonostante rispetti il requisito transnazionale in capo alla società 

acquirente e in capo a quella scambiata, in quanto residenti in due stati membri 

diversi.205 

• La seconda considera “partecipanti” tutte le parti dello scambio: di conseguenza è 

sufficiente che sia residente in Italia anche solo la società acquirente o quella 

scambiata, quindi nell’esempio al punto precedente, l’operazione sarebbe stata 

assoggettata al regime di neutralità.206 

I requisiti in capo alle partecipazioni detenute nella società scambiata non riguardano la 

partecipazioni in sé, ma al fatto che mediante la permuta, ovvero il conferimento, la 

società acquirente acquisti ovvero integri207 una partecipazione di controllo ai sensi 

dell’articolo 2359 comma 1 n.1), cioè deve ottenere il controllo di diritto nella società 

scambiata.208 

                                            
205 In ARAMINI F., Lo scambio di partecipazioni in ambito UE, cit., pagina 297-298 
206 In ARAMINI F., Lo scambio di partecipazioni in ambito UE, cit., pagina 297-298 
207 Fattispecie inserita con il d.lgs 6 novembre 2007 n.199, attuando la direttiva 2005/19/CE 
208 Il concetto dell’acquisto e dell’integrazione del controllo è lo stesso esaminato nell’acquisto, integrazione 
e incremento del controllo, visto nella disciplina dello scambio di partecipazioni domestico mediante 
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3.3 Il regime di neutralità 

L’articolo 179 comma 4 t.u.i.r. stabilisce il regime di neutralità per le operazioni di 

scambio transfrontaliero di azioni in quanto “non comportano realizzo né di plusvalenze 

né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio” a condizione che “il cui valore 

fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute”. Appare chiaro che l’operazione in 

esame non è considerata un atto realizzativo, ma un atto di mera riorganizzazione 

aziendale. 

Condizione necessaria affinché si benefici del regime di neutralità è che il valore fiscale 

delle azioni o quote date in permuta, ovvero in conferimento, venga attribuito a quelle 

ricevute.  

Il regime di neutralità di cui all’articolo 179 comma 4 t.u.i.r. pone un dubbio, cioè se tale 

regime condizionato al mantenimento dei valori fiscali abbia natura opzionale od 

obbligatoria. La dottrina sembra propendere per la seconda possibilità in quanto “pare 

che il regime di neutralità disciplinato dall’articolo 179 comma 4 sia un regime che sottrae 

incondizionatamente le operazioni di scambio di azioni al realizzo, di conseguenza 

l’articolo 87 t.u.i.r. (Partecipation Exemption) non può essere applicato anche nel caso in 

cui risultasse più favorevole al contribuente attribuire alle azioni ricevute in cambio un 

valore fiscalmente riconosciuto pari al valore normale delle azione conferite, ovvero date 

in permuta, invece del loro valore fiscale”.209 

Riguardo ai valori contabili è stato oggetto di dibattito negli anni la possibilità per i 

soggetti cedenti in regime d’impresa di iscrivere le partecipazioni ricevute in seguito alla 

permuta, ovvero il conferimento, ad un valore superiore rispetto a quello fiscalmente 

riconosciuto. 

La risoluzione 190/E cit. aveva inizialmente considerato che lo scambio transfrontaliero di 

azioni dovesse necessariamente essere subordinato alla continuità sia dei valori fiscali che 

di quelli contabili, ma è stata successivamente sconfessata con la risoluzione 159/E del 23 

                                                                                                                                    
permuta nel paragrafo 1.2.2, e nell’acquisizione e incremento del controllo, visto nella disciplina dello 
scambio mediante conferimento nel paragrafo 2.2.2. 
209 In DOCERO A., FERRANTI G., IZZO B., MIELE L, Imposte sul reddito delle società, Milano, 2008, pagina 
1295 
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luglio 2003, in quanto “la continuità dei valori contabili, per quanto possa rendere più 

agevoli eventuali controlli, non è condizione necessaria per conservare la possibilità di 

assoggettare a tassazione le plusvalenze al momento dell’effettivo realizzo”. Per cui il 

regime di neutralità fiscale opera in modo autonomo poiché è irrilevante che la 

conferente iscriva nella propria contabilità le partecipazioni ricevute a fronte del 

conferimento ad un valore superiore rispetto a quello di iscrizione delle partecipazioni 

scambiate.210 

Infine, la società conferitaria, ovvero quella acquirente, può iscrivere le partecipazioni ad 

un valore pari a quello risultante dalle scritture contabili della conferente, oppure a uno 

pari a quello normale o, infine, a uno intermedio ai due.211 

3.4 Il conguaglio in denaro 

L’articolo 178 comma 1 lettera e) stabilisce che l’eventuale conguaglio a favore dei soci 

cedenti, che non deve mai superare il 10%212, concorre alla formulazione del reddito dei 

soci cedenti secondo le modalità viste nel paragrafo 1.3.1 per i soci operanti al di fuori del 

regime d’impresa e secondo quelle viste nel paragrafo 1.3.2 per quelli operanti in regime 

d’impresa. 

