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ASSEGNAZIONE O CESSIONE  AI SOCI E TRASFORMAZIONE

DR. EDOARDO RINALDI 

NOTAIO
2

L’art. 1 commi dal 115 al 120 L.208/2015 prevede un regime fiscale agevolato per
consentire alle società commerciali di procedere entro il 30 settembre 2016 alla
assegnazione o cessione ai propri soci di beni immobili o beni mobili registrati, nonché
alle società di gestione di trasformarsi in società semplici.
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SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE  L’ASSEGNAZIONE, 
LA CESSIONE O LA TRASFORMAZIONE
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Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Restano esclusi: Società semplici – Cooperative – Consorzi - Enti non commerciali, società
non residenti con stabile organizzazione
La circolare n. 26/2016 ammette anche, per effetto art. 5 comma 3 del Tuir, le società di
armamento (equiparate a snc e sas) e le società di fatto (equiparate a snc se con attività
commerciale).
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SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE  L’ASSEGNAZIONE, 
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La disciplina agevolativa è accessibile a tutte le società a eccezione delle società semplici

Le società possono continuare la loro attività di impresa;

Le società possono essere già in liquidazione o iniziare la fase di liquidazione dopo
l’assegnazione o la cessione dei beni ai soci;

La qualifica di società non operativa (che deve sussistere per due dei precedenti tre
periodi di imposta) rileva ai soli fini fiscali determinando un aumento dell’imposta
sostitutiva.
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SOGGETTI BENEFICIARI
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Sono soggetti beneficiari i soci assegnatari, i soci cessionari o i soci della società che si
trasforma a condizione che:
- siano iscritti a libro soci alla data del 30 settembre 2015
oppure 

- possano venire iscritti entro il 31 gennaio 2016 in forza di trasferimento con data certa
anteriore al 1 ottobre 2015.
Per le srl si tiene conto della data di iscrizione al registro imprese;
Per le spa si tiene conto del libro soci;
Per le società di persone la qualità di socio dipende da titolo avente data certa anteriore
al primo ottobre 2015.
Gli usufruttuari di partecipazioni sociali non sono soci.
La circolare n. 26/2016 conferma che « la percentuale di partecipazione del socio ai fini
dell’assegnazione, è quella esistente alla data di assegnazione medesima». Quindi sono
ammesse modifiche nelle percentuali di partecipazione nonché fuoriuscita di alcuni soci,
anche dopo il primo ottobre 2015 e NON RICORRE LA NECESSITA’ DEL POSSESSO
ININTERROTTO
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Sono beneficiari anche gli eredi che subentrano in qualità di socio, dopo il 30 settembre
2015.
Possono entrare nella società nuovi soci, ma in tal caso solo quelli iscritti alla data del 30
settembre 2015 potranno ricevere beni in assegnazione o in cessione e godere delle
agevolazioni.
In caso di trasformazione in società semplice la compagine societaria non può cambiare
sino alla trasformazione, tuttavia possono cambiare le rispettive proporzioni delle quote
di partecipazione sociale.
Soci beneficiari possono essere sia persone fisiche che giuridiche.
Soci beneficiari possono essere residenti o non residenti (ferme restando le norme sulla
reciprocità).
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E’ possibile godere delle agevolazioni anche nel caso di partecipazioni intestate a società
fiduciarie: è necessario rispettare i criteri sopra indicati (iscrizione a libro soci/nel Registro
Imprese entro il 30 settembre 2015 o titolo avente data certa per società di persone).

Nei casi di fusione (sia per incorporazione che fusione «propria»), e di scissione, per
applicazione del principio di continuità fiscale, l’assegnazione o cessione può essere fatta
dalla incorporante o dalle società beneficiarie della scissione ai soci della società
incorporata, delle società fuse o scisse purché i soci siano tali dal 30 settembre 2015.
Pertanto possono essere agevolabili assegnazioni da parte di beneficiarie costituite dopo
il 30 settembre 2015.
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Il momento dell’assegnazione deve essere individuato in quello in cui l’atto di
assegnazione è effettuato e non quello della deliberazione.
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- Beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;

Compresi:

- Immobili che concorrono a formare il reddito di impresa,

- Immobili strumentali per natura non utilizzati direttamente dalla società per l’esercizio
dell’attività;

- Immobili che costituiscono beni merce, alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività sociale;

- Immobili locati o affittati.

