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Profilo generale

Sulla base dell’attuale normativa fiscale, 
l’operazione di conferimento d’azienda è
un’operazione fiscalmente neutra ai sensi 
dell’art. 176 del T.U.I.R., salvo la 
possibilità di “affrancare” i valori delle 
immobilizzazioni nella contabilità della 
conferitaria, con un’imposta sostitutiva.
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Due modalità di contabilizzazione

ØA valori contabili (storici)

ØA valori correnti
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Contabilizzazione a valori STORICI
in società di nuova costituzione

Conferente ante conferimento

2.700

500

(800)

3.000

Totale

Patrimonio netto

Debiti 1.800Impianti

2.700Totale

Altre attività

900(F.do ammortam.)



5

Contabilizzazione a valori storici

Scritture contabili CONFERENTE “X”

DIVERSI 3.500 a DIVERSI 3.500

Soc. Y c/conf.to 900 a Impianti 3.000

F.Amm.Impianti 800 a Altre attività 500

Debiti 1.800

____________

Partecipazione 900 a Soc. Y c/conf.to 900
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Contabilizzazione a valori storici
in società di nuova costituzione

Conferente post conferimento

300

900

Totale

Patrimonio netto

Partecipazioni

300Totale

900
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Contabilizzazione a valori storici

Scritture contabili CONFERITARIA “Y”

Soc. X c/conferimento 900 a Capitale sociale 900

____________

DIVERSI 3.500 a DIVERSI 3.500

Impianti 3.000 a F.Amm.Imp.ti 800

Altre attività 500 a Debiti 1.800

a Soc. X c/conf.to 900

____________
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Contabilizzazione a valori CORRENTI
in società di nuova costituzione

Conferente ante conferimento

Si ipotizza un maggior valore di 1.200 in parte attribuiti ai 
valori dell’attivo (450) e in parte ad avviamento (750)

2.700

500

(800)

3.000

Totale

Patrimonio netto

Debiti 1.800Impianti

2.700Totale

Altre attività

900(F.do ammortam.)
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Contabilizzazione a valori correnti

Scritture contabili CONFERENTE “X”

DIVERSI 4.700 a DIVERSI 4.700

Soc. Y c/conf.to 2.100 a Impianti 3.000

F.Amm.Impianti 800 a Altre attività 500

Debiti 1.800 a Plusvalenza 1.200

____________

Partecipazione 2.100 a Soc. Y c/conf.to 2.100

____________

La conferente realizza una Plusvalenza che confluendo nel risultato 
d’esercizio, andrà ad aumentare il Patrimonio netto secondo le 
deliberazioni dei soci.
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Contabilizzazione a valori correnti
in società di nuova costituzione

Conferente post conferimento

1.200Utile (da Plusvalenza)

2.100

2.100

Totale

Patrimonio netto (ante 

conferimento)

Partecipazioni

2.100Totale

900

Conferente post conferimentoConferente post conferimento
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Contabilizzazione a valori correnti

Scritture contabili CONFERITARIA “Y”

Soc. X c/conferimento 2.100 a Capitale sociale 2.100

____________

DIVERSI 4.700 a DIVERSI 4.700
Impianti 3.450 a F.Amm.Imp.ti 800
Avviamento 750 a Debiti 1.800
Altre attività 500 a Soc. X c/conf.to 2.100

____________
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Contabilizzazione a valori correnti
in società di nuova costituzione

750Avviamento

3.900

500

(800)

3.450

Totale

Capitale sociale

Debiti 1.800Impianti

3.900Totale

Altre attività

2.100(F.do ammortam.)

Conferitaria post conferimento
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Contabilizzazione a valori CORRENTI in
società preesistente e determinazione sovraprezzo

2.700

500

(800)

3.000

Totale

Patrimonio netto

Debiti 1.800Impianti

2.700Totale

Altre attività

900(F.do ammortam.)

Conferente ante conferimento

Si ipotizza un maggior valore di 1.200 in parte attribuiti ai 
valori dell’attivo (450) e in parte ad avviamento (750)

Il valore totale conferito è di 2.100
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Conferitaria ante conferimento

5.100

300

1.100

3.700

Totale

Riserve

Capitale sociale

Debiti 1.150Immobili

5.100Totale

1.950Altre attività

2.000Crediti

Contabilizzazione a valori CORRENTI in
società preesistente e determinazione sovraprezzo

Si ipotizza un maggior valore economico della 
conferitaria “Y” di 1.050

Il valore totale è dunque pari a 5.000
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Determinazione del sovraprezzo

Si assume che il valore del Patrimonio netto della 
conferitaria è pari a quanto espresso contabilmente, 
cioè 5.000, mentre il valore del conferimento è di 2.100.