                                            
210 Il valore di iscrizione dovrebbe comunque essere inferiore, o al massimo uguale, a quello di iscrizione nel 

bilancio della conferitaria, ovvero acquirente. 
211 In http://claconsulting.it/wp-content/uploads/2017/10/Il-conferimento-e-lo-scambio-di-
partecipazioni.pdf, pagina 43 
212 In https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0321:IT:PDF la Corte di 
Giustizia con la sentenza C-321/05 (sentenza Ko-foed) del 5 luglio 2007 ha stabilito che non costituisce 
conguaglio la distribuzione dei dividendi da parte della società conferitaria, in quanto “non può essere 
qualificata come «saldo in contanti», ai sensi dell'art. 2, lett. d), della direttiva 90/434, una prestazione 
pecuniaria attribuita da una società acquirente ai soci della società acquisita per il semplice fatto di un certo 
nesso temporale o altro con l'operazione di acquisizione, o di un'eventuale motivazione fraudolenta. È invece 
necessario verificare in ciascun caso di specie, alla luce di tutte le circostanze, se la prestazione di cui trattasi 
presenta il carattere di una contropartita obbligatoria all'operazione di acquisizione”. 
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3.5 La maggior “convenienza” dello scambio transfrontaliero rispetto 

all’omologa disciplina domestica 

Le motivazioni che hanno portato all’introduzione nell’ordinamento nazionale la disciplina 

dello scambio di partecipazioni domestico si ritrova nell’esigenza di armonizzare, cioè 

rendere privo di contrasti, il regime interno a quello previsto in ambito comunitario.213 

“L’armonizzazione, per il diritto comunitario, si considera conseguita nel momento in cui 

l’avvicinamento della disposizione nazionale allo schema giuridico di riferimento consente 

di evitare distorsioni concorrenziali o discriminazioni”214 

Nel dettaglio la disciplina dello scambio mediante permuta al comma 1 dell’articolo 177 

t.u.i.r. e quella dello scambio mediante conferimento al comma 2 cit. non dovrebbero 

creare distorsioni concorrenziali e/o discriminazioni rispetto alla disciplina dello scambio 

di azioni transfrontaliero di cui all’articolo 178 lettera e) e articolo 179 comma 4 t.u.i.r. 

Tuttavia ciò non avviene. 

Per quanto nella disciplina di scambio di partecipazioni mediante permuta non si 

riscontrano differenze così rilevanti da creare distorsioni concorrenziali e/o 

discriminazioni tra la disciplina domestica e quella transfrontaliera, in quanto le differenze 

sono nel requisito oggettivo della transnazionalità e nella continuità dei valori contabili, 

nel caso in cui i soci scambianti presentino una propria tenuta delle scritture contabili, 

oltre a quelli fiscali. 

Di conseguenza, l’eventuale maggior valore contabile nello scambio di azioni 

transfrontaliero produce delle differenze civilistiche con la disciplina domestica al 

momento del successivo ed eventuale realizzo delle partecipazioni ricevute, per questo 

tale differenza non produce distorsioni concorrenziali e discriminazioni nell’operazione di 

permuta.  

Differente è il discorso riguardo lo scambio di partecipazioni mediante conferimento, in 

quanto l’articolo 177 comma 2 t.u.i.r. non disciplina un regime di neutralità, ma un regime 

                                            
213 In IAVAGNILIO M., Il “doppio binario” si applica allo scambio di partecipazioni nell’Unione europea, cit., 
pagine 2923-2924 
214 In RUSSO P., CORDEIRO GUERRA R., L’armonizzazione fiscale nella Comunità europea, in Rassegna 



Nicola Maretti 
La disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni 

 

 
 

109 

di realizzo, che solo nell’eventualità in cui la valutazione delle partecipazioni conferite 

iscritte nel bilancio della conferitaria sia uguale al valore fiscale che possedevano in capo 

alla conferente e, quindi, trasforma il regime di realizzo in un regime di neutralità.  

Appare chiaro che la disciplina di scambio transfrontaliero risulta fiscalmente 

estremamente più vantaggiosa rispetto a quella domestica.215 

Di conseguenza, nella scelta del contribuente, società acquirente, di eseguire 

un’operazione di aggregazione aziendale, potrebbe avere un peso non indifferente il 

vantaggio derivante del regime di neutralità dello scambio transfrontaliero in quanto la 

possibilità di non assoggettare a tassazione l’eventuale plusvalenza in capo ai soci cedenti, 

darebbe una forza contrattuale maggiore alla società acquirente, favorendo di 

conseguenza le operazioni di aggregazione tra società residenti in Stati membri diversi a 

discapito di operazioni analoghe tra società simili residenti in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
Tributaria, 1990, Volume 33, n.9, Parte I, pagina 629 
215 Nel caso in cui le partecipazioni conferite presentino i requisiti per la PEX, invece potrebbe essere vero il 
caso contrario per le motivazioni viste nel paragrafo 3.3 
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CAPITOLO 4: LA DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA NELLO 

SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI 

4.1 La nuova disciplina dell’Abuso del diritto o elusione fiscale 

La nuova disciplina dell’abuso di diritto e dell’elusione fiscale è stata introdotta con 

l’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000 n.212216, ovvero nello statuto del contribuente, 

ed ha unificato i concetti di elusione ed abuso che nella formulazione precedente, ovvero 

nell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, apparivano differenti.217 

Il comma 1 dell’articolo 10-bis stabilisce la norma generale della clausola antielusiva:  

“Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur 

nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. 

Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i 

vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di 

quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.” 

Di conseguenza affinché operi la clausola antielusiva è necessario che il contribuente 

“faccia un uso improprio o distorto dello strumento negoziale e che tale uso sia posto in 

essere allo specifico scopo, anche se non esclusivo, di eludere la norma tributaria e 

ottenere, conseguentemente un vantaggio fiscale” 218 

Alla luce della norma un’operazione si qualifica come “abusiva” nel caso in cui i fatti, gli 

atti e i contratti sono di per se leciti ma hanno come unico effetto significativo 

l’ottenimento di un vantaggio fiscale. 

Infatti, i comportamenti leciti fanno apparire l’operazione elusiva, cioè “il meccanismo 

con cui il contribuente mira a evitare, ricorrendo a scappatoie opportune, il prelievo 

                                            
216 Introdotto dall’articolo 1 del d. lgs. 128 del 5 agosto 2015 e successivamente modificato dal d. lgs 156 del 
24 settembre 2015 
217 In Corte di Cassazione sentenza n. 40272, sezione III del 01/10/2015 
218 In Corte di Cassazione sentenza n. 27550 del 30/10/2018 
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tributario. Il fenomeno consiste nello sfruttamento delle smagliature delle norme 

tributarie per realizzare un consistente risparmio d'imposta.” 219 

Ponendo un esempio, al fine di raggiungere un determinato risultato economico, il 

contribuente decide di effettuare al posto del metodo “tipico” una o più operazioni che 

viste come un unico insieme raggiungono gli stessi effetti che si sarebbero raggiunti 

utilizzando la forma contrattuale tipica con un minor carico fiscale. 

Di conseguenza l’elusione non si presenta come un fenomeno illegale in quanto, 

formalmente, l’operazione rispetta e utilizza le leggi vigenti, ma aggirandole nel loro 

aspetto sostanziale, ovvero non utilizzandole per il motivo per cui sono state introdotte.  

Diversamente, un’operazione risulta evasiva quando il contribuente utilizza tutta una 

serie di metodi volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato attraverso 

la violazione di specifiche norme fiscali, in quanto al fine di qualificare un’operazione 

abusiva è necessario “la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche 

diverse dal semplice risparmio d’imposta e l’accertamento dell’effettiva volontà dei 

contrenti di conseguire un indebito vantaggio fiscale.” Di conseguenza “con l’evasione il 

contribuente occulta il presupposto dell’imposta, mentre con l’elusione/abuso il 

contribuente non occulta ma impedisce (formalmente) l’insorgere del presupposto 

dell’imposta”. 220 

Il comma 2 dell’articolo 10-bis dello statuto del contribuente dà la definizione di 

“operazione priva di sostanza economica” alla lettera a) e “vantaggi fiscali indebiti” alla 

lettera b) 

“Ai fini del comma 1 si considerano: 

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro 

collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di 

mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle 

                                            
219 in https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-08-30/elusione-fiscale-
093644.shtml?uuid=Aa1gm6zD&refresh_ce=1 
220 In Corte di Cassazione sentenza n. 27550 cit. 
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singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità 

dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; 

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le 

finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.” 

In relazione alla lettera a) la norma pone degli indici al fine della valutazione di mancanza 

di sostanza economica dell’operazione: 

• Il primo indica che la coerenza dell’operazione deve essere accertata non in 

riferimento alla singola operazione, ma rispetto al fondamento giuridico dell’insieme 

delle operazioni.221 In altri termini, non è la singola operazione a qualificarsi come 

abusiva, ma lo diventa se nell’insieme delle operazioni in cui è inserita, non si rileva 

alcun vantaggio economico al fuori del mero risparmio fiscale. 

• Il secondo indice riguarda la conformità degli strumenti giuridici utilizzati in confronto 

alle normali logiche di mercato. La valutazione della “normalità” deve essere studiata 

in capo al comportamento degli operatori nel mercato e dovrà, quindi, essere 

“valutato caso per caso non essendo né normalizzabile, né insensibile a contingenti 

situazioni economiche, storiche, territoriali se non anche soggettive e proprie del 

singolo operatore destinatario del controllo”222, non essendo rintracciabile una 

casistica completa di operazioni conforme alle normali logiche nel mercato di 

riferimento. 

Infine, con riferimento alla lettera b) del comma 1 si considerano vantaggi fiscali indebiti 

quelli che derivano da comportamenti che non violano delle norme tributarie, ma che 

sono posti in essere conseguendo una causa diversa da quella per cui gli strumenti e 

istituti giuridici erano stati creati, di conseguenza il vantaggio fiscale si sostanzia come 

unico beneficio in un’operazione priva di sostanza economica.223 

Il comma 3 dell’articolo 10-bis dello statuto del contribuente, inoltre, stabilisce che 

                                            
221 In FICARI V., Virtù e vizi della nuova disciplina dell’abuso e dell’elusione tributaria ex art1 10-bis della L. 
212/200, in Rivista trimestrale di diritto tributario, 2016, Fascicolo 2, pagina 319 
222 In FICARI V., Virtù e vizi della nuova disciplina dell’abuso e dell’elusione tributaria ex art1 10-bis della L. 
212/200, cit., pagina 319 
223 In FICARI V., Virtù e vizi della nuova disciplina dell’abuso e dell’elusione tributaria ex art1 10-bis della L. 
212/200, cit., pagina 324 
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“Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni 

extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a 

finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività 

professionale del contribuente.” 