Quindi sono esclusi i beni che pur non essendo strumentali per destinazione sono di fatto
utilizzati per l’esercizio dell’impresa.

Non possono essere oggetto delle operazioni agevolate i terreni agricoli utilizzati per la
coltivazione o allevamento di animali da parte di società che operano nel settore agricolo.
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Sono esclusi gli immobili che fanno parte di complessi immobiliari (villaggi turistici,
gallerie commerciali, centri sportivi) per i quali la società eroga servizi complementari e
funzionali al loro utilizzo in quanto considerati beni utilizzati direttamente sull’esercizio
dell’impresa.

Sono esclusi diritti reali di godimento a titolo parziario o diritti edificatori

Tuttavia sono ammesse le agevolazioni in caso di assegnazioni di diritti reali di godimento
parziale che comportino la totale fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale.

Per esempio è agevolabile l’assegnazione a un socio del diritto di usufrutto e ad altro
socio della nuda proprietà.
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ASSEGNAZIONI DEI BENI AI SOCI
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La novità normativa ha valenza solo fiscale pertanto permangono le norme del diritto
societario:

a) L’assegnazione deve avvenire a favore di tutti i soci proporzionalmente alle
partecipazioni dagli stessi possedute all’atto dell’assegnazione. Sono ipotizzabili eccezioni
in caso di partecipazioni sociali per le quali sin dall’origine erano previsti diritti
patrimoniali diversi;

b) Sono possibili assegnazioni anche allo stesso socio di beni agevolabili e non agevolabili
così come è ammissibile che alcuni soci ricevano in assegnazione beni agevolabili ed altri
beni non agevolabili (ad esempio denaro).

c) L’assegnazione determina l’eliminazione di una posta attiva del bilancio; pertanto va
eliminata equivalente posta del passivo. Qualora dovesse ricorrersi al capitale
occorrerebbe applicare tutte le cautele previste dal codice per la riduzione del capitale.

d) Non si avrà eliminazione di posta attiva nel caso di assegnazione che costituisca il
riparto finale del patrimonio di società in liquidazione.

Si ricorda che in caso di assegnazioni non rispettose delle norme societarie si può
incorrere nelle norme di carattere penale di cui agli articoli 2626 e seguenti del Codice
Civile.

DR. EDOARDO RINALDI 

NOTAIO

FRANCESCO DORI

Dottore Commercialista – Revisore Legale

IANNACCONE RINALDI NOTAI ASSOCIATI

Dott. Edoardo Rinaldi

Notaio

STUDIO ALFUOR & ASSOCIATI

Francesco Dori

Dottore Commercialista – Revisore Legale



12

In quali casi una società fa un’assegnazione ai propri soci?

a) Distribuzione degli utili (tassati art. 47 TUIR);

b) Restituzione del capitale, anche tramite la sua riduzione (art. 47 TUIR, art. 2306, art. 2445,
art. 2482);

c) Recesso (art. 2285 c.c.; artt. 2437 e ss c.c.; art. 2473 c.c.);

d) Esclusione ( art. 2286 c.c.; art. 2473 c.c.);

e) Riscatto (art. 2437 sexies. c.c.);

f) Liquidazione (artt. 2492-2493 c.c.).

Durante la vita della società l’assegnazione di beni ai soci comporta la riduzione del capitale
sociale, ove consentito, oppure riduzione o annullamento di riserve o anche distribuzione dei
dividendi in natura ai soci.
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Le agevolazioni possono essere applicate anche alle società in liquidazione.

Per le società di capitali in liquidazione si applicano le previsioni, dell’art. 2491 secondo e
terzo comma c.c., dell’art. 2495 c.c..

