
Aspetti fiscali delle 

ristrutturazioni aziendali

di Emanuele Rossi 



Novità del D.L. n. 104/2013

• Per effetto del combinato disposto dell’art. 26, del 

D.L. 12 settembre 2013, n. 104, in attesa di 

conversione, e dell’art. 10, del D. Lgs. 14 marzo 2011, 

n. 23, è stata modificata tra le altre cose la fiscalità

indiretta delle operazioni straordinarie, il che 

comporta nuove analisi di convenienza da parte degli 

operatori, soprattutto con riferimento ad ipotesi di 

cessione diretta di complessi aziendali.
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Novità del D.L. n. 104/2013

• Con l’art. 10, del D. Lgs n. 23/2011 è stata introdotta 

un’aliquota di registro proporzionale unica del 9% 

per tutti i trasferimenti immobiliari eseguiti a titolo 

oneroso ( fatta eccezione per quelli riguardanti 

immobili abitativi cd “prima casa”, cui si applica la 

nuova aliquota del 2%), oltre che l’azzeramento delle 

imposte ipotecarie e catastali ad oggetto i medesimi 

trasferimenti. Sono state inoltre soppresse tutte le 

esenzioni e le agevolazioni previste in materia, 

anche se introdotte con leggi speciali
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Novità del D.L. n. 104/2013

• Successivamente, con l’art. 26, del D.L. n. 104/2013, 

a partire dai rogiti effettuati dal 1° gennaio 2014,  

sono state reintrodotte nei trasferimenti immobiliari 

le imposte ipotecarie e catastali nella misura di 

cinquanta euro ciascuna, venendo altresì innalzato 

l’importo di ciascuna delle imposte di registro, 

ipotecaria e catastale oggi stabilito nella misura 

fissa di € 168, ad € 200.
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Novità del D.L. n. 104/2013

• Fino al 31.12.2013 cessione azienda assoggettata ad 

imposta di registro proporzionale determinata sulla 

base del valore di cessione, al netto delle passività

trasferite, con aliquote rispettivamente del: 0,5% sui 

crediti, 7% sui fabbricati, 8% sui terreni edificabili, 

15% sui terreni agricoli e 3% sugli altri assets incluso 

l’avviamento, oltre che le imposte ipotecaria (2%) e 

catastale (1%) determinate sulla base del valore 

degli immobili trasferiti
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Novità del D.L. n. 104/2013

• Dal 2014 lo scenario cambia radicalmente. Non solo 

l’imposta di registro in presenza di terreni non 

edificabili sarà sensibilmente più bassa ( 9% in luogo 

dell’odierno 15%) e da corrispondersi peraltro al 

netto delle passività trasferite, ma vi sarà un 

sostanziale azzeramento delle altre imposte 

indirette ( ipotecaria e catastale), il che potrebbe 

portare in taluni casi un maggiore appeal della 

cessione diretta in luogo di quella indiretta 

dell’azienda
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Novità del D.L. n. 104/2013

• Come noto, in seguito alla riforma fiscale del 2003, 

ed in particolare con l’introduzione della 

partecipation exemption, nell’ambito dei 

trasferimenti aziendali gli operatori preferivano 

spesso conferire l’azienda in una newco e 

successivamente cedere le quote, piuttosto che 

cedere direttamente l’azienda. 

Roma 11.10.2013 7



Novità del D.L. n. 104/2013

• Le novità retro evidenziate, almeno nei casi di cessioni di 

rami d’azienda comprendenti complessi immobiliari da parte 

d’imprese con elevate perdite fiscali spendibili, possono 

portare ad un ribaltamento delle analisi di convenienza 

condotte fino ad oggi. Anche perché con la cessione diretta vi 

è da subito il riconoscimento fiscale dei plusvalori pagati, 

non essendo necessario eseguire alcun riallineamento, oltre 

che una maggiore certezza data l’attitudine degli Uffici a 

contestare, a parere di chi scrive comunque in maniera 

illegittima, le cessioni indirette sulla base dell’art. 20 del 

D.P.R. n. 131/86.
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Novità del D.L. n. 104/2013

Sul versante della fiscalità diretta nulla invece è cambiato. 