Mediante questo comma il legislatore ha voluto evidenziare il concetto che sono 

operazioni con sostanza economica anche tutte le operazioni che, pur non comportando 

dei benefici nell’immediato, sono volte ad ottenerne nel medio-lungo periodo. 

Fornendo un esempio224, nella risoluzione 57/E del 22 marzo 2007 e nella 446/E del 18 

novembre 2008, l’Amministrazione Finanziaria aveva considerato le operazioni di scambio 

di partecipazioni mediante conferimento come elusive in quanto, secondo la loro 

interpretazione, prive di valide ragioni economiche a fondamento delle operazioni, poiché 

le società conferitarie non avrebbero effettivamente ottenuto il controllo dal momento 

che i soci di queste ultime erano già soci delle società scambiate e, di conseguenza, ne 

possedevano già il controllo. L’operazione quindi, sempre secondo l’interpretazione 

dell’Amministrazione Finanziaria, veniva eseguita al solo scopo di ottenere un vantaggio 

fiscale indebito, dovuto dalla maggiore convenienza della valutazione delle partecipazioni 

conferite mediante regime di realizzo, rispetto al conferimento delle stesse al valore 

normale di cui all’articolo 9 t.u.i.r. 

In seguito all’introduzione del comma 3 dell’articolo 10-bis cit. queste operazioni non 

sarebbero state abusive in quanto un’operazione di riorganizzazione aziendale non è priva 

di sostanza economica, anzi è fatta allo scopo di rendere più efficiente la struttura 

societaria e lo strumento utilizzato, ovvero, lo scambio di partecipazioni mediante 

conferimento, è stato introdotto anche per questo fine.225 

Infine, probabilmente la più importante novità introdotta dall’articolo 10-bis riguarda il 

riconoscimento della “libertà per il contribuente di scegliere il regime fiscale più 

conveniente come valida ragione economica” al comma 4 

                                                                                                                                    
 
224 Si riprende quanto detto nel capitolo 2 al paragrafo 2.2.2 e 2.2.3 
225 Circolare 33/E del 17 giugno 2010 e si veda, inoltre, quanto detto nel capitolo 2 paragrafo 2.2.2 e 2.2.3 
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“Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla 

legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale” in quanto, come è stato 

sottolineato dalla dottrina, “mettersi nelle condizioni per poter usufruire di un vantaggio 

fiscale non costituisce fattispecie di abuso di diritto, ma una legittima azione che il 

contribuente pone in essere utilizzando uno degli strumenti messi a disposizione dal 

legislatore”226. 

Alla luce di questo comma si potrebbe risolvere il dubbio tra l’utilizzo della disciplina del 

conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento di cui all’articolo 175 

comma 1 t.u.i.r. e quello dello scambio di partecipazioni mediante conferimento di cui 

all’articolo 177 comma 2 t.u.i.r. nei casi di sovrapposizione delle due discipline in cui i 

presupposti permettono l’utilizzo di entrambe.227 

Come si è detto precedentemente, le due discipline hanno carattere speciale e si 

applicano in automatico nei caso in cui sussistano i requisiti al posto della disciplina 

generale del conferimento di beni in natura valutati al valore normale. Tuttavia è 

presente un vuoto normativo nel caso in cui le due discipline si sovrappongano in quanto 

manca la loro gerarchia di utilizzo. Di conseguenza, alla luce del comma 4 dell’articolo 10-

bis della legge 27 luglio 2000 n.212, dovrebbe essere data piena liberà al contribuente di 

scegliere la disciplina a lui più vantaggiosa, che in linea teorica, dovrebbe essere quella del 

conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento in quanto “dà rilievo alle 

scelte contabili del conferente, cioè del soggetto che “subisce” la tassazione.” 228 

 

                                            
226 In GAVELLI G., Niente elusione se ci si “predispone” ad una operazione agevolata”, in Corriere Tributario, 
2017, Volume 40, Fascicolo 2, pagina 115 
227 Si veda al riguardo il paragrafo 2.3.2.2 
228 In TURCHI A., Il conferimento, in DELLA VALLE E. FICARI V. MARINI G., Il regime fiscale delle operazioni 
straordinarie, Torino, 2009, pagina 134 
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4.2 La disposizione antielusiva nello scambio di partecipazioni  

4.2.1 L’articolo 177 comma 3 t.u.i.r. 

L’articolo 177 comma 3 t.u.i.r. stabilisce che “si applicano le disposizioni dell'articolo 175, 

comma 2”, cioè: 

“Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi 

dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento 

prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 se le partecipazioni ricevute non 

sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del 

comma 1 del medesimo articolo 87.” 

La disposizione antielusiva nello scambio di partecipazioni mediante permuta e 

conferimento dei primi due comma dell’articolo 177 t.u.i.r. riprende la disciplina 

antielusiva contenuta nel conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento.  

