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ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

Premessa
La Finanziaria 2016 prevede, all’art. 1, commi da 115 a 120, la
possibilità per le società di effettuare, entro il 30.9.2016:
• l’assegnazione agevolata dei beni soci;
• La cessione agevolata dei beni soci;
• la trasformazione agevolata in società semplice se aventi per
oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili,
ossia società immobiliari di gestione.
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SOCIETÀ INTERESSATE:
üsocietà per azioni;
üsocietà in accomandita per azioni;
üsocietà a responsabilità limitata;
üsocietà in nome collettivo;
üsocietà in accomandita semplice.
L’assegnazione è consentita a prescindere dall’attività esercitata dalla società
e anche alle società che risultano non operative.
Sono esclusi dall’assegnazione le società cooperative, i consorzi nonché
gli enti non commerciali
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SOGGETTI DESTINATARI:
üi soci: la norma non pone limiti soggettivi. Possibile l’assegnazione a soci
diversi dalle persone fisiche e/o non residenti nel territorio dello Stato;
ü iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.9.2015
ü ovvero che vengano iscritti entro il 31.1.2016, in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2015.
(segue)
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COORDINAMENTO
Il libro soci può non essere obbligatorio. In mancanza del libro
quale deve essere il riferimento?
Il riferimento deve essere al fatto che la condizione di socio deve
essere verificata alla data del 30.9.2015 (titolo avente data certa).
Qualità di socio
Deve esistere al 30.9.2015

Misura dell’assegnazione
Valgono le quote alla data
di assegnazione.
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EREDI
L'erede che subentra al de cuius (socio al 30.9.2015) può
godere dell’agevolazione.
FIDUCIARIE
Se la fiduciaria è socio alla data del 30.9.2015 e si dimostra
che il rapporto fiduciario è anteriore a questa si può godere
dell’agevolazione.
USUFRUTTO / NUDA PROPRIETÀ
La qualità di socio è da riferire al soggetto titolare della nuda
proprietà.
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CESSIONE O ASSEGNAZIONE ENTRO IL 30.9.2016:
ücessione: data dell’atto;
üassegnazione: data dell'atto d'assegnazione e non quello della
delibera che dispone l'assegnazione.
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OBBLIGO DI RISPETTARE LA PAR CONDICIO TRA I SOCI:
ü L’assegnazione deve essere effettuata nel rispetto della par condicio tra i
soci. I beni devono essere assegnati a tutti i soci, nel rispetto delle quote
di partecipazione al capitale da ciascuno di essi posseduto.
ü È possibile assegnare a taluni soci beni agevolabili e, agli altri, beni non
agevolabili.
ü La par condicio è comunque rispettata qualora ad un socio sia attribuito un
un bene agevolabile e agli altri sia corrisposta una somma di denaro, che
rappresenta una distribuzione di utili o una restituzione di capitale.
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BENI IMMOBILI AGEVOLABILI:
Immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione di cui all’art. 43,
comma 2, TUIR, “non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria
dell’impresa”.
BENI MOBILI AGEVOLABILI:
Beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali
nell’attività propria dell’impresa (autoveicoli, imbarcazioni, aerei).
Le caratteristiche relative alla non strumentalità per destinazione debbono
essere verificate nel momento dell'assegnazione/cessione a prescindere
dalla data di acquisizione al patrimonio della società. (C.M. 112/E)
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ORDINE TEMPORALE:
ü La qualificazione di bene agevolabile deve essere verificata al momento
dell’assegnazione (o della cessione) ;
ü è, pertanto, irrilevante la data in cui il cespite era entrato a far parte del
patrimonio della società assegnante (o cedente);
ü è, pertanto, irrilevante la data della delibera sociale di assegnazione.
Di conseguenza una società potrebbe decidere di assegnare un immobile che
risulta attualmente strumentale per destinazione qualora, prima dell’atto di
assegnazione, non venga più utilizzato direttamente.
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IMMOBILI AGEVOLATI:
L’assegna zione o la cessione agevolata riguarda:
• gli immobili patrimoniali di cui all’art. 90 del TUIR (immobili ad uso abitativo
posseduti dall’impresa);
• gli immobili “merce”, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa;
• gli immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D,
E ed A/10 e non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa).
Trattasi di tutti quegli immobili concessi in locazione, comodato o, comunque,
non utilizzati direttamente: se, quindi, la so-cietà ha due immobili iscritti nella
categoria D/1, dei quali uno utilizzato per la produzione e l’altro locato, o
inutilizzato, questo secondo opificio può beneficiare delle agevolazioni. (CM
112/E)
(segue)
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TIPOLOGIA DI IMMOBILE