L’eventuale plusvalenza conseguita con la cessione 

dell’azienda verrà tassata:

• In via separata dall’imprenditore individuale, in caso di 

azienda posseduta da più di 5 anni ( art. 17, TUIR) – in caso di 

possesso inferiore ai 5 anni vale quanto appresso;

• In via ordinaria dall’imprenditore collettivo, spalmando la 

plusvalenza anche fino a 5 esercizi, in caso di azienda 

posseduta da almeno 3 anni ( art. 86, TUIR). 
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La responsabilità solidale

In merito alla cessione d’azienda un ultimo 

aspetto da segnalare riguarda la 

responsabilità solidale relativa ai debiti 

tributari ( art. 14 del D. Lgs. n. 472/97).
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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 …):

• Limite massimo = valore dell’azienda;

• 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 40 gg);

• No limiti a responsabilità cessionario, se 

trasferimento 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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Aspetti fiscali dei conferimenti

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

• Art. 175 del TUIR: conferimento 

partecipazioni di controllo o di collegamento;

• Art. 176 del TUIR: conferimento d’aziende o 

di singoli rami;

• 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

• 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

• 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

• 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
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Aspetti fiscali legati al conferimento 

d’azienda

• Il regime d’imposta sostitutiva di cui al comma 

2 – ter, dell’art. 176 del TUIR, è stato 

successivamente per così dire integrato, dal 

disposto dell’art. 15, del D.L. 29/11/2008, n. 

185, convertito con modifiche, per mezzo 

della L. del 28/01/2009, n. 2
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Aspetti fiscali legati al conferimento 

d’azienda

• 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 
10 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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Aspetti fiscali legati al conferimento 

d’azienda

Roma 11.10.2013

AGGREGAZIONI 

AZIENDALI

SOGGETTI 

AVENTI CAUSA

NEUTRALI

RILEVANTI 

FISCALMENTE
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SOSTITUTIVA EX 

COMMA 2 –

TER, DELL’ART. 

176 DEL TUIR

APPLICAZIONE 

ART. 15, DEL d. 

l. 185/2008

SOGGETTI DANTI 

CAUSA / SOCI

SEMPRE 

NEUTRALI
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Trattamento fiscale dell’avviamento

• Circolare n. 8/E del 4 marzo 2010, il costo 
fiscale della posta avviamento rimane in capo 
al soggetto conferente; specularmente il 
soggetto conferitario prenderà in carico il 
compendio aziendale, ad un valore fiscale al 
netto del costo fiscale dell’avviamento, il 
quale ( fiscalmente) è rimasto in capo al 
conferente, che procederà a dedurlo secondo 
i dettami del regime d’imposta sostitutiva 
precedentemente optato.

Roma 11.10.2013 24



Aspetti fiscali della fusione

• Dispone l’art. 172 del TUIR, che tale operazione non 

costituisce realizzo e distribuzione di plusvalenze e 

minusvalenze né in capo alle società coinvolte, né in 

capo ai soci di queste. La neutralità è totale e 

inderogabile e può essere ovviata solo in merito ai 

plusvalori emersi nella contabilità del soggetto 

incorporante/ risultante, mediante opzione da parte 

di questi 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 della fusione

• Il subentro dell’incorporante/risultante nelle 

posizioni maturate dall’incorporata o fusa opera ad 

ampio raggio. Ad esempio la fusione: non 

interrompe il decorso del triennio per la 

rateizzazione della plusvalenza scaturita dalla 

cessione di beni strumentali; non interrompe 

l’holding period necessario per l’applicazione della 

partecipation exemption; mantiene inalterato il 

valore fiscalmente riconosciuto dato alle rimanenze 

di magazzino da parte della società incorporata
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Aspetti fiscali della fusione

• Nelle operazioni di fusione le poste di patrimonio 

netto della società incorporata/fusa devono essere 

ricostituite in capo alla società

incorporante/risultante, secondo la medesima 

natura che queste avevano prima dell’esecuzione 

della fusione. La ricostituzione deve avvenire in capo 

alla società incorporante/risultante mediante utilizzo 

dell’avanzo di fusione e delle altre riserve 

disponibili
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Aspetti fiscali della fusione

La ricostruzione deve avvenire secondo un criterio “gerarchico”,

nel senso che prima devono essere ricostituite:

• Le riserve presenti nei bilanci delle società estinte tassabili a 

fronte di qualsiasi utilizzo: cd. “riserve in sospensione 

radicale”, poi

• Le riserve presenti nei bilanci delle società partecipanti  alla 

fusione tassabili solo in caso di distribuzione: cd “riserve in 

sospensione moderata”, da ultimo

• Le riserve di utili e di capitale diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti.
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Aspetti fiscali della fusione

La riserve in sospensione radicale vanno ricostituite sempre, 

pena il loro concorso alla formazione del reddito imponibile 

dell’incorporante/risultante nell’esercizio in cui ha avuto 

efficacia giuridica la fusione. Per la ricostituzione di tali 

riserve occorre prioritariamente utilizzare l’eventuale avanzo 

di fusione emerso e, in seconda battuta, le riserve libere. In 

caso di incapienza dell’avanzo e delle altre riserve libere, è

possibile vincolare in tutto o in parte il capitale sociale della 

società incorporante/risultante dandone opportuna evidenza 

in nota integrativa; ove anche questo non bastasse, il 

differenziale andrà tassato in Unico
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Aspetti fiscali della fusione

Riguardo alle riserve in “sospensione moderata”, la norma è

meno stringente non prevedendo un obbligo di ricostituzione 

sempre e comunque, ma solo quando:

• Vi sia un avanzo di fusione ( per la quota parte di questo che 

ecceda quella necessaria alla ricostituzione delle riserve in 

sospensione radicale), o

• Vi sia stato un aumento di capitale della 

risultante/incorporante superiore alla somma dei capitali 

sociali delle partecipanti, al netto delle azioni/quote già

possedute dalle stesse.
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Aspetti fiscali della fusione

Ancora, le riserve in sospensione moderata concorrono alla 

formazione del reddito della incorporante/risultante solo 

nel momento in cui viene distribuito l’avanzo ovvero il 

capitale ai soci. L’obbligo di ricostituzione sussiste anche per 

le riserve in sospensione moderata non presenti nei bilanci 

dell’incorporata/fusa perché imputate in precedenza a 

capitale sociale: in tali casi le riserve si intendono trasferite 

al capitale dell’incorporante e concorrono alla formazione 

del reddito in caso di una sua riduzione per esuberanza.
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Aspetti fiscali della fusione

Infine, l’avanzo e/o l’aumento di capitale sociale che residua 

devono servire per ricostituire le altre poste del patrimonio 

netto dell’incorporata/fusa, afferma l’art. 172 del TUIR, in 

misura proporzionale alle tipologie di riserve presenti nel 

patrimonio netto dell’incorporata/fusa e mantenendo il 

medesimo regime fiscale che tali riserve avevano ante

fusione. In poche parole, la ricostituzione distinguerà in via 

proporzionale tra riserve di capitali e riserve di utili e, tra 

quest’ultime, tra riserve di utili maturati fino al 31 dicembre 

2007 e riserve di utili maturati dal 2008.
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Aspetti fiscali della fusione

Ai sensi del comma 7, dell’art. 172 del TUIR, le perdite delle società che 

partecipano ad un’operazione di fusione possono essere portate ad 

abbattimento del reddito della società incorporante o risultante 

dall’operazione medesima:

• per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare  del 

rispettivo patrimonio netto, quale risulta dall’ultimo bilancio, o, se 

inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501 – quater c.c., 

senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi 

ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione ( cd. 

limite del patrimonio netto);

• e sempre che dal conto economico relativo all’esercizio precedente a 

quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e 

proventi dell’attività caratteristica e di spese per prestazioni di lavoro 

subordinato, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media 

dei due esercizi anteriori ( cd. test di vitalità).
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Aspetti fiscali della fusione

Per opera dell’art. 35, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito con modifiche dalla Legge  4 agosto 2006, n. 248, 

in caso di retrodatazione degli effetti fiscali, le limitazioni del 

comma 7 vanno applicate anche al riporto del risultato 

negativo, determinabile con le regole ordinarie, che si 

sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti  che 

partecipano alla fusione, in relazione al periodo che intercorre

tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a 

quella di efficacia giuridica dell’operazione medesima ( 

periodo interinale)
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Aspetti fiscali della fusione

L’Agenzia delle Entrate (R.M. n. 143/E/2008) ha chiarito che le 

holding di partecipazione devono trascendere dalla 

riclassificazione di conto economico prevista dall’art. 2425 c.c. 

