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L'ESEMPIO

II calcolo di convenienza
• Supponiamo che costo
fiscalmente riconosciuto della
partecipazione sia pari a 100e II
valore che potrebbe essere
affrancato pari a 260.
In questo caso: l'imposta ordinaria
è paria 41,6 (26% di 160); così
come la sostitutiva (16% di 260).
• Se la plusvalenza implicita
nel titolo è superiore al 160%,
conviene affrancare (anche se,.
perle partecipazioni non
quotate, andrebbero
considerati anche costi di
perizia, a loro volta deducibili da
un'eventuale eccedenza di plus
rispetto a quanto affrancato).

Mal Itella in- teressati u311'agevolazeone anche i sistemi miu lti laterah di negotiatione

Ad esempio. se con un valore
fiscale dr comodi 100 vendo o
300: meglio pagare i116%su 300
(48) che 1126% su 200 (52).
• Se la plusvalenza implicita nel
titolo è inferiore al 160% non
conviene affrancare. Ad esempio:
valore fiscale di carico 100, vendo
a 220: meglio pagare il 26% su
120 (31) che 1116% su 220 (35).
• Si potrebbe anche ragionare
(con risultati analoghi) in termini
di rapporto tra valore di perizia/
mercato e costo fiscale: c'è
convenienza ad affrancare se il
costo fiscale è minore del 38,5%
del valore di perizia (plus > 61,5%
del valore di mercato),
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