Pertanto si dovrà evitare l’assegnazione anticipata rispetto al riparto finale, qualora
esistano ancora creditori insoddisfatti e la liquidazione non sia in grado di assicurare il
pagamento integrale di tutti.

Si applica l’art. 36 primo comma del DPR 602/1973 (responsabilità solidale dei liquidatori
per il pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari
anteriormente all’assegnazione dei beni ai soci) e lo stesso art. 36 terzo comma
(responsabilità anche dei soci assegnatari del pagamento delle imposte dovute dalla
società, nei limiti del valore dei beni loro assegnati nel corso degli ultimi due periodi di
imposta precedenti la messa in liquidazione o durante il periodo di liquidazione).
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Nelle società di persone l’art. 2280 stabilisce che i liquidatori non possono ripartire tra i
soci, neppure parzialmente, i beni sociali finché i creditori non sono pagati o non sono
accantonate le somme necessarie a soddisfarli.

In caso di ripartizione dei beni in natura (art. 2283 Codice Civile) si applicano le norme
sulla divisione (art. 1111 c.c.). La ripartizione avrebbe quindi natura dichiarativa e non
traslativa.

Pertanto sembrerebbe applicabile anche la norma in base alla quale la ripartizione abbia
ad oggetto immobili, affinché la divisione abbia effetto nei loro confronti, devono essere
chiamati a intervenire i creditori iscritti o titolari di diritti trascritti prima della trascrizione
della divisione.
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La norma agevolativa parla solo di «cessioni»; in realtà oltre che alla compravendita sono 
compresi anche altri negozi:

- permuta;

- datio in solutum;

- transazione;

- conferimento in altra società.

Nel caso di cessione non si pongono i problemi civilistici e fiscali presenti nel caso 
dell’assegnazione.

La cessione può avvenire :

- anche a favore di un solo socio;

- anche in modo non proporzionale alle quote di partecipazione del socio cessionario;

- senza necessità di annullare poste del passivo di valore corrispondente a quello dei beni 

ricevuti;

- senza conseguenze fiscali inerenti la distribuzione di utili o di capitale. 
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Questa fattispecie è riservata solo alle società che hanno per oggetto esclusivo o
principale la gestione dei beni assegnabili.

L’oggetto esclusivo o principale è definito dall’art. 73 quarto comma TUIR (oggetto
esclusivo è quello determinato dalla legge o dallo statuto e oggetto principale è l’attività
essenziale per realizzare direttamente lo scopo primario indicato dalla legge o dallo
statuto).

E’ il caso delle società di gestione immobiliare.

La legge non richiede che l’oggetto sia tale alla data del 30 settembre 2015 pertanto è
possibile, al fine di usufruire delle agevolazioni, procedere alla modifica dell’oggetto
sociale e successivamente, entro il 30 settembre 2016 alla trasformazione della società.

La compagine sociale deve rimanere la medesima di quella esistente al 30 settembre
2015 perché gli effetti della trasformazione coinvolgono tutti i soci; tuttavia possono
mutare le quote possedute.
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AGEVOLAZIONI FISCALI - SOCIETA’ 
ASSEGNANTE/CEDENTE

N.B. Sono considerate «non operative» quelle che lo erano in
almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in
corso al momento della assegnazione, cessione o
trasformazione.
Quindi, se assegnazione intervenuta nel 2016:

IMPOSTA SOSTITUTIVA 

ALIQUOTA FORMA GIURIDICA BASE IMPONIBILE 

8% SOCIETA' ORDINARIE
(+) Valore normale (-) Costo fiscalmente riconosciuto

10,5% SOCIETA' DI COMODO

2013 2014 2015 Aliquota applicabile

operativa non operativa non operativa 10,5%

operativa operativa non operativa 8%

non operativa non operativa operativa 10,5%

non operativa operativa operativa 8%

DETERMINAZIONE VALORE CATASTALE

CATEGORIA CATASTALE VALORE CATASTALE = rendita catastale x

A prima casa 115,50

A (escl. A/10) 126

A/10 e D 63

B 147 o 176,4 (!!)