AGEVOLAZIONE

1 Immobile D1 locato

Agevolato

2 Immobile D1 utilizzato in proprio

Non agevolato

3 Immobile A3 locato

Agevolato

4 Immobile A3 utilizzato in proprio
(strumentale per destinazione)
5 Immobile D1 merce

Non agevolato

6 Immobile A3 merce

Agevolato

Agevolato
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IMMOBILIARE DI GESTIONE:
ünon sono considerati strumentali gli immobili che costituiscono
l'oggetto dell’attività imprenditoriale;
üsono agevolabili le cessioni e assegnazioni degli immobili concessi in
locazione a terzi da parte delle immobiliari di gestione.
TERRENI AGRICOLI:
se il terreno è utilizzato per effettuare la coltivazione e/o l'allevamento di
animali, essendo in tal modo impiegato dalla società nell'esercizio dell'impresa,
non è assegnabile o cedibile ai soci in regime agevolato.
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IMPOSTA SOSTITUTIVA:
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo
fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

VALORE
NORMALE

__

COSTO
FISCALMENTE
RICONOSCIUTO

X

Società non operative
10,5%

Altre società
8%

RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA:
Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione
dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate
ad imposta sostitutiva nella misura del 13%
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Sono considerate non operative quelle che lo erano in almeno due dei tre
periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della
assegnazione, cessione o trasformazione.
Le società che in uno dei periodi non hanno superato il test dei ricavi o erano in
perdita sistematica ma hanno usufruito di una causa di esclusione legale o di
una situazione di disapplicazione sono da considerare operative.
Assegnazione intervenuta anno 2016:
2013

2014

2015

Aliquota

operativa

non operativa

non operativa

10,5%

operativa

operativa

non operativa

8%

non operativa

non operativa

operativa

10,5%

non operativa

operativa

operativa

8%
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ASSEGNAZIONE (IMMOBILI):
Alternativa tra:
} art. 9 del TUIR. (valore di mercato)
} valore catastale determinato con i criteri e le modalità previsti dal
primo periodo del co. 4 dell’art. 52 del TU imposta di registro.
Il valore normale ai fini dell'assegnazione può essere assunto anche in
un importo intermedio tra i due predetti valori.
CESSIONE (IMMOBILI):
l’imponibile dell’imposta sostitutiva è costituito dal maggiore importo tra
corrispettivo pattuito e valore catastale.
BENI MOBILI:
vale sempre l’art. 9 del TUIR. (valore di mercato)
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VLORE CATASTALE:
valore catastale individuato applicando alla rendita catastale rivalutata del 5%
(25% per i terreni) il moltiplicatore di cui all’art. 52, DPR n. 131/86 tenendo
conto degli aumenti disposti dal DL n. 168/2004 (20%) nonché, per gli immobili
di categoria B, dal DL n. 262/2006 (40%).
La possibilità di utilizzare il valore catastale è consentita, come stabilito dal
comma 117, a fronte di “richiesta della società”.
Categoria catastale
immobile
A (escluso A/10)
E C (escluso C/1)
B
A/10 e D
C/1 e E
Terreni

Moltiplicatore
catastale
120
110 se 1° casa
140
60
40,8
90

Moltiplicatore
rivalutato
126
115,5 se 1° casa
147
63
42,84
112,50
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Assegnazione di bene immobile non strumentale categoria A/10 (ufficio)
ü Valore Normale (di mercato)
1.000.000
ü Costo storico fiscalmente riconosciuto
600.000
ü F.do Ammortamento dedotto
200.000
ü Rendita catastale
9.600
Valore catastale (9.600 x 63,00)
- Costo Fiscale netto (600.000 – 200.000)
Plusvalenza imponibile

