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Definizione

n Il CONFERIMENTO è l’operazione con la 
quale

n un soggetto (conferente)

n apporta

n in una società (conferitaria)

n un’azienda, un ramo aziendale o uno o più
singoli beni,

n ricevendo quale contropartita quote (o azioni) 
della conferitaria
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n Il termine “conferimento” non è considerata 
univocamente dal nostro ordinamento.

n Il codice civile parla espressamente del 
conferimento solo in ordine all’apporto di 
denaro o singoli beni.

n L’operazione di conferimento assume 
particolare rilevanza e interesse quando 
l’apporto riguarda un’azienda o un ramo 
d’azienda.
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Riferimenti normativi

Art. 2342 – 2345 – Società per azioni

Art. 2440 – Richiamo ai medesimi articoli in caso di 
aumento di capitale

Art. 2464 – 2466 – Società a responsabilità limitata

Ultime modifiche in materia:
- D.Lgs 4.8.2008  - n.142
- D.Lgs 9.11.2010 - n. 224



Le fasi principali del conferimento

vAspetti propedeutici

Ø Delibera dell’organo amministrativo (salvo 
modifica dello Statuto) della conferente

Ø Nomina del perito

Se la conferitaria è già costituita

Ø Eventuale rinuncia al diritto d’opzione

Ø Relazioni dell’organo amministrativo e del 
Collegio Sindacale della conferitaria

Ø Aumento di capitale



vRelazione di stima ai sensi dell’art. 2343 
(S.p.A.) o 2465 (S.r.l.)

vAtto di conferimento

vAdempimenti successivi 

Ø Depositi e comunicazioni

Ø Verifica degli amministratori dei valori periziati



Il conferimento di beni

n È la fattispecie presa in considerazione dal codice

n Nella sostanza il bene “denaro” viene sostituito da 
altri beni “in natura” o da crediti.

n La normativa si preoccupa innanzitutto di evitare 
apporti non congrui, causa di annacquamento del 
capitale

n Gli aggiornamenti normativi hanno evidenziato la 
volontà di facilitare le operazioni straordinarie con 
l’introduzione di successive facilitazioni

n Vedi per esempio l’Art. 2343-ter o la normativa 
facilitata per le S.r.l.



Conferimento di azienda
o di ramo d’azienda

n Il Codice civile definisce l’azienda come il 
complesso dei beni organizzati dall’imprenditore 
per l’esercizio dell’impresa (art. 2555).

n Il Ramo d’azienda non è affatto definito; in linea 
generale possiamo utilizzare lo stesso concetto 
per analogia.

n La definizione di natura giuridica risulta 
limitativa.
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Le caratteristiche
del ramo d’azienda

n Perché un  insieme di beni, diritti e obbligazioni 
possa essere qualificato come RAMO 
D’AZIENDA è necessario che tale complesso  
sia dotato di una propria autonomia di 
funzionamento e di capacità economica.

n Al fine di valutare tale requisito, vanno 
considerate le connessioni al suo interno, ma 
anche la rilevanza delle relazioni con le altre 
componenti aziendali non rientranti nello 
specifico ramo.
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Le caratteristiche del ramo d’azienda

n Un ramo di azienda è una unità
organizzativa, dotata di persone e mezzi, 
che si configura come un sottosistema di 
operazioni di gestione la cui connessione è
tale che le relazioni che si dispiegano tra 
quelle operazioni sovrastano nell'intensità e 
nella specie le relazioni che le avvincono alle 
restanti operazioni nel generale sistema di 
impresa.

10



Le caratteristiche del ramo d’azienda

n Queste ultime relazioni non vanno, però, 
trascurate;

n per poter apprezzare l'economicità del ramo 
aziendale va esaminato anche il grado di 
interdipendenza esistente tra i diversi 
sottosistemi (rami) aziendali della medesima 
impresa, al fine di accertare che non 
sussistano effetti sinergici in misura tale da 
porre in discussione la stessa autonomia 
economica del ramo in oggetto
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Vantaggi del conferimento di 
azienda o ramo aziendale

n Inquadramento fiscale (neutralità / tassazione 
ordinaria)

n Trasferimento di una molteplicità di rapporti 
(contratti, autorizzazioni, diritti ecc.) 
difficilmente trasferibili separatamente.

n Trasferimento di un’entità capace di produrre 
ricchezza da subito, il cui valore supera la 
somma dei suoi componenti.
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Le ragioni del conferimento di 
azienda o ramo d’azienda

Gli ragioni per cui si pone in essere un conferimento di 

azienda o ramo d’azienda possono essere dettate da:

n Strategia aziendale

Ø Creazione di joint venture

Ø Diversificazione investimenti

n Esigenze organizzative

Ø Riordino partecipazioni di gruppo

Ø Riordino aree di business di gruppo

Ø Diversa impostazione dei processi decisionali

Ø Valorizzazione economie di scala
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n Opportunità fiscali o di bilancio

Ø Emersione di maggiori valori (avviamento ecc.) in 
neutralità fiscale.

