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Le due operazioni agevolate
hanno premialità analoghe
ma effetti finali differenti

Non è sempre possibile
«far arrivare» i beni ai soci
rispettando le partecipazioni
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Potendo scegliere è preferibile l'as-
segnazione o la cessione agevolata
degli immobili ai soci? Le due opera-
zioni - tornate di attualità grazie alla
legge di Bilancio 2023 - sono caratte-
rizzate da meccanismi premiali ana-
loghi ma gli effetti che scaturiscono
dalla scelta sono, in termini concreti,
diversi. La valutazione, quindi, va
ponderata attentamente.

L'assegnazione è operazione che
inevitabilmente impatta sul patrimo-
nio netto della società risolvendosi
nella distribuzione di capitale, di utili
odi riserve di capitali odi utili, a fron-
te dell'attribuzione di un bene. Inevi-
tabile, quindi, che vi sia, a valle, un ef-
fetto fiscale sul socio che non neces-
sariamente, però, deve concretizzarsi
in imposte da corrispondere.

Assegnazione e proporzionalità
L'assegnazione deve rispettare, in li-
nea di principio, la "proporzionalità"
del valore del bene assegnato rispetto
alle quote di partecipazione dei soci.
Questo tema riveste spesso una criti-
cità centrale nella gestione dell'ope-
razione, perché non sempre è possi-
bile rispettare questo requisito con
l'assegnazione a tutti i soci di beni
agevolati. Di qui la possibilità di gesti-
re assegnazioni agevolate e non, con

le conseguenze del caso in termini di
effetti fiscali per via del doppio bina-
rio. Un'alternativa possibile è richie-
dere ai soci eccessivamente benefi-
ciati nell'assegnazione di intervenire
con versamenti in conto capitale a fa-
vore della società, di modo da con-
guagliare il differenziale e riequili-
brare il rapporto sociale.

L'accollo delle passività
Nell'assegnazione agevolata una
questione centrale è il rapporto tra
patrimonio netto contabile e valore
delle attribuzioni ai soci.

La circolare 37/E/2016 ha preci-
sato che «l'assegnazione dei beni ai
soci comporta la necessità di annul-
lare riserve contabili in misura pari al
valore contabile attribuito al bene in
assegnazione».

La questione, posta in maniera co-
sì radicale, pone però qualche per-
plessità (si veda Il Sole 24 Ore del 12
dicembre scorso). Occorre infatti
considerare che nelle assegnazioni la
prassi contabile ammette la possibili-
tà di trasferire al socio anche elementi
del passivo, oltre che del patrimonio
netto. Che l'accollo di debiti costitui-
sca elemento tipico dell'assegnazio-
ne, inoltre, risulta anche a livello nor-
mativo, dato che il comma 103 dell'ar-
ticolo i della legge 197/2022 ammette
espressamente che il socio possa ac-
collarsi delle passività, importo che
deve essere portato a riduzione del
valore normale dei beni ricevuti per
rideterminare il costo fiscale della
partecipazione post-assegnazione.
Nello stesso senso la circolare 26/
E/2o16 (par. 6.i). Contrario, invece, lo
studio del Notariato n. 73-2017.

Nella cessione agevolata non si
pongono dubbi di sorta sulla possibi-
lità che il socio assegnatario possa ac-
collarsi unapassività a fronte del pa-
gamento del corrispettivo dovuto.

Attribuzione del valore catastale
Nell'assegnazione agevolata, su ri-
chiesta della società, il valore normale

dell'immobile assegnato può essere
determinato in misura pari a quello
risultante dall'applicazione del crite-
rio della rendita catastale rivalutata.
Su questo valore, spesso inferiore al
valore contabile e al valore normale di
mercato, quindi, si può giocare la par-
tita fiscale conseguente all'assegna-
zione, in capo alla società e al socio as-
segnatario. Ipotizzando un'assegna-
zione al valore contabile di ioo a fron-
te di un immobile con un valore
catastale rivalutato di 6o, si potranno
scaricare contabilmente riserve (di
utili o di capitali) per ioo, mala rile-
vanza fiscale dell'operazione per la
società e per i soci sarà calcolata su 6o.
In pratica, anche se vengono annulla-
te riserve di utili per ioo, i dividendi
tassabili sono 6o. Se sono usate riser-
ve di capitali, il costo fiscale della par-
tecipazione del socio per calcolare il
"sottozero", è ridotto di 6o e non di
ioo. Non è un vantaggio da poco.