e fare riferimento alla sostanza economica della situazione 

specifica. In forza di ciò, per tali società i proventi finanziari 

di cui alle voci C15 e C16 sono riconducibili in toto all’attività

caratteristica e, quindi, vanno considerati ai fini del calcolo 

del test di vitalità.
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Aspetti fiscali della fusione

Passando alla rilevanza o meno, ai fini del superamento del test 

di vitalità, dell’assenza del costo per il personale dipendente 

nelle voci di Conto economico delle società partecipanti alla 

fusione, l’Agenzia, consolidando l’orientamento 

precedentemente espresso con la R.M. 29.10.2002, n. 337/E, 

ha confermato il fatto che tale circostanza, soprattutto in 

riferimento ad una società holding, non costituisce di per sé

sintomo di scarsa vitalità aziendale
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Aspetti fiscali della fusione

Per quanto riguarda invece il superamento del “vincolo di 

capienza” del patrimonio netto, sempre è l’Agenzia delle 

Entrate è intervenuta con  Ris. n. 54/E del 9 maggio 2011, 

chiarendo che la locuzione “ultimo bilancio” contenuta 

nell’articolo 172, comma 7, primo periodo, del TUIR, debba 

essere correttamente intesa quale bilancio relativo all’ultimo 

esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della 

fusione, ancorché non approvato a tale data. 
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Aspetti fiscali della fusione

I medesimi vincoli previsti per il riporto delle perdite devono 

essere applicati per l’utilizzo delle eccedenze  di interessi 

passivi non dedotte da parte delle società incorporate/fuse. 

Il patrimonio netto quindi andrà confrontato con la somma 

delle perdite fiscali e degli interessi eccedenti. Se il tetto è

incapiente, l’importo da “rinunciare” potrà essere 

liberamente scelto tra interessi o perdite e, all’interno di 

queste, tra perdite a riporto integrale o all’80 per cento. In 

caso di fusioni tra società consolidate i limiti si applicano 

solo per le eccedenze di interessi, non trovando applicazione 

per il riporto delle perdite fiscali.
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Aspetti fiscali della fusione
• Il reddito interinale delle società incorporate/fuse è determinato sulla 

base delle risultanze di apposito conto economico – dichiarazione a 

carico dell’incorporante/risultante entro l’ultimo giorno del nono mese 

successivo alla data di efficacia della fusione;

• Possibilità di retrodatazione degli effetti fiscali all’1.1 del periodo in cui 

ha avuto efficacia giuridica la fusione ( non possibile in caso di fusione cui 

partecipino società di diverso tipo - Ris. n. 22/2009) con presentazione di 

un’unica dichiarazione sempre da parte dell’incorporante/risultante ;

• Gli obblighi di versamento dell’incorporata/fusa, successivamente alla 

data di efficacia giuridica della fusione, vengono trasferiti in capo alla 

società incorporante/risultante;

• IVA: presentazione di una dichiarazione unica con tanti moduli quante 

sono le società partecipanti alla fusione
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Effetti fiscali della scissione

Nella scissione mentre la neutralità in capo ai soci e 

alla scissa è assoluta, quella riguardante la società

beneficiaria è relativa - comma 2 – ter, dell’art. 176 

del TUIR  appositamente richiamato dal comma 15 –

bis, dell’art. 173, del TUIR), ai fini del riconoscimento 

dei plusvalori emersi nella contabilità della 

beneficiaria, quando i maggiori valori iscritti sono 

attribuibili agli elementi dell’attivo costituenti 

immobilizzazioni materiali e immateriali relativi 

all’azienda ricevuta.
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Effetti fiscali della scissione

Da un punto di vista operativo, l’operazione di scissione 

è la più complessa fra le operazioni di carattere 

straordinario. Un esempio di tale complessità, è

dato dalla ripartizione delle posizioni soggettive 

della scissa tra le società partecipanti alla scissione
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Effetti fiscali della scissione

Per posizione soggettiva, si intende un diritto/dovere 

maturato in capo alla scissa, che per effetto della 

scissione non va perduto, ma esercitato/adempiuto 

dalla scissa e dalla/e beneficiaria/e, nel caso di 

scissione parziale, ovvero dalle sole beneficiarie, in 

caso di scissione totale, con le modalità dettate dai 

commi 4 e seguenti, dell’art. 173 del TUIR.
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Effetti fiscali della scissione

