
Beni ai soci
Assegnazioni e cessioni agevolate
con imposta sostitutiva fino al 10,5%

Tassata all'8% l'estromissione dei soli cespiti

strumentali dalle imprese individuali

In tutti i casi il versamento è in due rate

Alessandra Caputo

3
 eni fuori dal perimetro
dell'impresa con un
regime fiscale agevo-

lato. La legge di Bilancio
2023, con i commi 100-105,
introduce agevolazioni fi-
scali temporanee per le ces-
sioni o assegnazioni a soci,
da parte delle società, di beni
immobili e mobili registrati
nonché per le trasformazio-
ni in società semplici.

Il comma 106 prevede, in-
vece, un regime agevolato
per l'estromissione dei beni
dalle imprese individuali.
Tutte misure già previste in
passato, da ultimo dalla leg-
ge 208/2015.

La prima possibilità per le
società è l'assegnazione dei
beni. Possono beneficiare di
questo regime le Snc, le Sas,
le Srl, le Spa e le Sapa. Gli as-
segnatari possono essere gli
iscritti nel libro soci (se pre-

visto) al 30 settembre 2022 0
gli iscritti entro 3o giorni
dall'entrata in vigore della
legge (1° gennaio) in forza di
titolo di data certa anteriore
al 1° ottobre 2022.

I beni assegnabili sono
raggruppabili in due catego-
rie: beni immobili diversi
dagli immobili strumentali
per destinazione (immobili
strumentali per natura non
utilizzati direttamente
nell'esercizio dell'impresa;
immobili merce e gli immo-
bili patrimonio) e beni mo-
bili iscritti in pubblici regi-
stri, diversi da quelli utiliz-
zati nell'esercizio.
È dovuta un'imposta so-

stitutiva dell'8% o del 10,5%
(per società non operative in
due dei tre anni precedenti
l'assegnazione) applicata
sulla differenza tra valore
normale del bene e suo costo
fiscalmente riconosciuto. Per
i beni immobili, il valore nor-
male si può sostituire con il

valore catastale.
Il versamento è in due

rate; il 60% entro il 30 set-
tembre,il resto entro il 30
novembre.

L'agevolazione prevede
anche la riduzione alla metà
dell'imposta di registro, se
dovuta, e le imposte ipote-
carie e catastali in misura
fissa. Nessuna norma spe-
cifica per l'Iva che, quindi,
segue le regole ordinarie
del Dpr 633/1972.

L'assegnazione comporta
la necessità di annullare ri-
serve contabili (di utili e/o
capitale) in misura pari al
valore contabile attribuito
al bene in sede di assegna-
zione; se per effetto dell'as-
segnazione sono annullate
riserve in sospensione di
imposta, queste sono sog-
gette a imposta sostitutiva
del 13 per cento.

Il costo fiscalmente rico-
nosciuto delle azioni o quote
possedute dai soci va aumen-

tato del valore assoggettato a
imposta sostitutiva.

Lo stesso vale per i beni
ceduti ai soci anziché asse-
gnati e per la trasformazione
agevolata in società semplice
di società immobiliari con
oggetto esclusivo o principa-
le la gestione di immobili di-
versi da quelli utilizzati
nell'esercizio.

Infine, il comma io6 della
legge dà alle imprese indivi-
duali la possibilità di estro-
mettere i beni posseduti al 31
ottobre 2022 pagando un'im-
posta sostitutiva dell'8% sulla
differenza tra valore normale
e costo fiscalmente ricono-
sciuto. Attenzione, però: si
potranno estromettere solo i
beni strumentali (al contra-
rio delle società). L'imposta si
versa in due rate, entro il 30
novembre 2023 ed entro il 30
giugno 2024. Le estromissio-
ni vanno poste in essere dal i°
gennaio a131 maggio 2023. •
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