n Facilità di liquidazione di un patrimonio

Ø In caso di procedura concorsuale
___________________________________________________

E possono avere una valenza prevalentemente

Ø Esterna

Ø Interna
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Disciplina dei debiti e
dei crediti trasferiti

n Ai sensi dell’art. 2254 c.c., comma 1, per le 
cose conferite in proprietà la garanzia dovuta 
dal socio e il passaggio dei rischi sono 
regolati dalle norme sulla vendita: riguardo al 
conferimento d’azienda, quindi, la normativa 
di riferimento si trova negli artt. 2556 e 
seguenti del Codice Civile.
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Disciplina dei debiti e 
dei crediti trasferiti

• il soggetto conferente, ai sensi dell’art. 2557 c.c., 
sarà tenuto al rispetto del divieto di concorrenza 
per i primi cinque anni dal trasferimento. 

• ai sensi del successivo art. 2558 c.c., il soggetto 
conferitario,  se non diversamente pattuito, 
subentrerà nei contratti stipulati per l’esercizio 
dell’azienda che non abbiano carattere personale, 
fatta salva per il terzo contraente la possibilità di 
recesso per giusta causa entro tre mesi dalla notizia 
del trasferimento. Esercizio del diritto di recesso, che 
apre le porte per una possibile azione di 
responsabilità contro il soggetto alienante, da parte di 
quello acquirente.
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Disciplina dei debiti e 
dei crediti trasferiti

• Cessione dei crediti: l’art. 2559 c.c. dispone 
una deroga alla regola di carattere generale, che 
dispone la notifica al debitore della cessione del 
credito. Ai sensi del primo comma di detto 
articolo, infatti, in materia di 
cessione/conferimento di azienda, la cessione 
del singolo credito facente parte del 
complesso aziendale ceduto, ha effetti nei 
confronti dei terzi  dal momento 
dell’iscrizione del trasferimento nel registro 
delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è
liberato se paga in buona fede all’alienante.
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La particolare disciplina dei debiti

• In materia di debiti, il successivo art. 2560 
c.c. prevede che il cedente/conferente non 
è liberato per i debiti inerenti all’esercizio 
dell’azienda ceduta, sorti in data anteriore al 
trasferimento, a meno che i creditori non vi 
abbiano acconsentito ( consenso esplicito 
non bastando la mera notifica dell’atto).

• risponde in solido anche l’acquirente 
dell’azienda, se essi risultano dai libri 
contabili obbligatori.
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La responsabilità solidale

In tema di responsabilità solidale, è da 
sottolineare quella:

n relativa ai debiti tributari (art. 14 del D. Lgs. 
n. 472/97;

n relativa alle sanzioni amministrative (art. 
33, del D. Lgs. n. 231/2001)
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La responsabilità solidale relativa ai 
debiti tributari

Indipendentemente dalle risultanze 
contabili: il cessionario è responsabile in 
solido per il pagamento dell’imposta e delle 
sanzioni riferibili all’anno in cui è avvenuta la 
cessione e ai due precedenti ( nonché per 
quelle già irrogate e contestate …):

n Limite massimo = valore dell’azienda;

n Beneficio preventiva escussione
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La responsabilità solidale relativa ai 
debiti tributari

• Possibilità di richiesta certificato 
liberatorio all’Agenzia delle Entrate 
(liberazione anche se il certificato non 
viene rilasciato entro 40gg);

• Non ci sono limiti alla responsabilità del 
cessionario, se il trasferimento è attuato in 
frode ai crediti tributari (la frode si 
presume, se il trasferimento è effettuato 
entro sei mesi dalla constatazione di una 
violazione penalmente rilevante).
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La responsabilità solidale relativa alle 
sanzioni amministrative

Art. 33, del D. Lgs. n. 231/2001, il quale 
prevede in relazione al trasferimento 
d’azienda,  la responsabilità solidale da 
parte del soggetto cessionario/ 
conferitario, al pagamento delle sanzioni 
pecuniarie irrogate al soggetto cedente/ 
conferente.
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La responsabilità solidale relativa alle 
sanzioni amministrative

Ai sensi del primo comma di detto articolo, il 
cessionario è solidalmente obbligato, salvo il 
beneficio della preventiva escussione 
dell’ente cedente e nei limiti del valore 
dell’azienda ceduta, al pagamento della 
sanzione pecuniaria. Fin qui tutto sembra 
rientrare nell’ordinario.
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La responsabilità solidale relativa alle 
sanzioni amministrative

Il successivo secondo comma però va oltre: 
viene qui previsto, infatti, che non solo 
l’obbligazione del cessionario è limitata alle 
sanzioni pecuniarie che risultano dai libri 
contabili, ma anche per quelle dovute  per 
illeciti amministrativi dei quali egli 
(cessionario) era comunque a 
conoscenza.
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La responsabilità solidale relativa alle 
sanzioni amministrative