C (escl. C1) 126

C/1 e E 42,84

Terreno agricolo 112,5

DR. EDOARDO RINALDI 

NOTAIO

FRANCESCO DORI

Dottore Commercialista – Revisore Legale

IANNACCONE RINALDI NOTAI ASSOCIATI

Dott. Edoardo Rinaldi

Notaio

STUDIO ALFUOR & ASSOCIATI

Francesco Dori

Dottore Commercialista – Revisore Legale



18

IMPOSTE INDIRETTE – REGISTRO, IPO-CATASTALI

IMPOSTA DI REGISTRO
Riduzione del 50% dell’ imposta di registro proporzionale (se dovuta)

IMPOSTE IPO-CATASTALI
Applicate in misura fissa (sia in caso di assegnazione che caso di cessione)

BASE IMPONIBILE PER ASSEGNAZIONI O CESSIONI DI ABITAZIONI A PERSONE FISICHE CHE 
NON AGISCONO NELL’AMBITO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALI, COMMERCIALI O ARTISTICHE:
Si ritiene che la base imponibile possa essere determinata ai sensi dell’art. 1 comma 497 
della Legge 23 dicembre 2005 n. 266
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IMPOSTE INDIRETTE – REGISTRO  IPOTECARIE CATASTALI

FABBRICATI ABITATIVI

SOCIETA' CEDENTE O ASSEGNANTE

IMPOSTE

REGISTRO
IPOTECARIA E 

CATASTALE

Impresa di costruzione ristrutturazione che ha ultimato 

l’intervento da non oltre 5 anni
200 € (è imponibile IVA)         200 + 200 €

Impresa di costruzione ristrutturazione che ha ultimato 

l’intervento da oltre 5 anni

200 € ( se imponibile IVA per opzione)                                                 
4,5% o 1% se prima casa (se esente 

IVA)

200 + 200 €

50+50€

Altri soggetti IVA diversi dall’impresa di costruzione o 

ristrutturazione

4,5% o 1% se prima casa (minimo Euro 
1.000)

50+50 €

Chiunque se ha acquisito il fabbricato senza rivalsa IVA
4,5% o 1% se prima casa (minimo Euro 

1.000) 
50+50 €

FABBRICATI 

STRUMENTALI 

Impresa di costruzione ristrutturazione che ha ultimato 

l’intervento da non oltre 5 anni
200 € 200 + 200 €

Impresa di costruzione ristrutturazione che ha

ultimato l’intervento da oltre 5 anni
200 € 200 + 200 €

Altri soggetti IVA diversi dall’impresa di costruzione o 

ristrutturazione
200 € 200 + 200 €

Chiunque, se ha acquisito il fabbricato senza rivalsa IVA
4,5% (minimo Euro 1.000) 50 + 50 €

2% (immobile commerciale) 200+200 €

TERRENI

Edificabile 200 € 200 + 200 €

Agricolo

200 € (IAP o altri soggetti determinati 
per legge con agevolazioni piccola 

proprietà contadina)

200 € + 1% 
imposta catastale

7,5% (minimo Euro 1.000) 50+50 €

4,5% (IAP o coltivatore diretto) 50+50 €

Non edificabile né agricolo 4,5% 50+50 €
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IMPOSTE INDIRETTE – IVA 
(Principali aspetti da considerare)

 Non è previsto alcuna agevolazione ai fini IVA. Pertanto non è consentito determinare la base imponibile delle
assegnazioni/cessioni sulla base del valore catastale dell’immobile.

