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– INTRODUZIONE – 

PARTICIPATION EXEMPTION E RIFORMA 

DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 
 

 

 

 

 

 

La Riforma del sistema fiscale statale avviata dalla legge delega n. 

80 del 7 aprile 2003 ed attuata dal decreto legislativo n. 344 del 4 agosto 

2004 (cd. “Riforma Tremonti”) ha apportato notevoli modifiche nel 

nostro sistema di imposizione. Ciò che verrà esaminato in questo lavoro 

sarà la nuova imposizione sulle plusvalenze da partecipazioni 

(“participation exemption” o “pex”), completamente modificata rispetto a 

quanto previsto ante riforma. La ratio di tale cambiamento è stata 

sostanzialmente individuata nell’armonizzazione del sistema fiscale 

italiano con quello degli altri Stati membri dell’Unione Europea, in 

un’ottica di maggiore competitività del nostro sistema; ciò ha portato al 

passaggio dal metodo di imputazione (“imputation system”) al metodo di 

esenzione (“exemption system”) sia con riferimento all’imposizione dei 

dividendi sia con riferimento all’imposizione delle plusvalenze azionarie,  

con conseguenti eliminazione del credito d’imposta ed introduzione della 

non imposizione su dividendi e plusvalenze derivanti da cessione di 

partecipazioni (“participation exemption”)
1
. 

Con riferimento a tali aspetti, la Relazione al testo approvato dalla 

Camera della legge delega aveva posto l’accento sul fatto che la necessità 

di una riforma fiscale improntata ad una maggiore omogeneità dei 

                                                                       
1
 Per un’analisi più approfondita sulla ratio dell’introduzione di tale sistema, si 

rimanda a quanto esposto nel Capitolo 1. 
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sistemi fiscali europei fosse determinata dal fatto che gli attori economici 

si trovavano ad agire in un mercato sempre più globalizzato, in cui il 

“particularisme” fiscale non fosse solo impossibile, ma anche dannoso
2
: 

come già anticipato, il nostro previgente sistema fiscale era incentrato sul 

metodo dell’imputazione e sulla conseguente attribuzione di un credito 

d’imposta al contribuente al fine di eliminare la cd. doppia imposizione 

economica
3
 sui dividendi. Tale sistema, se confrontato con quello dei 

Paesi europei più industrializzati, cominciava a presentare alcuni caratteri 

di “obsolescenza”
 4

: l’imputation system infatti poteva essere ritenuto 

valido ed efficiente in un’economia localizzata in cui i soci avevano la 

residenza nel medesimo Stato della società partecipata, ma non in 

un’economia che stava andando sempre più globalizzandosi e ove spesso 

il socio risiedeva in uno Stato diverso da quello di residenza della società 

produttrice del reddito. Per tale ragione la Camera, nella relazione al testo 

della legge delega, aveva previsto che la determinazione del prelievo 

avrebbe dovuto essere «baricentrata sulla situazione oggettiva 

dell’impresa e non su quella soggettiva del socio»
5
. Tenuto conto poi che 

                                                                       
2
 Così recita la Relazione: «in un mondo globalizzato, il sistema fiscale di un Paese 

deve infatti essere, quanto più possibile, omogeneo ai sistemi fiscali degli altri 

Paesi. E questo non è un giudizio di valore. È un dato di fatto». 
3
 Il fenomeno della doppia imposizione è il risultato della sovrapposizione delle 

pretese impositive di due differenti Stati. Essa costituisce un ostacolo 

all’investimento di capitali in quanto provoca un prelievo globale che è superiore a 

quello effettuato in capo a soggetti che versano in analoga situazione. La doppia 

imposizione si distingue in doppia imposizione economica e doppia imposizione 

giuridica: la prima consiste nell’imposizione sul medesimo presupposto posta a capo 

di  due soggetti differenti, mentre la seconda consiste nell’applicazione di due tributi 

sul medesimo presupposto posto in essere dal medesimo soggetto. In questo lavoro si 

farà rifermento alla sola doppia imposizione economica.  
4
 Infatti, dopo la riforma introdotta dalla Germania nel 2000, l’Italia era ancora uno 

dei pochi Paesi a riconoscere il credito d’imposta sui dividendi distribuiti ai soci, 

derivando ciò dal fatto che il nostro sistema fiscale basava il prelievo definitivo sulla 

situazione soggettiva del socio e non su quella della società, che invece avrebbe 

dovuto essere vista come unico centro di produzione ed imputazione del reddito . 
5
 In tal senso vedi anche GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in Tesauro F. 

(opera diretta da), Imposta sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, p.  182-

183, secondo il quale «il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una 

partecipazione rifletterebbe gli utili già conseguiti o conseguibili in futuro dalla 
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la normativa italiana, così come quella relativa ad altri Stati, non 

prevedeva il credito d’imposta per i dividendi erogati da società non 

residenti a soci residenti all’interno del territorio dello Stato o per i 

dividendi erogati da società residenti nel territorio dello Stato a soci 

residenti all’estero
6

, tale meccanismo dava chiaramente luogo a 

discriminazioni fondate sulla residenza creando ostacoli alla libera 

circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento
7
. Nei rapporti 

internazionali infatti il credito d’imposta comportava, per i dividendi in 

uscita, il rischio di una sostanziale assenza di imposizione sui redditi 

della società nello Stato in cui questa fosse residente (per effetto dei 

meccanismi di rimborso al socio non residente del credito d’imposta) e, 

per i dividendi in entrata, un aggravio del prelievo non potendo essere 

utilizzato il credito d’imposta in detrazione delle imposte dovute dal 

socio se non attraverso procedure assai complicate, e ciò si traduceva in 

un chiaro disincentivo all’investimento
8

. L’abolizione del credito 

d’imposta doveva quindi essere inquadrata in un nuovo sistema di regole 

                                                                                                                                              
partecipata, i quali hanno già scontato o sconteranno in via definitiva le imposte 

presso il soggetto che li ha prodotti, cosicché il plusvalore dovrebbe essere esente».  
6
 Salvo nel caso in cui il non residente (socio) mantenesse una stabile organizzazione 

in Italia od il credito d’imposta sia corrisposto su base pattizia.  
7
 Così sostenuto nella sua relazione dalla Commissione di Studio sulla imposizione 

fiscale sulle società (cd. Commissione Biasco). Secondo tale Commissione infatti 

«per quanto riguarda la struttura della tassazione […] un primo elemento comune 

che ha caratterizzato l’evoluzione degli ordinamenti europei è la progressiva 

abolizione del sistema di credito di imposta sui dividendi, che per  lungo tempo era 

stato elemento distintivo di questi paesi, soprattutto per quanto riguarda  

l’imposizione dei dividendi in capo a un socio persona fisica e il suo grado di 

integrazione con l’imposta societaria, limitatamente però a soci e società residenti. 

La decisione di abbandonare il credito e le soluzioni adottate dai paesi della UE, in 

alternativa ad esso, sono state influenzate dagli orientamenti della giurisprudenza 

della Corte , che ha ritenuto incompatibili con le libertà fondamentali del Trattato 

(libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali) il trattamento discriminatorio 

sia dei dividendi di fonte interna rispetto a quelli provenienti da un altro Stato 

membro, sia dei soggetti residenti rispetto ai non residenti». 
8
PADOVANI F., Commento all’art. 87, in Fantozzi A. (a cura di), Commentario 

breve alle leggi tributarie, Padova, 2010, p. 435, secondo cui tale istituto è volto ad 

incentivare lo scambio di partecipazioni tra le imprese. In tal senso, vd. anche 

TESAURO F., Imposta sul reddito delle società, Bologna, 2007, p.11 e RASI F., La 

tassazione dei redditi societari in ambito U.E.: il nuovo modello italiano a confron to 

con i sistemi degli altri paesi, in Rassegna tributaria, 2004, II, , p. 1972. 
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volte a sterilizzare e a rendere fiscalmente neutri i passaggi di ricchezza 

dalla sfera delle “cose” alla sfera delle “persone”
9
.  

Autorevole dottrina
10

 tuttavia affermava che attraverso il credito 

d’imposta sarebbe stato comunque possibile ottenere gli stessi effetti 

della non imposizione in quanto il legislatore, con tale meccanismo, 

aveva configurato l’imposta pagata sui dividendi imponibili in capo al 

socio da parte della società distributrice degli utili come un acconto 

dell’imposta dovuta dai soci. A sostegno di ciò la Commissione di Studio 

sulla imposizione fiscale sulle società (cd. Commissione Biasco), 

all’interno della propria relazione finale, aveva sostenuto che il sistema 

della participation exemption sulle plusvalenze non trovasse 

giustificazioni specifiche che lo potessero radicare all’interno delle 

esigenze e delle caratteristiche dell’economia italiana, in modo da poter 

essere privilegiato rispetto ad assetti impositivi alternativi
11

. L’estensione 

del regime di non imposizione  all’Italia risponde piuttosto all’esigenza 

sia di evitare, per ciò che concerne i dividendi, i problemi comunitari 

connessi al precedente sistema del credito d’imposta (numerose sono 

infatti le pronunce della Corte di Giustizia Europea che censurano 

l’applicazione di tale sistema in quanto portatore di discriminazioni dal 

punto di vista della residenza fiscale della società erogante i dividendi e 

del socio percipiente
12

), sia di impedire, per ciò che concerne le 

                                                                       
9
In tal senso, vedi TOGNONI M., Commento all’art. 87, in Tinelli G. (a cura di), 

Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, p. 711 e 

FANTOZZI A., Il regime di trasparenza per le società di capitali, in Paparella F. (a 

cura di), La riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime 

esperienze concrete, Milano, 2006, pag. 19. 
10

Su tutti, vd. LEO M., MONACCHI F., SCHIAVO M.,  Commento all’art. 14,  Le 

imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 1999,  p. 257. 
11

 Così la Commissione: «Il sistema Pex sulle plusvalenze non trova giustificazioni 

analoghe o altri motivi specifici che lo radichino all’interno delle esigenze e delle 

caratteristiche dell’economia italiana, tali da imporlo gerarchicamente rispetto a 

assetti alternativi della tassazione. La circolazione di partecipazioni non si pone in 

posizione gerarchica rispetto a altre operazioni societarie». 
12

 Tra le più note, vd, Corte di Giustizia, causa C-35/98, Verkooijen; Corte di 

Giustizia, causa C-319/02, Manninen; Corte di Giustizia, causa C-315/02, Lenz; 

Corte di Giustizia, causa C-265/04, Bouanich. 



5 

plusvalenze, che un più favorevole regime fiscale all’estero consigli le 

imprese a portare (o tenere) fuori dall’Italia la sede delle holding (società 

finanziarie che detengono il controllo di un gruppo di aziende, attraverso 

il possesso diretto o indiretto di una rilevante quota del pacchetto 

azionario di ciascuna) e usufruire altrove del regime delle partecipazioni 

esenti, tenendo in Italia il più favorevole trattamento delle 

minusvalenze
13

. 

Il legislatore quindi decise di abbandonare il sistema 

dell’imputazione per passare ad un sistema di non imposizione sulle 

plusvalenze da cessione di partecipazioni (che dovranno tuttavia 

rispettare i requisiti previsti all’interno dell’art. 87, co. 1, TUIR) e sui 

dividendi erogati dalla società partecipata, in quanto ciò avrebbe 

permesso di trattare in maniera uniforme sia i redditi provenienti da 

soggetti residenti all’estero sia i redditi provenienti da soggetti residenti 

nel territorio dello Stato, applicando l’imposta direttamente in capo al 

produttore del reddito, e capovolgendo così il sistema di imputazione 

previgente. In tal modo infatti si afferma il principio per il quale «l’utile 

viene tassato solo al momento della produzione, in capo alla società che 

lo produce, e non anche in sede di distribuzione ai soci»
14

 (anche se, 

come avremo poi modo di vedere, tale assenza di imposizione prevede 

delle differenze sulla base della natura giuridica del soggetto 

percipiente). 

 Questa modalità di imposizione infatti ha il pregio di enfatizzare 

quella che è la vera realtà economica sottostante alle fattispecie in 

questione, in linea con le tendenze ravvisabili nel contesto 

internazionale
15

, e di armonizzare il nostro sistema fiscale con quello in 

                                                                       
13

Così la già menzionata Commissione Biasco: «Le principali motivazioni per 

l’estensione di regimi di esenzione sono di tipo concorrenziale (per attrarre o evitare la 

delocalizzazione di società holding)[…]». 
14

 In tal senso, vd. la Relazione allo schema di decreto legislativo recante riforma 

dell'imposizione sul reddito delle società in attuazione dell’articolo 4, comma 1, 

lettere da a) ad o), della legge 7 aprile 2003, n. 80. 
15

 PADOVANI F., Commento all’art. 87, in Fantozzi A. (a cura di), Commentario 

breve alle leggi tributarie, Padova, 2010, p. 433. 
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essere in altri Stati membri rendendolo più competitivo ed attrattivo; non 

a caso un obiettivo dichiarato dal legislatore nazionale, come già 

affermato, è quello di rendere di fatto non necessario il ricorso alla 

localizzazione delle holding in paesi in cui era già vigente – o di 

prossima costituzione – al momento della Riforma, il regime della 

participation exemption (Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, 

Germania, Olanda, Spagna e Regno Unito).  

Un’ulteriore modifica introdotta dalla Riforma di notevole portata 

innovativa è stata quella relativa alla assimilazione concettuale tra 

dividendi e plusvalenze azionarie: era stato ampiamente affermato da 

prassi
16

 e dottrina
17

 che il sistema di non imposizione dei dividendi 

dovesse essere applicato anche alle plusvalenze da cessione di 

partecipazioni (sempre nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 87, co. 1, 

TUIR) in quanto il maggior valore delle stesse deriverebbe da utili non 

distribuiti e quindi accantonati, e come tali già sottoposti a tassazione in 

capo alla società che li ha realizzati; ovvero da utili “attesi”, e come tali 

sottoposti ad imposizione, prima o poi, in capo alla società
18

. Di qui 

veniva concepita l’idea della convertibilità tout court dei dividendi in 

plusvalenze azionarie. Tali ragionamenti hanno portato a ritenere che i 

plusvalori azionari fossero rappresentativi di utili prodotti dalla 

partecipata o che potessero essere prodotti dalla stessa in un momento 

successivo, e di conseguenza l’imposizione in capo all’azionista a seguito 

di dismissione da parte dello stesso della partecipazione avrebbe 

                                                                       
16

 Su tutti, vedi la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E/2004 e la Relazione al 

testo approvato dalla Camera della legge delega. 
17

Senza pretesa di esaustività, vedi ZIZZO G., Participation exemption e 

riorganizzazioni societarie, in Il fisco, 2002, I, p. 430; INGRAO G., In tema di 

tassazione dei gruppi di imprese ex D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.344, istitutivo 

dell’Ires, Rassegna tributaria, 2004, I, p. 546-547; FICARI V., La cessione delle 

partecipazioni e l’imposizione delle plusvalenze , in Bollettino tributario, 2005, III, p. 

1769; TESAURO F., La participation exemption ed i suoi corollari, in 

Tributimpresa, 2003, p. 12 e ss.; MURARO D., I problemi irrisolti della 

participation exemption tra preoccupazioni della Commissione Biasco ed 

indifferenza del legislatore, in Beghin M. (a cura di), Saggi sulla riforma dell’Ires – 

dalla Commissione Biasco alla finanziaria del 2008, Milano, 2008, p 63. 
18

Vd.  TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, 2008, Torino,  p. 98. 
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costituito una duplicazione dell’imposizione
19

.  Tale tesi non è stata 

esente da critiche, fondate sul fatto che sarebbe difficile la dimostrazione 

che la plusvalenza sia sempre riconducibile a utili prodotti o che saranno 

prodotti dalla società partecipata: numerose infatti possono essere le 

cause di un aumento del valore della partecipazione, indipendenti 

dall’aumento dello stesso dovuto al binomio utili-plusvelenze
20

. Tale 

ragione ha portato il legislatore a prevedere una serie di requisiti 

d’accesso al regime della participation exemption che permettono di 

“separare” le plusvalenze generate dai fattori summenzionati e le 

plusvalenze che più realisticamente rappresentano un trasferimento in 

capo al socio della ricchezza prodotta, e già sottoposta ad imposizione, 

dalla società. I requisiti in questione infatti sono stati strutturati al fine di 

garantire che le partecipazioni dimostrino una certa stabilità e durata nel 

tempo del rapporto tra partecipata e partecipante, in modo da evitare 

comportamenti potenzialmente elusivi. In particolare, i presupposti 

relativi alla partecipazione – ossia il possesso ininterrotto da oltre un 

anno e la sua iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie sin dal primo 

esercizio di possesso – sembrano essere stati modellati in maniera tale da 

delimitare il regime di neutralità alle sole plusvalenze realizzate con 

riferimento ad acquisti di partecipazioni costituenti un investimento 

stabile e duraturo, nonché non speculativo, mentre i requisiti relativi alla 

società partecipata – ossia la residenza in un territorio in un Paese non a 

fiscalità privilegiata e l’esercizio di un’attività commerciale – dovrebbero 

garantire la non elusività dell’allocazione dei redditi in un paradiso 

                                                                       
19

Vd. TESAURO F., La participation exemption ed i suoi corollari, in 

Tributimpresa, 2003, p. 14; STEVANATO D, Il doppio regime di circolazione delle 

quote societarie: riflessioni sugli aspetti strutturali della participation exemption , in 

Dialoghi di diritto tributario, 2003, p. 417. 
20

 Come ad esempio le speculazioni, le capacità contrattuali dei contraenti, il 

carattere strategico della partecipazione per l’acquirente, l’entità di maggioranza 

della partecipazione venduta, l’andamento di mercato della valutazione delle azioni, 

ecc. In tale senso, vd. PADOVANI, Investimenti in società di capitali e imposizione 

sul reddito, 2009, Milano, p. 239 e ss; GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in 

Tesauro F. (opera diretta da), Imposta sul reddito delle società (IRES), Bologna, 

2007, p. 183. 
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fiscale ed evitare che la non imposizione venga accordata anche a 

plusvalori aventi natura diversa da quelli derivanti da un’attività 

d’impresa, produttiva quindi di utili. 
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– CAPITOLO PRIMO – 

DAL CREDITO D’IMPOSTA ALLA NON 

IMPOSIZIONE 
 

 

 

 

 

 

1.1. CREDITO D’IMPOSTA: CONSIDERAZIONI SUL 

MECCANISMO PREVIGENTE PER L’ELIMINAZIONE DELLA 

DOPPIA IMPOSIZIONE E RATIO DELLA SUA ELIMINAZIONE 

 

 

Il sistema d’imposizione previgente, come accennato, era incentrato 

sul binomio imputazione-credito d’imposta in modo tale da definire 

l’imposta pagata dalla società come un semplice acconto, 

un’anticipazione dell’imposizione definitiva posta a capo del socio
21

. 

Tale impostazione si fondava sul fatto di privilegiare la natura personale 

dell’imposta sulle persone fisiche e sul fatto che la società di capitali 

veniva vista come un’entità che si poneva in via intermedia
22

 tra 

                                                                       
21

 Così sostenuto anche da FANTOZZI A, Il regime di trasparenza per le società di 

capitali, in Paparella F. (a cura di), La riforma del regime fiscale delle imprese: lo 

stato di attuazione e le prime esperienze concrete, Milano, 2006, pag. 19, secondo 

cui il credito d’imposta rappresenta «una sorta di acconto rispetto alla tassazione 

definitiva in capo al socio». In tal senso vedi anche POTITO E., Credito d’imposta 

per gli utili distribuiti da società ed enti (art. 14),  in  Il sistema delle imposte dirette, 

Milano, 1989, p. 71 e ss. 
22

 Così ZIZZO G., Reddito delle persone giuridiche (imposta sul), in Rivista di 

diritto tributario, 1994, I, p. 620, secondo cui le società «sono istituzionalmente dei 

veicoli per produrre ricchezza da riversare su coloro che ne integrano il sostrato 

personale». In tal senso, vedi anche VIOTTO A., Il regime tributario delle 

plusvalenze da partecipazioni, in corso di pubblicazione. 
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l’esercizio dell’attività economica in via collettiva da parte dei soci e i 

soci stessi, come strumento attraverso il quale produrre ricchezza da 

attribuire poi a coloro che avevano partecipato alla creazione della stessa. 

Secondo tale impostazione infatti, seppure l’utilizzo del mezzo 

intermedio rappresentato dalla società avrebbe attribuito alla stessa 

un’autonoma capacità contributiva, la ricchezza prodotta attraverso essa 

doveva essere attribuita direttamente in capo al socio, che veniva visto 

come soggetto produttore della ricchezza stessa; come conseguenza, si 

riteneva necessario scomputare dall’imposta pagata dalla società stessa 

l’imposta dovuta dal socio, al fine di evitare, come abbiamo già 

sottolineato, fenomeni di doppia imposizione economica.  

L’istituto del credito d’imposta venne introdotto nel nostro 

ordinamento attraverso la legge n. 904 del 16 dicembre 1977 al fine di 

eliminare la doppia imposizione economica sugli utili distribuiti da 

società di capitali o enti commerciali residenti nel territorio dello Stato a 

persone fisiche o società o enti per i quali tali utili concorressero alla 

determinazione del reddito complessivo imponibile. A questi ultimi 

soggetti il legislatore attribuì, conformemente a quanto già avveniva nella 

maggioranza dei Paesi della Comunità Europea, un credito d’imposta 

pari all’imposta pagata dalla società sugli utili distribuiti in modo da 

eliminare l’onere fiscale già assolto sugli stessi utili dalla società 

distributrice ed eliminare la situazione di svantaggio che la mancanza di 

tale istituto creava per le imprese italiane
23

. Il credito d’imposta veniva 

determinato attraverso il rapporto tra l’imposta pagata dalla società e il 

reddito (al netto dell’imposta stessa) prodotto dalla società stessa; la 

percentuale che veniva utilizzata per il calcolo del credito d’imposta, 

                                                                       
23

 Così FILIPPI P., Il credito d’imposta sui dividendi. Disciplina e natura, in Diritto 

e pratica tributaria, 1979, I, p. 850-851, secondo cui, conformemente a quanto 

avveniva nella generalità degli altri Paesi della Comunità europea, «con l’art. 1 della 

l. 16 dicembre 1977, n. 904 viene attribuito ai soci di società di capitali che 

percepiscono utili da queste  distribuiti un credito d’imposta tale da eliminare l’onere 

fiscale assolto su tali utili dalla società distributrice». 
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modificata negli anni in funzione della variazione dell’aliquota IRPEG, 

era determinata dal rapporto tra l’imposta pagata dalla società e il reddito 

netto d’imposta distribuibile: ad esempio, nel caso in cui il reddito della 

società fosse uguale a 100 e considerando la stessa soggetta ad imposta 

con aliquota pari al 37%, l’utile distribuibile risultava pari a 63 e quindi, 

riconoscendo un credito d’imposta pari al 58,73% (= 
  

  
 x 100) degli utili 

distribuiti, questo risultava esattamente uguale all’imposizione subita 

dalla società
24

. Il credito poi doveva essere dapprima computato in 

aumento della base imponibile del percettore per la determinazione 

dell’imposta da questo dovuta e, successivamente, computato in 

diminuzione dell’imposta calcolata in tale maniera, conseguendo con tale 

meccanismo lo stesso effetto che si sarebbe ottenuto se lo stesso utile 

fosse stato attribuito direttamente al socio, senza essere precedentemente 

sottoposto ad imposizione in capo alla società.  

Presentato sotto questo punto di vista il credito d’imposta permetteva 

di ottenere l’effetto di sterilizzare la doppia imposizione economica; 

tuttavia all’interno della normativa italiana e di numerosi Paesi 

appartenenti alla Comunità Europea erano ancora previste delle 

asimmetrie impositive che prevedevano un trattamento differente qualora 

vi fosse stata una differenza tra Stato di residenza fiscale della società 

partecipata e Stato di residenza fiscale del socio partecipante: in tal caso 

infatti non veniva previsto alcun credito d’imposta per il socio residente 

nello Stato italiano sui dividendi da lui percepiti e provenienti da una 

società residente in uno Stato estero, e medesimo trattamento era previsto 

nel caso di socio residente in uno Stato estero e società partecipata 

residente all’interno dello Stato italiano. In entrambe le circostanze vi era 

una disparità di trattamento che non trovava giustificazione alcuna se non 

                                                                       
24

 Vedi, in tal senso, FILIPPI P., Il credito d’imposta sui dividendi. Disciplina e 

natura, in Diritto e pratica tributaria, 1979, I, p.854-855. Con un semplice calcolo è 

possibile verificare la realtà di tale affermazione: infatti, determinando il 58,73% 

dell’utile distribuibile (63), si ottiene l’entità del credito d’imposta ottenuto dal 

socio, vale a dire 37. 
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nel fatto che lo Stato di residenza del socio tendeva massimizzare il 

proprio gettito fiscale non concedendo alcun credito d’imposta per le 

imposte pagate dalla società estera sugli utili distribuiti: ciò tuttavia 

veniva espressamente vietato dalla Corte di Giustizia Europea (CGE) la 

quale, nella causa C-35/98 – Verkooijen, aveva sostenuto che la riduzione 

del gettito fiscale in entrata non poteva essere assunta a giustificazione di 

un trattamento differenziato tra i contribuenti. 

In tale sentenza, che nel suo genere non è rimasta isolata
25

, veniva 

sancito poi un ulteriore principio di non inferiore importanza, quello per 

il quale l’assenza di una disposizione di legge che conceda il credito 

d’imposta per i dividendi percepiti da un soggetto residente in uno Stato 

membro ed erogati da una società residente in un altro Stato membro 

costituisce una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali, in 

quanto alla sua base si può ravvisare una natura discriminatoria fondata 

sulla semplice residenza della società partecipata. Uniche restrizioni che 

possono essere applicate alla libertà di circolazione dei capitali sono 

quelle previste dall’art. 65 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea (TFUE), il quale stabilisce che gli Stati membri possono operare 

nella legislazione interna una distinzione tra i contribuenti che non si 

trovino nella medesima situazione in ragione della propria residenza o 

del luogo di allocazione dei capitali esclusivamente al fine di «prendere 

tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e 

delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in 

quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di 

stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo 

di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure 

giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza»; in ogni 

caso tali misure non possono «costituire un mezzo di discriminazione 

arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali 

                                                                       
25

 Tra le altre, vedi CGE, causa C-265/04 – Bouanich, causa C-81/87, Daily mail e 

C-319/02 – Manninen. 
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e dei pagamenti»
26

. Libertà di movimento dei capitali e dei pagamenti 

che non è stata ancora definita in maniera univoca dalla legislazione 

internazionale, ma il cui significato può desumersi dal Trattato, in cui 

non mancano elementi utili per la sua ricostruzione. L’idea che se ne 

ricava è che tale nozione «vada definita in rapporto a due aspetti, uno 

intrinseco e l’altro di carattere funzionale. Sotto il primo profilo sono 

capitali, e non merci, i valori finanziari tradizionalmente trattati nei 

mercati dei capitali, e quindi gli strumenti di pagamento in genere, i titoli 

di credito e altri valori mobiliari, quali azioni e obbligazioni. Ma questi 

beni rientrano sotto l’apposita disciplina dei capitali solo in quanto 

formino oggetto di operazioni a fini di investimento, operazioni cioè che 

configurano trasferimenti di mezzi finanziari senza corrispettivo 

immediato
27

. 

Inoltre, la giurisprudenza comunitaria (tra le altre, cfr. CGE, causa 

C-513/2003 - van Hilten-van der Heiden) fa costante riferimento alla 

Direttiva n. 88/361 per un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle 

fattispecie che possono qualificarsi come investimenti diretti di capitali
28

. 

                                                                       
26

 Inoltre, «la libertà di circolazione dei capitali costituisce l’unica delle libertà 

comunitarie per la quale è ammessa una restrizione in base ad una causa di 

giustificazione prevista direttamente in una norma del Trattato. Per le altre libertà 

comunitarie le cause di giustificazione trovano invece origine nell’apprezzamento 

giudiziale effettuato dalla Corte di Giustizia.»; BORIA P., Diritto tributario europeo, 

Milano, 2010, p. 141. Tra le altre cose, si ritiene utile ricordare che «la libera 

circolazione dei capitali … è l’unica tra le libertà fondamentali ad applicarsi non solo ai 

movimenti di capitale tra gli Stati membri, ma anche a quelli tra Stati membri e terzi»; 

perciò, seppure il diritto di stabilimento copra la costituzione di società in Stati membri 

diversi da quello di origine del soggetto che lo esercita (chiaramente attraverso l’utilizzo 

di capitali), la libera circolazione di capitali sembra avere un ambito di applicazione più 

vasto. In tal senso, vedi LAROMA JEZZI P., Integrazione negativa e fiscalità diretta. 

L’impatto delle libertà fondamentali sui sistemi tributari dell’unione europea, Pisa, 

2012, p. 30-31 e GARBARINO C., Manuale di tassazione internazionale, Milano, 

2008, p. 721-72. 
27

 TOSATO G.L., Capitali nel diritto comunitario, in Digesto delle discipline 

pubblicistiche, II, Torino, 1987, p. 462. 
28

 «- l'insieme delle operazioni necessarie alla realizzazione dei movimenti di 

capitali: conclusione ed esecuzione della transazione e trasferimenti relativi. La 

transazione avviene di solito fra residenti di Stati membri diversi; può succedere 

tuttavia che taluni movimenti di capitali vengono effettuati da una sola persona per 
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proprio conto (come nel caso, ad esempio, di trasferimenti di capitali da parte di 

emigranti); 

- le operazioni effettuate da qualsiasi persona fisica o giuridica (;), comprese le 

operazioni concernenti le attività o le passività degli Stati membri e delle altre 

amministrazioni e organismi pubblici, fatte salve le disposizioni dell'articolo 68, 

paragrafo 3 del trattato; 

- l'accesso dell'operatore a tutte le tecniche finanziarie disponibili sul mercato sul 

quale l'operazione viene effettuata. Ad esempio, la nozione di acquisto di titoli e di 

altri strumenti finanziari copre oltre che le operazioni a pronti anche tutte le tecniche 

di negoziazione disponibili: operazioni a termine, operazioni di opzione o con 

warrant, operazioni di scambio contro altre attività, ecc. Analogamente, la nozione di 

operazioni in conto corrente e deposito presso enti finanziari comprende, oltre alla 

costituzione e all'alimentazione di conti,anche le operazioni a termine in valuta 

estera si tratti sia di operazioni dirette a coprire i rischi di cambio sia ad assumere 

una posizione aperta su una valuta; 

- le operazioni di liquidazione o di cessione di attività costituite, il rimpatrio del 

prodotto di tale linquidazione (;) o l'utilizzo in loco di tale prodotto nei limiti degli 

obblighi comunitari; 

- Le operazioni di rimborso di crediti o prestiti.  

