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Permuta di partecipazione
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«La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell’articolo 73,
comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di
controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile,
contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate
ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo
statutario, la percentuale di controllo, in altro soggetto indicato nelle
medesime lettere a) e b), attribuendo a quest’ultimo proprie azioni, non da
luogo a componenti positivi e negativi di reddito imponibile a condizione
che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle
azioni o quote ricevute in cambio».

Art. 177, comma 1, Tuir
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Ambito oggettivo

- la società c.d. acquirente è legittimata a dare in permuta solo azioni
proprie

- in ordine al requisito di «integrazione» del controllo esso è
soddisfatto sia nel caso in cui la società acquirente riceva in
permuta una partecipazione la quale, unitamente a quella posseduta,
consenta di esercitare il controllo della società scambiata, sia nel
caso in cui la società scambiata entri in possesso di azioni o quote
che si vanno ad aggiungere ad un pacchetto partecipativo già di
maggioranza
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Ambito soggettivo
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- il socio della società scambiata può essere: (i) una
persona fisica titolare o meno di reddito di
impresa (ii) una società commerciale (iii) un
ente commerciale o non (iv) un soggetto non
residente in Italia

- la società scambiata deve essere inclusa tra i
soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b),
del Tuir;

- la società acquirente, dovendo dare in permuta
«azioni proprie» può essere solo una s.p.a, una
s.a.p.a., oppure una società cooperativa per azioni.
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Regime di neutralità 
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- Regime di neutralità fiscale in base al quale,
soddisfatte le condizioni, l’operazione di permuta
non comporta il sorgere, in capo ai due soggetti
permutanti, componenti reddituali fiscalmente
rilevanti

- Dubbio interpretativo: neutralità subordinata alla

continuità dei soli valori fiscali ovvero anche dei

valori di iscrizione nelle scritture contabili delle

società partecipanti?
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Conferimenti di partecipazioni – Art. 117, comma 2 e comma 2 bis
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Art. 177, comma 2, Tuir 
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Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in
società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce
il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo
comma, n. 1), del codice civile ovvero incrementa, in virtù
di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la
percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della
determinazione del reddito del conferente, in base alla
corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato
dalla società conferitaria per effetto del conferimento
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Art. 177, comma 2, Tuir 
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Trattasi di un regime di determinazione del «corrispettivo»:

• il corrispettivo è pari all’incremento di patrimonio netto contabile

della società conferitaria per effetto del conferimento.

• la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il predetto

incremento e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione

conferita.

Ambito soggettivo:

- la norma è applicabile anche ai conferimenti effettuati da persone

fisiche;

- posto che è richiesto, da parte della società conferitaria, il controllo

c.d. «di diritto» della società conferita, la partecipazione conferita

non può che riguardare una società di capitali
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Art. 177, comma 2, Tuir 
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Ambito soggettivo:

- il soggetto conferente può anche essere residente al di fuori del

territorio dello Stato, mentre la società conferitaria dovrebbe per

forza essere residente in Italia. Sarebbe infatti difficile per il

soggetto conferente quantificare la plusvalenza in funzione

dell’incremento del patrimonio netto contabile della società estero

- Ris. n. 43/E del 2017. Implicite le disposizioni contenute nell’art.

177, comma 1 : necessario che sia la società conferita sia la società

conferitaria siano residenti in Italia
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Requisito del controllo
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• soddisfatto anche se i conferimenti sono effettuati da più
soci, a patto che i conferimenti avvengano uno actu e
consentano alla società conferitaria l’assunzione e/o
l’incremento del controllo nella società conferita (cfr, più di
recente, Ris. n. 30 del 2018, n. 147 del 2019 e n. 170 del
2020).

• conferimento di diritti parziari: applicabilità del regime
solo se (i) nell’ambito della stessa operazione sono conferiti,
separatamente, sia nuda proprietà sia usufrutto, in modo di
attribuire al soggetto conferitario la piena proprietà delle
partecipazioni oppure (ii) si sia in presenza di un
conferimento avente ad oggetto partecipazioni in nuda
proprietà quando sia ad essi associato il diritto di voto (cfr.
Risposta interpello 22 luglio 2019, n. 290).
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Minusvalenze (?)
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Circ. 17 giugno 2010, n. 33/E: regime funzionale alla

determinazione tanto di plusvalenza quanto di minusvalenze

deducibili.