 Gli atti di assegnazione ai soci sono equiparati a cessioni di beni (art. 2 co. 2 n. 6 DPR 633/72)

 Non vi è alcun assoggettamento ad IVA per le assegnazioni di beni che non avevano generato detrazioni al momento
dell’acquisto comprese quelle effettuate presso privati, e quelle ante 1973

 Per i beni la cui assegnazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA, al fine di verificare l’imponibilità o meno va
fatto riferimento all’art. 10, comma 1, n. 8-bis) e 8-ter), DPR n. 633/72, distinguendo i casi in cui si è presenza di un
immobile abitativo o strumentale

 La base imponibile è rappresentata:
• per le cessioni a titolo oneroso, dal corrispettivo
• per le assegnazioni dal “prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati
nel momento in cui si effettuano tali operazioni” (art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72)

 In caso di assegnazione esente IVA si rende necessario operare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito ex art.
19-bis2, DPR n. 633/72, in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio dall’acquisto

 Relativamente ai beni per i quali l’IVA non è stata detratta, qualora sugli stessi siano stati fatti interventi di recupero,
manutenzione, riparazione, ecc., operando la detrazione della relativa IVA a credito, sarà necessario procedere, alla
rettifica della detrazione, sempre che a seguito di tali interventi non sia stata realizzata una nuova unità immobiliare e
che gli stessi siano stati effettuati a partire dall’1.1.98 (entrata in vigore del citato art. 19- bis2)
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IMPOSTE INDIRETTE – IVA

FABBRICATI ABITATIVI

SOCIETA' CEDENTE O ASSEGNANTE IVA Aliquota IVA

Impresa di costruzione ristrutturazione che ha ultimato l’intervento da non oltre 5 

anni
Imponibile IVA  per obbligo

10%                       

4% se prima casa 

22% casa di lusso

Impresa di costruzione ristrutturazione che ha

ultimato l’intervento da oltre 5 anni

Esente

Imponibile IVA per opzione

10%                       

4% se prima casa 

22% casa di lusso

Altri soggetti IVA diversi dall’impresa di costruzione o ristrutturazione Esente

Chiunque, se ha acquisito il fabbricato senza rivalsa dell’IVA Fuori campo

FABBRICATI STRUMENTALI

Impresa di costruzione ristrutturazione che ha ultimato l’intervento da non oltre 5 

anni
Imponibile IVA  per obbligo 22% o 10%

Impresa di costruzione ristrutturazione che ha

ultimato l’intervento da oltre 5 anni

Esente

Imponibile IVA per opzione 22% o 10%

Altri soggetti IVA diversi dall’impresa di costruzione o ristrutturazione
Esente

Imponibile IVA per opzione 22% o 10%

Chiunque, se ha acquisito il fabbricato senza rivalsa dell’IVA Fuori campo

TERRENI

Edificabile Imponibile IVA  per obbligo 22%

Agricolo Fuori campo

Non edificabile né agricolo Fuori campo

DR. EDOARDO RINALDI 

NOTAIO

FRANCESCO DORI

Dottore Commercialista – Revisore Legale

IANNACCONE RINALDI NOTAI ASSOCIATI

Dott. Edoardo Rinaldi

Notaio

STUDIO ALFUOR & ASSOCIATI

Francesco Dori

Dottore Commercialista – Revisore Legale



22

In caso di assegnazione si hanno
3 situazioni:
1) il bene viene assegnato ad un valore pari al suo valore netto contabile
2) il bene viene assegnato ad un valore di mercato/catastale superiore al suo valore netto contabile
3) il bene viene assegnato ad un valore di mercato/catastale inferiore al suo valore netto contabile

Ai fini della classificazione del bilancio, l’assegnazione del bene comporta:
- se si tratta di «un’immobilizzazione» l’eliminazione del bene con la rilevazione della eventuale plusvalenza o minusvalenza
(scelta consigliata – documento CNDCEC marzo 2016) a fronte dell’estinzione dell’obbligazione della società nei confronti del
socio a cui il bene è assegnato
- se si tratta di una «rimanenza» (bene merce), la rilevazione di un provento a fronte dell’estinzione dell’obbligazione della

società nei confronti del socio a cui il bene è assegnato

ASSEGNAZIONE - TRATTAMENTO CONTABILE
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IMPOSTE DIRETTE – SOCIO ASSEGNATARIO

PREMESSA: l’assegnazione dei beni (non la cessione) comporta il pagamento di un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 13%
se distribuite riserve in sospensione d’imposta, sia quelle tassabili in ogni caso che quelle tassate solo in caso di
distribuzione.
Non rappresentano riserve in sospensione d’imposta, e non costituiscono quindi presupposto per l’imposta sostitutiva del
13%, le «riserve costituite a fronte della rivalutazione solo civilistica effettuata ai sensi del DL 185/2008», senza il

pagamento dell’imposta sostitutiva. Né è dovuta l’imposta del 13% sulle «riserve affrancate».