 

I. INVESTIMENTI DIRETTI (;) 

1) Costituzione ed estensione di succursali o di imprese nuove appartenenti 

esclusivamente al finanziatore e acquisto integrale di imprese già esistenti 

2) Partecipazione a imprese nuove o esistenti al fine di stabilire o mantenere legami 

economici durevoli 

3) Prestiti a lungo termine al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli 

4) Reinvestimenti di utili al fine di mantenere legami economici durevoli 

A. Investimenti diretti effettuati sul territorio nazionale da non residenti (;) 

B. Investimenti diretti effettuati all'estero da residenti 

 

II. INVESTIMENTI IMMOBILIARI (non compresi nella categoria I) (;)  

A. Investimenti immobiliari effettuati sul territorio nazionale da non residenti 

B. Investimenti immobiliari effettuati all'estero da residenti 

 

III. OPERAZIONI IN TITOLI NORMALMENTE TRATTATI SUL MERCATO 

DEI CAPITALI (non compresi nelle categorie I, IV e V) 

a) Azioni e altri titoli aventi carattere di partecipazione (;) 

b) Obbligazioni (;) 

A. Transazioni su titoli del mercato dei capitali 

1) Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali trattati in borsa (;)  

2) Acquisto da parte di residenti di titoli esteri trattati in borsa 

3) Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali non trattati in borsa (;) 

4) Acquisto da parte di residenti di titoli esteri non trattati in borsa 

B. Ammissione di titoli sul mercato dei capitali (;) 

ii) Introduzione in borsa (;) 

ii) Emissione e collocamento su un mercato dei capitali (;) 

1) Ammissione dei titoli nazionali su un mercato estero dei capitali 

2) Ammissione di titoli esteri sul mercato nazionale dei capitali 
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IV. OPERAZIONI SU QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO 

COLLETTIVO (;) 

a) Quote di organismi di investimento collettivo in titoli normalmente trattati sul 

mercato dei capitali (azioni, altri titoli di partecipazione e obbligazioni) 

b) Quote di organismi di investimento collettivo in titoli o strumenti normalmente  

trattati sul mercato monetario 

c) Quote di organismi di investimento collettivo in altre attività 

A. Transazioni su quote di organismi di investimento collettivo 

1) Acquisto da parte di non residenti di quote, trattate in borsa, di organismi 

nazionali 

2) Acquisto da parte di residenti di quote, trattate in borsa, di organismi stranieri 

3) Acquisto da parte di non residenti di quote, non trattate in borsa, di organismi 

nazionali 

4) Acquisto da parte di residenti di quote, non trattate in borsa, di organismi stranieri 

B. Ammissione di quote di organismi di investimento collettivo sul mercato dei 

capitali 

ii) Introduzione in borsa 

ii) Emissione e collocamento su un mercato dei capitali 

 

1) Ammissione di quote di organismi nazionali di investimento collettivo su un 

mercato di capitali straniero 

2) Ammissione di quote di organismi esteri di investimento collettivo sul mercato 

nazionale dei capitali 

 

V. OPERAZIONI IN TITOLI E ALTRI STRUMENTI NORMALMENTE 

TRATTALI SUL MERCATO MONETARIO (;) 

A. Transazioni su titoli e altri strumenti del mercato monetario 

1) Acquisto da parte di non residenti di titoli e strumenti nazionali del mercato 

monetario 

2) Acquisto da parte di residenti di titoli e strumenti esteri del mercato monetario 

B. Ammissione di titoli e di altri strumenti sul mercato monetario 

i) Introduzione su un mercato monetario autorizzato (;) 

ii) Emissione e collocamento su un mercato monetario autorizzato 

1) Ammissione di titoli e strumenti nazionali su un mercato monetario estero 

2) Ammissione di titoli e strumenti esteri su un mercato monetario nazionale 

(;) Vedi infra le note esplicative. 

 

VI. OPERAZIONI IN CONTI CORRENTI E DEPOSITI PRESSO ISTITUTI 

FINANZIARI (¹) 

A. Operazioni effettuate da non residenti presso istituti finanziari nazionali 

B. Operazioni effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri 

 

VII. CREDITI RELATIVI AD OPERAZIONI COMMERCIALI O A 

PRESTAZIONI DI SERVIZI ALLE QUALI PARTECIPI UN RESIDENTE (¹) 

1. A breve termine (meno di un anno) 

2. A medio termine (da uno a cinque anni) 

3. A lungo termine (cinque anni e oltre) 

A. Crediti concessi da non residenti a residenti 
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B. Crediti concessi da residenti a non residenti 

 

VIII. PRESTITI E CREDITI FINANZIARI (NON COMPRESI NELLE 

CATEGORIE I, VII E XI) (¹) 

1. A breve termine (meno di un anno) 

2. A medio termine (da uno a cinque anni) 

3. A lungo termine (cinque anni e oltre) 

A. Prestiti e crediti concessi da non residenti a residenti 

B. Prestiti e crediti concessi da residenti a non residenti 

 

IX. CAUZIONI, ALTRE GARANZIE E DIRITTI DI PEGNO 

A. Concessi da non residenti a residenti 

B. Concessi da residenti a non residenti 

 

X. TRASFERIMENTI EFFETTUATI IN ESECUZIONE DI CONTRATTI DI 

ASSICURAZIONE 

A. Premi e prestazioni a titolo di un contratto di assicurazione ramo-vita 

1. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione del ramo-vita nazionali con non 

residenti 

2. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione del ramo-vita estere con 

residenti 

B. Premi e prestazioni a titolo di un contratto di assicurazione credito 

1. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione credito nazionali con non 

residenti 

2. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione credito estere con residenti 

C. Altri trasferimenti di capitali connessi con contratti di assicurazione  

 

XI. MOVIMENTI DI CAPITALI A CARATTERE PERSONALE 

A. Prestiti 

 

B. Donazioni e dotazioni 

C. Doti 

D. Successioni e legati 

E. Regolamento di debiti nel paese di residenza anteriore da parte di immigranti 

F. Trasferimenti di capitali costituiti da residenti, in caso di emigrazione, al 

momento dell'installazione e durante la loro permanenza all'estero 

G. Trasferimenti dei risparmi degli immigrati nel paese di residenza anteriore 

durante la loro permanenza all'estero 

 

XII. IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE MATERIALI DI VALORI 

A. Titoli 

B. Mezzi di pagamento di ogni tipo 

 

XIII. ALTRI MOVIMENTI DI CAPITALI 

A. Imposte di successione 

B. Risarcimenti di danni (aventi carattere di capitale) 

C. Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti indebiti  

(aventi carattere di capitale) 
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Tale libertà presenta un’evidente legame funzionale con il 

perseguimento degli obiettivi dell’integrazione economica e commerciale 

dell’Unione Europea in quanto permette la circolazione e la raccolta dei 

capitali nello spazio libero comunitario al fine di permettere il concreto 

sviluppo delle iniziative produttive e commerciali
29

: da ciò si può far 

discendere che il previgente metodo d’imposizione, classificando i 

contribuenti sulla base della loro residenza, rappresentava in primis una 

discriminazione illegittima con riferimento a quanto previsto dalla 

normativa comunitaria, in secundis uno atrumento di dissuasione 

all’investimento dei cittadini di uno Stato membro in società aventi sede 

in un altro Stato membro; di talché la finalità ultima di una siffatta 

previsione sarebbe apparsa quella di promuovere gli investimenti dei 

soggetti in società aventi sede nello Stato di residenza del soggetto stesso 

e di disincentivare la raccolta dei capitali all’interno dello Stato membro 

da parte di società residenti in un altro Stato membro
30

. 

Queste considerazioni di carattere comunitario hanno portato quindi 

il legislatore della Riforma ad optare per un regime generale di non 

imposizione in sostituzione del credito d’imposta al fine di eliminare la 

doppia imposizione economica. Anche se l’eliminazione della doppia 

imposizione economica non viene resa necessaria da alcuna previsione 

normativa né di carattere nazionale né di carattere internazionale
31

 e 

                                                                                                                                              
D. Diritti d'autore: brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e 

trasferimenti derivanti da tali cessioni) 

E. Trasferimenti di capitali necessari all'esecuzione di prestazioni di servizi (non 

compresi nella categoria VI)». 

F. Diversi 
29

 BORIA P. Diritto tributario europeo, Milano, 2010, p. 140. Vi sono una pluralità 

di forme attraverso le quali si esprime la libertà di circolazione dei capitali: una è 

quella di raccogliere capitali «per lo svolgimento di attività economiche e di 

impresa» (punto di vista del percettore) e l’altra è quella di investire capitali per 

conseguire un ritorno economico (punto di vista dell’investitore). 
30

 In tal senso, BORIA P. Diritto tributario europeo, Milano, 2010, p. 136-137. 
31

 A livello internazionale infatti non si rinviene in alcun principio di carattere 

generale o consuetudinario che vieti la doppia imposizione; anzi, si afferma in linea 

di principio che un tale divieto sarebbe difficilmente concepibile, posto che il 

fenomeno si realizza attraverso il sovrapporsi delle leggi tributarie interne di diversi 

Stati
31

. 
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nonostante nemmeno il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea ne facciano espressa menzione, 

l’eliminazione della doppia imposizione è sempre stata uno degli 

obiettivi primari del diritto comunitario (come, peraltro, risultava dalla 

previsione contenuta nell’art. 293 del Trattato istitutivo della Comunità 

Europea
32

). Tenuto conto che comunque l’eliminazione di tale fenomeno 

poteva essere ottenuta anche attraverso il credito d’imposta, apportando a 

tale istituto delle modifiche in modo da renderlo omogeneo e non più 

discriminatorio (ad esempio, attraverso l’attribuzione del credito 

d’imposta sui dividendi anche a fronte delle imposte versate dalla società 

residente in un altro Stato membro nonché ai soci non-residenti per le 

imposte pagate dalle partecipate italiane), il legislatore italiano sembra 

avere preferito il sistema della non imposizione perché primariamente 

sarebbe stato assai complesso modellare il credito d’imposta sulla base 

del livello impositivo di ciascuno degli altri Stati membri
33

 e 

secondariamente perché, attraverso il sistema della non imposizione, si 

sarebbero limitate le misure che avrebbero potuto portare ad un’eccessiva 

concorrenza sul piano fiscale tra gli Stati membri
34

.  

Emersa, quindi, l’inidoneità del credito d’imposta a disciplinare i 

rapporti tra società e socio a livello transfrontaliero
35

, la scelta del 

legislatore della riforma è ricaduta sul meccanismo della non imposizione 

che, oltre ad armonizzare il sistema impositivo italiano con quello degli 

                                                                       
32

 Il quale recita così: «Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, 

negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini […] l’eliminazione della 

doppia imposizione fiscale all’interno della Comunità» 
33

 Secondo MAISTO G., Profili internazionalistici dell’imposizione delle impresa 

nella delega per la riforma tributaria, in Riv. Dir. Trib., 2003, I, p. 756, «in ragione 

delle diversità delle aliquote d’imposta nei vari Stati, l’imputazione del dividendo 

estero potrebbe realizzare solo parzialmente la simmetria con il regime dei dividendi 

di fonte nazionale». Nello stesso senso anche LUPI R., Concorrenza tra ordinamenti, 

Comunità europee e prelievo tributario, in Rass. Trib., 2004, p. 1013. 
34

 Cfr. STEVANATO D., Participation exemption, (dis)informazione mediatica ed 

“etica fiscale” di facciata, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p. 815. 
35

 Cfr. MAISTO G., Profili internazionalisti dell'imposizione delle imprese nella 

delega per la riforma tributaria, in «Rivista di diritto tributario», 2003, I, p. 756-

757. 
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altri Stati europei che già lo prevedevano ed a soddisfare le esigenze 

competitive del nostro Paese, risponde anche all’obiettivo, perseguito 

dalla Riforma fiscale, di “semplificazione della struttura del prelievo”
36

. 

Se da un lato, tuttavia, l’adozione del regime di esclusione dei 

dividendi e di esenzione delle plusvalenze ha permesso di allineare 

agevolmente il trattamento dei soggetti non residenti a quello dei soggetti 

residenti, dall’altro essa ha comportato l’insorgere di una situazione di 

discriminazione tra questi ultimi. Il meccanismo della non imposizione fa 

sì che la tassazione complessiva di società e socio si assesti attorno al 

livello impositivo dello Stato della fonte, comportando, quindi, in capo a 

soggetti che presentino una stessa capacità contributiva ma una 

localizzazione degli investimenti in Paesi differenti, una diversa 

pressione fiscale. Di conseguenza, se non c’è dubbio che la doppia 

imposizione si pone in contrasto con i principi di capacità contributiva e 

di parità di trattamento, analogamente si dovrebbero trarre le medesime 

conclusioni con riferimento al regime di non imposizione
37

. Il 

mantenimento di una tale situazione di discriminazione, tuttavia, 

potrebbe diventare accettabile se si considera che, a livello comunitario, 

esiste un principio di solidarietà in base al quale l’Unione mira a favorire 

lo sviluppo sostenibile dei Paesi in via di sviluppo sul piano economico, 

sociale e ambientale, con l’obiettivo primo di eliminare la povertà
38

. In 

quest’ottica, anzi, la non imposizione si configura come il migliore 

metodo di eliminazione della doppia imposizione, poiché, favorendo il 

Paese della fonte, permette ai Paesi in via di sviluppo di fare in modo che 

le proprie misure di incentivazione fiscale non siano rese ineffettive 

                                                                       
36

 Cfr. Relazione allo schema di decreto legislativo recante riforma dell'imposizione 

sul reddito delle società in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) a o), 

della legge 7 aprile 2003, n. 80. 
37

 Cfr. UCKMAR V. - CORASANITI G. - DE' CAPITANI DI VIMARCATE P., 

Diritto tributario internazionale. Manuale, Padova, 2009; FANTOZZI A., Diritto 

Tributario, Torino, 1998; FILIPPI P., Il credito d’imposta sui dividendi. Disciplina e 

natura, in Diritto e pratica tributaria, 1979, I; POTITO E., Il sistema delle imposte 

dirette, Milano, 1989. 
38

 Articolo 21, par. 2, lett. d), del Trattato sull’unione europea (C83/13 30.03.2010).
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dall’imposizione sui capitali provenienti dall’estero a seguito dell’utilizzo 

del sistema del credito d’imposta
39

.  

 

 

 

 

1.2. LA STRUTTURALITÀ DELLA NON IMPOSIZIONE: 

DIVIDENDI E PLUSVALENZE, DUE FACCE DELLA STESSA 

MEDAGLIA 

 

 

Il legislatore della riforma, nell’assimilazione concettuale tra 

dividendi e  plusvalenze azionarie, ha tuttavia operato una distinzione 

terminologica tra le due fattispecie: per i dividendi si parla di esclusione, 

per le plusvalenze di esenzione
40

. Tale distinzione sembra essere in realtà 

frutto di una svista del legislatore
41

 giacché, alla luce di quanto esposto 

finora, siamo di fronte a due fattispecie (dividendi e plusvalenze) che 

rappresentano in maniera differente lo stesso presupposto d’imposta 

(utile d’impresa) posto in essere da un soggetto (società partecipata) il 

quale si ritiene essere unico soggetto imponibile; in entrambi i casi si 

ricade all’interno di un’alea di irrilevanza reddituale che, in qualche 

misura, tiene conto del fatto che l’imponibile della società viene 

assoggettato all’imposta a monte, rendendo quasi neutrale la successiva 

                                                                       
39

 La versione originale del commentario all’art. 23 del Modello OCSE contro la 

doppia imposizione recita così: «in order to ensure that the tax incentive measures 

shall not be made ineffective by taxation in the capital-exporting countries using the 

foreign tax credit system». 
40

 Art. 87, co. 1, TUIR: «Non concorrono alla  formazione  del  reddito  imponibile  

in  quanto esenti…» e art. 89, co. 2,  TUIR: «Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi  

forma  e  sotto   qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, 

comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non 

concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto  esclusi  

…» 
41

 Di tale opinione, tra tutti, vedi VIOTTO A., Il regime tributario delle plusvalenze 

da partecipazioni, in corso di pubblicazione. 
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distribuzione del reddito stesso. Pur di fronte ad una siffatta differenza 

terminologica, non si può perdere di vista la natura sostanziale delle 

norme in questione, che è quella secondo cui i redditi prodotti dalla 

società (ora sotto forma di utili e/o riserve distribuite al socio, ora sotto 

forma di plusvalenza monetizzate) debbano essere imputati solo ed 

esclusivamente alla stessa e non (anche) al socio, il quale viene invece 

inserito all’interno di quella “zona fiscalmente irrilevante” di cui 

abbiamo detto poc’anzi
42

. Se infatti sembra chiaro l’intento di assimilare 

a livello d’imposizione dividendi e plusvalenze azionarie in quanto 

sottendono la medesima fattispecie a livello di presupposto, tale 

distinzione terminologica non dovrebbe sussistere a priori. 

In aggiunta a ciò, una parte della dottrina ha sostenuto che la 

legislazione tributaria in generale non ha mai posto particolare attenzione 

alla distinzione tra esenzione ed esclusione; anzi, ha non poche volte teso 

a confondere le due fattispecie, con l’uso di enunciati scorretti e con un 

errato inserimento di previsioni nel sistema
43

 attraverso le quali il 

legislatore ha dimostrato ben poca attenzione nel definire il confine tra i 

due fenomeni
44

. 

Al fine di sostenere la tesi della strutturalità
45

 della non 

imposizione, sembra innanzitutto necessario esaminare le distinzioni 

                                                                       
42

BEGHIN M., L’Ires e le “simmetrie fiscali” nel quadro dei rapporti partecipativi 

tratteggiati dalla riforma Tremonti, in Riv. Dir. Trib., 2007, I, p. 383. 
43

 Ad esempio, in tema di IVA, a proposito delle cd “operazioni non imponibili”. 

Esse sono delle situazioni che presentano caratteristiche di entrambe le fattispecie 

(da una parte manca il requisito della territorialità, dall’altra si è comunque voluto 

tendere all’esonerazione dall’imposizione anche per la parte ricadente nel nostro 

ambito territoriale). 
44

 Secondo RUSSO P., Manuale di diritto tributario, Milano, 1999, p. 132, «la 

distinzione fra esenzioni ed esclusioni, sebbene si appalesi abbastanza netta […] non 

sempre trova puntuale rispondenza nelle qualificazioni operate dal legislatore 

tributario il quale, talvolta, spaccia per esenzioni quelle che sono esclusioni e 

viceversa». Del medesimo avviso FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, 

2010, Padova. 
45

 Tesi peraltro sostenuta dalla maggioranza della dottrina. In tal senso, vedi 

TESAURO F., La participation exemption ed i suoi corollari, in Tributimpresa, 

2003, p. 12; LUPI R., Il doppio regime di circolazione delle partecipazioni: 

punizione o ghiotta tentazione?, in Dialoghi, 2003, p. 422; STEVANATO D., 
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dottrinarie che vengono fatte tra la fattispecie dell’esclusione e quella 

dell’esenzione, per vedere le conseguenze derivanti da tale lapsus 

linguae: si hanno ipotesi di esclusione d’imposta quando le disposizioni 

si limitano ad esplicare una funzione, in chiave principalmente 

interpretativa, di più nitida delimitazione dei confini del presupposto 

tipico; si hanno invece ipotesi di esenzione quando la norma si pone 

come obiettivo quello di sottrarre all’applicazione del tributo un fatto o 

un insieme di fatti (esenzione oggettiva) o una persona o un insieme di 

persone (esenzione soggettiva) che, nel caso in cui essa non fosse 

prevista, rientrerebbero naturalmente all’interno dell’area del 

presupposto tipico
46

.  

L’esclusione d’imposta viene quindi prevista a fronte di fatti 

fiscalmente irrilevanti che però necessitano di una previsione normativa 

che ne preveda l’esonero, che può essere giustificata da esigenze (di 

diverso ordine, anche politico-sociale) individuate dal legislatore ai fini 

della definizione dei limiti della rilevanza giuridica fiscale dei fenomeni 

economici; l’esenzione dal canto suo presenta i connotati tipici di una 

previsione di natura derogatoria, ponendosi allo stesso livello di 

discipline speciali, o eccezionali, di fatti invece fiscalmente rilevanti
47

. 

L’esenzione fiscale viene spesso vista come un tipo di agevolazione 

fiscale
48

 in quanto prevede una disposizione che differisce dalla singola 

                                                                                                                                              
Participation exemption, (dis)informazione mediatica ed “etica fiscale” di facciata , 

Dialoghi di diritto tributario, 2006, p. 818; ZIZZO G., Participation exemption e 

riorganizzazioni societarie, Il Fisco, 2005, p. 4430; ADONNINO P., La 

compatibilità della disciplina IRES con l’ordinamento comunitario , in PAPARELLA 

F. (a cura di), La riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le 

prime esperienze concrete, Milano, 2006, p. 77. 
46

 FALSITTA G., Il restringimento del presupposto tipico: esenzioni ed esclusioni di 

imposta, in Corso istituzionale di diritto tributario, Padova, 2009, p. 119. 
47

 LA ROSA S.,  Esenzioni e agevolazioni tributarie (voce), in Enciclopedia giuridica 

Treccani, XIII, p. 1. 
48

 Su tutti, vedi RUSSO P., manuale di diritto tributario, Milano, 1999, p. 133, 

secondo cui le norme di esenzione rientrano nella più ampia categoria delle norme 

agevolative «potendo il beneficio consistere, anziché nella totale sottrazione al 

prelievo, nell’assoggettamento a quest’ultimo in misura ridotta o con modalità meno 

gravose in punto di attuazione del corrispondente rapporto obbligatorio».  
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previsione normativa e permette l’applicazione di un regime fiscale 

differenziato (attenuato o nullo, come nel caso della prima versione della 

pex) per una fattispecie che altrimenti sarebbe sottoposta ad  un livello 

normale d’imposizione. Il concetto di agevolazione dev’essere sempre 

analizzato con riferimento, in termini di coerenza, al principio di capacità 

contributiva
49

:  tale previsione può essere concessa solamente nei casi in 

cui sussista una vera e propria minore capacità contributiva da parte del 

contribuente
50

, da valutare sia con riferimento agli obiettivi extra-fiscali 

previsti dall’ordinamento sia con riferimento al principio di uguaglianza-

parità di trattamento previsto dall’art. 3 Cost., per il quale il legislatore 

nella materia tributaria non può disciplinare in modo diseguale situazioni 

tra di loro fiscalmente eguali (e viceversa)
51

: a una equiparabile 

manifestazione di ricchezza, coerenza vuole che coincida un’equiparabile 

forma di imposizione ovvero di non imposizione, diversamente 

profilandosi una disparità di trattamento che difficilmente si concilia con 

l’assetto costituzionale. Vista in tale ottica, l’esenzione potrà quindi 

essere concessa «ogniqualvolta il fatto dal quale dipende la 

legittimazione all’esenzione sia tale da far ritenere che la capacità 

contributiva del soggetto che si trovi in quella situazione sia minore di 

quella di un contribuente che si trovi in situazione diversa»
52

.  

Di non minore importanza è la posizione di coloro che,  partendo  

dal fatto che la fattispecie agevolativa costituisca un vero e proprio 

                                                                       
49

 L’art. 53, comma 1, Cost. stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese 

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, ponendo così un necessario 

collegamento fra la titolarità di capacità contributiva e la soggezione al prelievo.  

L’espressione “tutti” consente di assoggettare a contribuzione qualsiasi soggetto 

individuale o collettivo che manifesti un’autonoma disponibilità di potere 

economico. 
50

Secondo MOSCHETTI F., Profili generali, in Moschetti M., La capacità 

contributiva, Padova, 1993,  p 43, «a parità di ammontare, la minore tassazione di 

ricchezze site in zone più povere (o addirittura disastrate) è un mezzo per rimuovere 

ostacoli che limitano di fatto l’eguaglianza dei cittadini ed è applicazione dell’art. 53 

alla luce degli artt. 2 e 3, 2° comma, della Costituzione». 
51

 Altrimenti si finirebbe con il violare simultaneamente i precetti della eguaglianza e 

della capacità contributiva. 
52

 BERLIRI A., Corso istituzionale di diritto tributario, I, Milano, 1985, p.125. 



24 

trattamento fiscale derogatorio rispetto a medesime capacità contributive, 

giustificano tale previsione in quanto permette il raggiungimento di 

finalità meritevoli di tutela previste dall’ordinamento
53

; anche in tal caso, 

comunque, l’obiettivo ultimo perseguito è quello di tutelare degli 

interessi meritevoli di tutela tali da sacrificare le pretese dell’Erario. 

Anche se tali considerazioni potrebbero effettivamente portare a 

ritenere come agevolativa la non imposizione dei dividendi e delle 

plusvalenze azionarie, la dottrina maggioritaria ha da sempre appoggiato 

l’idea della strutturalità di tale previsione: come già affermato, infatti, i 

dividendi e le plusvalenze da cessione di partecipazioni
54

 – che 

possiedono i requisiti di cui all’art. 87, co. 1, TUIR – sono la 

rappresentazione della medesima ricchezza e quando questa viene 

prodotta e sottoposta ad imposizione in capo alla società, è già 

potenzialmente attribuibile ai soci in attesa di una successiva 

distribuzione di utili.  

Si può quindi ritenere che, per quanto la società sia il soggetto 

titolare del reddito, nel momento in cui questo viene sottoposto ad 

imposizione in capo alla società stessa esso abbia già manifestato la 

propria propensione alla contribuzione alle spese pubbliche. Di 

conseguenza l’imposizione di tale ricchezza in capo ai soci si risolve 

nella tassazione di una somma che ha già esaurito l’attitudine alla 

contribuzione, perché sottoposta ad imposizione, in un momento in cui 

già rappresentava, in termini potenziali, una capacità contributiva dei soci 

che dovrebbero assolvere un ulteriore obbligo contributivo. 

Dato quindi il parallelismo tra utili e plusvalenze azionarie le 

conclusioni di cui sopra possono essere ritenute valide anche per 

quest’ultime: la strutturalità di tale previsione deriva quindi dalla volontà 

                                                                       
53

 Per tutti, vd fantozzi, Diritto tributario, 1998, p 41 
54

 Il maggior valore espresso dalle plusvalenze è dovuto, infatti, in larga misura (ma non 

sempre) all’accumulazione di utili a riserva, e cioè di utili che, come dividendi, non 

sono più soggetti a tassazione e, quindi, non devono essere tassati neanche se assumono 

la forma di plusvalenza. Vedi GALLO F., Etica e giustizia nella «nuova» riforma 

tributaria, cit., p. 34-35. 
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del legislatore di evitare fenomeni di doppia imposizione (oltre alle 

esigenze di semplificazione e coerenza con gli altri sistemi fiscali dei 

paesi più industrializzati). Pur se infatti non sempre è agevole identificare 

la correlazione tra maggior valore attribuito alla plusvalenza e utile 

generato dalla partecipata, si ricade in una alea di incertezza normale e 

accettabile – per le motivazioni di cui al precedente paragrafo –

tendenzialmente sterilizzata dal legislatore attraverso la possibilità di 

godere dell’esenzione solo per gli investimenti durevoli determinati sulla 

base dei requisiti previsti dall’art. 87, co. 1, TUIR, con esclusione di 

quelli “speculativi”
55

.  

Se si ritiene quindi che la non imposizione sia una previsione che 

privilegi determinate fattispecie individuate dal legislatore come 

meritevoli di tutela e che per le quali debba essere diminuito l’aggravio 

fiscale, la participation exemption non potrà che rientrare all’interno 

della categoria delle previsioni di natura strutturale. 

                                                                       
55

 A corollario di ciò, si può aggiungere che nel regime ordinario viene prevista la 

possibilità di riportare a nuovo le perdite fiscali nei periodi d’imposta successivi alla 

cessione della partecipazione, ma non oltre il quarto (vedi art. 84, TUIR); di talché la 

società che vende la partecipazione ottenendo una minusvalenza, nel regime 

ordinario, potrebbe avvantaggiarsi di tale previsione diminuendo il reddito 

imponibile dei periodi successivi, cosa che invece non è possibile per le 

minusvalenze da cessione di partecipazioni munite dei requisiti pex, per le quali l’art. 

101, TUIR, prevede la totale indeducibilità. La ratio sottesa sarebbe individuabile 

nell’evitare che la perdita fiscale possa essere utilizzata dalla partecipata con il 

riporto a nuovo e dalla partecipante con la deduzione della minusvalenza realizzata, 

generando un potenziale doppio risparmio d’imposta. In tal senso. In aggiunta a ciò è 

prevista l’indeducibilità di tutti i costi inerenti alla cessione della partecipazione, che 

comporta una variazione in aumento del reddito imponibile. 
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– CAPITOLO SECONDO – 

LA STRUTTURA DELLA PARTICIPATION 

EXEMPTION 
 

 

 

 

 

 

2.1. BREVE DISAMINA SULL’INTRODUZIONE E 

SULL’EVOLUZIONE DEL REGIME PEX 

 

 

IL D. Lgs. 344/2003, contenente la riforma dell’imposizione sul 

reddito delle società ha introdotto all’art. 1 il regime della participation 

exemption; l’articolo 87 nella sua versione originaria recitava così:  

 

«1. Non concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile  in  quanto 

esenti 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: 

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; 

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel 

primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; 

c) residenza fiscale della società partecipata  in  uno  Stato  o territorio 

diverso da quelli  a regime fiscale privilegiato  di  cui  al decreto 
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ministeriale emanato  ai  sensi  dell’articolo  167,  comma 4, o, 

alternativamente,  l’avvenuta  dimostrazione,  a   seguito   dell’esercizio 

dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b),  dello  stesso 

articolo 167, che  dalle  partecipazioni  non  sia  stato  conseguito,  sin 

dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi  in 

Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali  privilegiati  di cui al 

predetto decreto ministeriale; 

d) esercizio  da  parte  della  società  partecipata di  un’impresa 

commerciale  secondo  la  definizione  di  cui   all’articolo  55.   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 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. 

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere  c)  e  d)  devono  sussistere 

ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno  dall’inizio  del  terzo 

periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso. 

3. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi 

previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1 e 2, 

relativamente agli strumenti finanziari similari alle  azioni  ai  sensi 

dell’articolo 44 ed ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9,  lettera 

b). 

4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di 

cui alla lettera d) del comma 1 non  rileva  per  le  partecipazioni  in 

società i  cui  titoli  sono  negoziati  nei  mercati  regolamentati.  Alle 

plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche  di  vendita  si  applica 

l’esenzione di cui ai commi 1 e 3  indipendentemente  dal  verificarsi  del 

requisito di cui alla predetta lettera d).  
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5. 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. 

 6. Nei casi di cui all’articolo 47, comma 5, alle somme ed al valore 

normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve ivi previste 

per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della 

partecipazione si applica quanto previsto nei precedenti commi.  

7. Nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, l’esenzione di cui al 

presente articolo si applica,  alle  stesse condizioni di cui ai commi 

precedenti, alla differenza tra le somme  o  il  valore  normale  dei  beni 

ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui 

all’articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della 

partecipazione».  

 

Il D. Lgs. 247/2005 (cd. “decreto correttivo Ires”) aveva apportato 

delle leggere modifiche alla fattispecie in questione: aveva previsto 

innanzitutto una differenza di trattamento per le cessioni di partecipazioni 

classificate tra le immobilizzazioni finanziarie e quelle classificate tra 

l’attivo circolante
56

; aveva poi ampliato le fattispecie a cui poter 

applicare l’esenzione, comprendendo le azioni e gli strumenti finanziari 

assimilati alle azioni che vengono assegnati ai soci o destinati a finalità 

estranee all’esercizio dell’ impresa, nonché le somme o il valore normale 

dei beni  ricevuti  a  titolo di ripartizione del capitale e delle riserve  di  

capitale  per  la  parte  che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle 

partecipazioni; ed infine aveva abrogato il co. 7. 

                                                                       
56

 Dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. 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». 
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Le maggiori modifiche però erano state apportate dal successivo 

D.L. 203/2005 (c.d. “collegato fiscale alla Finanziaria 2006”), il quale, 

all’art. 5, co. 1, lett. b, aveva previsto la diminuzione delle percentuale 

d’esenzione dal 100% al 91%, e, a decorrere dal 2007, all’84%. Inoltre 

veniva previsto un allungamento del periodo di detenzione della 

partecipazione, per cui questa doveva essere detenuta dal primo giorno 

del diciottesimo mese precedente quello dell’alienazione della 

partecipazione. 

Chiaramente, a seguito di tali modifiche, il parallelismo tra 

plusvalenze azionarie e dividendi andava sempre più crepandosi in 

quanto ad una riduzione della quota di esenzione delle plusvalenze 

azionarie non si affiancava una diminuzione della quota esente dei 

dividendi, che rimaneva fissa al 95%; il periodo minimo di possesso 

inoltre veniva allungato per le plusvalenze (a diciotto mesi) mentre 

rimaneva di dodici mesi per le minusvalenze. 