Il comma 2 dell’articolo 175 t.u.i.r. stabilisce che non si applica il criterio di realizzo 

disciplinato al comma 1 ma il criterio di valutazione che da rilevanza al valore normale, 

disciplinato dall’articolo 9 t.u.i.r., nel caso in cui si conferiscono partecipazioni prive dei 

requisiti PEX229 e si ottengono in cambio partecipazioni che li possiedono con l’eccezione 

del requisito dell’interrotto possesso di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo 87 t.u.i.r. 

Appare evidente che tale requisito non si potrebbe considerare soddisfatto poiché al 

momento del conferimento la conferente, a seguito dell’operazione stessa, riceve 

partecipazioni di nuova emissione, che per definizione il conferitario non ha potuto 

possedere in precedenza, rendendo, dunque, impossibile la sussistenza del requisito in 

esame. 

Secondo un’interpretazione della dottrina230, è altresì irrilevante in capo alla società 

conferitaria anche l’altro requisito soggettivo, cioè l’iscrizione delle partecipazioni nelle 

immobilizzazioni finanziarie in quanto nelle partecipazioni ricevute a seguito del 

                                            
229 Si veda il capitolo 1 i paragrafi 1.3.2.2.1 per i requisiti soggettivi e 1.3.2.2.2 per quelli oggettivi 
230 In TURCHI A., Il conferimento, in DELLA VALLE E. FICARI V. MARINI G., Il regime fiscale delle operazioni 
straordinarie, Torino, 2009, pagina 127 
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conferimento non è possibile riscontrare l’iscrizione nelle immobilizzate poiché sono di 

nuova emissione. Di conseguenza, la valutazione dei requisiti PEX per la società 

conferente dovrebbe essere fatta solo su quelli oggettivi, rendendo di conseguenza 

irrilevante ai fini dell’applicazione del comma 2 il luogo di iscrizione delle partecipazioni 

conferite, seguendo la stessa logica che ha portato il legislatore a negare il rilievo del 

requisito dell’interrotto possesso. Il requisito deve in ogni caso sussistere in capo alla 

società conferente. 

A conferma dell’irrilevanza dell’iscrizione nell’attivo immobilizzato, la circolare del 4 

agosto 2004 n.36/E l’Agenzia ha riconosciuto alla conferitaria l’iscrizione nell’attivo 

immobilizzato delle partecipazioni ricevute a valori contabili, utilizzando la disciplina del 

valore di realizzo del comma 1 dell’articolo 175 t.u.i.r., “non configurandosi alcuna 

continuità nell’iscrizione della partecipazione con il bilancio della conferente” e, di 

conseguenza, può senz’altro essere estesa l’iscrizione nell’attivo immobilizzato alla stessa 

conferente in forza di questo principio.231 

Altra interpretazione di carattere contrario, considera che il requisito dell’iscrizione 

nell’attivo immobilizzato in capo alla conferitaria e alla conferente, si dovrebbe verificare 

a posteriori nel momento di chiusura dei rispettivi bilanci e quindi in relazione alle “nuove 

partecipazioni” allibrate a seguito del conferimento.232 

A parere di chi scrive, questa seconda interpretazione è quella più in linea con la ratio 

della disposizione antielusiva in quanto è in capo alle partecipazioni ricevute a seguito del 

conferimento che il passaggio da partecipazioni NO PEX in PEX, in caso di futura cessione, 

potrebbe comportare un salto d’imposta dovuto al conferimento di quelle NO PEX con 

valutazione al valore di realizzo controllato di cui all’articolo 175 comma 1 t.u.i.r. e al 

successivo realizzo di quelle PEX al valore normale di cui all’articolo 9 t.u.i.r.  

Si nota, infine, che l’iscrizione delle partecipazioni conferite nell’attivo immobilizzato al 

solo fine di poter usufruire della PEX, sussistendo al momento del loro futuro realizzo gli 

altri requisiti, potrebbe essere considerata abusiva e, allo stesso modo, lo potrebbe 

                                            
231 In TURCHI A., Il conferimento, cit., pagina 126 
232 In MIELE L., Qualche nodo da sciogliete sul conferimento di aziende e partecipazioni, in Corriere 
Tributario, 2005, Volume 28, Fascicolo 30, pagina 2357 
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essere anche l’iscrizione delle stesse nell’attivo circolante al solo fine di non sottostare 

alla tassazione prevista dal comma 2 dell’articolo 175 t.u.i.r233. Infatti le partecipazioni 

devono essere iscritte nell’attivo immobilizzato se la società è intenzionata a utilizzarle in 

modo durevole, ovvero nel circolante nel caso in cui siano state acquisite per la 

negoziazione.234 Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerare l’iscrizione 

nell’attivo immobilizzato, oppure nell’attivo circolante, priva di sostanza economica e 

fatta al solo scopo di beneficiare di un vantaggio fiscale indebito, nel caso in cui 

l’iscrizione non rispetti la strategia aziendale per quelle determinate partecipazioni. 