TIPOLOGIA DI RISERVA DESCRIZIONE TASSAZIONE IN CAPO AL SOCIO

1) RISERVE DI UTILI 

ANNULLATE

Producono dividendi/utili in capo ai soci per un importo pari al 

valore di assegnazione al netto di quanto assoggettato a 

sostitutiva.                                                                                                                 

Il dividendo è tassato in funzione della natura soggettiva del 

socio.

Rimangono valide le norme “pex” per i soci soggetti IRES

1) Base imponibile utile in natura: valore normale del bene - base 

imponibile su cui applico imposta sostitutiva                                                                                

2) se partecipazione non qualificata per socio persona fisica: ritenuta 

IRPEF del 26%                                                                                          

3) se partecipazione qualificata per socio persona fisica : IRPEF su 

imponibile del 49,72% 

N.B. Nel caso di società di persone, tali riserve non producono reddito 

in capo al socio, ma riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della 

partecipazione (art. 68 comma 6 TUIR)                                           

2) RISERVE DI CAPITALE 

ANNULLATE

Il costo fiscale della partecipazione viene aumentato di quanto la 

società ha assoggettato a imposta sostitutiva e diminuito del 

valore di assegnazione (viene tassato l’eventuale “sottozero”) 

Rimangono valide le norme “pex” per i soci soggetti IRES

1) Nessun reddito in capo al socio. Unico effetto è la riduzione del 

costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta                                                                 

2) Nel caso in cui il valore normale del bene assegnato è > del costo 

fiscale della partecipazione l’eccedenza (c.d. sottozero) sconta 

imposizione secondo le regole previste per tali componenti reddituali 

con riferimento a ciascun soggetto d’imposta                                                                             

3) Si ha assegnazione con riduzione delle riserve di capitale anche in 

caso di rinuncia dei soci ai crediti per un valore corrispondente a 

quello di assegnazione e successivo annullamento della riserva che 

emerge a seguito della rinuncia;                                                                           

4) COSTO PARTECIPAZIONE POST ASSEGNAZIONE: Costo 

partecipazione + base imponibile imposta sostitutiva - valore normale 

o catastale del bene
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IMPOSTE DIRETTE – SOCIO ASSEGNATARIO

TIPOLOGIA DI RISERVA DESCRIZIONE TASSAZIONE IN CAPO AL SOCIO

3) DISTRIBUZIONE 

CONTESTUALE DI RISERVE DI 

CAPITALE E UTILI

Occorre separare gli effetti in proporzione alle riserve annullate

1) Per la riserva di capitali utilizzata, si incrementa il costo fiscale 

della partecipazione per un importo pari alla % della plusvalenza 

tassata in proporzione alla riserva di capitali utilizzata, in capo 

alla società e, contestualmente si riduce per un importo pari alla 

stessa % del valore normale del bene assegnato;                                      

2) Per la riserva di utile utilizzata, il socio non subisce tassazione 

per la % della plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva in 

capo alla società.

4) DISTRIBUZIONE DI RISERVE 

IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

L’assolvimento dell’imposta sostitutiva sulle riserve (13%) chiude 

anche il debito del socio avendo carattere definitivo, essendo 

l’imposta sostitutiva delle imposte sia della società, sia del socio.