Senonché il legislatore, attraverso la L. 244/2007, riportò in 

equilibrio la situazione prevedendo sia l’aumento della quota di 

esenzione, riportandola al 95%, sia la diminuzione del periodo di 

detenzione, riportandolo a dodici mesi. In tale maniera la simmetria tra 

dividendi e plusvalenze azionarie venne ripristinata, anche se tuttavia i 

presupposti per la non imposizione di tali fattispecie rimangono 

comunque più stringenti per le plusvalenze piuttosto che per i dividendi 

(infatti per quest’ultimi l’unico requisito previsto per la non imposizione 

è quello della residenza della partecipata in un paese non black list, o la 

dimostrazione di non aver ottenuto vantaggi fiscali nell’allocazione di 

capitali in società residenti in un paese black list), così come è rimasta 

un’asimmetria tra quota di esenzione delle plusvalenze (95%) e quota di 

deducibilità delle minusvalenze (100%)
57

. 

                                                                       
57

 Anche se in realtà la quota imponibile delle plusvalenze rappresenta un recupero 

forfetario al fisco di costi di gestione della partecipazione connessi ad un cespite 

esente e che hanno mantenuto piena deducibilità. In tal senso si è pronunciata la 
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2.2  PROFILO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 

 

 

Dal punto di vista soggettivo è innanzitutto necessario operare una 

distinzione tra soggetti partecipanti e soggetti partecipati: l’art. 87 è 

collocato all’interno del Titolo II, Capo II, Sezione I del TUIR e pertanto 

risulta applicabile non solo alle società ed agli enti commerciali residenti, 

ma anche a tutti quei soggetti menzionati all’art. 73 TUIR in quanto 

soggetti passivi IRES (con le relative limitazioni, di cui ci occuperemo 

nel proseguo del lavoro). 

Sono soggetti partecipanti e possono avvalersi del regime di 

esenzione le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a 

responsabilità limitata, le società cooperative e 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; gli enti pubblici e  privati  diversi  

dalle  società, nonché  i trust,  residenti  nel  territorio  dello  Stato, che 

hanno o non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di 

attività commerciali. C’è da aggiungere che sono equiparate ai soggetti 

partecipanti IRES anche le società di persone (società in nome collettivo 

e società in accomandita semplice e società ad esse equiparate, con 

esclusione delle società semplici) nonché le persone fisiche imprenditori 

che percepiscono reddito d’impresa, per via del richiamo previsto 

dall’art. 58, co. 2, TUIR
58

 (collocato all’interno della sezione relativa al 

reddito d’impresa), e le società ed enti di ogni tipo residenti all’estero che 

esercitano l’attività d’impresa all’interno dello Stato attraverso stabile 

organizzazione.  

                                                                                                                                              
Commissione di studio sulla imposizione fiscale sulle società (Commissione Biasco) 

nel suo Rapporto finale sulla tassazione delle imprese. 
58

 «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non concorrono alla  formazione del reddito 

imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per  cento  [ora 50,28 per cento, 

n.d.r.] del loro ammontare». 
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Meritano particolare attenzione alcune delle categorie previste 

dall’articolo 73 TUIR, in quanto per le stesse sono previste delle norme 

particolari e derogatorie rispetto alla normale previsione applicativa 

dell’art. 87, TUIR. 

Innanzitutto, per gli enti pubblici o privati, diversi dalle società, 

nonché i trust residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale 

l’esercizio di attività commerciale, ai sensi degli art. 143 e 144, TUIR il 

reddito viene determinato nella stessa maniera delle persone fisiche non 

esercenti attività d’impresa, vale a dire attraverso l’applicazione delle 

singole norme previste per ciascuna delle categorie reddituali
59

: ciò sta a 

significare che per quanto riguarda le plusvalenze azionarie che 

possiedono i requisiti per l’esenzione, verranno applicate le regole 

previste dagli artt. 67 e 68 del TUIR
60

. 

Una seconda problematica di rilievo è quella che riguarda le stabili 

organizzazioni nel territorio dello Stato: in forza di quanto stabilito 

dall’art. 152, co. 1, TUIR, «per le società e gli enti commerciali con 

stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società 

semplici, il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni 

della sezione I del capo II del titolo II [le stesse dei soggetti IRES, n.d.r.], 

sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili 

organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in 

Italia». Sulla base del dato letterale di tale norma, la forza attrattiva della 

stabile organizzazione dovrebbe, in linea di principio, comprendere 

qualsiasi tipo di reddito prodotto all’interno del territorio dello Stato, a 

prescindere che tale reddito derivi da beni della stabile organizzazione o 

che siano potenzialmente ad essa attribuibili. Ma ciò non dovrebbe 

                                                                       
59

 Che sono, lo ricordiamo, quelle dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e 

diversi. 
60

 In particolare, esenzione del 50,72% per le partecipazioni qualificate e ritenuta a 

titolo d’imposta del 12,5% (ora 20% a decorrere dall’1 Gennaio 2012, ai sensi di 

quanto stabilito dal D. Lgs. 138/2011) per le partecipazioni non qualificate 

sull’ammontare totale della plusvalenza. 
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verificarsi in quanto il Modello OCSE
61

 contro le doppie imposizioni , in 

commento all’art 7, par. 1
62

, prevede che il diritto dello Stato in cui è 

situata la stabile organizzazione di applicare l’imposizione sulla stessa 

non si estende ai redditi che la società può ricevere da tale Stato ma che 

non sono attribuibili alla stabile organizzazione
63

. Di talché si può 

giungere ad affermare che, data la prevalenza della norma convenzionale 

(comunitaria) su quella nazionale, sarà possibile sottoporre ad 

imposizione solo il reddito prodotto direttamente attraverso la stabile 

organizzazione
64

. 

Con riferimento alle società e agli enti commerciali non residenti che 

non sono muniti di stabile organizzazione all’interno dello Stato, ma che 

detengono partecipazioni all’interno del territorio dello stesso, ai sensi 

dell’art. 152, TUIR
65

 la quota esente delle plusvalenze realizzate da 

queste sarà del 50,72%, e non del 95% come per le società di capitali 

residenti
66

.  

Per quanto riguarda poi le persone fisiche esercenti attività 

d’impresa, nonché le società di persone (le quali vengono tassate per 

trasparenza ai sensi dell’art. 5 TUIR) escluse le società semplici, le 

                                                                       
61

 L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 
62

 Secondo il quale i profitti di una impresa di uno Stato contraente devono essere 

tassati solo in tale Stato, a meno che l’impresa svolga la propria attività in un altro 

Stato contraente attraverso una stabile organizzazione situata all’interno di 

quest’ultimo. Se l’impresa svolge la propria attività in tale maniera, i profitti che 

sono attribuibili alla stabile organizzazione, in accordo con quanto stabilito dal 

paragrafo 2, devono essere tassati nello stato in cui viene svolta l’attività attraverso 

la stabile organizzazione. 
63

Così la versione originale in inglese: «the right of the State where the permanent 

establishment is situated does not extend to profits that the enterprise may derive 

from that State but that are not attributable to the permanent establishment». 
64

 In tal senso, VIOTTO A., Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni, 

in corso di pubblicazione. 
65

«In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che 

concorrono a formare il  reddito complessivo sono determinati secondo le 

disposizioni del Titolo I, relative alle  categorie  nelle  quali rientrano».  
66

 Ciò in quanto vengono applicate le norme riguardanti la determinazione del 

reddito delle persone fisiche, di cui tratteremo nel proseguo. 
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plusvalenze di cui all’art. 87 concorrono alla formazione del reddito per 

un ammontare pari al 49,72%
67

. 

Da ultimo, sembra utile sottolineare che la participation exemption 

non trova applicazione per le imprese cd. “minori” o “a contabilità 

semplificata” in quanto tali soggetti sono esonerati, ai sensi dell’art. 18 

del D.P.R. n. 600/1973, dagli obblighi di redazione del bilancio previsti 

per i soggetti in contabilità ordinaria, e perciò non possono soddisfare né 

il requisito dell’iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni 

finanziarie né la possibilità di verificare il requisito del periodo minimo 

di possesso richiesti dall’art. 87 per fruire dell’esenzione da imposizione 

sulle plusvalenze. 

Passando al lato dei soggetti partecipati, l’art 87, co. 1, TUIR 

prevede un generale rimando ai soggetti previsti dall’art. 5 (con 

esclusione delle società semplici e degli enti alle stesse equiparate), e 

dall’art. 73, TUIR: tale regime si applica perciò alle azioni o quote di 

partecipazioni in società per azioni, società a responsabilità limitata, 

società in accomandita per azioni, società in nome collettivo, società in 

accomandita semplice, società cooperative, società di mutua 

assicurazione, società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di 

attività commerciale, società di armamento, enti pubblici e privati diversi 

dalle società relativamente all’attività di impresa commerciale da essi 

esercitata, inclusi i consorzi e le associazioni non riconosciute. Non 

vengono previste particolari limitazioni riguardo alla residenza della 

partecipata, confermando la natura non discriminatoria di tale previsione, 

ad eccezione del fatto della residenza della stessa in un Paese a fiscalità 

privilegiata (vd. decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, co. 2. TUIR
68

); viene data tuttavia 

                                                                       
67

 Per un’analisi più approfondita, vedi il Capitolo 3.  
68

 Tuttavia, il Decreto ministeriale previsto dall’art. 168-bis, co.2, TUIR, che avrebbe 

dovuto provvedere alla stesura della nuova lista degli “Stati e territori che 

consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione 

non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia” , non è stato ad oggi 
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la possibilità al contribuente di dimostrare, a seguito dell’esercizio 

dell’interpello secondo le  modalità di cui all’art 167, co. 5, lettera b), 

TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio 

del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori 

diversi da quelli  individuati nel medesimo decreto di cui all’articolo 168-

bis. 

 

 

 

 

2.3 PROFILO OGGETTIVO DELL’APPLICAZIONE  

 

 

Come già abbiamo avuto modo di affermare, la versione attuale 

dell’art. 87, co. 1, TUIR prevede la non concorrenza alla formazione del 

reddito nella misura del 95% delle plusvalenze 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
69

, in  quanto esenti. 

                                                                                                                                              
ancora emanato e, di conseguenza, risulta tuttora applicabile la vecchia disciplina dei 

Paesi black list elencati nel D.M. 23 gennaio 2002. 
69

 Così recita l’art. 86, co. 1, 2, 3: 

 «Le plusvalenze dei  beni  relativi  all'impresa,  diversi  da  quelli indicati nel 

comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito: 

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 

b) se  sono  realizzate  mediante  il  risarcimento,  anche  in  forma assicurativa, per 

la perdita o il danneggiamento dei beni; 

c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio 

dell'impresa. 

    Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 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. Concorrono alla  

formazione  del  reddito  anche  le 

plusvalenze delle aziende, compreso  il  valore  di  avviamento,  realizzate 

unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo  della cessione è  

costituito  esclusivamente  da  beni  ammortizzabili,  anche  se costituenti un 
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La prima fattispecie oggettiva riguarda quindi le plusvalenze 

realizzate in seguito a cessione di azioni o quote di partecipazioni 

comprensive di quelle che non sono rappresentate da titoli. Il legislatore 

non fa riferimento ad alcuna tipologia di azioni in particolare, fornendo 

così la possibilità di ampliare al massimo le fattispecie azionarie a cui 

poter applicare l’esenzione, e comprendere quindi azioni ordinarie, 

privilegiate, di risparmio e di godimento nonché  quote di partecipazione 

non rappresentate da azioni anche non cartolarizzate
70

.  

Il comma 3 del medesimo articolo amplia ancora di più le fattispecie 

oggettive alle quali è possibile applicare l’esenzione, comprendendo le 

plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 

e 3 relativamente alle  partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e 

agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, co. 

2, lettera a) ed  ai  contratti di cui all’articolo 109,  comma 9, lettera b). 

Ai sensi dell’art. 44, co., lett. a) TUIR sono similari alle azioni i  titoli e 

gli  strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, 

comma  1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente 

dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di 

altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al 

quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi
71

. Per quanto 

riguarda gli strumenti finanziari emessi da società o enti non residenti, 

essi si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa 

remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del 

                                                                                                                                              
complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio 

allo stesso valore al quale vi erano  iscritti  i  beni ceduti,  si  considera  plusvalenza  

soltanto  il   conguaglio   in   denaro eventualmente pattuito. 

    Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma  1,  la  plusvalenza  è costituita  dalla  

differenza  tra  il  valore  normale  e  il   costo   non ammortizzato dei beni». 
70

In tal senso, vd. GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in Tesauro F. (opera 

diretta da), Imposta sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, p. 199.  
71

Tale assimilazione risponde all'esigenza di garantire che la predetta remunerazione 

possa scontare, sia in capo ai percipienti che in capo alla società erogante, il 

medesimo regime fiscale cui sono soggetti gli utili da partecipazione. In tal senso, 

vedi Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E/2004 e VIOTTO A., Il regime 

tributario delle plusvalenze da partecipazioni, in corso di pubblicazione. 
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reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente, così come 

previsto dall’art. 109, co, 9 TUIR con riferimento alle società residenti 

nel territorio dello Stato; a mente dell’articolo citato, infatti, viene 

previsto che non sono deducibili le remunerazioni di ogni genere dovute 

su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all’art. 44, per 

la quota di essi che direttamente o indirettamente comporti la 

partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre 

società appartenenti allo stesso gruppo di imprese o dell’affare in 

relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi
72

.  

Da come si può evincere, gli elementi caratterizzanti tale fattispecie 

sono la remunerazione, che dev’essere collegata agli utili della 

partecipata o di una società facente parte dello stesso gruppo di imprese o 

dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi 

– coerentemente a quanto affermato nel primo capitolo relativamente al 

parallelismo tra dividendi e plusvalenze – e la indeducibilità della 

remunerazione stessa la quale, sempre che sia costituita totalmente dalla 

partecipazione ai risultati economici della società
73

, non  può  che  essere 

assoggettata al regime  fiscale  proprio  degli  utili  da  partecipazione. 

Tuttavia non sono riconducibili tra gli utili da partecipazione in 

senso proprio i proventi dei nuovi strumenti finanziari
74

 disciplinati dal 

                                                                       
72

Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, (Circolare n. 26/E/2004), occorre tenere 

presente che gli strumenti  finanziari  la  cui remunerazione è considerata indeducibile ai 

fini del reddito  d'impresa  ai sensi dell'art. 109, comma 9, lettera a), sono costituiti non 

da tutti  gli strumenti finanziari, bensì solo da quelli di cui all'art. 44 del Tuir e cioè da 

quelli produttivi di redditi di capitale.  Il  regime d’indeducibilità non risulta pertanto 

operante per i contratti  derivati  e gli altri contratti a termine di natura finanziaria  (i  

cui  redditi  sono espressamente menzionati dall'art. 67 del  Tuir  tra  i  redditi  diversi), 

anche  se  detti  contratti  assicurano  una  partecipazione  ai  risultati economici della 

società emittente o di altra società del gruppo.  
73

 In tal senso, vd. CECCACCI S.M., La qualificazione dei dividendi in fattispecie 

“atipiche” (dai titoli similari alle azioni all'associazione in partecipazione) , in 

Maisto G. (a cura di), La tassazione dei dividendi intersocietari, Milano, 2011, p. 29 

e ss. 
74

Che sono: gli strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di 

diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti, emessi 

anche a seguito dell’apporto di opere e servizi ai sensi dell’articolo 2346 del codice 

civile; gli strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore dei 

 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=222583
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=222610
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nuovo titolo V del libro V del codice civile, così come riformulato dal 

citato D. Lgs. n. 6/2003. Con riguardo a tali strumenti finanziari assume 

fondamentale rilevanza la circostanza che il sottoscrittore possa vantare 

esclusivamente diritti patrimoniali (ossia il diritto all’utile o alla 

liquidazione, ad una certa scadenza, del valore patrimoniale netto 

dell’apporto conferito) o anche diritti amministrativi (che attengono al 

funzionamento dell’organo assembleare e all’attività di gestione), ma non 

i diritti di partecipazione al capitale sociale della stessa società. I nuovi 

strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono, infatti, la qualità di 

socio (in quanto non correlati al conferimento di valori imputati a 

capitale), pur potendo essere dotati del diritto di voto su argomenti 

specificamente indicati (escluso in ogni caso il voto nell’assemblea 

generale), quali la nomina del consiglio di amministrazione o di un 

sindaco (v. art. 2351, comma 5, del codice civile)
 75

. 

Il co. 3 dell’art. 87, TUIR prevede poi che l’esenzione possa essere 

applicata ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza 

allorché sia previsto un apporto diverso dalla prestazione di opere e 

servizi
76

; tale apporto deve quindi essere esclusivamente di capitali o 

misto, vale a dire di capitali e di opere e servizi. Anche per tali tipologie 

                                                                                                                                              
patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’articolo 2447-ter, comma 1, lettera 

e), del codice civile; gli strumenti finanziari comunque denominati, che condizionano i 

tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società di cui 

all’articolo 2411, comma 3, del codice civile. 
75

In tal senso, vd. Circolare n. 26/E del 16 giugno 2004. 
76

 Secondo PIERRO M., Associazione in partecipazione e cointeressenza, in Tesauro 

F. (opera diretta da), Imposta sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, p. 

341-342, «la disciplina fiscale dei contratti di associazione in partecipazione (art. 

2549 c.c.) e di cointeressenza (art. 2554 c.c.) […] è stata radicalmente modif icata dal 

legislatore della riforma il quale, ritenendo la posizione dell’associato analoga a 

quella del socio – sotto il profilo della partecipazione al rischio d’impresa – ha 

assimilato il trattamento impositivo degli utili dell’associazione in partecipazione a 

quello dei dividendi.La sostanziale identità di funzione economica svolta da questi 

negozi e dai titoli rappresentativi della partecipazione in società ed enti ha portato a 

considerare, per la prima volta, i contratti di associazione in partecipazione e di 

cointeressenza (al pari degli strumenti finanziari) veri e propri beni plusvalenti, 

produttivi di redditi di natura finanziaria, speculativa [art. 67, 1° co., lett. c) e c bis), 

t.u.i.r.] o patrimoniale (art. 86 e 87 t.u.i.r)».  
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di contratti le remunerazioni sono indeducibili per la società partecipata, 

ai sensi dell’art. 109, co. 9, lett. b), TUIR, ed escluse da imposizione, ai 

sensi dell’art. 89, co. 2 TUIR. Anche in questo caso quindi siamo di 

fronte ad elementi di coerenza sistematica che permettono di confermare 

la scelta del legislatore di assimilare dividendi e plusvalenze. 

Per entrambe le fattispecie l’esenzione si applica alle medesime 

condizioni previste dal co. 1, art. 87, TUIR: ne consegue che sarà 

necessario andare a verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti da 

tale norma nonché il rispetto delle disposizioni sul realizzo della 

plusvalenza e sulle modalità di determinazione della stessa. 

Analizziamo ora alcuni casi particolari che possono interessare le 

fattispecie a cui sia possibile o meno applicare il regime della 

participation exemption. 

 

 

 

2.3.1. Operazioni sulle azioni proprie 

  

L’art. 82, TUIR prevede che «alle plusvalenze imponibili relative 

alle azioni o quote  alienate  a norma  degli  articoli  2357
77

,  quarto  

                                                                       
77

 Art 2357 c.c.: «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. 

L'acquisto deve essere  autorizzato  dall'assemblea,  la  quale  ne fissa le modalità, 

indicando in particolare il numero massimo di azioni  da acquistare, la  durata,  non  

superiore  a  diciotto  mesi,  per  la  quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo 

minimo ed  il  corrispettivo massimo. 

Il valore nominale delle azioni acquistate  a  norma  del  primo  e secondo comma dalle 

società che fanno ricorso al mercato  del capitale di rischio non può eccedere la quinta 

parte del  capitale  sociale,  tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da 

società controllate. 

Le azioni acquistate in violazione  dei  commi  precedenti  debbono essere alienate 

secondo modalità da determinarsi dall'assemblea,  entro  un anno dal loro acquisto. In 

mancanza, deve procedersi senza indugio al  loro annullamento  e  alla  corrispondente  

riduzione  del   capitale.   Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i  

sindaci  devono  chiedere che la  riduzione  sia  disposta  dal  tribunale  secondo  il  

procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma. 
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comma,  2357-bis
78

,  secondo  comma,  e 2359-ter
79

, del  codice  civile  e  

a  norma  dell’articolo 121
80

 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, si 

                                                                                                                                              
Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  agli acquisti fatti per tramite 

di società fiduciaria o per interposta persona. 
78

«Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di 

azioni proprie avvenga: 

       1) in esecuzione di una deliberazione  dell'assemblea  di  riduzione del capitale, 

da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni; 

       2) a titolo gratuito, sempre che si  tratti  di  azioni  interamente liberate; 

       3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;  

       4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento  di  un credito della 

società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.  

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il  limite  della quinta parte del 

capitale per effetto di  acquisti  avvenuti  a  norma  dei numeri 2), 3) e 4) del primo 

comma del presente articolo,  si  applica  per l’eccedenza il penultimo comma 

dell’articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l’alienazione è di tre 

anni». 
79

«Le azioni o quote acquistate in violazione  dell'articolo  2359-bis devono essere 

alienate  secondo  modalità  da  determinarsi  dall'assemblea entro un anno dal loro 

acquisto. 

In mancanza, la società controllante deve procedere  senza  indugio al loro 

annullamento e alla  corrispondente  riduzione  del  capitale, con rimborso secondo i 

criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non 

provveda, gli amministratori  e  i  sindaci  devono chiedere  che  la  riduzione sia 

disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo 

comma». 
80

«1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di 

partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la 

società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto 

inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha 

superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la 

sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile 

accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la 

sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, 

salvo loro diverso accordo.  

2. Il limite del due per cento richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento a 

condizione che il superamento del due per cento da parte di entrambe le società abbia 

luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria 

delle società interessate.  

3. Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al due per cento del capitale 

in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono 

acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate 

controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni 

eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due 

soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si 

applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.  
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applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86». Ciò significa che 

tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito per il loro intero 

ammontare o, a prescindere dal requisito temporale del possesso triennale 

previsto dall’art. 86, co. 4 per le partecipazioni diverse da quelle 

qualificate per l’esenzione
81

, nell’esercizio di realizzo e in quote costanti 

negli esercizi successivi ma non oltre il quarto; nel caso in cui le azioni 

proprie siano iscritte nell’attivo circolante, la cessione delle stesse dà 

luogo a ricavi ai sensi dell’art. 85 TUIR. Tuttavia, qualora vengano 

rispettati i requisiti previsti dall’art. 87, co. 1, TUIR, alle plusvalenze 

derivanti dalla cessione obbligatoria di azioni proprie sarà applicabile 

l’esenzione ivi prevista
82

.  

Infine, l’annullamento delle azioni proprie non viene considerato 

come atto al quale sia possibile applicare l’esenzione in quanto produce 

esclusivamente effetti di natura patrimoniale
83

: infatti, l’art. 91, co. 1, 

lett. c) TUIR
84

 prevede che la differenza positiva tra il costo delle azioni 

proprie annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non 

concorre alla formazione del reddito (atteso che ha solo effetti 

patrimoniali), qualora le azioni siano state acquistate in attuazione della 

delibera di riduzione del capitale sociale. 

 

                                                                                                                                              
4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabilit i ai sensi 

dell'articolo 120, comma 4, lettera b).  

5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a 

seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il 

sessanta per cento delle azioni ordinarie.  

6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si 

applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla 

Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6».   
81

In tale senso, Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E/2004. 
82

 In tal senso, vd. la Relazione allo schema di decreto legislativo recante la riforma 

dell’imposizione sul reddito delle società.  
83

 In tal senso, vd. GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in Tesauro F. (opera 

diretta da), Imposta sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, p. 203. 
84

 Secondo cui «in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di 

azioni proprie, acquistate in  attuazione  della  relativa  deliberazione  o 

precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e 

la corrispondente quota del patrimonio netto». 
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2.3.2. Usufrutto, diritto d’opzione e obbligazioni convertibili 

 

Il diritto di usufrutto è un diritto reale minore regolato dagli articoli 

978 e seguenti del codice civile, e consiste nella facoltà (temporanea) di 

godimento di un bene come se questo fosse di proprietà 

dell’usufruttuario, il quale ha la facoltà di utilizzarlo a proprio vantaggio 

percependone anche i frutti. In tale fattispecie si verifica una separazione 

tra proprietà e godimento della cosa, che diventa centro di gravitazione di 

diritti patrimoniali, degradando la nuda proprietà a mero diritto che rende 

possibile il recupero del godimento della cosa una volta cessato 

l’usufrutto stesso
85

. La facoltà di utilizzazione del bene è limitata solo dal 

fatto di non poterne trasferire la proprietà principale e dal rispetto della 

destinazione economica impressavi dal proprietario, denominato “nudo 

proprietario”.  

Le problematiche su cui l’Agenzia delle Entrate ha posto l’attenzione 

sono quelle riguardanti la cessione del diritto di usufrutto da parte del 

titolare del pieno diritto di proprietà e la cessione dello stesso da parte 

dell’usufruttuario o da un successivo avente causa. In merito alla prima 

fattispecie l’Agenzia nella Circolare n. 36/E/2004 ha affermato che in tali 

ipotesi si verifica la cessione di una quota parte del valore patrimoniale 

delle azioni o quote e che, nel caso in cui sussistano i requisiti previsti 

dall’art. 87, 1 co. TUIR, è possibile l’applicazione dell’esenzione; ritiene 

invece che l’esenzione non sia applicabile negli ultimi due casi in quanto 

l’usufrutto non rappresenta una quota di partecipazione iscrivibile tra le 

immobilizzazioni finanziarie, ma tra le “altre immobilizzazioni 

immobiliari”, ai sensi di quanto stabilito dal principio contabile OIC, n. 

24
86

. 

                                                                       
85

 DE CUPIS A., Usufrutto (dir. vig.), in Enciclopedia del diritto, XLV, Milano, 

1992, p. 1111-1115. 
86

 Il quale recita così: «Tra i diritti reali di godimento su titoli il più importante ed il 

più utilizzato nella pratica è l'usufrutto su azioni. Si tratta di un'operazione 

finanziaria tramite la quale colui che cede l'usufrutto si procura liquidità per un 

ammontare pari al valore attuale dei frutti futuri (dividendi) ceduti ed il cessionario 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_reale_minore
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_civile_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Facolt%C3%A0_%28diritto%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_%28diritto%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Destinazione_economica&action=edit&redlink=1
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Alle stesse conclusioni si può giungere con riferimento al diritto 

d’opzione ed alle obbligazioni convertibili in quanto entrambe le 

fattispecie vengono considerate alla stregua di titoli in grado di divenire 

solo potenzialmente partecipazioni
87

. Il diritto d’opzione, ai sensi dell’art. 

2441 c.c., è quel diritto posto in capo ai soci di essere preferiti a terzi, in 

proporzione alle quote del capitale possedute, nei casi di assegnazione di 

nuove azioni a seguito di aumento di capitale a pagamento; le 

obbligazioni convertibili invece sono quelle obbligazioni che 

attribuiscono al sottoscrittore la possibilità di ricevere, alla scadenza del 

prestito obbligazionario
88

, delle azioni della società emittente o di 

un’altra società del gruppo piuttosto che denaro. Ebbene, in entrambi i 

casi siamo di fronte a strumenti finanziari che non sono per nulla 

assimilabili alle azioni, in quanto in essi è assente la remunerazione 

collegata ai risultati della partecipata – che, come abbiamo visto, è uno 

degli elementi necessari affinché uno strumento finanziario sia 

assimilabile ad un’azione. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 

36/E/2004, ha comunque previsto l’applicabilità dell’esenzione prevista 

dall’art. 87, TUIR nel caso in cui la cessione del diritto di opzione sia 

effettuata dal soggetto titolare della partecipazione a cui tale diritto è 

collegato, in quanto – come già visto per la cessione del diritto di 

usufrutto – si è in presenza della cessione di una quota parte del valore 

                                                                                                                                              
acquisisce il diritto a percepire i dividendi per un periodo prestabilito. Per il 

cessionario il costo sostenuto per l'acquisizione di questo diritto è una spesa relativa 

a più esercizi, iscrivibile nella voce in esame. L'ammortamento del costo 

rappresentato dall'usufrutto su azioni va effettuato per il periodo in cui vengono 

ricevuti ed iscritti i dividendi, assicurando così la corretta correlazione tra costi e 

relativi proventi».  
87

 In tal senso, vd. Circolare n.36/E/2004 in cui si sostiene che «i diritti d’opzione, 

così come le obbligazioni convertibili, siano titoli solo potenzialmente in grado di 

divenire partecipazioni». 
88

 Anche se sembra possibile prevedere una clausola con la quale anticipare la 

scadenza del termine di conversione. In tal senso, vd. COSTA A., Commento all’art. 

2420-bis, in Fauceglia G. e Schiano di Pepe G., Codice commentato delle S.p.a., 

Milano, 2006, p. 1107. 
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patrimoniale delle azioni
89

, e di conseguenza tale diritto viene 

considerato parte delle azioni già esistenti per le quali è stato emesso
90

.  

Un dubbio può tuttavia sorgere nel caso in cui, una volta esercitato il 

diritto di opzione da parte del detentore delle partecipazioni o sottoscritto 

l’aumento di capitale da parte del titolare delle obbligazioni convertibili, 

si voglia estendere il minimum holding period al momento in cui il 

soggetto ha acquistato il diritto di opzione o le obbligazioni convertibili, 

senza che vi sia quindi una scissione tra i due periodi: a fondamento di 

tale opinione vi sarebbe il fatto che l’investimento da parte del soggetto 

in questione possa essere fatto risalire al momento dell’acquisto 

dell’obbligazione convertibile o del diritto d’opzione. Per quanto 

riguarda le obbligazioni convertibili ciò non sembra possibile in quanto è 

stato ritenuto che la conversione sia atto dal quale scaturisce un nuovo 

rapporto tra società e sottoscrittore
91

; lo stesso però parrebbe non 

potrebbe dirsi con riferimento al diritto d’opzione, secondo cui invece le 

partecipazioni acquisite tramite diritto di opzione debbano intendersi 

acquisite ed iscritte in bilancio alla stessa data in cui furono iscritte le 

azioni o quote da cui il diritto discende
92

. 

 

 

 

 

 

                                                                       
89

 «Qualora, infatti, per iniziativa del titolare della partecipazione i diritti di opzione 

siano da  questa  “scorporati”,  […] si è in presenza della cessione di una quota parte 

del  valore  patrimoniale  delle azioni o quote, che, in presenza dei requisiti previsti  

dall’art. 87 del nuovo Tuir, può qualificarsi per l’esenzione». 
90

 Ciò sembra inoltre poter essere applicato anche alle obbligazioni convertibili, pur 

in assenza di esplicito richiamo dell’Agenzia delle Entrate.  
91

 In tal senso, vd. Circolare n. 14/1991 del Ministero delle Finanze, secondo la quale 

«la conversione di obbligazioni  in  azioni  costituisce  atto  di acquisto non 

riconducibile alla data di acquisto  delle  obbligazioni». 
92

 GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in Tesauro F. (opera diretta da), Imposta 

sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, 
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2.3.3. Operazioni di pronti contro termine, riporto, prestito titoli e pegno 

 

Il contratto di pronti contro termine (detto anche vendita con patto di 

riacquisto) è un contratto in cui l’oggetto principale consiste 

nell’operazione di acquisto (o di vendita) a pronti contro la vendita (o, 

viceversa, l’acquisto) a termine di titoli dello stesso tipo; il prestito titoli 

invece è il contratto per il quale prestatore (detto anche lender) consegna 

al prestatario (detto anche borrower) titoli dietro il  pagamento di un 

compenso; il prestatario di contro s’impegna a restituire alla scadenza del 

contratto titoli nella stessa quantità e della stessa specie di quelli ricevuti. 