Riguardo ai due requisiti oggettivi, che nel caso del conferimento di partecipazioni devono 

essere fatti valere sia in capo alla società scambiata che in capo alla conferitaria, si 

pongono necessarie alcune doverose precisazioni: 

o Riguardo il requisito della residenza in Italia si nota che al fine dell’utilizzo della 

disciplina dell’articolo 175 comma 1 t.u.i.r. sia la società scambiata che quella 

conferitaria devono essere residenti in Italia235, di conseguenza il requisito in esame 

non deve essere valutato sull’effettiva residenza delle società, ma sul periodo in cui 

risulta residente, cioè dal primo esercizio di possesso, nel caso di un’operazione infra-

gruppo, ovvero nei cinque esercizi precedenti al momento del realizzo della 

partecipazione, nel caso di un conferimento tra soggetti indipendenti.236 

o Riguardo il requisito della commercialità si può affermare che “tutte le società che 

svolgono attività commerciale ai fini della PEX la svolgono anche per l’utilizzo della 

disciplina di cui all’articolo 175 comma 1 t.u.i.r”, mentre non è sempre vero il caso 

contrario, in quanto il concetto della commercialità espresso dall’articolo 87 comma 1 

lettera d) t.u.i.r. è più rigoroso rispetto a quello assunto dal conferimento di 

partecipazioni di controllo o di collegamento.237 Di conseguenza, in modo simile a 

quanto visto al punto precedente, la valutazione della commercialità deve essere fatta 

                                            
233 In MIELE L., Qualche nodo da sciogliete sul conferimento di aziende e partecipazioni, cit., pagina 2357 
234 OIC 39, si veda al riguardo il paragrafo 1.3.2 
235 Paragrafo 2.3.1.1 
236 Si veda il requisito della “residenza fiscale” nel paragrafo 1.3.2.2.2 
237 Si ricorda, per esempio, l’esclusione delle società in cui l’attivo è costituito prevalentemente da “beni 
immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, dagli 
impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa” 
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in riferimento alla sua sussistenza almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta 

anteriore al momento del realizzo delle partecipazioni.238 

Riguardo allo scambio di partecipazioni disciplinato dall’articolo 177 t.u.i.r., innanzitutto si 

evidenzia che nel caso in cui i soci della società scambiata239 siano persone fisiche al di 

fuori del regime d’impresa, le partecipazioni da loro date in permuta o in conferimento 

non possono essere assoggettate al regime PEX, a seguito dell’abrogazione del comma 3 

dell’articolo 68 t.u.i.r. che lo disciplinava per questi soggetti. Di conseguenza queste 

partecipazioni scambiate saranno sempre qualificate come NO PEX e, per questo, la 

disciplina antielusiva non trova applicazione, rendendo sempre possibile la disciplina di 

scambio di partecipazioni mediante permuta, ovvero conferimento, nei casi in cui 

sussistono i requisiti, quando i soci scambianti, ovvero quelli conferenti, sono persone 

fisiche al di fuori del regime d’impresa.  

Differente è il caso in cui i soci della società scambiata operino in regime d’impresa: 

o Nello scambio mediante permuta, disciplinato dal comma 1, la disposizione 

antielusiva deve essere fatta valere sia per la società acquirente sia per i soci 

scambianti: 

- Riguardo la società acquirente, il requisito dell’iscrizione tra le 

immobilizzazioni finanziarie non può essere fatto valere in capo a essa, in 

quanto le partecipazioni non vengono iscritte nell’attivo immobilizzato, ma 

nel patrimonio netto come riserva negativa240. Di conseguenza potrebbe 

sembrare che nel caso in cui le partecipazione detenute nella società 

scambiata in seguito alla permuta vengano iscritte nell’attivo 

immobilizzato241 e, se rispettano i requisiti oggettivi nelle stesse modalità e 

tempistiche viste per la disciplina dell’articolo 175 comma 1 t.u.i.r., si 

dovrebbe applicare la disposizione antielusiva di cui all’articolo 177 comma 

3 t.u.i.r. 

                                            
238 Si veda inoltre il requisito della “commercialità” nel paragrafo 1.3.2.2.2 
239 Si veda a riguardo il paragrafo 1.2.1 e 2.2.1 
240 Si veda il paragrafo 1.4 
241 Fattispecie estremamente probabile in quanto si intende acquisire il controllo della società scambiata e, 
quindi, quelle partecipazioni sono destinate ad essere detenute in modo durevole.. 
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In tal modo la disciplina dello scambio di partecipazioni mediante permuta, 

già di difficile attuazione per quanto visto nel paragrafo 1.5, risulterebbe 

ulteriormente più complicata. Si ritiene che in tal caso sia maggiormente 

preferibile l’interpretazione della disposizione secondo la quale è 

irrilevante anche il requisito soggettivo di cui all’articolo 87 comma 1 

lettera b) t.u.i.r., quindi devono essere fatti valere solo i requisiti oggettivi 

relativi alla società scambiata.242 Ricapitolando, solo nel caso in cui le azioni 

proprie della società acquirente non rispettano i requisiti oggettivi per la 

PEX, mentre quelle ricevute in seguito alla permuta li rispettano e, in 

aggiunta, vengono iscritte nell’attivo immobilizzato del bilancio della 

società acquirente, la disciplina antielusiva trova applicazione. 

- Riguardo i soci scambianti in regime di impresa valgono le medesime 

regole viste per la società conferente al fine dell’applicazione della 

disciplina antielusiva. 