Nessuna tassazione in capo al socio. Una volta assolta l’imposta 

sostitutiva sulle riserve in sospensione, il loro successivo utilizzo è 

fiscalmente irrilevante (si ritiene anche in capo ai soci). Il costo 

fiscalmente riconosciuto della azioni o quote va incrementato non 

solo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ma anche dell’imposta 

sostitutiva sulle riserve in sospensione. (circolare ADE n. 25/2007 

(par. 11.3.1 e 11.3.2))
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ESEMPIO: ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI –
TASSAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETA’

PARAMETRI ASSEGNAZIONE AL VALORE NORMALE ASSEGNAZIONE AL VALORE CATASTALE

Valore normale dell'immobile 450.000 -

Valore catastale immobile (A/10) rendita 5.000 euro - 5.000 * 63 = 315.000

Costo fiscalmente riconosciuto 200.000 200.000

Plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva 450.000 - 200.000 = 250.000 315.000 - 200.000 = 115.000

Imposta sostitutiva 250.000 * 8% = 20.000 115.000 * 8% = 9.200

SITUAZIONE PATRIMONIALE SOCIETA'

Immobili
200.000 Capitale Sociale 

50.000 

Crediti
500.000 Versamenti in conto capitale

450.000 

Cassa
300.000 Riserve di Utili

500.000 

TOTALE ATTIVO
1.000.000 TOTALE PASSIVO

1.000.000 

Costo partecipazione per soci 500.000 (= 50.000+450.000)
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ESEMPIO: ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI –
REDDITO DEI SOCI 

UTILIZZO «RISERVE DI CAPITALE»

PARAMETRI ASSEGNAZIONE AL VALORE NORMALE ASSEGNAZIONE AL VALORE CATASTALE

Valore di assegnazione immobile 450.000 315.000

Plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva 450.000 - 200.000 = 250.000 315.000 - 200.000 = 115.000

Imposta sostitutiva 250.000 * 8% = 20.000 115.000 * 8% = 9.200

Valore riserve di capitale annullate 450.000 315.000 

Costo partecipazione post assegnazione 500.000 + 250.000 - 450.000 = 300.000 500.000 + 115.000 - 315.000 = 300.000

Differenza eventuale da assoggettare a tassazione (sottozero) 0 0

Imposte socio 0 0

Costo fiscale del bene in capo al socio 450.000 315.000 

Successiva vendita immobile entro 5 anni a 450.000 Plusvalenza: 450.000 - 450.000 = 0 Plusvalenza: 450.000 - 315.000 = 135.000

Imposte socio su successiva vendita immobile entro 5 0

135.000 * 43% = 58.050 oppure imposta 

sostitutiva 20%
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PARAMETRI ASSEGNAZIONE AL VALORE NORMALE ASSEGNAZIONE AL VALORE CATASTALE

Valore di assegnazione immobile 450.000 315.000

Plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva 450.000 - 200.000 = 250.000 315.000 - 200.000 = 115.000

Imposta sostitutiva 250.000 * 8% = 20.000 115.000 * 8% = 9.200

Valore riserve di utili annullate 450.000 315.000 

Reddito in natura (socio) 450.000 - 250.000 = 200.000 315.000 - 115.000 = 200.000

Tassazione socio persona fisica (partecipazione qualificata) 200.000 * 49,72% * 43% = 42.759 200.000 * 49,72 * 43% = 42.759

Imposte socio 0 0

Costo partecipazione pos assegnazione 500.000 500.000

Differenza eventuale da assoggettare a tassazione (sottozero) 0 0

Costo fiscale del bene in capo al socio 450.000 315.000 

Successiva vendita immobile entro 5 anni a 450.000 Plusvalenza: 450.000 - 450.000 = 0 Plusvalenza: 450.000 - 315.000 = 135.000

Imposte socio su successiva vendita immobile entro 5 0

135.000 * 43% = 58.050 oppure imposta 

sostitutiva 20%
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ESEMPIO: ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI NON 
RIVALUTATI - REDDITO DEI SOCI 

CONSIDERANDO I DATI E LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’ESEMPIO PRECEDENTE, SI SUPPONGA:

1) V.N.= 450.000 - SI DECIDE DI RIDURRE RISERVE DI CAPITALE PER 300.000 (2/3) E RISERVE DI UTILI PER 150.000 (1/3)