604.800
- 400.000
204.800

Imposta sostitutiva sulla plusvalenza 8% = 16.384

20

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

IL PAGAMENTO:

• I RATA => 60% ENTRO IL 30.11.2016
• II RATA => 40% ENTRO IL 16.6.2017
} Sulla 2° rata non sono dovuti interessi;
} Possibile la compensazione
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ü L’assegnazione ai soci determina la necessità di ridurre le riserve di PN
in misura corrispondente al «valore normale» dell’assegnazione al netto
dei debiti accollati.
ü Non si applica la presunzione dell’art. 47, co. 1, II° periodo del TUIR, che
considera prioritariamente distribuite le riserve di utili (rispetto a quelle di
capitale) per la quota non in sospensione d’imposta
ü Al fine di evitare una doppia tassazione in capo al socio, il costo della
partecipazione va aumentato della differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva
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COSTO
PARTECIPAZIONE
RIDETERMINATO

=

COSTO
PARTECIPAZIONE
(CAPITALE+RISERVE)

+

BASE MPONIBILE
IMPOSTA
SOSTITUTIVA

_

VALORE
NORMALE

COSTO FISCALE FISCALE
RICONOSCIUTO DELLA
PARTECIPAZIONE
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La differenza tra il costo fiscale della partecipazione ed il valore normale del bene
assegnato può assumere rilevanza fiscale per il socio, in virtù della riserva annullata
per effetto dell’ assegnazione, in particolare:
Per le società di capitali:
a)

costituisce reddito di capitale (dividendo in natura) se l’assegnazione è avvenuta a
mediante annullamento di riserve di utili;

b)

nessuna tassazione a seguito di annullamento di riserve di capitale;

Per le società di persone (società di capitali in regime di trasparenza fiscale):
a)

la riduzione di utili o di riserve di utili non rileva sulla posizione reddituale del
socio assegnatario, in quanto per tali società opera il regime di trasparenza;

Per entrambe
a)

Tassazione del sottozero, l’eventuale eccedenza negativa è considerata una
attribuzione eccedente i conferimenti/versamenti effettuati dai soci a titolo patrimoniale.
Il differenziale tra il valore del bene ricevuto e il costo della partecipazione «concorre
alla formazione del reddito imponibile nel suo intero ammontare»
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COSTO FISCALE FISCALE
RICONOSCIUTO DELLA
PARTECIPAZIONE

VALORE
NORMALE

>

RIDUZIONE
RISERVE CAPITALE

RIDUZIONE
RISERVE UTILI

COSTO FISCALE FISCALE
RICONOSCIUTO DELLA
PARTECIPAZIONE

<

VALORE
NORMALE

NESSUNA
TASSAZIONE

SOCIETA’ DI CAPITALI:
} TASSAZIONE
DIVIDENDO «NATURA»
SOCIETA’ DI PERSONE E
DI CAPITALI IN
TRASPARENZA FISCALE:
} NESSUNA
TASSAZIONE

TASSAZIONE
DEL
SOTTOZERO
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Si supponga:
} l’assegnazione di un fabbricato:
§ valore normale ammonta a 1.000.000 euro
§ valore catastale è pari a 750.000 euro,
§ un costo fiscalmente riconosciuto di 650.000 euro.
} socio persona fisica titolare del 100% della partecipazione con aliquota marginale IRPEF
del 43% con sole riserve di utili, costo partecipazione 700.000 euro:
Parametri

Assegnazione al valore normale

Assegnazione al valore catastale

Plusvalenza (società)

1.000.000 – 650.000 = 350.000

750.000 – 650.000 = 100.000

Imposta 8% (società)
Partecipazione
rideterminata
Reddito in natura (socio)

350.000 × 8% = 28.000
700.000 + 350.000 -1.000.000
= 50.000
(1.000.000 – 350.000) = 650.000

100.000 × 8% = 8.000
700.000 + 100.000 -750.000
= 50.000
(750.000 – 100.000) = 650.000

IRPEF (socio)

