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     ome si è già avuto modo di commentare nella precedente newsletter n. 

2, la Legge Finanziaria 2015 introduce nel nostro ordinamento un regime 

fiscale agevolato di carattere temporaneo, per consentire operazione di 

assegnazione e di cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni 

mobili iscritti in pubblici registri, nonché di trasformazione in società semplici 

delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei 

predetti beni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte 

sui redditi e dell’Irap pari all’8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le 

società considerate non operative od in perdita sistematica, in almeno due 

dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento 

dell’assegnazione.  

I beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai 

soci sono:  

• i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ossia diversi 

da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;  

• i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali 

nell’attività propria dell’impresa.  

E l’imposta sostitutiva deve essere applicata su una base imponibile 

determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il 

suo costo fiscalmente riconosciuto. 

Con la recente risoluzione n. 66 dell'8 giugno c.a., l'Agenzia, riprendendo il 

percorso argomentativo condotto, in maniera più articolata nelle circolari nn. 

26 e 37 del 2016, nega la possibilità di compensare le plusvalenze, realizzate 

con l'assegnazione agevolata dei beni ai soci, con le minusvalenze, realizzate 

dalla medesima società istante, a seguito della trasformazione in società 

semplice. 

Nel caso prospettato alla Direzione Centrale Normativa, la richiedente ha
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assegnato alcuni immobili ai propri soci, realizzando plusvalenze 

assoggettate ad imposizione sostitutiva, e trasformandosi successivamente 

in società semplice, con la realizzazione di minusvalenze di ammontare 

superiore a quelle conseguite con l’assegnazione. L'Agenzia, a fronte della 

richiesta della società di compensare le due componenti, e di non assolvere, 

conseguentemente, alcuna imposizione sostitutiva, risponde  

negativamente, facendo presente che : "...la circolare n. 37/E del 16 

settembre 2016 ha chiarito che la minusvalenza generata per effetto 

dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza ai fini 

della determinazione del reddito d’impresa.". Ciò poiché il comma 1 

dell’articolo 101 del T.U.I.R., in tema di rilevanza fiscale delle minusvalenze 

conseguite, prevede che: “Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, 

diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli 

stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili 

se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2” del 

medesimo testo unico. In soldoni, il richiamo alle sole lettere a) e b) del 

comma 1 dell’articolo 86 del predetto disposto consente la deduzione 

unicamente nei casi di cessione a titolo oneroso dei “beni merce”, nonché 

nelle ipotesi di risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei 

medesimi beni, e non anche nei casi di assegnazione di beni ai soci o 

destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ((vale a 

dire le ipotesi contenute nella successiva lettera c) del medesimo comma 

dell’articolo 86)). Pertanto, conclude l'Agenzia, "...così come in via ordinaria 

la minusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni diversi da 

quelli merce non assume rilevanza ai fini IRES, allo stesso modo la 

minusvalenza realizzata in sede di assegnazione agevolata non può essere 

portata in abbattimento della base imponibile della sostitutiva." e che "(...) 

anche in sede di trasformazione agevolata in società semplice, la 

minusvalenza realizzata sugli immobili non assuma rilevanza fiscale”. 

Ciò posto, soltanto nell'ipotesi in cui siano assegnati ai soci immobili c.d. 

"merce", le minusvalenze emergenti possono essere utilizzate in 

compensazione con le plusvalenze realizzate su altri beni.
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     on la circolare n. 19 del 12 Giugno u.s., l'Agenzia delle Entrate fornisce i 

primi chiarimenti sulla "seconda edizione" della procedura di collaborazione 

volontaria, introdotta dal decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016: i 

contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni ed 

alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di 

detenzione di attività finanziarie possono avvalersi, entro il 31 luglio 2017, 

della riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione 

volontaria per l’emersione e il rientro di capitali. Il 30 settembre 2017 

costituisce il termine ultimo per l’integrazione delle istanze, i documenti e le 

informazioni. Nelle successive informative, approfondiremo singoli aspetti 

dei chiarimenti forniti dalla Agenzia delle Entrate nella corposa circolare sulla 

procedura, con particolare riferimento agli aspetti sanzionatori previsti dalla 

versione bis del provvedimento, nonchè alla procedura di autoliquidazione 

contemplata. 