Ricapitolando: 

 

                                            
242 A conferma di ciò si prende in esame la classificazione che possedevano le azioni proprie prima della 
riforma attuata dall’articolo 6 del d.lgs 18 agosto 2015 n.139, cioè erano classificate nella Attivo alla voce 
BIII Immobilizzazioni Finanziarie 4) Azioni proprie. 
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Il conguaglio a favore delle due parti segue le regole viste nel capitolo 1: regime 

ordinario nel caso in cui le partecipazioni cedute non presentino i requisiti PEX, 

ovvero regime PEX nel caso li rispettano. 

o Nello scambio mediante conferimento, disciplinato dal comma 2, la verifica dei 

requisiti per la PEX è analoga a quanto visto per il conferimento di partecipazioni 

di controllo o di collegamento, ovvero i requisiti oggettivi devono essere valutati 

per i periodi stabiliti dalla legge in capo sia alla società scambiata che alla 

conferitaria, mentre il requisito soggettivo dell’iscrizione nell’attivo immobilizzato 

deve sussistere dal primo periodo di possesso nel bilancio del socio conferente in 

esercizio di attività d’impresa. 

Ricapitolando: 

 

4.2.2 La ratio dietro la disposizione 

La motivazione che ha portato all’introduzione della clausola anti-abusiva nello scambio di 

partecipazioni e nel conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento si 

ritrova nell’intenzione da parte del legislatore di evitare il trasferimento utilizzando un 

regime agevolato, come la neutralità condizionata disciplinato al comma 1 del 177 t.u.i.r o 

il realizzo controllato al comma 2 dello stesso articolo, di azioni o quote che non 

Partecipazioni Conferite
Partecipazioni ricevute 

dal Conferente

Determinazione della 

plusvalenza da 

conferimento

Tassazione della 

plusvalenza

PEX PEX 

Regime di realizzo art. 

177 comma 2 t.u.i.r - 

costo fiscale della 

partecipazione conferita

Regime PEX

NO PEX PEX 

Valore normale articolo 

9 t.u.i.r. - costo fiscale 

della partecipazione 

conferita

Regime ordinario

NO PEX NO PEX

Regime di realizzo art. 

177 comma 2 t.u.i.r - 

costo fiscale della 

partecipazione conferita

Regime ordinario
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presentano i requisiti per la Partecipation Exemption, ottenendo in cambio partecipazioni 

che, passato il periodo di ininterrotto possesso di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo 87 

t.u.i.r., si qualificheranno per l’esenzione e, quindi, possono essere cedute con minori 

oneri fiscali.243 

Infatti, si ricorda che l’introduzione della disciplina dello scambio di partecipazioni 

mediante permuta, ovvero mediante conferimento, e del conferimento di partecipazioni 

di controllo o collegamento è stata effettuata per consentire un regime agevolativo per le 

operazioni di acquisizione aziendale, ovvero per quelle di riorganizzazione societarie.244 

Di conseguenza la cessione delle partecipazioni ricevute (ipotesi di disaggregazione 

aziendale) in seguito all’operazione straordinaria di scambio o conferimento andrebbe 

contro la motivazione che ha portato il legislatore ad introdurre un regime agevolato 

(ipotesi di aggregazione o riorganizzazione aziendale).  

In conclusione la disposizione antielusiva è stata inserita al fine di evitare che 

un’operazione di cessione di una partecipazione che non presenta i requisiti per la PEX 

produca una plusvalenza esente mediante l’utilizzo di due sistemi agevolativi come il 

regime di neutralità della permuta, ovvero il regime di realizzo del conferimento, e la 

successiva cessione della partecipazione ricevuta in regime PEX. 

Nel dettaglio la disposizione antielusiva è stata inserita al fine di evitare la seconda 

ipotesi. 

 

                                            
243 In TURCHI A., Il conferimento, in DELLA VALLE E. FICARI V. MARINI G., Il regime fiscale delle operazioni 
straordinarie, Torino, 2009, pagina 126 
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CONCLUSIONI 

Mediante questo elaborato si è cercato di dare una visione generale e totale della 

disciplina di scambio di partecipazioni sociali mediante permuta con il suo conseguente 

regime di neutralità indotta e della disciplina di scambio di partecipazioni sociale 

mediante conferimento con il regime di realizzo controllato. 

A riguardo la disciplina presenta, tuttavia, ancora delle problematiche che il legislatore 

non ha ancora deciso di correggere. 

Si è detto come la disciplina sia stata introdotta per omologare lo scambio di 

partecipazioni domestico con quello intercomunitario e, infatti, l’articolo 3 comma 161 

lettera b) della legge delega del 23 dicembre 1996 n.662, che ha portato all’introduzione 

della disciplina che poi è stata inserita nel t.u.i.r. all’articolo 177 t.u.i.r., richiama i concetti 

comunitari presenti nel d.lgs 30 dicembre 1992 n.544, che attuava la direttiva 

434/1990/CEE. 

Se riguardo alla fattispecie della permuta non si riscontrano differenze così rilevanti fra la 

disciplina domestica e quella transfrontaliera245, lo stesso non si può dire per lo scambio 

mediante conferimento, in cui il regime di realizzo controllato con conseguente (possibile) 

emersione di una plusvalenza imponibile, risulta estremamente meno vantaggioso 

rispetto al regime di neutralità previsto per l’omologa disciplina comunitaria. 