L'unica eccezione aquesta regola
attiene al caso di riduzione, a fronte
dell'assegnazione, di una riserva da
rivalutazione non affrancata. In que-
sto caso, infatti, l'Agenzia ha chiarito
che il 13% (a totale tacitazione della
posizione fiscale della società e dei
soci), si paga sull'intera riserva an-
nullata (ioo) e non sulla sola quota
corrispondente al valore catastale ri-
valutato (6o).

Questa possibilità di tenere di-
stinto il valore contabile di assegna-
zione da quello fiscale scelto nel va-
lore catastale rivalutato, non è frui-
bile nella cessione agevolata ove ri-
leva sempre il corrispettivo di
cessione salvo che non sia inferiore
al valore normale che può essere de-
terminato, in via opzionale, nel valo-
re catastale rivalutato.

Inoltre c'è da tenere conto che nella
cessione agevolata, che si concretizza
ïn una mera permutazione dell'attivo,
non si mette mano alla fiscalità "la-
tente", per la società e i soci, sulle po-
ste del patrimonio netto.
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La simulazione

o
LA SITUAZIONE INIZIALE

La società con due immobili
La situazione di partenza
Srl partecipata da due soci
persone fisiche al 50% cadauno
con in carico due immobili
abitativi tra le immobilizzazioni
concessi in uso (locazione) agli
stessi soci, di uguale valore
commerciale

I dati contabili e fiscali rilevanti
della società
• Singolo immobile, iscritto al
valore contabile e fiscale 300mila
euro, frutto di un costo storico di
100mila euro e di una
rivalutazione di 200mila euro
effettuata nel bilancio 2020 in
base all'articolo 110 del DI
104/2020.
• Valore catastale rivalutato
80mila euro.
• A bilancio risultano, tra le altre,
passività per 60mila euro riferibili
a due mutui bancari inerenti i due
immobili di 30mila euro ciascuno.
• Nel patrimonio netto sono
iscritte riserve di utili 300mila
euro e la riserva da rivalutazione
per 388milaeuro (400mila euro
al netto dell'imposta sostitutiva
del 3%)

o
L'ASSEGNAZIONE
AGEVOLATA

L'operazione
L'assegnazione degli immobili
aí soci ai valori contabili con
opzione nell'atto di
assegnazione dell'utilizzo del
valore catastale rivalutato
come valore normale fiscale

La simulazione riferita alla
singola operazione di

ADOBESTOCK

assegnazione:
• Valore contabile di
assegnazione: 300mila euro
• Valore fiscale attribuito al
bene assegnato: euro 80mila
euro (pari al valore catastale
rivalutato)
• Imposta sostitutiva dovuta:
zero (base imponibile negativa
per 220mila e quindi nessuna
imposta sostitutiva dovuta)
• Passività accollata dal socio:
nessuna
• Riduzione patrimonio netto:
300mila euro
• Riserva di utili utilizzata:
150mila euro ma tassabile in
capo al socio per 80mila pari al
valore catastale rivalutato
• Riserva di rivalutazione
utilizzata: 150mila euro tassata
comunque al 13%

Conseguenze dell'operazione
di assegnazione
• Le riserve di utili saranno
scaricate per 150mila euro e
tassate come dividendi per 80
mila euro (VCR) al 26% (20mila
e 800 euro di imposta).
Considerando le due
assegnazioni le riserve di utili
saranno utilizzate per intero
• La riserva di rivalutazione
sarà scaricata per la restante

riduzione del patrimonio
netto, ossia per 150mila euro
e tassata al 13% (19.500 euro
di imposta sostitutiva) con
efficacia fiscale sia per la
società che per i soci.
Considerando le due
assegnazioni la riserva di
rivalutazione sarà annullata
per 300 mila euro.

o
LA CESSIONE AGEVOLATA

L'operazione
Cessione agevolata degli
immobili ai soci al valore
catastale rivalutato
con accollo del debito del
mutuo

La simulazione riferita alla
singola operazione di
cessione:
• Valore di cessione quello
catastale rivalutato: 80mila
euro
• Effetto contabile:
minusvalenza di 220mila euro
(300mila meno 80mila)
• Passività accollata dal socio:
30mila euro
• Credito rilevato in contabilità
verso il socio: 50mila euro
(80mila cessione meno 30mila
accollo del debito)

Conseguenze dell'operazione
di cessione
• Nessuna posta del
patrimonio netto sarà oggetto
di attribuzione ai soci
• La minusvalenza
parteciperà al risultato di
esercizio ma non sarà
deducibile dal reddito in
quanto non quantificata
sull'effettivo valore di
mercato dell'immobile ceduto
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