(650.000 x 49,72%) × 43% =
138.967
28.000 + 138.967 = 166.967

(650.000 x 49,72%) × 43% =
138.967
8.000 + 138.967 = 146.967

Totale imposte
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Si supponga società di capitali:
} l’assegnazione di un fabbricato:
§ valore normale ammonta a 1.000.000 euro
§ valore catastale è pari a 750.000 euro,
§ un costo fiscalmente riconosciuto di 650.000 euro.
} socio persona fisica titolare del 100% della partecipazione con aliquota marginale IRPEF
del 43% con sole riserve di capitale, costo partecipazione 700.000 euro:
Parametri

Assegnazione al valore normale

Assegnazione al valore catastale

Plusvalenza (società)

1.000.000 – 650.000 = 350.000

750.000 – 650.000 = 100.000

Imposta 8% (società)
Partecipazione
rideterminata
Reddito del socio

350.000 × 8% = 28.000
700.000 + 350.000 -1.000.000
= 50.000
0

100.000 × 8% = 8.000
700.000 + 100.000 -750.000
= 50.000
0

Totale imposte

28.000

8.000
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Si supponga:
} l’assegnazione di un fabbricato:
§ valore normale ammonta a 1.000.000 euro
§ valore catastale è pari a 750.000 euro,
§ un costo fiscalmente riconosciuto di 650.000 euro.
} socio persona fisica titolare del 100% della partecipazione, costo partecipazione
500.000 euro:
Parametri

Assegnazione al valore normale

Assegnazione al valore catastale

Plusvalenza (società)

1.000.000 – 650.000 = 350.000

750.000 – 650.000 = 100.000

Imposta 8% (società)
Partecipazione
rideterminata
Reddito del socio

350.000 × 8% = 28.000
500.000 + 350.000 -1.000.000
= -150.000
150.000

100.000 × 8% = 8.000
500.000 + 100.000 -750.000
= -150.000
150.000
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SOCIETA’ DI CAPITALI

TASSAZIONE

Riduzione di Riserve di Tassazione in capo ai soci come dividendo (in natura)
utili
al netto della plusvalenza tassata in capo alla società
Riduzione di
Imposta sostitutiva in capo alla società con aliquota del
Riserve in sospensione 13% e nessuna tassazione in capo ai soci
d’imposta
Riduzione di
Riserve di capitale
SOCIETA’ DI PERSONE

Nessuna tassazione sui soci ma riduzione del costo
fiscale della partecipazione (tassazione solo in caso di
«sottozero»)
TASSAZIONE

Riduzione di Riserve di Nessuna Tassazione in capo ai soci
utili
Riduzione di
Riserve di capitale

Nessuna tassazione sui soci ma riduzione del costo
fiscale della partecipazione (tassazione solo in caso di
«sottozero»)
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ü

Il valore rilevante ai fini fiscali in capo ai soci dei beni assegnati e/o ceduti, costituisce la base
per la determinazione delle plusvalenze imponibili nelle successive rivendite

ü

Nel caso dei beni immobili diversi dai terreni edificabili, la loro cessione decorsi 5 anni
dall’assegnazione/cessione non da luogo a plusvalenze imponibili

Riprendendo l’esempio della precedente slide 26 e ipotizziamo che il socio rivenda il bene immobile
entro il quinquennio al valore di mercato di € 1.000.000 (lo stesso valore di mercato del momento
dell’assegnazione)
Parametri
Valore di assegnazione
Valore di cessione
Plusvalenza
Imposta sost. Versata
Imposta sulla plusvalenza
Totale imposte

Assegnazione al valore normale Assegnazione al valore catastale
1.000.000
750.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000 - 1.000.000 = 0
1.000.000 - 750.000 = 350.000
28.000
8.000
0
350.000*43% = 150.500
28.000
158.500

