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Fusione tra Fia immobiliari esentasse
Imposte

È la diretta conseguenza
del mancato trasferimento
degli immobili

Alessandro Germani

Non è tassatala fusione fra fondi im-
mobiliari ; così la risposta a interpel-
lo 208/2023 delle Entrate.

Ci sono tre Fia immobiliari costi-
tuiti in epoche diverse ma rispon-
denti tutti a investimenti immobi-
liari nella logistica attraverso la loro
locazione. Ora il fondo B assorbirà
gli altri due, i cui quotisti riceveran-

no le quote del fondo incorporante.
Ci saranno minimi conguagli dipen-
denti dai decimali derivanti dalle
formule di concambio. L'istante do-
manda se si sia in presenza di una
fusione o più semplicemente di una
riorganizzazione interna alla Sgr.

Per l'Agenzia la non assoggetta-
bilità a Ires dei fondi immobiliari
comporta che l'operazione di aggre-
gazione non genera materia impo-
nibile in capo agli stessi. Similmente
in capo ai partecipanti una tale ope-
razione non genera né redditi di ca-
pitale né diversi, ad eccezione dei
conguagli in denaro emergenti dal
concambio che costituiscono redditi
di capitale. Per ciò che concerne i
profili Iva, vi è una soggettività pas-
siva della Sgr che applica l'Iva sepa-
ratamente per ciascuno fondo ex ar-

hcolo 36, Dpr 633/72. I trasferimenti
degli immobili da un fondo all'altro
sono passaggi interni di beni fra atti-
vità separate che rilevano solo quan-
do i beni passano a un'attività con
diritto alla detrazione inferiore ri-
spetto all'attività di provenienza.
Sotto il profilo dell'imposta di regi-
stro la riorganizzazione si inquadra
come atto non avente ad oggetto
prestazioni a contenuto patrimonia-
le che comporta comunque tassa-
zione in misura fissa per cui occorre-
re distinguere se è: • un atto pubblico
o scrittura privata autenticata; • una
scrittura privata soggetta a registra-
zione solo in caso d'uso.

Le imposte ipocatastali andranno
in misura fissa (200 euro) in assenza
di trasferimento immobiliare.
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