2) V.C.= 315.000 - SI DECIDE DI RIDURRE RISERVE DI CAPITALE PER 210.000 (2/3) E RISERVE DI UTILI PER 105.000 (1/3)

PARAMETRI ASSEGNAZIONE AL VALORE NORMALE ASSEGNAZIONE AL VALORE CATASTALE

Valore di assegnazione immobile 450.000 315.000 

Plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva 450.000 - 200.000 = 250.000 315.000 - 200.000 = 115.000

Imposta sostitutiva 250.000 * 8% = 20.000 115.000 * 8% = 9.200

Valore riserve di capitale annullate 300.000 210.000 

Valore riserve di utili annullate 150.000 105.000 

Reddito in natura (socio) da tassare 150.000 - 83.333 = 66.667 105.000 - 38.333 = 66.667

Tassazione socio persona fisica (partecipazione qualificata) 66.667 * 49,72% * 38% = 12.596 66.667 * 49,72% * 38% = 12.596

Costo fiscale originario partecipazione 450.000 + 50.000 = 500.000 450.000 + 50.000 = 500.000

Costo partecipazione post assegnazione +500.000 + 166.667- 300.000 = 366.667 +500.000 + 76.667- 210.000 = 366.667

Differenza eventuale da assoggettare a tassazione (sottozero) 0 0

Costo fiscale del bene in capo al socio 450.000 315.000 

Successiva vendita immobile entro 5 anni a 450.000 Plusvalenza: 450.000 - 450.000 = 0 Plusvalenza: 450.000 - 315.000 = 135.000

Imposte socio su successiva vendita immobile entro 5 anni 0 135.000 * 43% = 58.050
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3) TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ COMMERCIALI IN 
SOCIETA’ SEMPLICI

- PRINCIPALI CARATTERISTICHE-
TASSAZIONE IN CAPO ALLA SOCIETA’
 beni “agevolati” e il loro costo fiscalmente riconosciuto è

dovuta l’imposta sostitutiva dell’8% (10,5%, se la società è
di comodo per due periodi d’imposta sugli ultimi tre)

 per i beni immobili è possibile utilizzare per la
determinazione della base imponibile il valore catastale, in
luogo del valore normale

 se vi sono nel patrimonio netto della società trasformata
riserve in sospensione d’imposta, è dovuta l’ulteriore
imposta sostitutiva del 13%

 se la società detiene beni non agevolabili (es. beni
materiali diversi dagli immobili), le plusvalenze relative a
tali beni sono assoggettate a tassazione ordinaria

TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI
 trasformazione possibile solo se i soci sono gli stessi di quelli alla

data del 30.09.2015
 il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute va

aumentato della differenza assoggettata ad imposizione
sostitutiva

 i maggiori valori insiti nei beni esistenti nel patrimonio della
società trasformata, tassati con l’imposta sostitutiva dell’8% o del
10,5%, non verranno più tassati nel momento in cui i soci cedono
le partecipazioni nella società semplice

 per le riserve in sospensione di imposta su cui versata imposta
sostitutiva, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione
deve ritenersi aumentato non solo dell’imposta sostitutiva sulle
plusvalenze, ma anche dell’imposta sostitutiva sulle riserve in
sospensione d’imposta

NOTE
1) RISERVE CHE NON SI RICOSTITUISCONO NEL BILANCIO DI ESERCIZIO: in relazione alle riserve, con particolare rilievo a quelle in

sospensione di imposta in caso di trasformazione agevolata in società semplice, il pagamento dell’imposta sostitutiva sulle riserve fa sì
che il successivo utilizzo delle riserve sia fiscalmente irrilevante

2) CESSIONE DEI BENI SUCCESSIVAMENTE ALLA TRASFORMAZIONE: la trasformazione in società semplice non determina l’interruzione del
quinquennio rilevante per le plusvalenze immobiliari a norma dell’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, in quanto il bene non esce da sfera
societaria.

3) La trasformazione comporta normalmente la cessazione di attività rilevante ai fini dell’IVA realizzando pertanto il presupposto oggettivo
dell’IVA (cosiddetta autofattura).
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