A conseguenza di quanto detto appare chiaro che i concetti richiamati per l’introduzione 

della disciplina domestica siano stati in parte ignorati e infatti tale posizione è risultata 

ancora più rafforzata in seguito all’introduzione della legge delega del 7 aprile 2003 n.80, 

la quale imponeva che “la disciplina nazionale deve essere uniforme e coerente con quella 

comunitaria”, cioè il medesimo regime fiscale previsto per la disciplina comunitaria 

dovrebbe essere esteso anche a quella domestica.246 

Inoltre appare evidente che le possibili motivazioni che negli anni ’90 hanno portato 

all’introduzione di una disciplina differente, come la continuità dei costi tra il conferente e 

                                                                                                                                    
244 Per le motivazioni dietro l’introduzione della PEX si rimanda al paragrafo 1.3.2.2 
245 Si veda il paragrafo 3.5 
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il conferitario, il cui relativo controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate risulta più 

complesso nello scambio intercomunitario rispetto a quello domestico, sono ormai 

venute a mancare. 

In conclusione, appare evidente come un intervento normativo volto ad eliminare le 

differenze fra le due discipline, con la conseguente estensione del regime di neutralità 

anche per lo scambio di partecipazioni mediante conferimento domestico, sarebbe la 

soluzione migliore al fine di evitare fenomeni discriminativi247 nei confronti dei soci 

conferenti residenti, rispetto a quelli comunitari.248 

Risultano, inoltre, ancora presenti alcuni vuoti normativi, come l’allineamento della 

scambio mediante permuta alla nuova disciplina delle azioni proprie249, e il trattamento 

della disciplina di scambio mediante conferimento nel caso in cui il valore di realizzo 

controllato disciplinato dall’articolo 177 comma 2 t.u.i.r. produca una minusvalenza.  

Si è visto come la risoluzione 38/E del 20 aprile 2012250 abbia negato la possibilità di far 

emergere un componente negativo in capo al soggetto conferente in seguito alla 

determinazione del valore di realizzo di cui all’articolo 177 t.u.i.r. 

Tuttavia, a differenza di quanto previsto per la disciplina del conferimento di 

partecipazioni di controllo o di collegamento di cui all’articolo 175 t.u.i.r. la norma non ha 

affermato nulla in merito all’ipotesi in cui il valore di realizzo possa far insorgere una 

minusvalenza. Nella risoluzione 38/E cit. l’Amministrazione Finanziaria ha affermato che 

un’eventuale minusvalenza deducibile lo potrà essere solo se il valore normale della 

partecipazione conferita sarà effettivamente inferiore al suo costo fiscalmente 

riconosciuto.  

                                                                                                                                    
246 In IAVAGNILIO M., La proposta di modifica alla “direttiva sulle fusioni”, in Corriere Tributario, 2004, 
Volume 2, Fascicolo 24, pagina 1888 
247 Adeguando, finalmente, la normativa nazionale alla direttiva comunitaria che ha portato all’introduzione 
nell’ordinamento interno dello scambio transfrontaliero. 
248 Inoltre, si nota che come l’utilizzo del regime di realizzo al posto della valutazione al valore normale di 
cui all’articolo 9 t.u.i.r. non comporta un salto d’imposta, ma una mera sostituzione d’imposta, allo stesso 
modo il regime di neutralità previsto comporterebbe una sostituzione d’imposta e la “perdita” del potere 
impositivo sulle partecipazioni conferite ricadrebbe su quelle ricevute a seguito del conferimento e 
l’eventuale plusvalenza imponibile, ovvero parzialmente esente, si realizzerebbe nel caso di futuro realizzo. 
249 Paragrafo 1.5 e 4.2.1 
250 Paragrafo 2.2.4 
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Ci si potrebbe ritrovare, quindi, in una situazione in cui il valore fiscale di una 

partecipazione conferita sia di 100, il suo valore normale di 60, e viene iscritta in 

contabilità dalla conferitaria per 80, che sarà anche il regime di realizzo. In questo caso il 

valore di realizzo sarà sì superiore al valore normale, ma inferiore a quello fiscale, e quindi 

la relativa minusvalenza (nel caso in cui la partecipazione sia NO PEX) sarebbe 

effettivamente deducibile. Senza considerare che in questo la valutazione al valore 

normale risulterebbe più conveniente al contribuente in quanto otterrebbe una 

minusvalenza deducibile di importo maggiore, tuttavia poiché sussistono i requisiti al fine 

dell’applicazione della disciplina di scambio di partecipazioni mediante conferimento, 

verrebbe applicata a discapito della disciplina generale. 

In conclusione appare evidente come il legislatore, al pari dell’intervento volto ad 

armonizzare la disciplina domestica con quella comunitaria, dovrebbe, nel caso in cui 

mantenesse il regime di realizzo, disciplinare la fattispecie di scambio mediante 

conferimento con emersione di una minusvalenza, chiarendo, innanzitutto, la sua 

attuabilità e, di conseguenza, i relativi contorni applicativi. 
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