Il rapporto è:

Valore econ. conferimento / Valore econ. conferitaria =

2.100 / 5.000 = 42%

Il capitale sociale sottoscritto è:

2.000 x 42% = 840

Il sovraprezzo per differenza è pari a:

2.100 – 840 = 1.260
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Contabilizzazione a valori correnti in società preesistente

Scritture contabili CONFERITARIA “Y”

Soc. X c/conferimento 840 a Capitale sociale 840

____________

DIVERSI 4.700 a DIVERSI 4.700
Impianti 3.450 a F.Amm.Impianti 800
Avviamento 750 a Debiti 1.800
Altre attività 500 a Soc. X c/conf.to 840

a Riserva sovraprezzo 1.260

____________
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Conferitaria post conferimento

1.950Riserve (ante conf.to)750Avviamento

3.450Impianti

2.840Capitale sociale(800)(F.do amm. Impianti)

9.000

800

1.100

3.700

Totale

Riserva sovraprezzo

Debiti 2.950Immobili

9.000Totale

Altre attività

1.260Crediti

Contabilizzazione a valori CORRENTI in
società preesistente e determinazione sovraprezzo
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Conti d’ordine

Nella contabilità della conferente è opportuno rilevare 
quei rischi legati alla responsabilità solidale con la 
conferitaria.

Ad esempio, per il trattamento di fine rapporto trasferito, 
la conferente risponde per la quota accantonata fino 
alla data di effetto del conferimento.

Si potranno iscrivere questo e altri impegni 
movimentando i conti:

Debitori per coobbligazioni da conferimento

e Creditori per coobbligazioni da conferimento
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Fiscalità differita

Considerata la neutralità fiscale del 
conferimento e a meno di optare per 
l’affrancamento dei maggiori valori da perizia,

l’ammortamento dei valori dell’attivo non sarà
interamente deducibile.

Si rende opportuno rilevare un Fondo imposte 
differite in cui appostare le maggiori imposte 
derivanti da tale parziale indeducibilità.
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Fiscalità differita

Iscrizione Fondo imposte differite

Nel nostro esempio, nel conferimento è compreso un 
maggior valore di perizia di 1.200 (450 per impianti e 750 
per avviamento)

A prescindere dalla diversa tempistica di ammortamento, 
rileviamo le imposte conseguenti alla loro indeducibilità. 

IRES: 1.200 x 27,5% = 330

IRAP: 1.200 x 4,82% =  58

Per semplicità non si tiene conto dell’attualizzazione delle 
imposte differite che, nel caso, ridurrebbe il valore iscritto.
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Fiscalità differita

Incidenza sul valore del conferimento

Tale onere andrebbe tenuto nel dovuto conto già in 
sede di valutazione. In effetti, nel nostro esempio, il 
valore apportato non sarebbe di 2.100, ma di (2.100 –
388) = 1.712.

Un’altra ipotesi è di commisurare la fiscalità differita a 
quanto dovuto per l’affrancamento dei maggiori valori. 

Nel nostro caso:

Impianti: 450 x 12% = 54

Avviamento: 750 x 16% (*) = 120 
(*) opzione riduzione periodo d’ammortamento da 18 a 9 anni)

Totale: 174.
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Fiscalità differita
Rideterminazione dei valori di conferimento

Volendo riformulare la valutazione sulla base del costo 
dell’affrancamento, i nuovi valori saranno:

ØValore del conferimento: 2.100 – 174 = 1926

ØRapporto tra valore economico del conferimento e 
valore economico della conferitaria: 

1.926 / 5.000 = 38.52%

ØCapitale sociale sottoscritto: 2.000 x 38,52% = 770

ØSovraprezzo: 1926 – 770 = 1.156.
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Fiscalità differita

Contabilizzazione in sede di conferimento
Scritture della Conferitaria

Soc. X c/conferimento 770 a Capitale sociale 770

____________

DIVERSI 4.700 a DIVERSI 4.700
Impianti 3.450 a F.Amm.Impianti 800
Avviamento 750 a Debiti 1.800
Altre attività 500 a F.do imposte differite 174

a Soc. X c/conf.to 770
a Riserva sovraprezzo 1.156

____________
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Conferitaria post conferimento

1.950Riserve (ante conf.to)750Avviamento

174F.do imposte differite3.450Impianti

2.770Capitale sociale(800)(F.do amm. Impianti)

9.000

800

1.100

3.700

Totale

Riserva sovraprezzo

Debiti 2.950Immobili

9.000Totale

Altre attività

1.156Crediti

nFiscalità differita

Contabilizzazione in sede di conferimento
Conferitaria post conferimento