Tali tipi di contratti, sebbene vi sia un’effettiva movimentazione di 

partecipazioni da un soggetto ad un altro, vengono esclusi dall’ambito 

applicativo della participation exemption in quanto non comportano la 

modificazione dell’iscrizione in capo al cedente in bilancio dei titoli 

oggetto dell’operazione
93

, senza quindi la possibilità di determinare alcun 

tipo di plusvalenza; l’art. 94, co. 2, TUIR, prevede infatti che le cessioni 

di titoli derivanti da contratti di riporto
94

 o pronti contro termine – ma si 

ritiene che le medesime considerazioni possano essere estese anche al 

prestito titoli
95

 – che prevedono l’obbligo di rivendita a termine da parte 

dell’acquirente a pronti dei titoli stessi non determinano alcun tipo di 

variazione delle rimanenze dei titoli in capo al cedente a pronti, sulla 

base del fatto che la titolarità fiscale dei titoli in questione rimane a capo 

di tale soggetto. Il concetto di titolarità fiscale tuttavia può differire da 

quello di titolarità civile, comportando delle notevoli differenze 

concettuali nel caso di trasferimento di entrambe le titolarità ovvero di 

                                                                       
93

 In sintonia con quanto previsto dall’art. 2424-bis, co. 5, c.c., per il quale «le 

attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine 

devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore». 
94

Art. 1548 c.c.: «Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in 

proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, 

e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine 

stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del 

prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta». 
95

 Per tale assimilazione, vd. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E/2013.  
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una sola delle due – soprattutto con riferimento alla costituzione di un 

diritto di pegno
96

. In caso di pegno regolare
97

 la proprietà civile non 

viene trasferita, per cui non vi sono alcune conseguenze nemmeno dal 

punto di vista fiscale: la costituzione di tale diritto di garanzia esplica i 

suoi effetti non tanto in termini di trasferimento della titolarità fiscale ma 

esclusivamente in termini di garanzia e, di conseguenza, il debitore 

garantito rimane titolare dell’attività finanziaria garantita sia dal punto di 

vista fiscale che dal punto di vista civilistico. Ciò ha importanti 

conseguenze per quanto riguarda il regime di esenzione ed in particolar 

modo il minimum holding period previsto dall’art. 87, co. 1, lett. a), 

TUIR: la costituzione di tale diritto reale, non facendo cessare la titolarità 

della partecipazione in capo al debitore, non interrompe nemmeno il 

periodo minimo di possesso, e perciò nel calcolo di quest’ultimo verrà 

computato anche il periodo nel quale lo strumento finanziario è gravato 

da tale garanzia. In tal caso l’holding period viene interrotto solo nel caso 

di escussione del pegno, nel cui momento si verifica il realizzo 

dell’attività e il cessare del periodo di possesso. 

Nel caso di costituzione di pegno irregolare
98

, di pronti contro 

termine, di riporto, di prestito titoli e di altre fattispecie per le quali vi è 

separazione tra proprietà civile e fiscale che vengono costituite al fine di 

ottenere le stesse finalità economiche, è necessario verificare se 

l’interruzione della proprietà dal punto di vista civilistico abbia delle 

ripercussioni anche sul piano fiscale e, in particolare, sull’holding period. 

Qui entra in gioco un altro fattore, vale a dire l’obbligatorietà della 

restituzione/rivendita a scadenza degli stessi strumenti finanziari al 

cedente: nel caso in cui sia prevista tale obbligatorietà, nulla cambia dal 

                                                                       
96

 Diritto reale di garanzia che ha per oggetto beni mobili o complessi di beni mobili, 

crediti o altri diritti aventi per oggetto beni mobili; deriva generalmente dal contratto 

stipulato fra il creditore pignoratizio e il proprietario del bene (di regola il debitore), 

che trasferisce al primo il possesso del bene a garanzia della sua obbligazione.  
97

 Vale a dire quando il creditore pignoratizio non acquista la proprietà civilistica 

dell’attività finanziaria data in pegno. 
98

Quando la cosa data in pegno è una somma di denaro o altre quantità di cose 

fungibili. 
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punto di vista contabile: la partecipazione ceduta rimane iscritta tra le 

immobilizzazioni finanziarie o tra l’attivo circolante del cedente e non si 

verifica alcun trasferimento fiscale della proprietà dei titoli. È perciò 

evidente come in tali tipologie di contratti non sia applicabile il regime 

previsto dall’art. 87 TUIR e quindi in capo al cedente non si verifica 

interruzione del minimum holding period in caso di successiva 

dismissione della partecipazione. 

Caso diverso si ha quando la restituzione/rivendita non è obbligatoria 

ma facoltativa: in tal caso infatti il cedente non potrà inserire all’interno 

del proprio bilancio le attività in questione, ma queste dovranno essere 

inscritte all’interno del bilancio del cessionario
99

: in tal caso sembrerebbe 

esserci effettivamente una interruzione del possesso, ed occorrerà 

indagare  quindi se l’eventuale cessione della partecipazione possa essere 

sottoposta al regime pex, sussistendone i presupposti previsti dall’art. 87, 

co. 1, TUIR
100

. 

 

2.3.4. Partecipazioni in Fondi Comuni di Investimento, SICAV e SIIQ 

 

I Fondi Comuni di Investimento sono istituti di intermediazione 

finanziaria che hanno come scopo quello di investire i capitali raccolti dai 

risparmiatori al fine di creare valore attraverso la gestione di una serie di 

assets a favore dei gestori del fondo e dei risparmiatori che vi hanno 

investito. Le partecipazioni in Fondi Comuni d’nvestimento mobiliare 

sono anch’esse ritenute escluse dall’ambito di applicazione 

dell’esenzione in quanto non rientrano tra le azioni e quote di 

partecipazione in società ed enti, con conseguente assenza di 

remunerazione collegata ai risultati della partecipata, in aggiunta alla 

possibilità di sottoporre tali forme di investimento ad imposta sostitutiva 

                                                                       
99

 In tale ipotesi il cedente registrerà l’impegno di riacquisto a termine nei soli conti 

d’ordine, tra le garanzie e gli impegni. In tal senso, vedi CORASANITI G., Diritto 

tributario delle attività finanziarie, Milano, 2012, p. 388. 
100

 Tuttavia non sono state riscontrate pronunce da parte della dottrina. 
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ai sensi  dell’art. 9, L. 77/1983
101

. Lo stesso può dirsi con riferimento alle 

quote di partecipazione in SICAV
102

 per ragioni di conformità di 

trattamento fiscale tra dette società e i fondi comuni di investimento
103

 – 

anche se in realtà gli investitori di tali società potrebbero essere assimilati 

ai soci di una società in quanto agli stessi viene consentita la 

partecipazione alla gestione di quest’ultima
104

. 

Da ultimo sono senz’altro da escludere dal regime della participation 

exemption le partecipazioni nelle SIIQ
105

 : il comma 135 della Legge 

Finanziaria del 2007 infatti prevede che le partecipazioni detenute nelle  

SIIQ e nelle SIINQ non beneficiano mai dei regimi di  esenzione, anche 

parziali, previsti dagli articoli 58, 87 e 68, comma 3 del  TUIR, cioè al 

regime della participation exemption di imprenditori individuali, società 

di persone e società ed  enti soggetti all’IRES, nonché al regime di 

tassazione al 49,72% delle plusvalenze derivanti da  partecipazioni 

qualificate  costituenti  redditi diversi di natura finanziaria. Sulla base 

della citata previsione, quindi, le plusvalenze relative alle partecipazioni 

in SIIQ o SIINQ concorrono alla formazione  dell’imponibile IRES o 

IRPEF per il loro intero ammontare, nella  considerazione che il reddito 

prodotto da tali società beneficia di un regime di esenzione per  la parte 

(prevalente) riferita alla gestione esente. 

 

 

 

                                                                       
101

 In tal senso, cfr. Assonime, Circolare 38/2005. 
102

 Società di Investimento Collettivo a Capitale Variabile. introdotte 

nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n.84 del 1992, in attuazione della Direttiva 

europea 85/611/CEE e ora regolate dal Testo Unico della Finanza (TUF). L’art. 1, 

co. 1, lett. i) del D. Lgs. N. 58/1998 le definisce come “so  
103

 In tal senso, vd. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E/2004.  
104

 CORASANITI G., Diritto tributario delle attività finanziarie, Milano, 2012, p. 

517. 
105

 Vale a dire le Società di Investimento Immobiliare Quotate, introdotte nel nostro 

ordinamento dalla legge finanziaria del 2007. Con riferimento a tale esclusione, vd. 

Circolare 8/E/2008. 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=222600
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=222633
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2.3.5. Cessione di strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti 

 

Ai fini fiscali, l’art. 44, co. 2, lettera a), TUIR considera similari alle 

azioni o alle quote partecipative in società a responsabilità limitata le 

partecipazioni – rappresentate e non rappresentate da titoli – al capitale o 

al patrimonio delle società e degli enti non residenti di cui all’art. 73, co. 

1, lettera d), TUIR, nel caso in cui la relativa remunerazione, se 

corrisposta da una società residente, sarebbe stata totalmente indeducibile 

nella determinazione del reddito d’impresa, così come previsto dall’art. 

109, comma  9,  TUIR. 

Come si evince da tale disposizione, il legislatore prevede per 

l’applicazione del regime pex alle cessioni di partecipazioni in società 

estere il rispetto di due requisiti: in primis deve trattarsi di una 

partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente non 

residente, in secundis che la relativa remunerazione sia interamente 

deducibile dal reddito d’impresa della partecipata ai sensi dell’art. 109, 

co. 9, lett. b), TUIR come se fosse stata corrisposta da una società 

residente. Occorre tenere presente che tale disposizione si riferisce anche 

alle caratteristiche che devono sussistere per gli strumenti finanziari 

emessi da società o enti non residenti ai  fini  della loro assimilazione alle 

azioni; in tal senso gli strumenti finanziari emessi  da soggetti non 

residenti sono similari alle azioni qualora essi rappresentino una 

partecipazione al patrimonio della società e quando la relativa 

remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai  risultati 

economici della società emittente o di altre società appartenenti allo 

stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli  strumenti  

finanziari  sono  stati emessi. 

In sostanza, la lettera a) del comma 2 dell’art. 44 individua, ai  fini 

dell’assimilazione, i  requisiti  caratterizzanti  non  solo  delle  azioni  ma 

anche degli strumenti finanziari di natura partecipativa emessi dai 

soggetti non residenti. 

L’applicazione del regime di esenzione presuppone, coma è già stato 

detto, che la società sia residente in un Paese non inserito nella lista dei 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=222583
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=222655
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=222655
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Paesi a fiscalità privilegiata
106

: l’art. 87, co. 1, lett. c), TUIR, prevede 

infatti che ai fini dell’applicazione del regime di esenzione la società 

partecipata non abbia residenza  fiscale  in  un cd. “paradiso fiscale”
107

 o, 

alternativamente, che venga dimostrato, a seguito dell’esercizio 

dell’interpello preventivo, che dalle partecipazioni non sia stato 

conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare 

i redditi in Stati o territori compresi nella black list. In assenza di tale 

dimostrazione, le possibilità sono due: o l’applicazione del regime CFC 

(Controlled  Foreign  Companies),  per il quale i redditi prodotti dalle 

società estere controllate o collegate vengono sottoposti ad imposizione 

per trasparenza in capo al soggetto partecipante
108

, ovvero l’applicazione 

dell’imposizione sulla totalità della plusvalenza. 

 

 

2.3.6. Trasferimento all’estero della sede sociale ed “Exit tax” 

 

Ai sensi dell’art. 166 TUIR il trasferimento all’estero della residenza 

della società che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte 

sui redditi costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti 

dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano 

confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; 

tale cambio di residenza può infatti provocare una perdita di gettito per lo 

Stato di origine non solo per i quanto riguarda i redditi futuri ma anche 

per  quanto riguarda i plusvalori latenti. Una siffatta previsione ha quindi 

                                                                       
106

 FREGNI M.C., I dividendi, in Tesauro F., L’imposta sul reddito delle società 

(IRES), Torino, 2007, p. 158. 
107

 Tali paesi sono considerati privilegiati in quanto hanno un’imposizione fiscale 

sensibilmente inferiore a quella applicata in Italia e/o una mancanza di scambio 

d’informazioni adeguato ovvero degli altri criteri equivalenti. Vd. FREGNI M.C., I 

dividendi, in Tesauro F., L’imposta sul reddito delle società (IRES), Torino, 2007, p.  

163. 
108

 Artt. 167-168 TUIR. 
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come obiettivo quello di disincentivare i trasferimenti della sede 

all’estero che abbiano esclusivamente una finalità elusiva
109

.  

Tuttavia è stato sollevato un problema di compatibilità di tale 

previsione con il Trattato CE nel caso di trasferimento delle sede sociale 

entro i confini dell’Unione Europea, in particolare con riferimento alla 

libertà di trasferimento garantita dall’art. 43 CE e consistente nel diritto 

di stabilire una attività economica produttiva priva dei requisiti del 

rapporto di lavoro subordinato (e dunque una impresa o una attività di 

lavoro autonomo) in ciascuno degli Stati membri (libertà di stabilimento 

c.d. primaria); tale libertà si estende alla costituzione di agenzie, di 

succursali o di affiliate da parte di soggetti residenti in altri Stati membri 

(libertà di stabilimento c.d. secondaria) mantenendo lo stabilimento 

principale nello Stato d’origine
110

. 

Le disposizioni previste dall’art. 166, TUIR si caratterizzano per non 

essere in alcun modo condizionate a comportamenti elusivi, a 

trasferimenti fittizi o motivati esclusivamente da ragioni fiscali, ma 

vengono applicate a tutti i contribuenti residenti, in qualsiasi caso nel 

momento in cui questi trasferiscano la propria residenza fiscale al di fuori 

dell’Italia ed indipendentemente dall’effettivo realizzo, senza 

presupporre alcun tipo di differenziazione
111

. Nella causa C-9/02 – 

Hugues de Lasteyrie du Saillant  la CGE ha tuttavia sottolineato come 

una previsione di tal genere possa potenzialmente comportare un 

trattamento discriminatorio tra soggetto che decide di trasferire la propria 

residenza all’estero e soggetto che decide di mantenere la propria 

residenza all’interno del territorio dello Stato
112

, adducendo che una 

                                                                       
109

 In tal senso, vd. ARDITO F., Commento all’art. 166, in Tinelli G. (a cura di), 

Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, p. 1421. 
110

 BORIA P., Diritto tributario europeo, Milano, 2010, p. 145 
111

 ROMANO C., Sull’illegittimità delle imposizioni fiscali connesse al trasferimento 

di residenza all’interno dell’Unione Europea, in Rassegna Tributaria, 2004, p. 166. 
112

Così recita infatti la CGE: «il contribuente desideroso di trasferire il domicilio 

fuori dal territorio francese, nell’ambito dell’esercizio del diritto ad esso garantito 

dall’art. 52 del Trattato, è soggetto ad un trattamento sfavorevole rispetto ad una 

persona che conserva la sua residenza in Francia. Tale contribuente, per il solo fatto 
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misura idonea a ostacolare la libertà di stabilimento sancita dall’art. 52 

del Trattato può essere ammessa solo se persegue uno scopo legittimo 

compatibile con il Trattato ed è giustificata da ragioni imperative di 

interesse generale. Successivamente tale impostazione sembra essere 

stata smentita dalla stessa CGE, che sembra aver sancito definitivamente 

la legittimità a livello comunitario di tale imposizione facendo leva sul 

fatto che i plusvalori latenti, anche se non realizzati, “appartengono” allo 

Stato membro di provenienza sulla base del fatto che sono maturati 

all’interno del suo territorio. Nella causa C-371/10 – National Grid Indus 

BV infatti viene sostenuto che tale previsione normativa mira ad 

assoggettare all’imposta sugli utili dello Stato membro di provenienza le 

plusvalenze non realizzate, ma originate nell’ambito della competenza 

fiscale di tale Stato membro prima di detto trasferimento di sede; in tal 

modo le plusvalenze latenti relative ad un bene economico vengono 

sottoposte ad imposizione nello Stato membro nel quale sono state 

originate e, nell’eventualità in cui sussistano i requisiti per usufruire della 

participation exemption, sarà possibile la realizzazione delle plusvalenze 

in regime di esenzione. Le plusvalenze realizzate dopo il trasferimento 

della sede di tale società sono invece sottoposte ad imposizione 

esclusivamente nello Stato membro ospitante ove esse sono state 

originate, consentendo così di evitare fenomeni di doppia imposizione. 

 

 

 

                                                                                                                                              
di un trasferimento di questo tipo, diventa debitore di un’imposta su un reddito non 

ancora realizzato e di cui egli quindi non dispone, mentre, se egli risiedesse in 

Francia, le plusvalenze sarebbero imponibili solo se e quando fossero effettivamente 

realizzate. Tale disparità di trattamento relativa all’imposizione di plusvalenze, che 

può avere considerevoli ripercussioni sul patrimonio del contribuente che intende 

trasferire il suo domicilio al di fuori della Francia, è di natura tale da dissuadere un 

contribuente dall’effettuare un trasferimento di questo tipo», aggiungendo poi che 

«da quanto precede risulta che la misura in questione nel procedimento principale 

può ostacolare la libertà di stabilimento». 
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2.3.7. Conferimento di partecipazioni sociali 

 

Ai sensi dell’art. 175
113

 TUIR – a differenza di quanto previsto dagli 

artt. 176-177 TUIR, che si riferiscono alle operazioni di conferimento di 

azienda nonché permuta di azioni (e che saranno oggetto di successiva 

analisi in tema di neutralità delle operazioni straordinarie) – i 

conferimenti di partecipazioni di controllo
114

 e collegamento
115

 , nonché  

i conferimenti di partecipazioni che consentono alla conferitaria di 

acquisire o incrementare la percentuale di controllo in altro soggetto 

indicato  nelle  medesime  lettere  a)  e  b) dell’art. 73 TUIR
116

 

costituiscono fattispecie realizzativa e, nel caso in cui vengano rispettati i 

requisiti per fruire del regime di esenzione di cui all’art. 87 TUIR, ad essi 

sarà possibile applicare il regime di participation exemption.  Il 

contribuente determina infatti la plusvalenza ai sensi dell’art 175
117

 – 

                                                                       
113

 «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». 
114

 Ai sensi dell’art. 2359 c.c., sono considerate società controllate:  

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria;  

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 

un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;  

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di 

particolari vincoli contrattuali con essa.  

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i 

voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre 

non si computano i voti spettanti per conto di terzi.  
115

 Sempre ai sensi dell’art. 2359, co. 2, Sono considerate collegate le società sulle 

quali un’altra società esercita un'influenza notevole. L’influenza si presume quando 

nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un 

decimo se la società ha azioni quotate in borsa.  
116

 Così come previsto dall’art. 177, co. 2, TUIR.  
117

«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 
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sulla base, cioè, del maggiore tra i valori di iscrizione delle partecipazioni 

apportate nel bilancio del soggetto conferitario e di quelle iscritte dal 

conferente in contropartita del conferimento – e a tale plusvalenza torna 

applicabile, come momento logico successivo, il regime di parziale 

esenzione di cui all’art. 87, sussistendone, ovviamente, i presupposti
118

. 

Più specificatamente, il comma 1 dell’articolo 175 stabilisce che il cd. 

“valore di realizzo” deve corrispondere al maggiore tra i seguenti: 

- valore attribuito (dalla conferente) alle partecipazioni ricevute in 

cambio dell’oggetto conferito ed iscritto  nella  contabilità  del  soggetto 

conferente; 

- valore attribuito all’azienda o alle partecipazioni conferite ed 

iscritto nella contabilità del soggetto conferitario. 

Una volta  determinato  il  valore  di  realizzo,  quindi,  il  soggetto 

conferente potrà determinare la relativa plusvalenza quale differenza tra 

l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto (dell’azienda o della 

partecipazione di controllo o di collegamento oggetto di  conferimento)  

ed  il  valore  di realizzo medesimo. 

Tale plusvalenza, infine, dovrà essere assoggettata ad imposizione 

ordinaria – da parte del soggetto conferente – ai sensi dell’art. 86 TUIR 

ovvero ai sensi del successivo  art.  87  TUIR, sussistendone le 

condizioni. 

Difficoltà interpretative sorgevano tuttavia sulla base dell’inciso 

«fatti salvi i casi di esenzione di cui all’art. 87» previsto dal primo 

comma dell’articolo in commento: c’era infatti chi sosteneva che 

                                                                                                                                              
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.  

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».  
118

 In tal senso, vd. LEO M., Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 2010, p. 

2698, p. 2710. 
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l’applicabilità dei criteri previsti dall’art. 175 prevalesse 

sull’applicazione dell’art. 87 in quanto il legislatore avrebbe inteso 

impedire il cumulo dei benefici dell’esenzione e del realizzo su base 

contabile, privilegiando il primo
119

 e chi, invece, riteneva che stesse a 

significare l’irrilevanza del criterio di determinazione del valore di 

realizzo fondato su basi contabili e che la plusvalenza, determinata in tal 

modo, fosse parzialmente esente ai sensi degli art. 58 e 87 TUIR
120

. 

Tale seconda impostazione venne successivamente fatta propria 

dall’Agenzia delle Entrate attraverso la Risoluzione n. 60/E/2008, 

secondo cui la disposizione dell’art. 175, co.  1, TUIR  «prevede  un 

regime fiscale “realizzativo” in capo al soggetto conferente,  nel  senso 

che tale disposizione introduce un particolare criterio di determinazione 

della plusvalenza che il soggetto conferente deve assoggettare a 

tassazione secondo il regime fiscale dello stesso soggetto conferente e 

funzionale, naturalmente, all’oggetto conferito». 

Sulla base delle previsioni dell’art. 175, co. 1, TUIR l’inciso «ai fini 

dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86, fatti salvi i casi 

di esenzione di cui all’articolo 87» deve dunque essere interpretato nella 

maniera in cui – ferma la determinazione del plusvalore secondo i criteri 

dell’art. 175 ed in presenza di partecipazioni che possiedono i requisiti di 

applicazione del regime di esenzione – permetta al plusvalore de quo di 

scontare l’imposta ordinariamente e, quindi, di beneficiare del regime di 

esenzione al 95% con conseguente imposizione sul restante 5%. Nel caso 

                                                                       
119

 TURCHI A., Conferimenti e apporti nel sistema delle imposte sui redditi, Torino, 

2008, p. 298-299. 
120

 TUNDO F., Il regime fiscale dei conferimenti dopo le riforme del diritto 

societario e delle imposte sui redditi, in Giur. Comm., II, Milano, 2007, p. 656 e ss.; 

CORASANITI G., Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in 

società, Padova, 2008, p. 225 e ss., p. 263, p. 267;              DI TANNO T., 

Conferimenti proporzionali  e non proporzionali – Profili fiscali, in Rass. Trib., II, 

2004, p. 1669 e ss.; ESPOSITO R., Commento all’art 175 TUIR, in Tinelli G. (a cura 

di), Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Milano, 2009, p. 1540.  
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di conferimento di partecipazioni non pex, viceversa, il plusvalore de quo 

sarà soggetto ad imposizione piena ai sensi dell’art. 86 del TUIR
121

. 

Rappresentando a tutti gli effetti delle operazioni realizzative, i 

requisiti previsti dall’art. 87 TUIR, co. 1 (in particolare, minimum 

holding period ed iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo 

bilancio chiuso durante il periodo di possesso) dovranno sussistere in 

capo alla conferitaria dal momento del conferimento e non potranno 

essere ereditati dalla conferente, come accade invece nelle operazioni a 

neutralità fiscale. 

 

 

 

2.3.8. Ripartizione di riserve di capitale, recesso ed esclusione del socio, 

riscatto della quota partecipativa, riduzione del capitale esuberante, 

liquidazione della società 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 87, co. 6 TUIR, «le disposizioni 

del presente  articolo  si  applicano  anche  alle plusvalenze di cui 

all’articolo 86, comma 5-bis», secondo il quale «nelle ipotesi  

dell’articolo  47,  commi  5  e  7, costituiscono plusvalenze le somme o il 

valore normale  dei  beni  ricevuti  a  titolo  di ripartizione del capitale e 

delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente 

riconosciuto delle partecipazioni». In tali casi infatti si è di fronte ad una 

plusvalenza che similmente sorgerebbe in caso di una cessione delle 

partecipazione da parte del socio IRES o IRPEF
122

 esercente attività 
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 NANNINI F, L’applicabilità dell’art. 175 del T.U.I.R. alle partecipazioni pex, in 

Dialoghi tributari n. 1, 2009, p. 92. 
122

 Invece, nel caso in cui la partecipazione sia detenuta da una persona fisica non 

esercente attività d’impresa, la somma ricevuta si qualifica come utile ai sensi 

dell’art. 47, co. 7, TUIR. 
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d’impresa e che deriverebbe dal maggior valore riconosciuto alla 

partecipazione rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della stessa
123

. 

Attraverso una lettura combinata di queste tre norme e partendo dalle 

operazioni previste dall’art. 47, co. 5, TUIR, l’esenzione prevista dall’art. 

87, TUIR può essere applicata nei casi di ripartizione di riserve o di altri  

fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con  

interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, 

con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con 

saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. In tal caso, pur se si è 

di fronte ad una ripartizione di somme non a titolo di utili ma di 

restituzione dell’investimento effettuato dai soci cui le somme 

rappresentano quote del patrimonio della società, se tali somme o il 

valore normale dei beni ricevuti dai soci eccedono il valore fiscalmente 

riconosciuto della partecipazione, la differenza verrà sottoposta ad 

imposizione secondo quanto previsto dall’art. 87 o ai sensi dell’art 86, 

TUIR, in assenza dei requisiti per l’esenzione
124

. 

Con riferimento invece al comma 7 dell’art. 47 TUIR viene previsto 

che costituiscono utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai 

soci  in  caso  di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del 

capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed 

enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per 

l’acquisto o la  sottoscrizione delle azioni o quote annullate. In tal caso è 

necessario però tenere presente di quanto stabilito dall’art. 89, co. 2, che 

prevede che tali somme, per il fatto di essere assimilate ad utili, vengono 

sottoposte ad imposizione solo per il 5% del loro ammontare, e quanto 

previsto dal citato art. 86, co. 5-bis, per il quale come abbiamo visto 

costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti  

a  titolo  di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte 

                                                                       
123

 GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in Tesauro F. (opera diretta da), Imposta 

sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, p. 238-239. 
124

 In tal senso, vd. PADOVANI F., Commento all’art. 47, in Fantozzi A. (a cura di), 

Commentario breve alle leggi tributarie, Padova, 2010, p. 244. 
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che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni: al fine 

del trattamento di tali somme occorrerà distinguere quanto ricevuto a 

titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, qualificato per 

la sua eccedenza come plusvalenza, e quanto percepito invece a titolo di 

ripartizione di utili
125

. Un esempio numerico può facilitare la 

comprensione della fattispecie in questione: 

 

- Prezzo  pagato  per  la  partecipazione  =  valore  fiscalmente 

riconosciuto: 3.000 

-  Somma complessivamente ricevuta in caso di recesso: 4.500 

- Somma ricevuta a titolo di  ripartizione  capitale  e  riserve  di 

capitale: 4.000 

- Plusvalenza esente (se ricorrono le condizioni di cui all’art. 87, 

TUIR) pari alla differenza tra somma ricevuta a titolo di capitale e  

riserve  di capitale (4.000) e valore fiscalmente riconosciuto 

(3.000) = 1.000 

 - Utile da partecipazione (ex art.  89, TUIR)  pari  alla  differenza  

tra somma ricevuta (4.500) e valore fiscalmente riconosciuto 

(3.000) = 1.500 - 1.000 (plusvalenza esente) = 500 utile, imponibile 

nella misura del  5  per cento
126

. 

 

 

 

 

 

 

                                                                       
125

 BUSICO M., Commento all’art 89, in Tinelli G. (a cura di), Commentario al testo 

unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, p. 751-752. 
126

 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare 26/E/2004. 
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2.4. I  REQUISITI PER POTER USUFRUIRE DEL REGIME DELLA 

PARTICIPATION EXEMPTION 

 

 

Una volta individuati i soggetti ai quali è possibile applicare la 

participation exemption e le fattispecie da cui si possono scaturire le 

plusvalenze, il passo successivo è quello dell’analisi dei requisiti previsti 

dall’art. 87 TUIR per poter usufruire dell’esenzione. 

Il primo comma dell’articolo in questione prevede il rispetto di 

quattro elementi che devono sussistere contemporaneamente per poter 

godere di tale regime: 

a) ininterrotto possesso delle partecipazioni dal primo giorno del  

dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando 

cedute  per  prime  le azioni o quote acquisite in data più recente; 

b) classificazione delle partecipazioni nella categoria delle 

immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo 

di possesso; 

c) residenza  fiscale  della  società  partecipata  in  uno  Stato  o 

territorio di cui al decreto del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze 

emanato ai sensi dell’articolo168-bis, o, alternativamente, l’avvenuta 

dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le 

modalità di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167, che dalle 

partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di 

possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da 

quelli individuati nel medesimo decreto di cui all’articolo 168-bis; 

d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa 

commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza 

possibilità di  prova  contraria  viene presunto che questo requisito non 

sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del 

patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli 

immobili alla  cui produzione  o  al  cui   scambio è effettivamente diretta   

l’attività dell’impresa,  dagli  impianti  e  dai  fabbricati  utilizzati  
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direttamente nell’esercizio d’impresa. In tal senso, 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. 

 

 

 

2.4.1.  Minimum holding period 

 

Il regime di esenzione è, innanzitutto, subordinato alla condizione 

che la partecipazione con riferimento alla quale sia realizzata la 

plusvalenza sia posseduta ininterrottamente dal primo giorno del 

dodicesimo mese precedente a quello di avvenuta cessione
127

. 

Tale previsione, come quella prevista dalla successiva lettera b) del 

medesimo comma, è stata contemplata in ordine al fatto di prevedere una 

sostanziale applicabilità dell’esenzione in questione esclusivamente ai 

casi di investimenti durevoli ed evitando perciò che essa operi anche con 

riferimento ad operazioni di carattere speculativo, nel presupposto che 

maggiore è il periodo di detenzione della partecipazione, maggiore è la 

probabilità che il plusvalore sia espressione della ricchezza prodotta dalla 

società
128

. Tale previsione infatti dovrebbe fare in modo che le 

plusvalenze derivino dalla capacità di fare utili della società partecipata e 

                                                                       
127

 In realtà nella legge delega si parlava di possesso ininterrotto non inferiore ad un 

anno. 
128

 Vd. in tal senso TESAURO F., La participation exemption e i suoi corollari, in 

Tributimpresa, 2003, p. 12; FICARI V., La cessione delle partecipazioni e 

l’imposizione delle plusvalenze, in Bollettino tributario, 2005, III, p. 1771. Tale 

posizione è stata poi sostenuta anche dalla Commissione Biasco nella sua Relazione 

finale, secondo cui «tale impianto per sua stessa natura richiede di non accordare 

indiscriminatamente il regime di esenzione in presenza di plusvalori che potrebbero 

discendere da operazioni meramente speculative di breve periodo e non essere 

rappresentativi di variazioni degli utili accantonati o assoggettati (anche in futuro) a  

tassazione (di cui il caso limite sono i plusvalori che sorgono in operazioni di 

compravendita che si chiudono in giornata)». 
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che l’esenzione non venga applicata anche alle plusvalenze da 

partecipazioni di trading
129

. 

 A tale previsione viene attribuita anche una ratio antielusiva, dato 

che non permetterebbe il realizzo in regime di esenzione di plusvalenze 

su cespiti attraverso il conferimento degli stessi in una società creata ad 

hoc e la successiva cessione della partecipazione in tale società prima 

della decorrenza del periodo minimo di detenzione
130

. 