Si hanno tre diversi tipi di posizioni soggettive:

• Quelle connesse specificamente a singoli elementi 

del patrimonio scisso: tali posizioni seguono sempre 

l’elemento patrimoniale a cui si riferiscono;

• Quelle connesse per insiemi ad elementi del 

patrimonio scisso: tali posizioni seguono il ramo 

aziendale a cui si riferiscono;

• Quelle non connesse ad elementi del patrimonio 

scisso: tali posizioni sono oggetto di ripartizione 

proporzionale, secondo una regola specifica.
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Effetti fiscali della scissione

• Partendo dalle posizioni soggettive non connesse ad 

alcun elemento del patrimonio scisso, il comma 4, 

dell’art. 173 del TUIR, prevede che queste vengano 

ripartite tra la scissa ( scissione parziale) e/o la/e 

beneficiaria/e, in base alle rispettive quote di 

patrimonio netto contabile trasferito o rimasto:

capitale netto apportato ( rimasto) / capitale netto 

scissa
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Effetti fiscali della scissione

Esempi di posizioni soggettive non connesse ad 

elementi del patrimonio scisso, sono le seguenti:

• Plusvalenze frazionate di cui all’ art. 86, comma 4, 

del TUIR;

• Spese di manutenzione eccedenti il limite 

deducibile nell’esercizio, di cui  all’art. 102, comma 

6, del TUIR;

• Indennità di risarcimento assicurativo di cui all’art. 

88, comma 2, del TUIR;

• Perdite fiscali riportabili di cui all’art. 84 TUIR.
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Effetti fiscali della scissione

Passando alle posizioni soggettive connesse per 

insiemi del patrimonio scisso, tali posizioni 

riguardano indistintamente l’intero ramo d’azienda 

trasferito ovvero rimasto presso la scissa. Un 

esempio può essere quello dell’obbligo di 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle 

modifiche, totali o parziali, dei criteri di valutazione 

previsto dall’art. 110, comma 6, del TUIR.
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Effetti fiscali della scissione
Passando infine alle posizioni soggettive connesse a singoli 

elementi del patrimonio scisso, a detta del nome, queste 

sono posizioni legate al singolo elemento trasferito/rimasto. 

Per fare degli esempi:

• Imponibilità, nell’esercizio in cui sono percepiti, dei dividendi 

deliberati dalla società partecipata da questa, non ancora 

pagati ( art. 89, comma 2, TUIR). La connessione è con il 

relativo credito;

• Deducibilità, nell’esercizio di pagamento, dei compensi 

spettanti agli amministratori e non pagati nell’esercizio di 

competenza ( art. 95, comma 5, TUIR). La connessione è con i 

relativi debiti verso gli amministratori.
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Effetti fiscali della scissione
Sono soggette a disciplina specifica, le posizioni riguardanti:

• Acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui 

redditi altrui ( comma 5);

• Valore fiscalmente riconosciuto dei fondi accantonamento ( 

comma 6);

• Rimanenze di beni di cui all’art. 92 del TUIR ( comma 7);

• Rimanenze di titoli  di cui all’art. 94 del TUIR ( comma 7);

• Fondi in sospensione d’imposta ( comma 9);

• Riporto delle perdite fiscali della società scissa ( comma 10).

Roma 11.10.2013 48



Effetti fiscali della scissione
• Possibilità di retrodatare gli effetti fiscali in caso di scissione 

totale e coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo 

d’imposta della scissa e delle beneficiarie e per la fase 

posteriore a tale periodo;

• Degli obblighi tributari pregressi risponde la scissa in caso di 

scissione parziale ovvero la beneficiaria designata in caso di 

scissione totale – in assenza di designazione, beneficiaria 

nominata per prima nell’atto di scissione – responsabilità in 

solido delle beneficiarie in caso di mancato pagamento di 

imposte, interessi e sanzioni;

• Dichiarazione IVA: scissione parziale ognuno presenta la sua –

scissione totale beneficiaria designata presenta dichiarazione 

con due moduli: uno suo e uno riferito alla scissa.

Roma 11.10.2013 49