con un risparmio complessivo di 158.500 – 28.000 = 130.500
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ü Non è previsto alcuna agevolazione ai fini IVA
ü Gli atti di assegnazione ai soci sono equiparati a cessioni di beni (art. 2
co. 2 n. 6 DPR 633/72).
ü Non vi è alcun assoggettamento ad IVA per le assegnazioni di beni che
non avevano generato detrazioni al momento dell’acquisto comprese
quelle effettuate presso privati.
ü Per i beni la cui assegnazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA, al
fine di verificare l’imponibilità o meno va fatto riferimento all’art. 10, comma 1,
n. 8-bis) e 8-ter), DPR n. 633/72, distinguendo i casi in cui si è presenza di un
immobile abitativo o strumentale;
ü la base imponibile è rappresentata:
§ per le cessioni a titolo oneroso, dal corrispettivo;
§ per le assegnazioni, dal “prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di
costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni” (art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72).
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RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IN CASO DI ASSEGNAZIONE ESENTE
ü In caso di assegnazione esente IVA, si rende necessario operare la rettifica
della detrazione dell’IVA a credito ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72, in misura
pari ai decimi mancanti al compimento del decennio dall’acquisto.
ü Relativamente ai beni per i quali l’IVA non è stata detratta, qualora sugli
stessi siano stati fatti interventi di recupero, manutenzione, riparazione,
ecc., operando la detrazione della relativa IVA a credito, sarà necessario
procedere, alla rettifica della detrazione, sempre che a seguito di tali
interventi non sia stata realizzata una nuova unità immobiliare e che gli stessi
siano stati effettuati a partire dall’1.1.98 (entrata in vigore del citato art. 19bis2).
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IMPOSTA DI REGISTRO
üLe aliquote proporzionali di registro a cui sono eventualmente soggetti gli
atti di assegnazione (o cessione) sono ridotte alla metà
IPO – CATASTALI
üSono applicate in misura fissa (sempre anche nel caso di cessione
assegnazione assoggettata ad IVA).
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Immobili abitativi
Società cedente o
assegnante

IVA

Impresa di costruzione
ristrutturazione che ha
ultimato l’intervento da non
oltre 5 anni

Imponibile per
obbligo

Altre imposte indirette
Ipotecaria e
Registro
catastale

Aliquota IVA

10%
4% se prima
casa
22% di lusso

•
•

•

10%
• 4% se prima casa
• 22% di lusso

200,00 euro

200 + 200 euro

•

Impresa di costruzione
ristrutturazione che ha
ultimato l’intervento
da oltre 5 anni
Altri soggetti IVA diversi
dall’impresa di costruzione o
ristrutturazione
Chiunque, se ha acquisito
il fabbricato senza addebito
dell’IVA (solo assegnazioni)

Imponibile per
opzione

200,00 euro

Esente
salvo opzione

4,5%
1% se prima casa

Esente

4,5%
1% se prima casa

Fuori campo

4,5%
1% se prima casa

200 + 200 euro

50 + 50 euro
50 + 50 euro

50 + 50 euro

34

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

Immobili strumentali
Società cedente o assegnante
Impresa di costruzione
o ristrutturazione che ha
ultimato l’intervento
da non oltre 5 anni
Impresa di costruzione
o ristrutturazione che ha
ultimato l’intervento
da oltre 5 anni
Altri soggetti IVA diversi
dall’impresa di costruzione
o ristrutturazione
Chiunque, se ha acquisito
il fabbricato senza addebito
dell’IVA (solo assegnazioni)

IVA

Aliquote IVA

Altre imposte indirette
Ipotecaria e
Registro
catastale

Imponibile per obbligo

22% o 10%

200 euro

Imponibile per
opzione

22% o 10%

Esente in assenza di
opzione
Imponibile per
opzione
Esente in assenza di
opzione

200 euro
200 euro

22% o 10%

200 euro

200 + 200 euro

200 + 200 euro
200 + 200 euro
200 + 200 euro
200 + 200 euro

200 euro
2%

200+ 200 euro

4,5%

50+ 50 euro

Fuori campo
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Terreni
Altre imposte indirette
Tipologia di terreno

IVA

Ipotecaria e catastale
Registro

Edificabile

Imponibile (22%)
Fuori campo
(cessionario IAP)

200,00 euro

200,00 + 200,00 euro
200,00 + 200,00 euro

200,00 euro

Agricolo
Fuori campo
(altri casi)

7,5%

50,00 + 50,00 euro

Non edificabile né agricolo
Fuori campo

4,5%

50,00 + 50,00 euro
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