Come è stato già accennato, il legislatore aveva portato tale periodo 

di detenzione a diciotto mesi attraverso l’art. 5, co. 1, lett. b) del D.L. 

203/2005, introducendo così una disparità di trattamento rispetto al 

regime fiscale delle minusvalenze ex art. 101 TUIR, per le quali era 

previsto un periodo di dodici mesi una volta decorso il quale scattava 

l’indeducibilità delle stesse; di talché il legislatore stesso, attraverso il 

D.Lgs. n. 244/2007, aveva prontamente provveduto con la modifica dello 

stesso riportandolo a dodici mesi e ristabilendo così la parità di 

trattamento – dal punto di vista temporale – tra plusvalenze e 

minusvalenze. 

Per quanto riguarda invece l’individuazione del giorno dal quale fare 

decorrere il termine previsto, l’art. 87, co. 1, lett. a) prevede appunto che 

l’ininterrotto possesso delle partecipazioni debba verificarsi dal primo 

giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione: ad 

esempio, si qualificherà per l’esenzione la plusvalenza derivante  dalla 

cessione di una partecipazione effettuata nel mese di aprile  dell'anno  n, 

se la stessa era posseduta almeno dal 1° aprile dell'anno n-1; mentre non 

si qualificherà per l'esenzione la plusvalenza derivante dalla  cessione  di  

una  partecipazione effettuata nel mese di aprile dell'anno n, se la stessa 

era posseduta solo dal 2 aprile dell'anno n-1. In tal caso infatti per godere 

della esenzione la cessione deve avvenire a partire dal 1° maggio 

                                                                       
129

 Di tale opinione VIOTTO A., Il regime tributario delle plusvalenze da 

partecipazioni, in corso di pubblicazione. 
130

 In tal senso, vd. GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in Tesauro F. (opera 

diretta da), Imposta sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, p. 208. 
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dell'anno n. Alla luce di tale esempio la previsione in esame non 

sembrerebbe ragionevole, giacché l’arco temporale di possesso risulta 

essere notevolmente diverso in tutti quei casi in cui vi è una differenza di 

giorni in cui è stata acquisita la partecipazione.
131

 

Ulteriore previsione inserita all’interno della lettera a) è quella 

secondo la quale vengono considerate cedute per prime le azioni o quote 

acquisite in data più recente, in applicazione del metodo di 

contabilizzazione L.I.F.O. (Last In First Out). Tale criterio opera 

relativamente alla sola ipotesi di acquisto di una medesima  

partecipazione effettuato in più tranches e qualora uno o più di tali 

acquisti non soddisfano la condizione minima di possesso richiesta nella 

lettera a).  Diversamente, qualora tutti gli acquisti dovessero soddisfare la 

condizione indicata sia nella citata lettera a) sia nelle successive lettere da 

b) a d),  l’impresa è libera di individuare il costo di acquisto della  

partecipazione  da contrapporre al valore di realizzo, secondo il metodo  

di  valutazione  dei titoli prescelto, non essendo  obbligata  al  rispetto  

del  criterio  L.I.F.O. previsto nella lettera a). 

Analizzati tali criteri direttivi risulta ora utile soffermarci su alcune 

fattispecie che possono presentare qualche problematica in ordine 

all’individuazione del minimum holding period.  

Si può fare riferimento al contratto di leasing avente ad oggetto delle 

partecipazioni detenute in forza di tale contratto: tenendo conto di quanto 

sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 69/E/2004, in 

presenza di un contratto di leasing azionario l’utilizzatore non può 

dedurre il canone ma soltanto l’importo degli interessi passivi calcolati 

nel piano di ammortamento finanziario. Di conseguenza, le  

partecipazioni potrebbero essere iscritte tra le immobilizzazioni 

finanziarie sin dal momento della stipula del contratto di leasing e quindi 

a partire da tale momento si potrebbe far decorrere il periodo minimo di 

possesso di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR. Tuttavia 

                                                                       
131

 Vedi VIOTTO A., Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni, in 

corso di pubblicazione. 
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l’Agenzia stessa, nella circolare 10/E/2005,  ritenne che i requisiti del 

possesso e della iscrizione in bilancio di cui all'art. 87, comma 1, lettere 

a) e b), del TUIR, debbano decorrere a partire dal momento in cui si 

esercita il diritto di riscatto. È solo da quel momento, infatti, che la 

partecipazione diventa  “iscrivibile” nello stato patrimoniale della 

partecipante. Si fa  presente,  peraltro,  che  in caso  di  adozione  della  

rilevazione   secondo   il metodo cosiddetto “finanziario”
132

 (previsto 

dagli  IAS  e,  in  genere,  dai  corretti  criteri contabili) delle vicende 

riguardanti i beni  in  leasing, l’iscrizione  in bilancio della partecipazione 

fin dal momento della stipula del  contratto, anticiperà la maturazione dei  

citati  requisiti,  previsti  dall’art.  87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.  

Si può fare riferimento poi alle azioni acquisite a seguito di esercizio 

di diritto d’opzione incorporato nelle partecipazioni già possedute: in tal 

caso la data a cui fare decorrere il minimum holding period è quella di 

acquisto delle azioni o quote da cui deriva il diritto d’opzione, e non 

quella in cui viene esercitato il diritto stesso
133

. 

Anche con riferimento alle operazioni di pronti contro termine, 

prestito titoli e riporto titoli, di cui abbiamo già parlato, e di pegno 

regolare si può affermare che l’holding period non venga interrotto
134

. 

Un accenno meritano infine le operazioni cd. “in neutralità 

fiscale”
135

, alle quali si suole fare riferimento nei casi di fusione, 

                                                                       
132

 Il leasing finanziario consiste in una «forma giuridica di un'operazione 

dell'economia industriale caratterizzata dall'acquisto da parte di una società che 

opera nel settore dell'intermediazione finanziaria (società di l.) della proprietà di 

determinati beni mobili o immobili su scelta e indicazione dell'utilizzatore, e della 

concessione a quest'ultimo del godimento di tali beni contro il versamento di un 

corrispettivo periodico per un tempo predeterminato. Al termine l'utilizzatore può 

optare o per il rinnovo della locazione a un canone molto ridotto o per la restituzione 

del bene o per l'acquisto dello stesso a un prezzo prefissato». In tal senso, NUZZO 

M., Leasing (voce), in Enciclopedia Giuridica Treccani, Appendice V, 1993. 
133

 Vd. in tal senso, Agenzia delle Entrate, Circolare 73/E/1994 secondo la quale 

l’esercizio del diritto d’opzione non comporta l’acquisizione di nuove partecipazioni 

in quanto ha la funzione di mantenimento della stessa quota di partecipazione al 

capitale sociale. 
134

 Vedi, in tal senso, la circolare 36/E/2004 dell’Agenzia delle Entrate.  
135

 Che verranno approfondite nel prosieguo del lavoro. 
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scissione e conferimento d’azienda (operazioni straordinarie). Anche in 

tali casi il requisito del minimum holding period – e dell’iscrizione tra le 

immobilizzazioni finanziarie – vengono “trasferiti” al soggetto derivante 

dalla fusione o scissione o a cui viene conferita l’azienda, senza che vi 

sia interruzione nel possesso e a patto che vengano mantenuti i medesimi 

valori contabili validi ai fini fiscali. 

 

 

 

2.4.2. Iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie 

 

Il secondo requisito previsto dall’art. 87, co.1, TUIR è quello 

secondo il quale la partecipazione deve essere classificata all’interno 

della categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio 

chiuso durante il periodo di possesso.  

Anche in questo caso, come per la lettera a), lo scopo è quello di 

garantire una condizione di stabilità del rapporto tra società partecipata e 

società partecipante
136

 e, di conseguenza, una stretta correlazione tra la 

ricchezza prodotta dalla partecipata e la plusvalenza ottenuta dal socio
137

; 

l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie è prevista al fine di 

                                                                       
136

 GARBARINO C.,  p. 212; in tal senso, vd, anche PEDROTTI F., La participation 

exemption quale nuovo regime ordinario di circolazione delle partecipazioni societarie, 

in Rivista di diritto tributario, 2005, I, p. 1145 e FALSITTA G., Manuale di diritto 

tributario – Parte speciale, Padova, 2010, p. 364 e ss. secondo il quale ««I due requisiti 

soggettivi descritti paiono riconducibili alla stessa logica, quella di assegnare una 

valenza discriminante alla sussistenza di un legame economico durevole tra partecipante 

e partecipata, dal quale nasca la presunzione di una relazione tra gli utili conseguiti dalla 

società partecipata e la plusvalenza realizzata nella cessione della partecipazione.» 
137

 In tal senso, vd. FICARI V., La cessione delle partecipazioni e l’imposizione 

delle plusvalenze, in Bollettino tributario, 2005, III, p. 1771 e ss., secondo cui vi è 

una sostanziale «simmetria nella fiscalità, da un lato, dei dividendi e, dall’altro, delle 

plusvalenze da partecipazioni nella società che ha prodotto utili distribuibili fondata 

nell’identità economica del bene di secondo grado con quello di primo, identità che 

si presume solo in presenza di una partecipazione stabile e stabilizzata dal momento 

che l’appartenenza all’attivo circolante attribuirebbe alla partecipazione un valore 

non coincidente con l’utile cui darebbe diritto ma dipendente dal mercato nel quale 

la partecipazione può essere scambiata.». 
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sottolineare la caratteristica di investimento durevole delle partecipazioni 

in questione
138

. 

La norma in questione fa inoltre riferimento al bilancio chiuso e non 

al bilancio approvato, di talché tale previsione consente, ad esempio, di 

accedere all’esenzione anche nel caso in cui la partecipazione sia stata 

acquistata l’1/2/n e venduta poi il 10/3/n+1, dopo la chiusura del bilancio 

ma prima dell’approvazione.  

L’art. 2424-bis del codice civile prevede che gli elementi 

patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere 

iscritti tra le immobilizzazioni
139

, ed a ciò fa eco il Principio OIC n. 20 

secondo il quale «appartengono alla categoria delle immobilizzazioni i 

titoli destinati, sempre per decisione degli organi amministrativi, ad 

essere mantenuti nel patrimonio aziendale quale investimento durevole 

sino alla loro naturale scadenza; mentre specularmente appartengono alla 

categoria delle attività finanziarie non immobilizzate i titoli che, sempre 

per scelta degli organi amministrativi, sono destinati ad essere negoziati». 

Tale destinazione economica attribuita alle partecipazioni  dall’organo 

amministrativo della società è l’unica discriminante che permette di 

distinguere tra partecipazioni a cui risulta applicabile l’esenzione prevista 

dall’art. 87 e quelle alle quali questa non è applicabile
140

.  

                                                                       
138

 Ed a corollario di ciò è prevista la disposizione contenuta all’interno dell’art.87, 

co. 1-bis, TUIR secondo la quale le cessioni di partecipazioni iscritte nell’attivo 

circolante e la cessione di partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato devono 

essere considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. 
139

 L’art. 2424 c.c. prevede inoltre che le partecipazioni in questione vadano iscritte 

all’interno della voce B, raggruppamento III, n. 1 dell’attivo immobilizzato dello 

stato patrimoniale, mentre le partecipazioni detenute con scopi speculativi vadano 

inserite all’interno della voce C, raggruppamento III dell’attivo circolante.  
140

Anche la Commissione Biasco ha ritenuto valida la scelta normativa di utilizzare 

tale criterio per definire le partecipazioni oggetto d’investimento, aggiungendo poi 

che «tale criterio, adottato anche in altri paesi  UE,  ha il merito di rendere  oggettiva  

la  scelta  d'investimento  fondata  su  un esplicito riconoscimento contabile. Il 

criterio dell'immobilizzazione si riferisce  agli  elementi  patrimoniali  destinati  ad   

essere utilizzati durevolmente; questo,  tra  l'altro,  già  coinvolge,  per  presunzione,  

le partecipazioni di controllo nell'ampia accezione di  influenza  dominante  non solo 

di controllo diretto e di collegamento». Commissione di studio sulla imposizione 
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L’iscrizione delle partecipazioni all’interno dell’attivo immobilizzato 

deve avvenire nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso: 

secondo il dettato letterale della norma sembrerebbero ininfluenti 

eventuali successive riclassificazioni
141

 delle partecipazioni, sicché 

sarebbero neutralizzati possibili comportamenti opportunistici
142

 nelle 

classificazioni di bilancio volti a sfruttare indebitamente il regime di 

esenzione. Tale irrilevanza delle riclassificazioni venne inoltre 

sottolineata dalla Relazione governativa alla legge delega,  secondo la 

quale l’iscrizione della partecipazione nel primo bilancio chiuso nel 

periodo di possesso tra il circolante dell’attivo patrimoniale 

precluderebbe qualunque possibilità di applicazione del regime di 

esenzione previsto dall’art. 87, TUIR – anche nel caso in cui la 

partecipazione venisse successivamente iscritta in bilancio tra le 

immobilizzazioni finanziarie. Anche se tale previsione risulta senz’altro 

coerente con la caratteristica dell’investimento durevole da attribuire alle 

partecipazioni in questione, ciò potrebbe comportare un trattamento di 

eccessivo sfavore in tutti quei casi in cui potrebbero ricorrere i 

presupposti in relazione ai quali il sistema dovrebbe riconoscere la 

legittima applicazione del regime di esenzione, come ad esempio quando 

le partecipazioni inizialmente iscritte nell’attivo circolante vengano poi 

incrementate o diventino strategiche e perciò riclassificate nell’attivo 

immobilizzato, o semplicemente nel caso sia stato fatto un errore di 

valutazione da parte dell’organo amministrativo
143

. 

                                                                                                                                              
fiscale sulle società (Commissione Biasco), Rapporto finale della Commissione di 

studio sulla tassazione delle imprese, p. 28. 
141

 Che sempre secondo il principio OIC possono essere giustificate solo quando 

sono venute meno le ragioni che avevano indotto gli stessi organi amministrativi ad 

immobilizzare un titolo, o viceversa. In tal senso, vd. Circolare dell’Agenzia delle 

Entrate n. 36/E/2004. 
142

 In tal senso, vd. INGRAO G., In tema di tassazione dei gruppi di imprese ex 

D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.344, istitutivo dell’Ires, in Rassegna tributaria, 2004, I, 

p. 550; 
143

 TOGNONI M., Commento all’art. 87, in Tinelli G. (a cura di), Commentario al 

testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, p. 726. 
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A ciò sembra utile ricordare che per effetto delle modifiche 

(contestuali all’introduzione della participation exemption) apportate  

all’art.  37-bis
144

 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall’art. 2, comma 1, lettera  

e),  del  D.Lgs. n. 344 del  2003,  tra  gli  atti,  i  fatti,  i  negozi  e  le  

operazioni inopponibili all’Amministrazione finanziaria, quando 

attraverso di essi si conseguono vantaggi tributari altrimenti indebiti, 

sono state incluse anche le classificazioni di bilancio. Ciò significa che la 

classificazione delle partecipazioni fra le immobilizzazioni finanziarie 

potrebbe essere considerata operazione elusiva laddove ne venisse 

riconosciuta l’assenza di valide ragioni economiche, l’aggiramento di 

obblighi e divieti previsti dalla legge e la presenza di un risparmio di 

spesa
145

. 

Una problematica che può sorgere in applicazione di tale previsione 

è quella che riguarda il regime dei titoli classificati prima dell’entrata in 

vigore delle nuove norme
146

: in particolare, con riferimento alle 

partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del nuovo regime, 

la partecipazione potrebbe essere stata acquistata in un periodo in cui non 

era rilevante ai fini fiscali l’iscrizione in bilancio delle partecipazioni, o 

non potrebbe essere più disponibile il primo bilancio di iscrizione in 

quanto passati più di dieci anni
147

 dall’acquisto della partecipazione. Tale 

questione è stata risolta dall’art. 4, co. 1, lett. g), D. Lgs. 344/2003 per il 

quale «per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti di cui 

all'articolo 87, commi 1  e  3,  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,  

così  come  modificato  dal  presente  decreto  legislativo,  già posseduti o 

in  essere  all'inizio  del  primo  periodo  d'imposta  cui  si applicano le 

                                                                       
144

 Art. 37-bis, co. 1, D.P.R. 600/1973: «Sono inopponibili all'amministrazione 

finanziaria gli atti, i  fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide  ragioni  

economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario 

e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti». 
145

 PADOVANI F., Commento all’art. 87, in Fantozzi A. (a cura di), Commentario 

breve alle leggi tributarie, Padova, 2010, p. 431 e ss. 
146

 Per un’analisi più approfondita sul tema in questione, vedi VIOTTO A., Il regime 

tributario delle plusvalenze da partecipazioni, in corso di pubblicazione. 
147

 Termine previsto dall’art. 2220 c.c. per la conservazione delle scritture contabili.  

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=222633
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disposizioni del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come 

modificato dal presente decreto legislativo, il requisito di  cui allo  stesso  

articolo  87,  comma  1,   lettera   b),   sussiste   se   le partecipazioni, gli  

strumenti  finanziari  e  gli  apporti  dei  contratti risultano classificati 

nella categoria delle  immobilizzazioni  finanziarie nel bilancio relativo 

al secondo periodo d'imposta precedente a quello  cui si applicano per la 

prima volta le disposizioni del citato testo unico; per quelli acquisiti nel 

periodo d'imposta anteriore a  quello  di  entrata  in vigore delle 

disposizioni del testo unico,  come  modificate  dal  presente decreto,  il  

medesimo requisito sussiste se ne è effettuata la classificazione nella 

medesima categoria nel bilancio relativo al  predetto periodo d'imposta». 

Pertanto, per le partecipazioni acquisite anteriormente al 2003, il 

requisito sarà soddisfatto se alla chiusura del bilancio relativo all’anno 

solare 2002 la partecipazione risulta iscritta tra le immobilizzazioni 

finanziarie, mentre per le partecipazioni acquisite nel corso del 2003, si 

andrà a guardare la loro iscrizione nel bilancio relativo all’anno solare 

2003. 

Per quanto riguarda i soggetti che redigono il bilancio secondo 

schemi differenti da quello previsto dal codice civile, e più precisamente 

con riferimento a banche ed altri soggetti esercenti attività finanziaria, 

nonché alle assicurazioni
148

, la Circolare 36/E/2004 precisa che in 

assenza di una specifica voce di Stato Patrimoniale nella quale inserire le 

partecipazioni detenute senza finalità speculative, la classificazione deve 

essere desunta dalla nota integrativa. Per tutti gli altri soggetti invece 

l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che la classificazione in 

bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie debba ritenersi soddisfatta 

qualora tale classificazione sia desumibile da elementi certi e precisi 

della contabilità. 

Infine, per i soggetti che redigono i bilanci secondo i principi IAS, 

valgono esclusivamente i criteri di qualificazione, imputazione temporale 

                                                                       
148

 Che redigono il bilancio sulla base del D. Lgs. 87/1992. 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=222633
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e classificazione in bilancio previsti da detti principi
149

: Lo IAS 39 

distingue gli strumenti finanziari in: 1) attività o passività possedute per 

essere negoziate; 2) investimenti posseduti fino a scadenza; 3) 

finanziamenti e crediti originati dall’impresa. Pertanto, secondo quanto 

stabilito dall’art. 85, co. 3-bis, TUIR, per i soggetti IAS adopter si 

considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi 

da quelli detenuti per la negoziazione. 

 

 

 

2.4.3. Residenza fiscale della società partecipata 

 

Il terzo requisito previsto dall’art. 87, co. 1, TUIR è quello secondo 

il quale la società partecipata debba essere fiscalmente residente  in  uno  

Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle  

Finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
150

, o, alternativamente, che 

il soggetto partecipante dimostri, a seguito dell’esercizio dell’interpello 

secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167, che  

dalle  partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo 

di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da 

quelli  individuati nel medesimo decreto di cui all’articolo 168-bis. 

Primo elemento che deve essere oggetto di analisi è il concetto di 

residenza: l’art. 73, co. 3, TUIR prevede che ai fini delle  imposte  sui  

redditi  si  considerano  residenti nel territorio dello Stato  le società e gli 

enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale 

                                                                       
149

 Così come prevede il novellato art. 83, co. 1, TUIR. Lo IAS 39 distingue gli 

strumenti finanziari in: 1) attività o passività possedute per essere negoziate; 2) 

investimenti posseduti fino a scadenza; 3) finanziamenti e crediti originati 

dall’impresa. 
150

 Decreto che dovrebbe individuare i paesi facenti parte di una white-list 

comprensiva dei Paesi  a fiscalità non privilegiata. Allo stato attuale delle cose tale 

decreto non è stato ancora emanato e dunque si continua a fare riferimento alla black 

list contenuta all’interno del D.M. 21 Novembre 2001e  relativa ai Paesi a fiscalità 

privilegiata 
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o la sede  dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello 

Stato. Tale previsione, basata sulla prevalenza del tempo di 

localizzazione in una data giurisdizione, dovrebbe in principio escludere 

problematiche relative alla doppia imposizione; tuttavia possono esservi 

casi in cui, sulla base della giurisdizione di due Paesi differenti, il 

soggetto produttore di redditi venga ritenuto soggetto passivo d’imposta 

in entrambe le giurisdizioni e dare vita quindi a fenomeni di doppia 

imposizione internazionale
151

. In tal senso è intervenuta l’OCSE che, nel 

proprio modello contro la doppia imposizione, ha previsto che per  

risolvere le problematiche legate alla doppia imposizione internazionale 

dovute ai criteri d’imposizione in vigore nei singoli Paesi si debba fare 

riferimento al concetto del “luogo in cui è situato il reparto direttivo della 

società”
152

; secondo quanto poi è previsto dal commento all’art. 4 del 

modello OCSE, tale reparto direttivo è quel luogo in cui  vengono prese 

tutte le decisioni necessarie per l’esercizio dell’impresa
153

. Al di fuori di 

tali previsioni – che comprendono solamente i casi in cui tra i Paesi sia in 

vigore una convenzione basata sul modello OCSE – si può sicuramente 

incorrere in casi di doppia imposizione internazionale che dovranno 

essere risolti caso per caso. 

 A corollario di ciò si può aggiungere che l’ulteriore previsione della 

non residenza in un paese a fiscalità privilegiata sia stata contemplata 

proprio in ragione di evitare un regime di doppio esonero da imposizione, 

prima a capo della società residente in un “paradiso fiscale”
154

, per la 

                                                                       
151

 Ciò può accadere quando, ad esempio, in un Paese viene applicato il criterio di 

residenza mentre nell’altro un criterio di localizzazione del reddito.  
152

 Secondo quanto previsto dall’art. 4, par. 3, di tale modello: «Where by reason of 

the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both 

Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which 

its place of effective management is situated». 
153

Così la versione originale: «the place where key management and commercial 

decisions that are necessary for the conduct of the entity’s business are in substance 

made». 
154

 Ricordiamo che i “paradisi fiscali” sono quegli Stati nei quali il livello di 

tassazione è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia ovvero è inadeguato 
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quale il livello d’imposizione è molto basso o addirittura assente, e poi a 

capo della società partecipante attraverso l’esenzione di cui all’art. 87 

TUIR. La ratio di tale previsione è da ravvisare nel fatto che in tale 

fattispecie verrebbe a mancare il presupposto che giustificherebbe il 

meccanismo della non imposizione dei dividendi (e, conseguentemente, 

delle plusvalenze azionarie), vale a dire la sottoposizione dell’utile 

societario ad un’imposizione congrua e trasparente al momento della sua 

produzione
155

.  

Inoltre, ad ulteriore conferma della volontà del legislatore di 

eliminare qualsiasi possibile forma di fattispecie potenzialmente elusiva, 

è stata mantenuta intatta dalla riforma la disciplina delle CFC companies, 

secondo la quale gli utili delle società controllate o collegate
156

 residenti 

in paesi a fiscalità privilegiata vengono sottoposti ad imposizione per 

trasparenza direttamente in capo alla società partecipante residente in un 

paese a fiscalità ordinaria
157

. Tale disciplina viene infatti richiamata 

espressamente dall’art. 87, co. 1, lett. c) TUIR con riferimento alla 

dimostrazione, da fornire tramite interpello preventivo secondo le 

modalità di cui al comma 5, lettera b) dell’articolo 167
158

, di non  avere 

conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare 

                                                                                                                                              
lo scambio d’informazioni ovvero sono considerati tali sulla base di altri criteri 

equivalenti. 
155

 In tal senso, vd. FREGNI M.C., I dividendi, in Tesauro F., L’imposta sul reddito 

delle società (IRES), Torino, 2007, p. 162 e Assonime, Circolare 14 luglio 2004, n. 

32. 
156

 Si ricorda che per l’applicazione del regime pex non sono necessari rapporti di 

controllo o collegamento tra partecipata e partecipante.  
157

 L’art. 167, co. 7 recita infatti: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti 

non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei 

soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi 

del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate 

all’estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del 

primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 

15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli 

importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma ». 
158

 L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 26/E/2004, ha sostenuto che tale 

interpello può essere esercitato da qualsiasi possessore della partecipazione, 

indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di controllo o collegamento.  
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i redditi in Stati o territori compresi all’interno della black list. Il 

contribuente dovrà quindi dimostrare che la società residente in un Paese 

a fiscalità privilegiata distribuisca degli utili prodotti in un Paese a 

fiscalità ordinaria
159

, ad esempio attraverso una stabile organizzazione 

assoggettata ad imposta in misura ordinaria nel Paese della fonte
160

. 

Peraltro c’è da aggiungere che l’interpello preventivo previsto per la 

disapplicazione della disciplina CFC companies è leggermente diverso 

da quello previsto per la disapplicazione della disciplina pex: nel primo 

caso viene prevista la dimostrazione che la società o altro ente non 

residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua 

principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento 

ovvero, alternativamente, che dalle partecipazioni non venga conseguito 

l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a 

regimi fiscali privilegiati; nel secondo l’art. 87 prevede solo la seconda 

dimostrazione
161

. Pertanto, qualora a seguito dell’interpello preventivo un 

soggetto ottenga la disapplicazione del regime CFC sulla base del primo 

profilo probatorio, non otterrà anche l’ammissione al regime pex, per il 

quale sarà necessario quindi proporre un nuovo interpello con oggetto la 

dimostrazione che dalla partecipazione non sia stato conseguito l’effetto 

di collocare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata
162

.  

La previsione in questione, oltre al fatto di voler evitare una “doppia 

esenzione” sulla distribuzione di utili sotto tutte le forme possibili, 

                                                                       
159

 Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, Circolare 36/E/2004: «come  previsto  

dall'art.  5,  comma  3,  del  D.M.  21 novembre 2001, n. 429, recante disposizioni di 

attuazione dell'art. 127-bis (ora art. 167 del nuovo  Tuir),  il  contribuente  deve  

dimostrare  che  i redditi conseguiti dalla società partecipata sono stati prodotti in  

misura non inferiore al 75 per cento  in  Stati  o  territori  diversi  da  quelli  indicati 

nella black list, ed ivi  sottoposti  integralmente  a  tassazione ordinaria». 
160

 PIAZZA M., Guida alla fiscalità internazionale, Milano, 2001. 
161

 Anche se, come vedremo, la lettera d) del co. 1 dell’art. 87 prevede che la 

partecipata debba esercitare un’attività commerciale e tale requisito deve sussistere 

contemporaneamente agli altri previsti dalle lettere a), b), c) del medesimo comma. 
162

 Coerentemente con lo scopo perseguito dalla norma, che è quello di evitare la 

circolazione di redditi non sottoposti a tassazione o sottoposti a tassazione non 

ordinaria, ancorché prodotti da società effettivamente esercenti attività commerciale 

o industriale. 
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presenta chiaramente una finalità antielusiva: l’ulteriore intento è 

appunto quello di arginare comportamenti elusivi come trasferimenti 

della residenza fiscale effettuati a ridosso della cessione delle 

partecipazioni
163

, o di evitare l’acquisto di società non soggette ad 

imposizione volto esclusivamente ad ottenere una detassazione completa 

delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni stesse
164

. Medesima 

finalità viene inoltre attribuita alla disposizione prevista dall’art. 87, co. 

2, TUIR secondo la quale il requisito della residenza della partecipata 

deve sussistere ininterrottamente, al momento di realizzo, almeno 

dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso
165

: 

anche in questo caso infatti lo scopo è quello di rendere ininfluenti i 

trasferimenti della residenza fiscale dai paesi a fiscalità privilegiata ai 

Paesi a fiscalità ordinaria in prossimità della cessione della 

partecipazione. In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate
166

, 

ritenendo che «si tratta  di  una disposizione a carattere  antielusivo  che  

rende irrilevanti i trasferimenti della residenza fiscale (o l’inizio di 

attività di natura commerciale) in prossimità della cessione  delle  

partecipazioni, al fine di conseguire plusvalenze  esenti  su  cessioni  di  

partecipazioni altrimenti prive dei requisiti previsti» e che «è irrilevante, 

a tal fine, che la partecipazione sia stata  posseduta,  nel periodo 

“triennale” di riferimento, dallo stesso soggetto che  consegue  la 

plusvalenza ovvero dal suo dante causa, così come ininfluente è la 

modalità di  acquisizione  della  partecipazione  (acquisto,  conferimento  

o  altre operazioni di riorganizzazione aziendale)».  

                                                                       
163

 In tal senso, vd. TOGNONI M., Commento all’art 87, in Tinelli G. (a cura di), 

Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, p. 728  e 

PADOVANI F., Commento all’art 87, in Fantozzi A. (a cura di), Commentario breve 

alle leggi tributarie, Padova, 2010, III, p. 440.  
164

 GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in Tesauro F. (opera diretta da), Imposta 

sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, p. 217. 
165

 Nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, ci si deve 

riferire al minore periodo di possesso della partecipazione intercorso tra l’atto 

costitutivo e la  cessione della partecipazione. 
166

 Vd. Circolare 36/E/2004. 



74 

Breve accenno meritano poi le partecipazioni nelle cosiddette società 

holding, vale a dire quelle società che si occupano in via esclusiva 

(holding finanziarie) o prevalente (holding miste) dell’assunzione di 

partecipazioni: l’art. 87, co. 5, TUIR prevede che il requisito della 

residenza debba verificarsi in capo alle società da queste partecipate e 

che lo stesso requisito viene soddisfatto quando le società partecipate 

dalla holding rappresentano la maggior parte del patrimonio sociale. Al 

fine di determinare la prevalenza all’interno del patrimonio sociale della 

partecipante delle società non residenti in Paesi inseriti nella black list si 

deve fare riferimento a ciò che è stato previsto dall’Amministrazione 

finanziaria
167

, secondo la quale si è di fronte ad una holding tutte le volte 

in cui le partecipazioni valutate a valori correnti prevalgano rispetto al 

patrimonio della holding valutato anch’esso a valori correnti, 

considerando anche gli avviamenti positivi e negativi, anche se non 

iscritti. In particolare, interessante sembrerebbe distinguere i casi in cui la 

holding abbia sede in un territorio black list dai casi in cui la holding 

abbia residenza in un Paese non black list  ma le cui partecipate risiedano 

in un Paese black list. Nel primo caso sembra ancora sussistere l’obbligo 

di interpello previsto dall’art. 87, co. 1, lett. c) di cui sopra
168

, e in caso di 

esperimento dello stesso l’Amministrazione finanziaria comunque andrà 

a verificare che sin dall’inizio del periodo di possesso della 

partecipazione  nella  holding  estera  black list, il reddito di quest’ultima 

sia formato per almeno il 75% da redditi prodotti in Stati o territori non 

black list in cui vengono integralmente sottoposti a tassazione ordinaria. 