Ris. n. 38/E del 2012: il regime di cui all’art. 177 idoneo a far

emergere minusvalenze, a condizione però che il valore di

iscrizione della partecipazione nella conferitaria sia pari al

relativo valore normale, di fatto facendo prevalere la regola di

cui all’art. 9 del Tuir.

Principio di diritto 28 luglio 2020, n. 10: in caso di emersione

di minusvalenze, trova applicazione il principio generale del

«valore normale» di cui all’art. 9 del Tuir (discutibile rinvio al

regime di cui all’art. 175 del Tuir): punto controverso
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Recente Prassi 
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- Risp. Ag. Ent. del 9 novembre 2020, n. 537: l’attribuzione, a fronte delle

azioni conferite, sia di denaro sia di azioni emesse dalla conferitaria,

determina la fuoriuscita dell’operazione in parola dall’ambito applicativo

dell’art. 177, comma 2. Troverà applicazione l’art. 9.

- Telefisco 2021: nel caso di una partecipazione con diverse stratificazioni di

valori fiscali, non necessario confrontare l’incremento di PN e costo fiscale

per ogni singolo strato di partecipazione ma sufficiente verificare

l’incremento totale ed il complessivo valore fiscalmente riconosciuto.

- Risp. Ag. Ent. del 22 marzo 2021, n. 199: non abusivo il conferimento

neutrale e successiva cessione in PEX



© MB ASSOCIATI
PROF. FRANCESCO TUNDO

14

Art. 177, comma 2 bis, Tuir 
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«Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi
dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù
di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la
disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione
ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite
rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni
sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate
dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui
attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le
percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le
società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale,
secondo la definizione di cui all’articolo 55, e si determinano, relativamente al
conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena
partecipativa. Il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al
sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni
conferite con la modalità di cui al presente comma».
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Art. 177, comma 2 bis, Tuir 
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- Requisito della minoranza qualificata è previsto quale requisito

oggettivo in capo alla partecipazione oggetto di conferimento
(Risp. n. 229, n. 309, n. 314, n. 315 e n. 483 del 2020)

- Finalità della norma: il conferente «converte» una partecipazione

qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata
indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della
conferitaria, al fine di favorire operazioni di riorganizzazione o
ricambio generazionale
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Art. 177, comma 2 bis, Tuir 
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Risp. Ag. Entr. n. 57 del 27/01/21

Il caso riguarda il conferimento, da parte di una PF, in una holding
unipersonale, di una partecipazione del 50% detenuta in una holding, la
quale, semplificando, possiede il 100% di Beta Srl e il 66% di Epsilon, la
quale, a sua volta possiede il 33,33% di Zeta Srl.
E’ precisato che la partecipazione indirettamente detenuta da PF in
Zeta Srl (direttamente partecipata da Epsilon), scende, per effetto della
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa, al di sotto della soglia del
20% dei diritti di voto (50% x 66% x 33% = 11% circa < di 20%), cosicché
i l regime non applicabile.

Ecco dunque che la verifica della percentuale qualificata, tenendo conto
della demoltiplicazione, va fatta non solo con riferimento alle
partecipazioni detenute direttamente dalla holding, ma anche a tutte le
partecipate di secondo, terzo, quarto…. livello.
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Art. 177, comma 2 bis, Tuir 
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Risp. Ag. Entr. n. 238 del 13/04/21

- applicabilità solo nel caso in cui la società conferitaria sia
unipersonale (no nel caso in cui sia partecipata da un nucleo
familiare)

- non applicabilità nel caso di conferimento del solo usufrutto, in
quanto non consente alla società conferitaria di assumere la qualità
di socio nella società conferita

- applicabilità nel caso di conferimento di nuda proprietà priva del
diritto di voto dacché la norma prevede, oltre al criterio del diritto di
voto, anche la partecipazione al capitale o al patrimonio della
società conferita

- demoltiplicazione estremamente penalizzate anche nel caso di
società quotate, ove tutte le partecipate a tutti i livelli «sotto»
devono superare le soglie rilevanti
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Art. 177, comma 2 bis, Tuir 
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Incoerenza della norma: per i conferimenti di partecipazioni in una
holding trattamento sfavorevole rispetto ai conferimenti diretti di
partecipazioni in società operative ove non è richiesto che il test delle
percentuali minime debba essere svolto anche in relazione a tutte le
società dei livelli inferiori

In generale: opportunità di un ripensamento della fiscalità applicabile
alle operazioni riorganizzative interne ai gruppi anche non strettamente
dettate da finalità di aggregazione aziendale (finalità particolarmente
valorizzata dalla normativa UE)