Il che vuol dire che nei casi di conferimenti 
aziendali eseguiti infragruppo, risulterà
difficile  per il soggetto conferitario contestare 
una chiamata alla responsabilità solidale al 
pagamento delle sanzioni pecuniarie, non 
solo non risultanti dalle scritture contabili, 
ma anche non ancora irrogate all’atto del 
trasferimento.
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Aspetti fiscali dei conferimenti

n Art. 9 del TUIR: conferimento beni e/o crediti;

n Art. 175 del TUIR: conferimento 
partecipazioni di controllo o di collegamento;

n Art. 176 del TUIR: conferimento d’aziende o 
di singoli rami;

n Art. 177 del TUIR: scambi di partecipazioni.
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Aspetti fiscali legati al 
conferimento d’azienda

• Ai sensi dell’art. 176 del TUIR, il conferimento 
d’azienda è un’operazione fiscalmente 
neutrale: il soggetto conferente attribuisce alla 
partecipazione ricevuta il costo fiscale 
dell’azienda conferita, mentre il soggetto 
conferitario, subentra nella posizione di quello 
conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del 
passivo dell’azienda ricevuta, facendo risultare 
da un apposito prospetto della dichiarazione dei 
redditi i dati esposti in bilancio e i valori 
fiscalmente riconosciuti.
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Aspetti fiscali legati al 
conferimento d’azienda

n Ai plusvalori emersi nella contabilità del 
conferitario per effetto del recepimento dei 
maggiori valori di perizia, può essere data 
rilevanza anche ai fini fiscali, optando per 
l’applicazione del regime d’imposta sostitutiva 
di cui al comma 2 ter, dell’art. 176 del TUIR.
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Aspetti fiscali legati al 
conferimento d’azienda

• possibilità per il soggetto conferitario, di vedersi 
riconosciuti i maggiori valori iscritti in bilancio a 
seguito di tali operazioni, tramite opzione, nella 
dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel 
corso del quale è stata posta in essere 
l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo 
d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o 
in parte, sui maggiori valori iscritti in bilancio agli 
elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni 
materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, 
di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società
e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
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Aspetti fiscali legati al 
conferimento d’azienda

n l’imposta viene applicata con un’ aliquota del 
12 per cento sulla parte dei maggiori valori 
ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 
14 per cento sulla parte dei maggiori valori 
che eccede i 5 milioni di euro e fino a 10 
milioni di euro e del 16 per cento sulla parte 
dei maggiori valori che eccede i dieci milioni 
di euro. 
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Aspetti fiscali legati al 
conferimento d’azienda

n Il riconoscimento dei maggiori valori 
avviene, ai fini dell’ammortamento, sin dal 
periodo d’imposta nel corso del quale 
l’opzione viene esercitata, con 
l’avvertenza, però, che da tale regime di 
favore si decade, allorquando il realizzo dei 
beni rivalutati avvenga anteriormente al 
quarto periodo d’imposta successivo a quello 
dell’opzione

31



Aspetti fiscali legati al 
conferimento d’azienda

n Il regime d’imposta sostitutiva di cui al comma 
2 – ter, dell’art. 176 del TUIR, è stato 
successivamente integrato, dal disposto 
dell’art. 15, del D.L. 29/11/2008, n. 185, 
convertito con modifiche, nella Legge del 
28/01/2009, n. 2
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Aspetti fiscali legati al 
conferimento d’azienda

n Il comma 10 di detto articolo, prevede la 
possibilità di accelerare il processo di 
ammortamento, relativamente ai maggiori 
valori iscritti in bilancio all’avviamento, ai 
marchi d’impresa e alle altre attività
immateriali, versando l’imposta sostitutiva di 
cui al comma 2 – ter, dell’art. 176, in un’unica 
soluzione, nella misura massima del  16%.
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Aspetti fiscali legati al 
conferimento d’azienda

• Il soggetto avente causa nelle operazioni di 
aggregazione aziendale, può, pagando in unica 
soluzione un’imposta sostitutiva del 16 %, 
ammortizzare i medesimi plusvalori anche in 
soli 9 anni, in deroga al disposto dell’art. 103 
del TUIR. Sempre ai sensi del comma 10, i 
plusvalori si intendono riconosciuti a partire 
dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del 
quale è versata l’imposta sostitutiva, con 
l’avvertenza, però, che la deduzione 
“accelerata”, può essere fatta valere solo a 
partire dal periodo d’imposta successivo.
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Aspetti fiscali legati al 
conferimento d’azienda

• il successivo comma 11, prevede che le 
disposizioni di cui al comma 10, possono essere 
applicate anche ai fini del riallineamento di 
plusvalori relativi ad attività diverse, da quelle 
contemplate dal comma 2 – ter, dell’art. 176 
(sostanzialmente immobilizzazioni finanziarie 
e beni merce). A tal fine, però, anziché applicare 
un’imposta sostitutiva, i plusvalori vanno 
assoggettati a tassazione con aliquota 
ordinaria, versando in unica soluzione l’importo 
dovuto (crediti 20%). 
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