Tale circostanza si può ben verificare quando la holding black list 

possiede esclusivamente o prevalentemente partecipazioni in società o 

enti operativi localizzati in Stati o territori  non  black  list, tassati in via 

ordinaria nei rispettivi Paesi. In tal caso lo “schermo” black list prodotto 

dalla holding non sarà sufficiente per la disapplicazione del regime di 

                                                                       
167

 Vd circolari Agenzia delle Entrate 36/E/2004 e 7/E/2013. 
168

 Di tale avviso, VIOTTO A., Il regime tributario delle plusvalenze da 

partecipazioni, in corso di pubblicazione. 
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esenzione previsto dall’art. 87 TUIR, sempre che ricorrano 

contemporaneamente anche gli altri requisiti. Infatti in sede d’interpello 

sarà valorizzato il fatto che i redditi della holding siano costituiti da 

dividendi provenienti da soggetti residenti in paesi a regime fiscale non 

privilegiato e pertanto già soggetti ad imposizione ordinaria, e dovrà 

esclusivamente essere dimostrato che tali redditi siano quantificati nella 

misura di almeno il 75% del reddito complessivo facente capo alla 

holding stessa. 

A diverse conclusioni  deve  giungersi nell’ipotesi in cui un soggetto 

residente nel territorio dello Stato detenga partecipazioni in una holding 

residente in un Paese non black list che, a sua volta, possiede 

esclusivamente o prevalentemente partecipazioni in società o enti 

localizzati in paradisi fiscali. In  tal caso,  non  occorre  presentare 

l’interpello con riguardo alla  holding  non  black list.  Trova,  infatti, 

applicazione esclusivamente l’articolo 87, comma  5,  del  TUIR,  che, 

come abbiamo detto, prevede la necessità di verificare in capo alle 

società e agli enti partecipati dalla medesima holding  i  requisiti  della  

residenza  fiscale della partecipata in uno Stato non black list e della 

commercialità di  cui, rispettivamente, alle lettere c) e d) del comma 1 del 

citato articolo
169

. 

Alle medesime conclusioni si può giungere anche in caso di società 

partecipate indirettamente attraverso sub-holding, vale a dire nei casi in 

cui la partecipante detenga partecipazioni indirettamente in diverse 

società partecipate attraverso una o più società intermedie (cd. sub-

holding) che svolgono attività di mera detenzione di partecipazioni. 

Ebbene, in tali situazioni, il requisito di residenza deve essere soddisfatto 

                                                                       
169

 Per un’analisi più approfondita delle fattispecie in questione, vd. Circolare 

Agenzia delle Entrate 7/E/2013. 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=222633
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dalle società indirettamente partecipate che rappresentano la maggior 

parte del patrimonio sociale della partecipante
170

. 

 

 

 

2.4.4. Esercizio di una attività commerciale 

 

L’ultimo requisito richiesto dall’art. 87, co. 1, TUIR per poter 

usufruire dell’esenzione è quello previsto dalla lettera d) del medesimo 

comma, secondo il quale la società partecipata deve esercitare un’attività 

commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55
171

 del TUIR 

stesso.  

Innanzitutto è necessaria un’analisi di quanto previsto da tale ultimo 

articolo al fine di meglio comprendere la nozione di commercialità e le 

attività che rientrano nell’ambito di applicazione di tale norma: il primo 

comma di tale articolo prevede che sono redditi d’impresa quelli che 

derivano dall'esercizio di imprese commerciali, vale a dire dall'esercizio 

per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate 

nell’art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 

dell'art. 32
172

 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate 

                                                                       
170

 Anche se l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 36/E/2004 ha però indicato che 

la verifica ex art. 87, co. 5, debba essere svolta in riferimento a tutte le società 

indirettamente partecipate. 
171

  Sono inoltre considerati redditi d'impresa: 

a)  i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette 

alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;  

b)  i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, 

laghi, stagni e altre acque interne; 

c)  i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di 

cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome 

collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone 

fisiche non residenti esercenti attività di impresa. 

3.  Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività 

commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel 

presente articolo. 
172

 Attività agricole. 
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in forma d’impresa. Come si può facilmente constatare il primo comma 

dell’art. 55 si limita a richiamare le attività che dal punto di vista 

civilistico vengono considerate commerciali, ed in particolare: 1) attività 

industriali dirette alla produzione di beni o servizi, 2) attività 

intermediarie nella circolazione dei beni, 3) attività di trasporto per terra, 

acqua, o aria, 4) attività bancarie o assicurative ed, infine, 4) altre attività 

ausiliarie alle precedenti senza che in tali casi sia richiesto alcun 

accertamento sulla natura imprenditoriale della struttura organizzativa
173

. 

Il legislatore tributario poi si discosta dal legislatore civilistico ed amplia 

la categoria delle attività considerate come commerciali, ed al co. 2 

dell’art. 55 prevede che al fine delle imposte sui redditi sono ritenuti 

commerciali: a) le attività organizzate in forma d'impresa dirette alla 

prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.; b) le attività di 

sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque 

interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle 

attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove 

spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché 

alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti 

attività di impresa.  

Tale difformità tra le due previsioni sembrerebbe rispecchiare la 

differente impostazione tra legge delega ed art. 87 TUIR, in quanto la 

prima fa riferimento all’esercizio da parte della  società  partecipata  di 

un’effettiva attività commerciale, mentre il secondo all’esercizio da parte 

della società partecipata di un’impresa commerciale, da cui si potrebbe 

desumere che il legislatore tributario abbia volutamente previsto un 

minor rigore nel non richiedere il requisito dell’effettività
174

. Per quanto 

riguarda il primo comma, infatti, non vi è dubbio che tali attività rientrino 

nella sfera dell’effettivo esercizio di attività commerciale per il semplice 

richiamo all’articolo 2195 del c.c.; per quanto riguarda invece le attività 
                                                                       

173
 In tal senso, vd. TINELLI G., Commento all’art. 55, in Tinelli G. (a cura di), 

Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, p. 496. 
174

 VIOTTO A., Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni, in corso di 

pubblicazione. 
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comprese nel comma 2 dell’art. 55, da un lato escluse dalla disciplina 

civilistica
175

  e dall’altro in assenza di un richiamo espresso alle stesse, 

potrebbero astrattamente essere escluse dal novero delle attività 

commerciali ai sensi fiscali. Ma già dal punto di vista concettuale, le 

definizioni di attività commerciale ai sensi civilistici e di attività 

commerciale ai sensi fiscali si fondano su presupposti del tutto differenti: 

il legislatore civilistico si occupa prevalentemente dei rapporti tra 

soggetti di diritto e si interessa soprattutto degli aspetti soggettivi 

dell’imprenditore e delle persone coinvolte nell’attività d’impresa, il 

legislatore tributario invece è interessato piuttosto all’impresa da un 

punto di vista oggettivo, individuando quelle fattispecie economiche che 

possono manifestare una specifica capacità contributiva
176

. L’art. 55 

stesso al terzo comma prevede che «le  disposizioni  in  materia  di  

imposte  sui  redditi  che  fanno riferimento  alle  attività  commerciali  si  

applicano,  se   non   risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel 

presente articolo»; il legislatore infatti avrebbe formulato una siffatta 

previsione al fine di discostarsi in maniera definitiva dal legislatore 

civilistico (e dalla legge delega) e di comprendere così tutte le possibili 

attività commerciali a cui poter applicare indistintamente le disposizioni 

tributarie di vario genere. La lettera d) dell’art. 87, co. 1, TUIR quindi 

risulta applicabile a tutte le fattispecie previste dall’art. 55 TUIR, sia nel 

primo che nel secondo comma che secondo il legislatore tributario sono 

assimilabili ad attività commerciali. 

Come è facilmente comprensibile la ratio che sta alla base di tale 

previsione si fonda sulla possibilità di evitare la costituzione di società 

partecipate che non svolgano alcun tipo di attività, ma che si 

caratterizzino per il fatto di essere dei meri contenitori di attività e 

passività. Tali società di mero godimento infatti non presentano alcuna 
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 Che, come noto, prevede che tutte le previsioni che fanno riferimento alle attività 

commerciali si applicano alle attività indicate dall’art. 2195 c.c.  
176

 TINELLI G., Commento all’art. 55, in Tinelli G. (a cura di), Commentario al 

testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, p. 499. 
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delle caratteristiche previste dall’art. 55, né dal punto di vista 

dell’organizzazione (sono infatti società che si limitano alla gestione 

passiva dei propri assets), né dal punto di vista della fornitura di 

servizi
177

. Non dimenticando l’obiettivo di eliminazione della doppia 

imposizione sugli utili prodotti e distribuiti dalla società sotto qualsiasi 

forma, l’esercizio di una attività commerciale da parte della partecipata 

funge da presunzione di produzione di redditi d’impresa generati dalla 

stessa e soggetti ad imposizione societaria, in modo che l’esenzione sia 

fisiologicamente applicabile per evitare tale fenomeno di doppia 

imposizione. Qualora infatti la partecipata non eserciti un’attività 

commerciale, l’eventuale plusvalore determinatosi dalla cessione di 

partecipazioni potrebbe  non essere formato da entità economiche già 

sottoposte ad imposizione a capo della partecipata, di talché 

l’imposizione del suddetto plusvalore realizzato dalla cedente non 

rappresenterebbe alcuna doppia imposizione, neppure dal punto di vista 

economico
178

. 

Una gestione passiva del proprio patrimonio potrebbe inoltre essere 

ravvisata in tutti i casi in cui si sia di fronte ad una holding, sia essa 

finanziaria o mista. Con riferimento a tale tipologia di attività infatti si 

potrebbe parlare di una semplice detenzione di partecipazioni e di un 

mero esercizio di diritti connessi alla qualità di azionista o socio, senza 

esercizio effettivo di una partecipazione diretta o indiretta alla gestione 

della società. Ma tale eventualità è stata neutralizzata dal legislatore 

tributario il quale, come abbiamo già avuto modo di vedere con 

riferimento al requisito della residenza, rende inefficace l’interposizione 

della holding tra la società partecipante in quest’ultima e partecipate della 
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 Secondo  FANTOZZI A., Il diritto tributario, Torino, 2003, p. 844, le prestazioni 

di servizi sono “attività […] che si estrinsecano attraverso le energie fisiche e 

intellettuali personali, in relazione alle quali si dispone la rilevanza quali redditi 

d’impresa solo e a condizione che siano «organizzate sotto forma d’impresa». 
178

 Così RUSSO P., I soggetti passivi dell’Ires e la determinazione dell’imponibile, 

in Rivista di diritto tributario, 2004, I, p. 360 e PADOVANI F., Commento all’art. 

87, in Fantozzi A. (a cura di), Commentario breve alle leggi tributar ie, Padova, 2010, 

p. 441. 
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holding stessa, prevedendo che il requisito debba verificarsi in capo alle 

società partecipate dalla holding le quali rappresentino la maggior parte 

del patrimonio sociale della stessa, nonché dalla stessa Amministrazione 

Finanziaria
179

, secondo la quale «occorre osservare che il requisito 

contenuto nell’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR deve ritenersi 

non sussistente in tutte le ipotesi di attività rivolte alla mera gestione  

passiva  di  assets  da  cui derivi la percezione di passive income
180

. Si 

segnala che per passive income si intendono i proventi ritraibili da beni 

dotati di un’autonoma capacità produttiva che, in quanto tali, potrebbero 

non richiedere l’inserimento in un apparato organizzato di fattori 

produttivi costituenti un’azienda».  

Analizzate le fattispecie includibili all’interno della categoria delle 

“effettive” attività commerciali ai fini fiscali, sembra ora possibile 

delineare le caratteristiche delle attività che il legislatore esclude 

esplicitamente dal novero delle attività commerciali. Innanzitutto sono 

considerate attività non commerciali quelle svolte da società di 

comodo
181

 che appunto non svolgono un’effettiva attività d’impresa ma 

si limitano a gestire il proprio patrimonio essenzialmente nell’interesse 

dei soci. Il secondo periodo della lettera d) del co. 1 dell’art. 87 TUIR 

prevede poi una presunzione assoluta di non commercialità per le 

cosiddette società di gestione immobiliare
182

. Con riferimento a tali 

società infatti maggiore sembrerebbe il pericolo che beni di primo grado, 
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 Cfr. Circolare 7/E/2013. 
180

 Cfr. risoluzione  n.  226/E  del  18 agosto 2009. 
181

 Secondo l’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n, 724, sono società di comodo le 

società che conseguono un ammontare di ricavi inferiore alla somma degli importi 

risultanti dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dalla medesima disposizione. 
182

 Così il secondo periodo: «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 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». La definizione di attività agricola è desumibile  dall'art.  2135 del codice 

civile, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 228 del 2001. 
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quali gli immobili posseduti dall’azienda, circolino mediante cessione di 

beni di secondo grado, quali le partecipazioni, al fine di realizzare 

plusvalenze esenti derivanti da cessione di tali partecipazioni che 

mascherino invece un maggior valore degli immobili che, a seguito della 

cessione, sarebbe invece sottoposto ad imposizione. La ratio di tale 

disposizione è di carattere antielusivo, in quanto esclude l’estensione 

della esenzione alle plusvalenze direttamente afferenti a cespiti 

immobiliari che sarebbero ceduti attraverso la cessione di partecipazioni 

della società che li detiene. 

Tale previsione si basa sul concetto di prevalenza: la lettera d) fa 

espresso riferimento al valore del patrimonio, che deve essere 

prevalentemente costituito da beni immobili diversi 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, nonché dagli immobili concessi in locazione 

finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività 

agricola. La prevalenza viene quindi determinata sulla base del valore 

degli immobili non strumentali per destinazione rispetto all’intero 

patrimonio investito; valore che dev’essere assunto a valori correnti, 

sicché da mettere a confronto saranno il valore corrente degli immobili  

(diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente   

diretta l’attività dell’impresa, nonché dagli impianti e dai fabbricati 

utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa), e il totale dell’attivo 

patrimoniale, anch’esso a valori correnti. Entrambi i termini del rapporto 

vanno poi assunti al netto di eventuali elementi che possano incidere sia 

negativamente sia positivamente sulla relativa valutazione, come ad 

esempio l’iscrizione di ipoteca su un immobile ovvero l’inclusione  di  un  

terreno  agricolo nel  piano di fabbricazione
183

.  

Con riferimento alle società immobiliari di gestione è inoltre 

necessario effettuare un ulteriore precisazione, e cercare di capire quali 
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 Cfr. Circ. n. 36/E del 4 agosto 2004. 
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sono gli immobili che possono essere considerati strumentali
184

 

all’esercizio dell’attività di tali società, e quindi commerciali. Tale 

problematica in particolare viene in risalto con riferimento agli immobili 

locati da tali società in attesa di una loro successiva vendita: posto che 

tali società di gestione immobiliare possono avere come oggetto 

statutario non solo la mera locazione di immobili a terzi, ma anche 

l’acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la locazione e la 

gestione in generale di beni immobiliari
185

, nel caso in cui gli immobili 

acquisiti o costruiti da tali società in vista di una loro successiva vendita 

vengano temporaneamente concessi in locazione a terzi non si dovrebbe 

concludere per la mutazione di destinazione degli stessi
186

 a seguito della 

loro locazione, se ciò avviene in tempi ragionevoli
187

.  
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 Secondo PERRONE L., Società immobiliari (dir. trib.)(voce), in Enciclopedia 

giuridica Treccani, XXIX, Roma, 1993, p. 5, «la nozione di strumentalità si ricava 

dall’art. 40 d.P.R. 917/1986 (rubricato «Immobili non produttivi di reddito 

fondiario»), […] secondo il quale sono strumentali tanto gli immobili utilizzati 

esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore (è la 

c.d. strumentalità per destinazione) quanto gli immobili relativi ad imprese che per 

loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 

trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati i locazione o comodato salvo 

quanto disposto dall’articolo 77, comma 1 (è la c.d. strumentalità oggettiva per 

natura)». 
185

 Considerati quindi come veri e propri beni-merce. 
186

 Da beni-merce ad immobilizzati, esclusi quindi dal calcolo per la prevalenza.  
187

 Secondo la Ris. n. 9/1730 del 12 luglio 1982, elemento probante della natura 

dell’immobile «non merce» è, oltre la sua allocazione in bilancio tra le 

immobilizzazioni, il prolungato periodo di tempo in cui l’immobile stesso abbia 

costituito oggetto di locazione a terzi: «Pertanto alla luce degli elementi che  

emergono nel  caso  prospettato ritiene la scrivente che il lungo tempo trascorso dalla 

acquisizione  degli immobili  di cui trattasi - che risultano in inventario tra le 

immobilizzazioni e che sono pervenuti quali beni strumentali dell'impresa 

incorporata - e la circostanza che essi sono stati  dati  in  locazione  da data  non  

recente,  costituiscono  elementi  sufficienti ed idonei a qualificare la differenza 

attiva da cessione quale plusvalenza», così come PERRONE L., Società immobiliari 

(dir. trib.) (voce), in Enciclopedia giuridica Treccani, XXIX, Roma, 1993, p. 4, con 

riferimento agli immobili oggetto dell’attività di produzione o di scambio 

dell’impresa (il cui reddito è determinato a «costi e ricavi effettivi»): «si tratta di una 

disciplina specificatamente voluta e posta per gli immobili edificati dalle imprese di 

costruzione, sfitti e in attesa di vendita, che è applicabile anche nell’ipotesi di 

locazione di tale beni purché restino allocati tra le rimanenze o addirittura anche 
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In un’accezione più ampia, e sempre con riferimento agli immobili 

locati, è possibile infine analizzare il possibile inserimento di tali beni nel 

novero dei beni utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa. La 

dottrina maggioritaria infatti propende per la loro inclusione tra gli 

immobili strumentali all’esercizio dell’impresa qualora tali beni siano 

inseriti all’interno di un’organizzazione più ampia che vada oltre alla 

semplice concessione del bene in godimento a terzi, comprensiva di 

ulteriori servizi e prestazioni inseriti all’interno di un contesto 

organizzativo, comprensivo di staff amministrativo con uffici, 

dipendenti, ecc.
188

. Chiaramente tali servizi dovranno essere di 

significativa entità, in modo da rendere l’attività di locazione o di affitto 

non più preminente in quanto inserita in una più ampia attività di 

prestazione di servizi
189

. In tale ottica, tali beni verrebbero considerati 

quali beni utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, in modo tale 

da rientrare quindi nella fattispecie dell’esercizio d’impresa 

commerciale
190

. 

                                                                                                                                              
nell’ipotesi di acquisto e locazione degli immobili stesi purché non patrimonializzati 

e costituenti rimanenze in attesa di futura ma non sicura vendita». 
188

 RUSSO P., I soggetti passivi dell’IRES e la determinazione dell’imponibile , in 

Russo P. (a cura di), La riforma dell’imposta sulle società, Torino, 2005, p. 110, e 

PERRONE L., Società immobiliari (dir. trib.) (voce), cit., p. 3 e 5-6. In tale senso, 

vedi anche Agenzia delle Entrate, Circolare 7/E/2013. 
189

 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circ. 7/E/2013, la quale fornisce inoltre degli indici 

che permettono di individuare la preminenza delle prestazioni di servizi sull’attività 

locativa, come per esempio l’ammontare dei ricavi derivante dalla gestione attiva 

deve essere di ammontare superiore a quello derivante dai canoni di 

affitto/locazione. 
190

 Tale visione sembra aderire alla cosiddetta teoria finalistica, secondo la quale 

nella categoria dei beni strumentali rientrano tutti quei beni serventi le finalità 

dell’impresa in base all’attività che ne costituisce l’oggetto , in contrapposizione alla 

teoria aziendalistica, secondo la quale invece sarebbero strumentali unicamente quei 

beni che si inseriscono nel ciclo produttivo in senso stretto dell’impresa, ovvero 

quelli che costituiscono l’azienda stessa. Tale seconda teoria infatti sembra fin 

troppo penalizzante, in quanto colpisce indiscriminatamente non solo le società 

immobiliari di comodo, la cui attività è limitata ad una gestione dormiente del loro 

patrimonio, ma anche quelle che forniscono effettivamente servizi locativi attraverso 

un’organizzazione complessa e secondo una prospettiva di gestione dinamica del 

patrimonio immobiliare, ove è difficile negare l’esistenza di un’effettiva attività 

d’impresa. In tale senso, vd. RUSSO P., I soggetti passivi dell’ires e la 
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Il comma 4 dell’art. 87 TUIR prevede poi un’ulteriore presunzione 

assoluta, vale a dire quella secondo la quale il requisito in questione non 

rileva per le partecipazione in società i cui titoli sono negoziati in mercati 

regolamentati, così come nei casi di plusvalenze realizzate mediante 

offerte pubbliche di vendita. Tale presunzione “scavalca” anche quella di 

cui sopra e quindi si possono considerare senz’altro commerciali le 

società di gestione immobiliare che svolgono un’attività di mera gestione 

del proprio patrimonio per conto dei soci
191

 solo per il semplice fatto di 

essere società quotate, per le quali i sistemi di controllo e vigilanza 

previsti dalle discipline che regolano i mercati borsistici e l’esercizio 

delle offerte pubbliche di vendita sono di per sé sufficienti ad assicurare 

l’esercizio di un’effettiva attività d’impresa da parte dei soggetti operanti 

in tali settori
192

; di conseguenza, la cessione di una partecipazione in una 

società il cui patrimonio risulta essere costituito in maniera prevalente da 

immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è 

effettivamente diretta l’attività d’impresa, dagli impianti e dai fabbricati 

utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, determina sempre una 

plusvalenza esente (qualora siano rispettati i requisiti di cui alle lettere a), 

b) e c) del comma 1 dell’ art. 87 TUIR). 

Senza dilungarsi troppo su questioni già analizzate con riferimento al 

requisito della residenza, anche per quello della commercialità viene 

prevista la sua sussistenza ininterrotta, al momento del realizzo, almeno 

dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al momento del realizzo 

stesso, ed anche in tale caso la ratio sembra rispondere ad una finalità 

antielusiva, vale a dire al fine di escludere il regime della participation 

                                                                                                                                              
determinazione dell’imponibile, Riv. dir. trib., 2004, I, 364 e PADOVANI F., 

Commento all’art 87, in Fantozzi A. (a cura di), Commentario breve alle leggi 

tributarie, Padova, 2010, III, p. 442: 
191

 GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in Tesauro F. (opera diretta da), Imposta 

sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, p. 225. 
192

 TOGNONI M., Commento all’art. 87, in Tinelli G. (a cura di), Commentario al 

testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, p. 731 e LEO M., Commento 

all’art. 87, in Leo M., Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 2010, p. 1497. 
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exemption ogni qual volta venga modificata la natura dell’attività svolta 

dalla partecipata in prossimità della cessione della partecipazione
193

. 

Sempre in maniera analoga al requisito della residenza, qualora la 

società partecipata sia stata costituita da meno di tre anni, il requisito 

della commercialità dovrà riferirsi al minor periodo intercorso tra l’atto 

costitutivo e la cessione della partecipazione. In ultima analisi poi, 

siccome tale requisito deve essere verificato in capo alla società 

partecipata, è irrilevante che la partecipazione sia stata posseduta, nel 

periodo di  riferimento, dallo stesso soggetto che realizza la plusvalenza 

ovvero  dal  suo  dante  causa, così come ininfluente è la modalità di  

acquisizione della partecipazione (ad esempio, tramite acquisto, 

conferimento o altre operazioni di riorganizzazione aziendale)
194

. 

Da ultimo, sembra utile chiarire come tale periodo triennale di 

riferimento ai fini della commercialità non debba ritenersi interrotto nel 

caso in cui vi siano delle interruzioni dell’attività esercitata dalla 

partecipata antecedenti alla cessione della partecipazione ed intervenute 

all’interno di tale periodo triennale di osservazione: nello specifico, 

qualora tale periodo di interruzione risulti essere solo momentaneo e non 

derivante da un depotenziamento dell’azienda
195

, e l’azienda stessa 

continui ad essere dotata di una struttura operativa che le consenta di 

riprendere il processo produttivo in tempi ragionevoli, il periodo di 

inattività non è rilevante ai fini della verifica della commercialità, in 

quanto l’impresa rimane comunque dotata di una struttura organizzativa 

che le permetta di riprendere immediatamente l’esercizio della propria 

                                                                       
193

 GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in Tesauro F. (opera diretta da), Imposta 

sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, p. 226; PADOVANI F.,  Commento 

all’art 87, in Fantozzi A. (a cura di), Commentario breve alle leggi tributarie, 

Padova, 2010, III, p. 441; TOGNONI M., Commento all’art 87, in Tinelli G. (a cura 

di), Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, p. 731 e 

circolare 36/E/2004. 
194

 Cfr. circolare 36/E/2004. 
195

 Dovuto, ad esempio, a cessioni di assets rilevanti, a licenziamento di personale, a 

conseguimento dell’oggetto sociale, ecc.  
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attività e soddisfare la domanda di mercato nei termini di cui sopra
196

. In 

caso contrario, sarà necessario valutare caso per caso se il 

depotenziamento non configuri una situazione di “liquidazione di fatto”, 

nel qual caso la verifica del requisito temporale dovrà fare riferimento 

all’inizio della fase di liquidazione della società partecipata, così come 

previsto per le società in fase di liquidazione
197

.
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 Tuttavia, non potendosi escludere comportamenti elusivi volti determinare la 

carenza del requisito della commercialità al fine di trarre vantaggio dalla deducibilità 

delle minusvalenze pex mutando volutamente la propria attività da commerciale a 

non commerciale ovvero interrompendo volutamente la propria attività per un 

periodo prolungato, viene data la possibilità di sindacabilità da parte della 

Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 37-bis del d.p.R. 600/1973. 
197

 Cfr. circolare 7/E/2013 e 10/E/2005 dell’Agenzia delle Entrate. 
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– CAPITOLO TERZO – 

I COROLLARI DELLA PARTICIPATION 

EXEMPTION 
 

 

 

 

 

 

3.1. OPERAZIONI FISCALMENTE NEUTRALI E PARTICIPATION 

EXEMPTION 

 

 

Quando si parla di operazioni fiscalmente neutrali, si suole fare 

riferimento ai conferimenti aziendali e alle operazioni di fusione e 

scissione.  

Ai sensi dell’art. 176, co. 1, TUIR, «i conferimenti di aziende 

effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di 

imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o 

minusvalenze». Tale disposizione è di notevole importanza in quanto si 

pone come regime ordinario da applicare al conferimento d’azienda
198

. 

L’introduzione di una siffatta previsione di neutralità sembrerebbe 

fondarsi sulla natura di operazione riorganizzativa attribuita al 

conferimento d’azienda
199

, senza mutare tuttavia la natura realizzativa del 
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 Anche se viene prevista la possibilità di optare per il riconoscimento dei maggiori 

valori civili e fiscali evidenziati in bilancio mediante il pagamento di un’imposta 

sostitutiva. Si ricorda che la Legge finanziaria 2008  ha espunto dal regime di 

realizzo contabile di cui all’art. 175 TUIR i conferimenti d’azienda.  
199

 Assimilandolo così a fusione e scissione, anch’esse operazioni riorganizzative e 

quindi neutrali. In tal senso, vedi VIOTTO A., Il regime tributario delle plusvalenze 

da partecipazioni, in corso di pubblicazione. Sulla natura realizzativa di tale 

operazione, vedi BEGHIN M., La cessione ed il conferimento di aziende e di 
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conferimento in ambito civilistico/contabile e limitandosi ad introdurre 

una visione diversa da quella corrispondente alla “sostanza del 

negozio”
200

. In tal modo viene a crearsi una sorta di doppio binario 

attraverso il quale i conferimenti aziendali vengono trattati in maniera 

differente a seconda che si sia di fronte a problematiche di tipo civilistico 

piuttosto che di tipo fiscale. 

La condizione per poter applicare il regime di neutralità fiscale posta 

dall’articolo in questione è quella per la quale il soggetto conferente deve 

assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore 

fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita (inteso come sommatoria 

dei valori delle singole attività e passività che la compongono), mentre il 

conferitario deve subentrare nella posizione del conferente in ordine agli 

elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da 

apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati 

esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Come abbiamo già 

avuto modo di dire poc’anzi, tale rapporto di continuità ha efficacia 

esclusivamente ai fini fiscali, di modo che entrambe le parti sono libere 

di rivalutare i beni oggetto di conferimento con conseguenze 

esclusivamente contabili. 

I soggetti interessati dalla norma in questione sono innanzitutto i 

soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano un’impresa 

commerciale a prescindere dal luogo in cui è situata l’azienda e, per 

effetto del secondo comma
201

, anche quando il conferente o il 

                                                                                                                                              
partecipazioni nella disciplina del D. Lgs. n. 358/1997 , in Riv. Dir. Trib., I, 1998, p. 

582; ESPOSITO R., Commento all’art 176, in Tinelli G. (a cura di), Commentario al 

testo unico delle imposte sui redditi, Milano, 2009, p. 1544-1545; CORASANITI G., 

Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società , Padova, 2008, 

p. 225 s.; LEO M., Le imposte sui redditi nel testo unico, cit., p. 2710. 
200

 TURCHI A., Conferimenti e apporti nel sistema delle imposte sui redditi, Torino, 

2008, p. 334. 
201

 Il quale recita così: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il 

conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento 

abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato». 
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conferitario è un soggetto non residente nel caso in cui l’azienda 

conferita sia situata nel territorio dello Stato
202

. 

Oggetto del conferimento dev’essere l’azienda
203

, o un ramo di 

essa
204

, a prescindere dal periodo di possesso della stessa
205

; di 

conseguenza tale regime di neutralità non potrà essere applicato qualora 

l’oggetto di conferimento siano i singoli beni aziendali – come abbiamo 

già visto infatti, qualora oggetto di conferimento siano le singole 

partecipazioni, si è di fronte ad un atto realizzativo – inidonei ad 

integrare l’autonomia organizzativa che caratterizza l’intero complesso 

aziendale. 

Per quanto riguarda poi l’effetto del conferimento d’azienda sui 

requisiti previsti per usufruire del regime della participation exemption, è 

necessario partire dalla considerazione che viene fatta dal comma 4 

dell’art 176 TUIR, secondo il quale «le aziende acquisite in dipendenza 

di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si 

                                                                       
202

 L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 57/E/2008, ha chiarito che il regime di 

neutralità è applicabile anche se l’una e l’altra parte non sono residenti purché 

l’azienda sia collocata all’interno del territorio dello Stato. 
203

 Definita come «un’entità una e plurima. L’unità della funzione economica 

determina una unificazione da un punto di vista giuridico dei diversi beni che questa 

funzione realizzano, ma l’unificazione trova nell’unità della funzione, oltre che il 

presupposto, anche il limite. L’unificazione sussiste soltanto nei limiti della 

destinazione funzionale, e cioè in quanto questa destinazione permanga e in quanto i 

beni vengano in considerazione nella loro posizione funzionale. Al di là di questi 

limiti, il collegamento non sussiste e, anche da un punto di vista giuridico, rimane la 

pluralità dei beni», FERRI G., Manuale di diritto commerciale, Torino, 1993,p. 226 

e nello stesso senso BIELLI S., Commento all’art. 2555, in Ruperto C. (diretta da), 

La giurisprudenza sul Codice Civile coordinata con la dottrina, Milano, 2005, 

p.3477. L’azienda può essere oggetto di negoziazione nonostante la pluralità degli 

oggetti dedotti nel negozio, e «la considerazione unitaria dell’azienda come oggetto 

del negozio dà in questo modo rilevanza giuridica al collegamento economico 

esistente fra i beni aziendali creando così quella connessione giuridica fra  essi che 

manca in sede statica», FERRARI G., Azienda (dir.priv.), in Enciclopedia del diritto, 

Milano, 1959, pp. 698-699. 
204

 Inteso come un complesso di beni e rapporti che rivelano un’autonoma attitudine 

(organizzativa/gestionale) allo svolgimento dell’attività o di una parte di essa. Vd. 

CAZZATO A., Commento all’art. 176, in Fantozzi A. (a cura di), Commentario 

breve alle leggi tributarie, Padova, 2010, p. 891. 
205

 Anteriormente alla Legge finanziaria del 2008 era previsto un limite temporale 

minimo di possesso del complesso aziendale di tre anni.  
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considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di 

possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti 

che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le 

operazioni di cui all’articolo 178
206

, in regime di neutralità fiscale, si 

considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui 

risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano 

iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio».  

Come si può comprendere da una prima lettura della norma, al 

conferitario viene data la possibilità di sommare – sempre ai fini fiscali – 

al proprio periodo di possesso dell’azienda oggetto del conferimento 

anche quello anteriormente maturato dal soggetto conferente; nel caso in 

cui all’interno dei beni conferiti attraverso l’azienda siano presenti delle 

partecipazioni, la dottrina maggioritaria
207

 sostiene che la classificazione 

in bilancio delle partecipazioni stesse possa essere successivamente 

modificata dalla società conferitaria senza precludere alla stessa la 

possibilità di usufruire della participation exemption.  

Come abbiamo già avuto modo di vedere, il testo letterale del 

comma 1 dell’art. 87, TUIR prevede che l’iscrizione in bilancio tra le 

immobilizzazioni finanziarie debba essere fatta nel primo bilancio chiuso 

durante il periodo di possesso; mentre per quanto riguarda il soggetto 

conferente e le partecipazioni ottenute in cambio a seguito del 

conferimento, queste si considerano iscritte tra le immobilizzazioni 

finanziarie sin dalla data di iscrizione in bilancio dei beni aziendali 

conferiti per il semplice fatto che tale iscrizione è avvenuta in luogo dei 

                                                                       
206

Cd. operazioni intracomunitarie, come fusioni, scissioni, conferimenti e scaambi 

di azioni tra società residenti in Stati membri diversi.  
207

 Tra gli altri, STEVANATO D., Fusioni, scissioni e «participation exemption», 

Rivista dir trib, 2004, p. 2577; TURCHI A., Conferimenti e apporti nel sistema delle 

imposte sui redditi, Torino, 2008, p. 376; Assonime n. 38/2005. Al contrario, 

l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 36/E/2004, ha ritenuto che il conferitario non 

possa modificare la classificazione della partecipazione così come risultante nel 

bilancio della conferente. 
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beni costituenti l’azienda oggetto di conferimento
208

. Di talché il 

requisito temporale dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie 

previsto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 87 TUIR non viene fatto 

decorrere dal momento in cui il conferente riceve le partecipazioni ma 

dal momento – anteriore – di prima iscrizione in bilancio dei beni 

aziendali. Tale espressa previsione del legislatore opera 

indipendentemente dal comportamento contabile del conferente e quindi 

risulta inefficace dal punto di vista fiscale qualsiasi riclassificazione ad 

opera di quest’ultimo, il quale potrà liberamente iscrivere le 

partecipazioni ricevute in cambio tra l’attivo circolante in quanto 

destinate ad una immediata rivendita.  

Il legislatore tuttavia non ha previsto nulla con riferimento agli 

ulteriori requisiti necessari per godere del regime della participation 

exemption, ed in particolare al minimum holding period: la dottrina 

maggioritaria
209

 è in tal senso unanime nel considerare possibile per il 

conferente sommare al proprio periodo di possesso anche l’anzianità 

della partecipazione maturata in capo al conferitario, ravvisando la 

medesima ratio della disposizione del comma 4, che prevede 

espressamente la possibilità per il conferitario di avvalersi del periodo di 

possesso  dell’azienda conferita maturato dal conferente.  

Per quanto riguarda infine i due requisiti oggettivi previsti dalle 

lettere c) e d) del primo comma dell’art. 87 TUIR, che si riferiscono alla 

partecipata, ed in particolare alla possibilità di retrodatare il possesso 

della residenza in un paese non black list e dell’esercizio di una attività 

commerciale ininterrottamente dall’inizio del terzo periodo d’imposta 

anteriore al realizzo, la dottrina non è univoca a riguardo, e talvolta si 

                                                                       
208

 CAZZATO A., Commento all’art. 176, in Fantozzi A. (a cura di), Commentario 

breve alle leggi tributarie, Padova, 2010, p. 892. 
209

 TURCHI A., Conferimenti e apporti nel sistema delle imposte sui redditi, Torino, 

2008, p. 367, secondo cui «il fatto che l’azienda  si consideri posseduta dalla 

conferitaria anche per il periodo di possesso esercitato dalla conferente risponde al 

criterio secondo cui i beni aziendali ed i relativi valori sono trasmessi in piena 

neutralità d’imposta»; in tal senso vedi anche  LEO M.,  Commento all’art. 176, in 

Leo M., Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 2007, p. 2250.  
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esprime a favore di tale possibilità, sostenendo che la partecipata abbia 

esercitato l’attività commerciale connessa all’azienda conferita anche per 

il periodo in cui tale attività veniva esercitata dalla società conferente – 

ragionando in maniera analoga per quanto riguarda la residenza – e 

talaltra escludendo tale possibilità, adducendo come motivazione il fatto 

che non si tratterebbe di riferire i requisiti dell’azienda alla 

partecipazione che la sostituisce, bensì di trasmettere alla conferitaria dei 

requisiti che attengono più all’impresa conferente che all’azienda 

conferita
210

. 

Con riferimento poi all’operazione di fusione societaria, questa è 

regolata dagli artt. 2501-2505 quater del codice civile, che prevedono 

due modalità di realizzazione delle stessa: la prima è la fusione per 

unione che consiste nella nascita di una nuova società in cui confluiscono 

due o più società, la seconda è la fusione per incorporazione, che si 

realizza invece quando una società già esistente (incorporata) confluisce 

in un’altra società (incorporante)
211

. Dal punto di vista civilistico la 

fusione viene considerata come un’operazione di riorganizzazione 

aziendale, consistente nell’assenza di un effetto estintivo delle società 

fuse o incorporate e finalizzata ad integrare i soci nonché i patrimoni 

delle rispettive società in un’unica struttura societaria che prosegue le 

attività delle società fuse o incorporate
212

. Da una siffatta visione viene 

fatto derivare il concetto di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti 

                                                                       
210

 TURCHI A., Conferimenti e apporti nel sistema delle imposte sui redditi, Torino, 

2008, p. 372, il quale richiama la posizione dell’Agenzia delle Entrate nella 

Circolare 36/E/2004, che avendo riconosciuto espressamente la possibilità di 

retrodatare i requisiti della residenza e della commercialità solo nelle operazioni di 

fusione e scissione, avrebbe esplicitamente escluso anche tale possibilità ad ul teriori 

fattispecie. 
211

 Più raro è il caso di fusione inversa, che si ha allorquando la partecipata assume il 

ruolo di incorporante. 
212

 Vd. TANTINI G., Trasformazione e fusione di società, in Galgano (diretto da), 

Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, VIII, 1985, p. 

282; SIMONETTO, Trasformazione e fusione delle società, in Scialoja, Branca, 

Commentario al codice civile, Bologna, 1976, p. 208. In giurisprudenza vd. 

Cassazione 8 febbraio 2006, n. 2637. 
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con riferimento ai beni delle società partecipanti alla fusione
213

 e 

conseguentemente di neutralità dell’operazione, così come codificato dal 

comma 1 dell’art. 172 TUIR, secondo il quale «la fusione tra più società 

non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e 

minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle 

relative alle rimanenze e il valore di avviamento». Continuità dei valori e 

neutralità dell’operazione che consentono di considerare l’operazione di 

fusione come improduttiva di effetti fiscalmente rilevanti, in quanto 

l’attività delle società coinvolte prosegue senza soluzione di continuità 

sulla base dei precedenti valori fiscalmente riconosciuti
214

. Con 

riferimento all’impatto che tali considerazioni possono avere sui requisiti 

necessari per godere della participation exemption, si può pacificamente 

ritenere che la classificazione operata dal soggetto fuso o incorporato 

anteriormente all’operazione di fusione venga ritenuta sussistere anche in 

capo alla società risultante dalla fusione o incorporante
215

, così come il 

requisito del minimum holding period verrà fatto decorrere dal momento 

                                                                       
213

 Tra gli altri, vedi FEDELE A., Riorganizzazione delle attività produttive e 

imposizione tributaria, in Riv. Dir. Trib., 2000, I, p. 493. 
214

 Ciò permette di evitare fenomeni di doppia imposizione e di salti d’imposta. A 

corollario di ciò si può citare il comma 4 di tale articolo, secondo il quale «dalla data 

in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra 

negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui 

redditi», giacché si tratta di un effetto riconducibile alla regola della neutralità, 

derivante dall’esigenza di favorire la riproduzione quanto più fedele della situazione 

fiscale preesistente.  

Con riferimento alla neutralità dell’operazione di fusione vd. ZIZZO G., Le 

riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi, Milano, 1996, p. 50 e ss.; LUPI 

R., Profili tributari della fusione di società, Padova, 1989, part. p. 34 e ss.; 

PAPARELLA F., Commento all’art. 172, in Tinelli G. (a cura di), Commentario al 

testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, p. 1500 e ss.;  
215

 Così STEVANATO D., Fusioni, scissioni e «participation exemption», in 

Corriere Tributario, 2004, p. 2577 secondo cui il trasferimento di una partecipazione 

tramite fusione o scissione risulterebbe essere «inidoneo a dare luogo ad una nuova 

«prima iscrizione» in bilancio rilevante ai fini della qualificazione fiscale della 

partecipazione» e Circ. Ag. n. 36/E del 2004. 
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dell’avvenuto possesso della partecipazione in capo alla società fusa o 

incorporata
216

.  

Analogamente alla fusione, anche l’operazione di scissione
217

, 

regolata all’art. 2506 del codice civile, rientra tra il novero delle 

operazioni che riguardano la struttura e la compagine societaria e non i 

singoli beni, di talché le considerazioni sulla continuità dei valori nonché 

della neutralità dell’operazione ai fini fiscali sono le medesime rispetto a 

quelle sopra effettuate con riferimento all’operazione di fusione
218

.  

 

 

 

 

3.2.  MINUSVALENZE  AZIONARIE E PREVISIONI ANTI-

DIVIDEND WASHING 

 

 

Muovendo dalle stesse ragioni che hanno portato all’esenzione delle 

plusvalenze di cui all’art. 87, TUIR, il legislatore ha previsto che per le 

minusvalenze da cessione di partecipazioni che presentano i requisiti di 

cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 del citato articolo non sia 

ammessa la deducibilità: così come infatti le plusvalenze in questione 

rappresenterebbero degli utili maturati o prospettici della società 

partecipata destinati all’eventuale distribuzione sotto forma di dividendi, 

                                                                       
216

 In tal senso vd. STEVANATO D., Fusioni, scissioni e «participation exemption», 

cit., p. 2575; Circ. Ag. n. 36/E del 2004.  
217

 Tale operazione può essere di due tipi: è totale quando il patrimonio della scissa 

viene scomposto per essere attribuito in tutto ad una o più società beneficiarie, è 

parziale quando tale patrimonio viene attribuito solamente in parte ad una o più 

società beneficiarie.  
218

 Anche in questo caso il principio di neutralità viene codificato dal comma 1 

dell’art. 173 del TUIR, secondo il quale «la scissione totale o parziale di una società 

in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a  distribuzione 

di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative 

alle rimanenze e al valore di avviamento».  
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simmetricamente le minusvalenze relative alle medesime tipologie di 

partecipazioni rappresenterebbero implicitamente una minore redditività 

della partecipata che verosimilmente influirà sul prelievo tributario sul 

soggetto partecipato. La ratio di  una siffatta previsione  – che introduce 

una sorta di parallelismo tra plusvalenze esenti e minusvalenze 

indeducibili – è chiaramente di natura sistemica: l’art. 101, co. 1, TUIR, 

che prevede che «le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da 

quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi 

criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se 

sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2», 

sembra aver fatto propria, anche se in maniera implicita, la previsione 

dell’art. 4, lett. e) della legge delega che sancisce, in ambito IRES, 

l’indeducibilità delle minusvalenze iscritte e la simmetrica indeducibilità 

delle minusvalenze realizzate relativamente alle partecipazioni che si 

qualificano per l’applicazione della participation exemption. 

L’indeducibilità di tali minusvalenze infatti può essere desunta attraverso 

un’interpretazione “in negativo” della disposizione riportata all’art. 101, 

co. 1, TUIR il quale, nel prevedere la deducibilità delle minusvalenze 

realizzate relative ai beni dell’impresa, esclude la deducibilità stessa per 

le partecipazioni a cui risulta applicabile il regime pex
219

.  

In sede di analisi di tale fattispecie tuttavia emerge una parziale 

asimmetria, non ancora risolta, tra quota esente della plusvalenza (95%) e 

quota indeducibile della minusvalenza (100%); l’art. 101 è stato oggetto 

di numerosi interventi modificativi che hanno portato dapprima 

all’introduzione del comma 1-bis attraverso l’art. 5, comma 1, lett. d), del 

D.L. n. 203 del 2005 – secondo il quale «per i beni di cui all'articolo 87, 

fermi  restando  i  requisiti ivi previsti al comma 1, lettere b), c) e d), 

l'applicazione del comma 1 del presente articolo è subordinata  

all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese  

                                                                       
219

 In tal senso, vedi TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, II, Parte speciale, 

Milanofiori Assago, 2012, p. 101 e GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in 

Tesauro F. (diretta da), Imposta sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007 p. 

229. 
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precedente  quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime 

le azioni o quote acquisite in data più recente» – successivamente 

abrogato dall’art. 1, comma 58, lett. f), n. 1), della L. n. 244 del 2007, 

sulla base de presupposto che vi sarebbero state ulteriori disparità di 

trattamento dovute all’allungamento (da 12 a 18 mesi) del minimum 

holding period previsto per la fruizione del regime di esenzione di cui 

all’art.87 TUIR
220

. 

In assenza dei presupposti per l’applicazione dell’indeducibilità alle 

minusvalenze tali fattispecie sono sottoposte ad imposizione in via 

ordinaria, generando così un potenziale doppio binario di circolazione 

delle partecipazioni e  mettendo le basi per comportamenti opportunistici 

da parte degli operatori di mercato
221

: quest’ultimi, infatti, nel caso in cui 

prevedano la possibilità di ottenere plusvalenze esenti dalla cessione 

delle partecipazioni cercheranno di soddisfare o per lo meno di 

mantenere i requisiti per l’applicazione della participation exemption, 

mentre nel caso in cui prevedano la possibilità di ottenere delle 

minusvalenze cercheranno di uscire dal regime di indeducibilità delle 

stesse
222

. 

Il legislatore è intervenuto per arginare tali comportamenti 

potenzialmente elusivi attraverso l’art. 5-quinquies del D.L. 30 settembre 

2005, n. 203
223

, con il quale venne introdotta  all’interno del TUIR una 

disciplina volta a contrastare le pratiche di arbitraggio fiscale poste in 

essere tramite operazioni di cessione di partecipazioni cosiddette “utili 

                                                                       
220

 Sulle possibili asimmetrie causate da una siffatta previsione, vd. CAPOLUPO S., 

Minusvalenze e costi indeducibili da partecipazioni, in Il fisco, 2005,  e PESSINA, 

BOLLO, La nuova Pex e il dividend washing, in Il fisco, 2005. 
221

 In tal senso, vedi LUPI R., Il doppio regime di circolazione delle partecipazioni: 

punizione o ghiotta tentazione?, in Dialoghi di diritto tributario, 2003, p. 423; 

STEVANATO D., La pex «paga» il doppio regime, ora in Diritto e Pratica 

Tributaria, 2007, I, p. 193; BEGHIN M., Le modifiche alla «pex», Corr. Trib., 2007, 

p. 3792 e INGRAO G., La tendenza del sistema all’irrilevanza fiscale delle 

componenti reddituali su partecipazioni e la valenza del periodo minimo di 

detenzione, in Dialoghi tributari, 2012, p. 161. 
222

 In tal senso, vedi CARPENTIERI L., Le prospettive evolutive dell’Ires: la 

participation exemption, in Rivista di diritto tributario, 2007, I, p. 373. 
223

 Convertito, con modificazioni, dalla L. 2  dicembre 2005,  n.  248. 
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compresi” e prevedendo un particolare  regime  di  “indeducibilità delle 

minusvalenze su  dividendi  non  tassati”. Tale regime consiste nella 

indeducibilità delle minusvalenze fino a concorrenza dell’importo non 

imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei 

mesi precedenti il realizzo. L’articolo in questione è intervenuto sul 

corpo dell’articolo 109, TUIR ampliandone la portata ed aggiungendone 

tre commi
224

 con l’obiettivo di circoscrivere la deduzione di talune 

minusvalenze realizzate attraverso atti dispositivi su partecipazioni 

societarie; tali commi si riferiscono alle operazioni di dividend washing, 

vale a dire quelle operazioni consistenti nella cessione di partecipazioni 

in prossimità dello stacco di un dividendo da cui viene realizzata una 

plusvalenza esente – se ne ricorrono i presupposti – e nella successiva 

cessione della partecipazione stessa da parte del nuovo socio una volta 

incassato il dividendo, generando una minusvalenza deducibile dello 

stesso ammontare del dividendo percepito
225

.  In tali condizioni infatti il 

                                                                       
224

 In particolare il comma 3-bis, il comma 3-ter e il comma 3-quater, secondo i 

quali:  

«3-bis.  Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle azioni, quote  e 

strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’ 

articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei 

dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. 

Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui 

all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.  

3-ter.  Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, 

quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi 

precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle 

lettere c) e d) del comma 1 dell’ articolo 87.  

3-quater.  Resta ferma l’applicazione dell’ articolo 37-bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali 

negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d’imposta o 

in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di 

cui al comma 3-bis». 
225

 Un esempio può aiutare a chiarire meglio l’operazione: 

Le società A e B danno vita ad una società C attraverso un conferimento di 

ammontare totale pari a 100, apportando una quota pari a 50 ciascuna. La società C 

chiude il primo esercizio fiscale con un utile pari a 200. Nel caso in cui tali utili 

venissero distribuiti, a ciascuna delle società spetterebbe una quota pari al 50% del 

loro ammontare, vale a dire 100. 

A poi potrebbe decidere di incassare il dividendo mentre B invece di cedere la 

propria partecipazione a una società D ad un prezzo di 150 (50 di conferimento 
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contribuente, da un lato, percepisce dividendi normalmente esclusi da 

imposizione, dall’altro realizza una minusvalenza che, se priva dei 

requisiti per l’applicazione del regime pex, non incontra limiti alla 

deduzione.  

Attraverso una lettura combinata dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 

109, TUIR emerge che  la  disposizione  anti-dividend washing – che, 

come anticipato, prevede l’indeducibilità delle minusvalenze (e delle 

differenze negative tra ricavi e costi) da realizzo fino a concorrenza 

dell’importo non imponibile dei dividendi – opera se: 

1) vengono ceduti titoli partecipativi – posseduti da meno di trentasei 

mesi – che contemporaneamente: 

      i) non  rientrano  nel  regime  della participation exemption   

(essendo, come abbiamo già avuto modo di vedere, fiscalmente  

indeducibile ogni  minusvalenza, o differenza negativa, conseguita con 

riferimento alla cessione di questi ultimi); 

     ii)  presentino, in ogni caso, i requisiti della residenza fiscale della 

società partecipata ed  dell’attività  da questa esercitata; 

2) nei trentasei mesi precedenti la cessione,  il  titolo  alienato abbia 

dato luogo alla distribuzione di dividendi. 

 

Da ciò deriva che non dovranno essere presi in considerazione, ai 

fini dell’individuazione dell’ammontare dei dividendi da confrontare con  

le minusvalenze (o le differenze negative), i  dividendi relativi a titoli che 

si qualificano per il regime di participation exemption, in considerazione 

del fatto che  le  eventuali  minusvalenze  (o differenze negative) 

derivanti dalla cessione di tali titoli non saranno mai deducibili all’atto 

della determinazione dell’imponibile. 
                                                                                                                                              
iniziale e 100 di utile), realizzando così una plusvalenza pari a 100 (eventualmente 

esente). D incasserebbe quindi il dividendo di 100, cedendo poi a sua volta a B le 

quote acquisite per 150 ad un prezzo di 50. Dato che la retrocessione avviene ad un 

prezzo inferiore a quello di acquisto, D genererebbe una minusvalenza pari a 100. 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=222655
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=222655
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Affinché le disposizioni anti-dividend washing siano valide ed 

efficaci è necessario che il primo atto di cessione delle partecipazioni 

ricada all’interno dell’ambito applicativo  della participation exemption, 

in quanto solo in tale caso si è effettivamente di fronte ad una fattispecie 

potenzialmente elusiva
226

; qualora il cedente non avesse usufruito 

dell’esenzione infatti non sembrerebbe esservi alcun intento di elusività 

nell’operazione in questione
227

. Solo in un’ottica che vede l’operazione 

nel suo complesso e senza trascurare la posizione del primo venditore, è 

possibile poi comprendere il comma 3-ter dell’articolo 109 TUIR, che fa 

esplicito riferimento alle partecipazioni acquisite nei trentasei mesi 

antecedenti al realizzo: laddove infatti tale acquisto sia stato effettuato in 

un arco temporale superiore a tali trentasei mesi, l’operazione non può 

mai considerarsi elusiva, ancorché il primo venditore abbia usufruito del 

regime di esenzione. Solo in presenza di una cessione – o di un qualsiasi 

altro atto realizzativo – della partecipazione i regime di esenzione, di un 

successivo incasso di dividendi in regime di esclusione e di un ulteriore 

atto dispositivo sulle partecipazioni generatore di minusvalenze il 

legislatore collega l’effetto dell’indeducibilità della minusvalenza stessa 

all’importo non imponibile dei dividendi erogati
228

 così come previsto 

dal comma 3-bis dell’art 109 TUIR.   

Il citato comma 3-ter, come anticipato, prevede un’ulteriore 

condizione per l’applicazione di tali disposizioni: le partecipazioni che a 

seguito di una loro cessione hanno generato una minusvalenza devono 

soddisfare i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 

1 dell’art. 87. Il riferimento ai requisiti oggettivi previsti dall’art. 87 

sembrerebbe essere previsto per garantire che l’acquisizione sia avvenuta 

                                                                       
226

 Vedi, in tale senso, FERRANTI, Norma di contrasto del «dividend washing», in 

Corr. Trib., 2006, p. 3294 
227

 Non vi sarebbe alcun doppio vantaggio infatti, ma si applicherebbero le ordinarie 

regole di imposizione delle plusvalenze in primis, e di esclusione e deduzione in 

secundis, senza generare alcun salto d’imposta. 
228

 BEGHIN M, Nuovi limiti alla deduzione di minusvalenze su partecipazioni 

societarie, in Corriere tributario, 2006, II, p. 1655 
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presso un soggetto cha abbia goduto dell’esenzione sulla plusvalenza di 

cui all’art. 87 TUIR, ritenendo a ciò sufficiente che la partecipazione 

riguardi società non residenti in paradisi fiscali e che la partecipata 

eserciti attività commerciale ai sensi dell’art. 55 TUIR.  

 

 

 

 

3.3.  DISCIPLINA DEI COSTI CONNESSI ALLA GESTIONE ED 

ALLA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

 

 

A logiche parzialmente differenti rispetto a quelle di simmetria 

dell’imposizione risponde la previsione riguardante la possibilità di 

dedurre gli oneri accessori di diretta imputazione
229

 prevista dall’art. 86 

TUIR al quale l’art. 87 TUIR esplicitamente rimanda. Ai sensi di quanto 

previsto dall’art 86 TUIR infatti la plusvalenza viene determinata 

confrontando il costo fiscalmente riconosciuto e il corrispettivo 

conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione; è 

necessario soffermarsi su tale ultima nozione perché il fatto che un costo 

possa essere definito come accessorio di diretta imputazione o meno può 

condurre ad un risultato diverso in termini di imponibilità: questo infatti 

andrebbe ad influire sull’ammontare della plusvalenza sottoposto ad 

imposizione il quale, nel caso di scomputo di tali costi da una 

plusvalenza sottoposta a regime di participation exemption, andrebbe a 

diminuire il provento esente e ad aumentare il reddito imponibile
230

 (che, 

                                                                       
229

 La nozione di oneri accessori di diretta imputazione non è stata oggetto di 

particolare interesse da parte di dottrina e giurisprudenza, e tra le poche pronunce 

della Suprema Corte di Cassazione, si ricorda la sentenza n. 2422/1996 in Rassegna 

Tributaria, 1996, p. 1477 e ss. 
230

 Si pensi ad una siffatta fattispecie: il contribuente, a seguito della cessione di una 

partecipazione, ottiene una plusvalenza esente pari a 60, e per la sua cessione 

sostiene costi di ammontare pari a 10; nel caso in cui tali costi siano considerati alla  
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sia ben chiaro, non rappresenterebbe una penalizzazione, ma una 

semplice applicazione delle norme generali di determinazione del reddito 

d’impresa
231

). Innanzitutto, gli oneri accessori sono costi privi di 

autonomia fiscale ed in quanto tali seguono la disciplina prevista per le 

operazioni principali a cui si riferiscono
232

: se infatti la fattispecie 

principale è imponibile o deducibile, anche gli oneri accessori di diretta 

imputazione lo saranno,  mentre se è esente o indeducibile,  lo saranno 

anche i costi accessori
233

.  Per quanto riguarda l’individuazione degli 

oneri accessori di diretta imputazione, posto che possono definirsi come 

tali quei costi che sono sostenuti esclusivamente per la cessione del 

cespite generante la plusvalenza o la minusvalenza, l’Agenzia delle 

Entrate, con la citata circolare n. 36/E/2004, ha cercato di individuare 

quali siano quelli specificatamente inerenti alla cessione richiamati nella 

Relazione illustrativa, fornendo tuttavia una elencazione meramente 

formale ed esemplificativa (nella quale vengono fatte rientrare le spese 

notarili, le spese per perizie tecniche ed estimative, le provvigioni dovute 

agli  intermediari, ecc.) e concludendo con una formula alquanto generica 

nella quale vengono inclusi tutti quegli eventuali oneri che  siano 

                                                                                                                                              
stregua di oneri accessori di diretta imputazione, la plusvalenza diventerebbe pari a 

50, con conseguente diminuzione del provento esente (50 e non più 60) e di 

conseguenza un aumento del reddito imponibile finale dovuto alla sparizione del 

costo stesso, in quanto compensato nel corrispettivo dal costo stesso. 
231

 In tema, vedi LUPI R., I costi relativi a cespiti che fruiscono di esenzioni, in 

Crovato F., Lupi R., Il reddito d’impresa, Milano, 1992, p. 100 e ss., il quale 

sottolinea che il principio di inerenza (a cui si ispira la previsione in questione) oltre 

a proteggere il Fisco rispetto alla deduzione di componenti reddituali riferiti a 

consumi privati del contribuente, ha la funzione di impedire che costi afferenti a 

ricavi esenti vengano scomputati da altri proventi imponibili. 
232

In tal senso, vd. TURCHET C., “Oneri accessori di diretta imputazione” e “costi 

direttamente connessi” nella participation exemption , in Dialoghi di diritto 

tributario, 2004, p. 1043. 
233

 Anche in tema IVA è possibile rinvenire una tale nozione di accessorietà: l’art. 12 

del D.P.R. n. 633/1972, dopo aver fornito una elencazione non esaustiva delle 

prestazioni accessorie, ne prevede una negazione di autonoma imposizione ed un 

conseguente trattamento fiscale che segue quello previsto per l’operazione 

principale. A tal proposito, si vedano anche le sentenze della CGE, n. 349-96 e C-

76/99 all’interno delle quali è possibile riscontrare una conferma dello stretto legame 

tra fattispecie generale e fattispecie accessoria. 



102 

specificamente e non solo “indistintamente” collegati alla realizzazione 

della plusvalenza esente o della minusvalenza non  deducibile
234

. Tali 

componenti negativi vengono ragionevolmente considerate dal 

legislatore come indeducibili proprio per il fatto che vanno direttamente a 

diminuire l’importo della plusvalenza realizzata (o aumentare quello 

della minusvalenza non deducibile), negando così al contribuente la 

possibilità di usufruire dell’ulteriore vantaggio derivante dalla possibilità 

di dedurre dalla parte imponibile del reddito complessivo i componenti 

negativi di reddito concorrenti alla formazione del reddito non sottoposto 

ad imposizione
235

.  

Tuttavia è necessario effettuare alcuni precisazioni: la legge delega 

n. 80/2003, all’art. 4, comma  1, lett. e), aveva previsto l’indeducibilità 

dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si 

qualificano per l’esenzione in maniera da delineare così l’ambito dei 

componenti negativi da considerarsi non deducibili, caratterizzati da un 

nesso di causalità diretta con le fattispecie esenti da imposizione: tale 

previsione però si pone in una posizione intermedia tra gli oneri accessori 

di diretta imputazione previsti dall’art. 86, co. 2, TUIR e i costi che si 

riferiscono a proventi non soggetti ad imposizione previsti dall’art. 109, 

co. 5, TUIR, e la loro indeducibilità può essere dedotta solamente in via 

interpretativa in quanto non vi sono norme all’interno dell’ordinamento 

tributario che ne prevedano espressamente l’indeducibilità
236

.  

Con riferimento a tali spese, ed in particolare a quelle che presentano 

alcuni caratteri di autonomia (come per esempio le spese sostenute per la 

consulenza professionale riguardanti lo studio di convenienza 

dell’acquisto, piuttosto che eventuali due diligence per la valutazione in 

                                                                       
234

 Per una elencazione più dettagliata, senza pretese di esaustività, cfr. 

GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in Tesauro F. (opera diretta da), Imposta sul 

reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, p. 232; 
235

 In tal senso, vd. TINELLI G., Commento all’art. 109, in Tinelli G. (a cura di), 

Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, p. 1003. 
236

 A favore di tale tesi si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 

36/E/2004. 
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via preventiva delle condizioni economiche della società che si intende 

acquisire, nonché i rischi eventuali e potenziali correlati a determinate 

operazioni) si pone il problema dell’applicabilità della previsione 

contenuta all’interno dell’art. 109, co. 5, TUIR, che porterebbe ad una 

loro indeducibilità non in quanto oneri accessori ma in quanto costi che si 

riferiscono ad un provento non imponibile. Tale articolo innanzitutto 

sancisce una regola di generale deducibilità per i soli costi che siano 

riferibili a componenti positivi di reddito imponibili: più precisamente, 

viene sancito che «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».  

Sul punto si è espressa la citata circolare n. 36/E/2004 prevedendo 

che, ai fini dell’indeducibilità di tali componenti negativi, venga richiesta 

l’esistenza di una connessione diretta delle spese sostenute con 

l’operazione di cessione di partecipazioni che si qualificano per 

l’esenzione, a prescindere che dalla cessione stessa ne scaturisca una 

plusvalenza esente o una minusvalenza indeducibile; di conseguenza tali 

spese, direttamente connesse all’operazione ma non caratterizzate dalla 

specialità e dall’assenza di autonomia caratteristiche degli oneri accessori 

di diretta imputazione, non saranno deducibili e, nel caso di costi 

promiscui – ai quali si riferisce il secondo periodo dell’art. 109, co. 5  
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TUIR – questi saranno indeducibili per la parte riferibile alla cessione da 

cui deriva la plusvalenza esente o la minusvalenza indeducibile
237

. 

L’ultima categoria di costi che vengono considerati dal legislatore 

sono quindi quelli individuati dall’art. 109, co. 5, TUIR che, come detto 

poc’anzi, sono deducibili anche se si riferiscono a proventi che non 

concorrono a formare il reddito in quanto esclusi
238

. Tali spese, che si 

possono considerare come spese generali inerenti che non rientrano né tra 

gli oneri accessori di diretta imputazione né tra i costi direttamente 

connessi (e che sono quindi sostenute indistintamente sia per la cessione 

di partecipazioni che per altre ragioni) sono quindi deducibili a 

condizione che siano in un rapporto di inerenza con il loro fatto 

generatore
239

. 

 

 

 

                                                                       
237

 La circolare 36/E/2004 si esprime in tale maniera: «La legge delega n. 80 del 

2003 prevede, all'art.  4,  lettera  e),  che siano indeducibili i  "costi  direttamente  

connessi  con  la  cessione  di partecipazioni che si  qualificano  per  l'esenzione...".  

Tale  principio, attuato in modo indiretto nel nuovo Tuir,  emerge  dal  combinato  

disposto degli artt. 86, comma 2 (“... 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 ...”) e  109, comma 5 (“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 di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 

96. Le plusvalenze di cui all’art. 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del   

periodo precedente”). Dalla Relazione illustrativa emerge, inoltre,  che  “i  costi 

specificamente inerenti alla cessione di tali partecipazioni, che  in  base alla legge 

delega risultano indeducibili, possono non essere ricompresi tra  gli  'oneri  accessori   

di   diretta   imputazione'; ne consegue che l'indeducibilità di tali costi, in base  a  

quanto  disposto  dal  comma  5 dell'art. 109, non potrà che avvenire in sede di 

dichiarazione dei  redditi mediante una variazione in aumento del reddito di 

esercizio”». 
238

 Sull’utilizzo del termine esclusione piuttosto che esenzione vedi par. 1.3.  
239

 Vd. GARBARINO C., ., Le plusvalenze esenti, in Tesauro F. (opera diretta da), 

Imposta sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, p. 233. 
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3.4. PARTICIPATION EXEMPTION E TRATTAMENTO RISERVATO 

AI SOGGETTI PASSIVI IRPEF 

 

 

Analizzata la disciplina della participation exemption relativa ai 

soggetti passivi IRES, è necessario ora andare a vedere che cosa il 

legislatore ha previsto con riferimento ai soggetti passivi IRPEF.  

La prima distinzione da fare riguarda la qualificazione giuridica del 

soggetto possessore delle partecipazioni: se il possessore è una società di 

persone
240

 o un imprenditore individuale l’eventuale plusvalenza o 

minusvalenza derivanti da cessione di una partecipazione ricadranno 

nell’ambito della categoria reddituale dei redditi d’impresa e verranno 

regolati dall’art. 58, TUIR; se il possessore invece è una persona fisica 

non esercente attività d’impresa l’eventuale plusvalenza o minusvalenza 

ricadrà all’interno della categoria reddituale dei redditi diversi e sarà 

regolata dagli artt. 67 e  68, TUIR.  

Con riferimento al primo caso, non vi sono particolari differenze con 

il trattamento previsto per i soggetti passivi IRES
241

: infatti, attraverso 

l’espresso richiamo effettuato dall’art. 58, co. 2, TUIR
242

 il campo di 

applicazione del regime della participation exemption  viene esteso anche 

agli imprenditori individuali nonché alle società di persone. La sola 

differenza riguarda la misura dell’esenzione, che in ambito IRES è 

pressoché integrale (come abbiamo visto, nella misura del 95%) mentre 

in ambito IRPEF è solamente parziale, laddove gli utili e le plusvalenze 

da cessione di partecipazioni sono esenti da imposizione nella misura del 

                                                                       
240

 Che, come noto, vengono sottoposte ad imposizione secondo il principio della 

trasparenza, ai sensi dell’art. 5 TUIR. 
241

 Così anche la Circolare ministeriale 36/E/2004: «Regime analogo a quello 

previsto per i soggetti Ires è applicabile alle somme  attribuite  ai  soggetti  Irpef  in  

occasione  degli  eventi  prima richiamati qualora  essi  detengano  partecipazioni  in  

regime  d'impresa». 
242

 Che recita così: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non concorrono alla  

formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per  cento  

[ora 50,28 per cento, n.d.r.] del loro ammontare». 



106 

50,28% del loro ammontare
243

. La misura originaria prevista dalla 

riforma del 2003 era pari al 60%, con conseguente quota imponibile pari 

al 40%; senonché, per effetto della Legge Finanziaria del 2008 (legge n. 

244/2007), l’aliquota IRES venne ridotta dal 33% al 27,5%, 

pregiudicando il prelievo complessivo gravante sulla società e sul socio; 

per ovviare a ciò, la norma ha affidato ad un decreto il compito di 

riportare in equilibrio l’imposizione su dividendi e plusvalenze 

individuando una nuova soglia di esenzione per gli stessi. Con d.m. del 2 

aprile 2008 infatti è stata garantita l’invarianza del livello di imposizione 

elevando dal 40% al 49,72% la quota parte dei dividendi e delle 

plusvalenze sottoposte ad imposizione
244

; tale aumento della percentuale 

è stato reso necessario al fine di garantire un prelievo aggiuntivo IRPEF 

in grado di portare il livello di imposizione complessivo della società e 

del socio ad un livello pari al 43%, che rappresenta l’attuale aliquota 

marginale IRPEF
245

. Specularmente, le minusvalenze derivanti da 

cessione di una partecipazione alla quale risulta essere applicabile il 

regime della participation exemption, nonché i costi inerenti al realizzo 

                                                                       
243

 Il testo letterale dell’art. 58, co. 2, TUIR in realtà prevede che la quota esente sia 

del 60%; tuttavia, per effetto del d.m. del 2 aprile 2008, tale ammontare è stato 

portato al 50,28%, con efficacia a decorrere dal 1 Gennaio 2009. 
244

 Come affermato infatti dalla relazione a tale decreto, «occorre  ricordare  come  le  

percentuali  attualmente vigenti furono determinate, in occasione della riforma  del  

2003,  muovendo dall’assunto che gli  utili  derivanti  da  partecipazioni  qualificate  

non detenute nell’esercizio d’impresa e  da  partecipazioni  qualificate  e  non  

qualificate  detenute  nell’esercizio  d’impresa  scontassero  in  capo   al percettore 

persona fisica l’aliquota marginale irpef e in modo da  garantire sugli  utili  in  

questione  (e  sui  capital  gains)  un  prelievo  teorico complessivo  (risultante,  vale   

a   dire, dalla tassazione combinata società-socio) pari a detta aliquota  marginale.  

Conseguentemente,  essendo l’aliquota marginale irpef, in vigore al 1° gennaio 2004,  

pari  al  45  per cento, e posto un utile  di  100  al  lordo  dell’Ires,  la  percentuale  di  

concorso al reddito complessivo degli  utili  distribuibili  al  socio  dopo 

l’assolvimento dell’Ires (pari a 67), doveva essere  tale  da  garantire  un prelievo 

aggiuntivo Irpef pari a 12». 
245

 In tal senso, vd. COLI F., Commento all’art.58, in Commento all’art. 87, in 

Fantozzi A. (a cura di), Commentario breve alle leggi tributarie, Padova, 2010, p. 

311 e PADOVANI F., Investimenti in società di capitali e imposizione sul reddito, 

Milano, 2009, p. 228. 



107 

di tali partecipazioni, saranno indeducibili per una quota pari al 50,28% 

dell’intero ammontare
246

. 

Peraltro, dal punto di vista soggettivo, tale disciplina risulterebbe 

applicabile a tutti gli imprenditori individuali e alle società personali, 

inclusi gli enti non commerciali (stante il rinvio operato dagli artt. 144, 

co. 1, TUIR e 154, TUIR alle disposizioni del Titolo I). Occorre tuttavia 

rilevare che, a causa dell’obbligatorietà dell’iscrizione in bilancio della 

partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie fin dal primo esercizio 

successivo all’acquisto, per i soggetti in regime di contabilità 

semplificata (cd. imprenditori minori), il cui reddito viene determinato ai 

sensi dell’art. 66 TUIR, non risulta essere applicabile il regime della 

participation exemption proprio in quanto per essi per non sarebbe 

possibile riscontrare la sussistenza dei requisiti dell’iscrizione delle 

partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie e del minimum holding 

period in assenza dell’obbligo di redazione del bilancio
247

. 

Con riferimento invece al caso in cui il possessore della 

partecipazione sia una persona fisica non esercente attività d’impresa, 

l’art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis) prevede che fanno parte dei redditi diversi 

le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di 

partecipazioni qualificate (lett. c)) ovvero di partecipazioni non 

qualificate (lett. c-bis)) realizzate mediante cessione a titolo oneroso di 

azioni o di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società 

di cui all’art. 5, TUIR e dei soggetti di cui all’art 73, TUIR, che non 

costituiscono redditi di capitale ovvero che non sono conseguiti 

nell’esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali o da società 

in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla 

qualifica di lavoratore dipendente. 

Le disposizioni del TUIR in questa particolare fattispecie 

mantengono la differenza di trattamento tra partecipazioni qualificate e 

non qualificate: per partecipazioni qualificate, ai sensi dell’art. 67, co. 1, 

                                                                       
246

 Così come previsto dall’art. 64, co. 1, TUIR.  
247

 Cfr circ. 36/E/2004. 
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lett. c), si intendono le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti che 

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. Per queste tipologie di 

partecipazioni il legislatore ha previsto che i plusvalori derivanti da una 

loro cessione a titolo oneroso concorrono alla formazione del reddito del 

percipiente nella misura del 40% del loro ammontare
248

, con la possibilità 

di compensare tale importo con la corrispondente quota delle relative 

minusvalenze eventualmente realizzate nel medesimo periodo di imposta. 

In particolare, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze 

l’eccedenza viene riportata in deduzione integralmente dall’ammontare 

delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a 

condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate
249

. 

Inoltre tale parziale imponibilità, così come previsto nel caso in cui il 

percettore sia soggetto ad IRES, non può essere inoltre applicata nel caso 

in cui la società partecipata sia residente in un territorio a fiscalità 

privilegiata di cui al d.m. emanato in applicazione della disciplina CFC 

companies contenuta nell’art. 167, TUIR, salvo l’avvenuta 

dimostrazione, a seguito dell’interpello ai sensi dell’art. 167, co. 5, lett. 

b), che dalla collocazione della società partecipata in un paradiso fiscale 

non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto 

                                                                       
248

 Vd. art. 68, co. 3, TUIR. Anche in questo caso l’importo della quota imponibile è 

stato portato al 49,72% dal d.m. del 2 Aprile 2008. 
249

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, co. 1, lett. f) del D. Lgs. 344/2003 

l’eventuale eccedenza delle minusvalenze di cui all’art. 68, co. 3, TUIR ancora non 

utilizzate alla fine del periodo d’imposta in corso al 2003 può essere portata in 

deduzione dalle future plusvalenze nella percentuale del 40%. La relazione al decreto 

precisa che per le cessioni di partecipazioni effettuate in data antecedente l’entrata in 

vigore della Riforma il cui corrispettivo è incassato dopo tale data si applicano le 

nuove disposizioni. 
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di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi 

fiscali privilegiati. 

Per quanto riguarda le partecipazioni non qualificate invece il 

legislatore ha mantenuto salve le disposizioni previste dall’art. 5, co. 2, 

del D. Lgs. n. 461/1997, secondo cui le plusvalenze relative alla cessione 

di tali partecipazioni sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte 

sui redditi con aliquota del 12,50%
250

 sul loro intero ammontare. Anche 

in tal caso viene prevista la possibilità di dedurre dalle plusvalenze le 

eventuali minusvalenze realizzate sulle medesime partecipazioni: l’art. 

68, co. 5, TUIR infatti dispone che, fatti salvi i casi previsti dall’art. 68, 

co. 4, TUIR
251

 e dall’art. 67, co. 1, lett. c ter)
252

, queste vengano sommate 

algebricamente alle relative minusvalenze e, in caso di eccedenza delle 

minusvalenze rispetto alle plusvalenze, tale eccedenza può essere portata 

in deduzione fino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi d’imposta 

successivi, ma non oltre al quarto. A differenza di quanto previsto per le 

partecipazioni qualificate non assume alcun rilievo che la partecipata sia 

residente in un paese a fiscalità privilegiata in quanto, anche in tal caso, 

                                                                       
250

 Aliquota portata al 20% a decorrere dall’1 Gennaio 2012  ai sensi di quanto 

stabilito dal D. Lgs. 138/2011. Tale ritenuta prevede l’obbligo di rivalsa, ai sensi 

dell’art. 27 del d.P.R. n. 600/1973. 
251

 Che riguardano le  plusvalenze  realizzate  mediante  la  cessione  dei   contratti 

stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le  condizioni  di cui 

all'articolo  44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo  periodo,  nonché  le plusvalenze di 

cui alle lettere c) e c-bis) del  comma  1  dell'articolo  67 realizzate  mediante  la  

cessione  di  partecipazioni  al  capitale  o   al patrimonio, titoli e strumenti finanziari 

di cui all'articolo 44,  comma  2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 

9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in Stati o territori diversi da  

quelli  di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato  ai  sensi 

dell’articolo 168-bis salvo la dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello 

secondo le modalità del comma 5, lettera  b),  dello  stesso articolo 167, del rispetto 

delle condizioni indicate nella  lettera  c)  del comma 1 dell'articolo 87, concorrono a 

formare il reddito per il loro intero ammontare. 
252

 Che riguardano invece le le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere  c) e 

c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso  di titoli non 

rappresentativi di merci, di certificati  di  massa,  di  valute estere, oggetto di 

cessione a termine o  rivenienti  da  depositi  o  conti correnti,  di  metalli  preziosi,  

sempreché  siano  allo  stato  grezzo  o monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad  

organismi   d'investimento collettivo. 
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le plusvalenze subiscono l’imposizione con imposta sostitutiva del 

12,50% sul loro intero ammontare
253

. 

Nel caso in cui le partecipazioni siano possedute attraverso un 

intermediario finanziario il legislatore ha previsto la possibilità di optare 

per il regime di risparmio amministrato (art. 6 del D. Lgs. n. 461/1997) 

oppure per quello del risparmio gestito (art. 7 del D. Lgs. n. 461/1997): 

nel primo caso, viene prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 

12,50% sul risultato netto della gestione maturato nel periodo d’imposta, 

nel secondo l’imposta sostitutiva viene applicata esclusivamente su 

ciascuna plusvalenza realizzata.  

Il fatto che l’aliquota IRPEF
254

 sia più alta dell’aliquota del 12,50%  

può portare il contribuente a compiere dei comportamenti 

tendenzialmente elusivi in modo da ottenere il minor livello di pressione 

fiscale  possibile
255

; per contrastare ciò, il legislatore ha previsto che:  

a) la percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata 

tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, 

ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale  disposizione si applica 

dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti  

rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione 

superiore alle percentuali suindicate (vd. art. 67, co. 1, lett. c));  

b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di  voto  o  di 

partecipazione indicate nella lettera c) del comma  1  dell'articolo  67,  i 

corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel  quale  si  è 

                                                                       
253

 Cfr. GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in Tesauro F. (opera diretta da), 

Imposta sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, p. 196. 
254

 Questi sono gli scaglioni IRPEF: 

 Reddito tra 0 e 15.000 euro: 23%; 

Reddito tra 15.001 e 28.000 euro: 27%; 

Reddito tra 28.001 e 55.000 euro:  38%; 

Reddito tra 55.001 e 75.000 euro : 41%. 

Reddito sopra i 75.000 euro: 43%. 
255

 Ad esempio, operazioni che riguardano la frammentazione di partecipazioni 

realizzate al solo scopo di accedere al più favorevole regima di imposizione 

sostitutiva. 
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verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale 

periodo (vd. art. 68, co. 7, lett. b)); 

c) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo 

la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo  o  

valore di  acquisto  proporzionalmente  corrispondente  alle  somme  

percepite  nel periodo d’imposta (vd. art. 68, co. 7, lett. f)). 

Anche per i soggetti passivi IRPEF è poi possibile riscontrare una 

simmetria di trattamento fiscale tra dividendi e plusvalenze, circostanza 

suffragata dalla tesi di coloro che vedono in tali due fattispecie una fonte 

di ricchezza del tutto analoga «in quanto si ricollegano agli utili generati 

dalla società  partecipata»
256

. Il dividendo e la plusvalenza derivanti dalla 

cessione della partecipazione rappresentano, in altre parole, redditi della 

stessa natura che devono essere assoggettati a tassazione in capo al 

soggetto che realmente li ha prodotti (ossia la società partecipata)  

rendendo  fiscalmente  neutre, tramite  l'esenzione,  tutte  le   successive   

manifestazioni   reddituali connesse. 

                                                                       
256

 Cfr. Agenzia delle Entrate, circ. 25/E/2004. In tal senso, vedi anche FREGNI 

M.C., I dividendi, in Tesauro F., L’imposta sul reddito delle società (IRES), Torino, 

2007, p. 136 e ZIZZO G., L’imposta sul reddito delle società, in Falsitta G., Manuale 

di diritto tributario – Parte speciale, Padova, 2010, p. 227. 
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– CONCLUSIONI – 

POSSIBILI MODIFICAZIONI AL REGIME DI 

PARTICIPATION EXEMPTION 
 

 

 

 

 

Alla luce di quanto visto all’interno di questo elaborato e sulla base 

delle problematiche emerse in corso di analisi delle fattispecie oggetto di 

applicazione della normativa sulla participation exemption, vengono qui 

di seguito proposte delle possibili evoluzioni di tale regime al fine di 

rendere meno complessa e più competitiva la normativa italiana 

limitando al massimo tutti i comportamenti potenzialmente elusivi posti 

in essere dai contribuenti al fine di usufruire di tale regime. 

Nell’affrontare il tema delle possibili prospettive evolutive del 

regime della participation exemption è opportuno riprendere brevemente 

quelle che sono state le ragioni che hanno portato ad una forma di 

prelievo sul reddito societario incentrato sulle società non sui soci. La 

prima motivazione è quella che si basa sul concetto che le società, in 

quanto entità distinte sia dal punto di vista giuridico che patrimoniale dai 

singoli soci, esprimano una propria ed indipendente capacità contributiva 

che ne consenta l’autonomo assoggettamento al prelievo fiscale
257

; la 

seconda ragione si fonda sul fatto che l’imposta societaria, gravando sui 

profitti non distribuiti, permetta di evitare il differimento 

dell’imposizione personale che si potrebbe facilmente verificare 

                                                                       
257

 In tal senso infatti era stato previsto, a livello nazionale ed europeo, il credito 

d’imposta sui dividendi, che consentiva di ottenere che sui dividendi gravasse 

esclusivamente l’imposta personale. 
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differendo nel tempo la distribuzione dei dividendi stessi
258

; la terza ed 

ultima giustificazione risiede infine nell’intento di tassare le rendite e i 

redditi percepiti da investitori non residenti sul territorio nazionale
259

.  

Se tali conclusioni sono certamente condivisibili, il problema 

principale per tutti gli ordinamenti fiscali era – ed è ancora – quello del 

coordinamento tra imposizione sul reddito delle società ed imposizione 

sul reddito del socio, per evitare che il medesimo reddito venga 

sottoposto all’ingerenza di fenomeni di doppia imposizione. Se, come 

abbiamo già avuto modo di vedere, il passaggio dal credito d’imposta al 

regime di non imposizione di dividendi e plusvalenze ha avuto senz’altro 

il merito di rendere maggiormente competitivo il nostro regime di 

imposizione in un’ottica che mette a confronto i diversi regimi fiscali dei 

Paesi più industrializzati e ha permesso di superare il trattamento 

discriminatorio tra soggetti residenti e non residenti, tuttavia è stato 

mantenuto ab origine un doppio regime di circolazione delle 

partecipazioni: al generale regime di non imponibilità delle plusvalenze 

sulle partecipazioni che si qualificano per l’esenzione infatti viene 

affiancato un regime che assoggetta ad imposizione tutte le altre 

plusvalenze da realizzo di partecipazioni e consente, come logica 

conseguenza, la deducibilità delle eventuali minusvalenze che 

possiedono le medesime caratteristiche. Come abbiamo già avuto modo 

di vedere la presenza all’interno del nostro ordinamento di tale “doppio 

binario” consente al contribuente di porre in essere delle operazioni di 

                                                                       
258

 In tal senso, vedi ARACHI G., Plusvalenze e imposta societaria: spunti per una 

riforma dell'Ires, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p. 1218, secondo il quale «in 

assenza di un’efficace tassazione delle plusvalenze azionarie alla maturazione, i soci 

di una società avrebbero la possibilità di differire l’imposta semplicemente evitando 

la distribuzione dei dividendi. Inoltre, nel caso di società a ristretta base az ionaria, i 

soci che partecipano direttamente alla gestione dell’impresa avrebbero la possibilità 

di differire anche le imposte sui loro redditi in quanto amministratori, 

autoriducendosi i propri compensi per far crescere i profitti non distribuiti ». 
259

 A tali conclusioni è giunta CARPENTIERI L., Le prospettive evolutive dell’Ires: 

la participation exemption, in Rivista di diritto tributario, 2007, I, p. 372, nonché il 

già citato ARACHI G., Plusvalenze e imposta societaria: spunti per una riforma 

dell'Ires, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p. 1218. 
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stampo elusivo, soprattutto nelle ipotesi in cui l’applicazione o meno del 

regime dipenda da mere valutazioni soggettive e discrezionali come, ad 

esempio, quelle relative all’iscrizione delle partecipazioni tra le 

immobilizzazioni finanziarie piuttosto che tra l’attivo circolante o della 

durata del possesso delle stesse
260

. 

Un possibile intervento modificativo che permetta di eliminare 

l’aleatorietà dovuta alla classificazione in bilancio potrebbe essere la 

previsione di una percentuale minima per l’ammontare della 

partecipazione detenuta
261

, soluzione adottata peraltro in numerosi Paesi 

europei
262

: in tal modo resterebbe tutelata ugualmente l’esigenza di 

evitare l’applicazione dell’esenzione alle partecipazioni speculative, 

finalità peraltro già perseguita anche attraverso il mantenimento del 

periodo minimo di possesso; a seguito dell’eliminazione di un requisito 

dipendente dalla mera valutazione discrezionale effettuata dal 

contribuente, verrebbero eliminati i già menzionati fenomeni di 

arbitraggio, rendendo inutili le previsioni volte all’eliminazione di 

fenomeni potenzialmente elusivi, di carattere sia generale che speciale 

(come, ad esempio, quella in tema di dividend washing)
263

. 

                                                                       
260

 A seguito delle note vicende del 2005 legate ai cd. “furbetti del quartierino” il 

regime di totale esenzione era stato sostituito da un regime di parziale esenzione, 

ancora in vigore, dando luogo ad un’ulteriore asimmetria di sistema, avendo 

mantenuto l’indeducibilità totale delle minusvalenze che presentano i requisiti per 

l’esenzione. 
261

 Mutuando, ad esempio, i medesimi requisiti minimi già previsti dall’art. 67 TUIR 

ai fini della distinzione delle partecipazioni in qualificate e non qualificate. In tal 

senso, DI TANNO T., Linee guida per una possibile riforma dell’imposizione 

societaria, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p. 1239. 
262

 Quali, ad esempio, Olanda, Belgio, Spagna, Regno Unito, Austria e Lussemburgo.  
263

 In tal senso, FERRANTI G., Le possibili correzioni alla Participation Exemption , 

in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p. 1241. Tuttavia, come sostiene 

STEVANATO D, Le nuove proposte di modifica della Pex: l’introduzione di una 

soglia partecipativa e l’ingiusta penalizzazione per gli investitori di minoranza, in 

Dialoghi di diritto tributario, 2006, p. 1245, «è irragionevole considerare sic et 

simpliciter come destinate al trading partecipazioni inferiori a certe soglie 

percentuali: si penalizzerebbero infatti anche investimenti detenuti durevolmente 

(specie in società quotate), magari di ingente entità ma percentualmente inferiori ad 

una certa soglia partecipativa» e tale previsione rischierebbe di trasformare la pex in 

una  previsione agevolativa riservata ai soli soci qualificati. Del medesimo avviso è 
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Una proposta diversa è quella per la quale potrebbe essere utile 

estendere tout court il regime di esenzione/deduzione a tutte le 

plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, 

indipendentemente dall’iscrizione in bilancio o dal periodo minimo di 

possesso, eliminando sin dal principio il doppio regime di 

circolazione
264

; l’imposizione delle attività di trading infatti non è una 

necessità imposta dal sistema, ma risponde ad un’esigenza di non 

esentare le plusvalenze che derivano da operazioni di carattere 

speculativo, ottenute con investimenti di natura temporanea e non 

connessi tendenzialmente alla produzione di utili della partecipata. 

Prevedere tuttavia l’esenzione anche per questi ultimi investimenti 

sarebbe incongruo con l’obiettivo di eliminazione della doppia 

imposizione sugli utili societari che sta alla base dell’introduzione della 

participation exemption, anche se la permanenza di un regime di piena 

imponibilità delle plusvalenze derivanti da un’attività di speculazione 

introduce delle possibili asimmetrie che possono verificarsi in caso di 

differenze impositive in capo al cessionario ed al cedente
265

.  

A corollario di ciò può prevedersi inoltre il ripristino della totale 

esenzione sulle plusvalenze
266

, che comporterebbe ulteriori effetti 

positivi, oltre a quello di eliminare la doppia imposizione sul reddito 

delle società: effetti positivi che si potrebbero ottenere allorché le 

                                                                                                                                              
CARPENTIERI L., Le prospettive evolutive dell’Ires: la participation exemption , in 

Rivista di diritto tributario, 2007, I, p. 377. 
264

 La permanenza di partecipazioni prive dei requisiti per l’esenzione rende il 

sistema più vulnerabile e perciò stesso soggetto a possibili arbitraggi. Vedi LUPI R., 

Il coordinamento della tassazione delle società e dei soci dal credito d’imposta alla 

pex, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p.1264. 
265

 Secondo STEVANATO D., Le nuove proposte di modifica della Pex: 

l’introduzione di una soglia partecipativa e l’ingiusta penalizzazione per gli 

investitori di minoranza, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p. 1244, ciò potrebbe 

verificarsi quando il cedente paga imposte sulla plusvalenza e il cessionario non può 

dedurre il costo dell’investimento (che per lui ha carattere durevole), con il rischio 

che successivamente si verifichi una doppia imposizione dovuta al fatto che la 

partecipata produrrà in futuro dei redditi imponibili (che “economicamente” sono già 

tassati al momento del realizzo della plusvalenza). 
266

 Di tale avviso LUPI R., Il coordinamento della tassazione delle società e dei soci 

dal credito d’imposta alla pex, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p.1264. 
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plusvalenze siano state determinate, oltre che dagli utili realizzati o attesi 

della società partecipata, anche da altri fattori contingenti, come ad 

esempio oscillazioni di mercato piuttosto che da plusvalori latenti nel 

patrimonio della partecipata
267

, destinati ad essere soggetti ad 

imposizione solo al momento di liquidazione della società stessa e, 

dunque, non corrispondenti a utili della società partecipata soggetti ad 

imposizione nel breve periodo
268

. 

 Secondo tale tesi, la participation exemption potrebbe essere resa 

ancor più precisa e puntuale prevedendo la possibilità di distinguere tra 

quota-parte della plusvalenza attribuibile a utili effettivamente realizzati 

dalla partecipata e quota-parte derivante da valori latenti o 

semplicemente da aspettative di utili futuri da parte degli acquirenti, 

applicando l’esenzione esclusivamente alla prima e sottoponendo ad 

imposizione la seconda
269

. L’utilizzo di tale sistema, chiaramente più 

sofisticato e maggiormente coerente con la realtà della fattispecie, 

comporterebbe tuttavia delle complicazioni di ordine procedurale con 

riferimento, in particolare, alle modalità di determinazione dei criteri con 

cui individuare la quota della plusvalenza riferibile agli utili realizzati e 

distinguerla, così, da quella riferibile al solo avviamento della società 

partecipata: potrebbero ipotizzarsi dei criteri che si basano sul valore 

                                                                       
267

 Peraltro, l’Assonime, nell’Audizione presso la Commissione consultiva sulla 

imposizione fiscale delle società, aveva sottolineato come l’ipotesi che plusvalori 

realizzati si colleghino a valori latenti nel patrimonio della società partecipata era già 

stata presa in considerazione dal legislatore della Riforma attraverso l’esclusione 

dall’ambito della participation exemption delle partecipazioni in società non 

esercenti un’attività d’impresa, in maniera tale da non sottoporre ad imposizione dei 

plusvalori derivanti da incrementi del valore del patrimonio netto della partecipata 

cui non sia correlata una rapida produzione del reddito.  
268

 CARPENTIERI L., Le prospettive evolutive dell’Ires: la participation exemption , 

in Rivista di diritto tributario, 2007, I, p. 376. 
269

 L’utilizzo di tale sistema porterebbe all’utilizzo di un criterio per molti versi 

simile a quello delle società di persone e alle società di capitali che hanno optato per 

il regime di trasparenza. Per queste, infatti, il costo della partecipazione su cui 

calcolare il plusvalore viene aumentato in relazione alla produzione di utili 

imponibili da parte della partecipata e diminuito in relazione a perdite o di stribuzioni 

di utili da parte della stassa. In tal senso, vedi FERRANTI G., Le possibili correzioni 

alla Participation Exemption, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p. 1240.  
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delle riserve di patrimonio netto della partecipata che abbiano piena 

rilevanza fiscale, piuttosto che applicare i medesimi criteri di 

determinazione dell’imponibile proprio delle partecipazioni in società di 

persone o in società di capitali in regime di trasparenza
270

.  

Da ultimo, sembrerebbe opportuna una modifica sostanziale 

riguardante l’inclusione delle società immobiliari di gestione nella 

presunzione assoluta di non commercialità prevista dalla lettera d) 

dell’art. 87, co. 1, TUIR. La ragione per la quale la participation 

exemption esclude dal proprio ambito di applicazione tali società è da 

rinvenire nel fatto che si vuole evitare la circolazione di beni immobili 

attraverso società che li possiedono
271

; posto che la ratio di tale 

previsione rientra nel voler escludere dall’ambito della non imposizione 

le società senza impresa (quali, ad esempio, le cosiddette società 

immobiliari di famiglia), si potrebbe ipotizzare la previsione di un limite 

quantitativo
272

 che permetta di testimoniare l’effettività dell’attività 

commerciale svolta e di eliminare così un’ingiustificata disparità di 

trattamento
273

. 

Tutte le possibili modifiche presentate, meritevoli di un’attenta 

valutazione, devono comunque rispettare la natura di norma tecnica e 

strutturale della participation exemption, senza indurre il legislatore ad 

                                                                       
270

 Per la modalità d’imposizione, vedi nota precedente. In tal senso, DI TANNO T., 

Linee guida per una possibile riforma dell’imposizione societaria , in Dialoghi di 

diritto tributario, 2006, p. 1235. Tali criteri tuttavia non sembrerebbero corrispondere 

all’esigenza di semplificazione né conciliarsi con i sistemi vigenti nei Paesi  più 

industrializzati, che prevedono il riconoscimento dell’esenzione piena.  
271

 In tal senso LUPI R., Il coordinamento della tassazione delle società e dei soci 

dal credito d’imposta alla pex, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p.1264-1265. 
272

 Come, ad esempio, 50 milioni di euro di patrimonio investito in attività 

immobiliari ed almeno 2,5 milioni di euro di canoni di locazione incassati, oppure 

costo diretto od indiretto  del servizio di gestione non inferiore al 10% o al 50% dei 

canoni di locazione. In tal senso, vedi , DI TANNO T., Linee guida per una possibile 

riforma dell’imposizione societaria, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p. 1240.  
273

 Di tale opinione, LUPI R., Il coordinamento della tassazione delle società e dei 

soci dal credito d’imposta alla pex, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p.1265. 
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intervenire esclusivamente a tutela di interessi di gettito
274

 piuttosto che 

in via preventiva verso situazioni pseudo-elusive, potenzialmente dettate  

da una particolare urgenza nel provvedere. 

                                                                       
274

 Anche la Suprema Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 25506/2006, si è 

pronunciata molto duramente contro una legiferazione sempre più dettata da 

esigenze di gettito piuttosto che di coerenza di sistema. 
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