Per ora, si richiama il comunicato del 13 Giugno su tale importante scelta 

politica, laddove l'Agenzia ribadisce che "...l’opportunità di una riapertura 

dei termini per la regolarizzazione è stata indotta dalla scelta di offrire 

un’ulteriore opportunità derivante dall’evidenza che la lotta all’evasione 

fiscale internazionale è stata particolarmente intensificata.." e si sofferma a 

rilevare che l’estensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in 

materia fiscale ha contribuito ad ampliare l’elenco dei Paesi che, in caso di 

detenzione di investimento o di attività di natura finanziaria presso gli stessi, 

consentono ai contribuenti di beneficiare di specifiche agevolazioni previste 

dalla procedura di collaborazione volontaria. 

Le modifiche normative introdotte ed oggetto di interpretazione nella 

suddetta circolare, permettono di estendere alcune agevolazioni, spettanti 

nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, ai contribuenti che 

detengono investimenti o attività di natura finanziaria in Paesi c.d. black list
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che abbiano sottoscritto particolari accordi di scambio di informazioni, ai 

sensi dell’articolo 26 del modello OCSE o conformi al modello TIEA, entrati 

in vigore prima del 24 ottobre 2016. In virtù di tale novità, rispetto alla 

precedente edizione della collaborazione volontaria, si è ampliato l’elenco 

dei Paesi che consentono di beneficiare delle ulteriori riduzioni delle misure 

sanzionatorie nonché della disapplicazione del raddoppio dei termini per 

l’accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi di 

monitoraggio fiscale (ad esempio, in tale elenco oggi rientrano Paesi come 

Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, 

Gibilterra, che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in 

vigore alla data del 24 ottobre 2016). 

Infine, l'altra importante novità in commento è che i soggetti interessati 

potranno provvedere spontaneamente al versamento delle somme dovute, a 

titolo di imposte, sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2017. L’Agenzia 

chiarisce che è possibile ripartire il versamento in tre rate mensili di pari 

importo e che, in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere 

effettuato comunque entro il 30 settembre 2017.  
E per agevolare il calcolo delle somme da versare, sul sito 

www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione servizi fiscali online - senza 

registrazione, è stato messo a disposizione un programma applicativo che 

permette ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione 

volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco. La 

procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di 

sanzioni ed interessi, fornisce le informazioni necessarie per la compilazione 

del relativo modello di pagamento F24.
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     on il decreto legge del 24 aprile 2017 n. 50, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2017 – Suppl. Ordinario n. 20, il 

Legislatore è intervenuto sul c.d. "Patent Box", un regime opzionale di 

tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di 

alcuni beni immateriali. 

L’articolo 56 del decreto citato esclude che l’opzione per il regime agevolato 

possa essere esercitata per i marchi dal 2017 in poi. 

Il decreto conferma la validità delle opzioni esercitate per i marchi entro il 31 

dicembre 2016, che consentiranno al richiedente di godere della deduzione 

relative al reddito dei marchi fino al termine del quinquennio. 

L’esclusione dei marchi viene introdotta per adeguare il regime PB Italiano 

alle prescrizioni dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (OCSE) che, con decorrenza 30 giugno 2016, limitano 

l’applicazione dei regimi PB soltanto ai brevetti, ai modelli di utilità e al 

software protetto da diritto d’autore. 

Il decreto prescrive, inoltre, l’applicabilità del regime PB anche ai redditi 

derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali collegati tra loro da 

vincoli di complementarità ai fini della realizzazione di un prodotto, di una 

famiglia di prodotti, di un processo o di un gruppo di processi, sempre che i 

beni immateriali utilizzati congiuntamente siano tutti compresi fra quelli 

agevolabili. 

Nessuna esclusione è stata, viceversa, prevista per il know how (ovvero i 

processi, le formule e le informazioni relativi ad esperienze acquisite nel 

campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili), 

nonostante il fatto che il know how non rientri fra i beni immateriali 

agevolabili secondo le prescrizioni OCSE.  

Il know how rimane, dunque, agevolabile tramite l’opzione PB.
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Il presente dossier (la 'Presentazione’) è stato redatto da SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A. (la ‘Società’). La 

Presentazione è divulgata dalla Società a solo scopo informativo ed ha ad oggetto la Società e le attività da essa svolte, mentre 

non intende in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento o 

commercio; né promuovere o collocare servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari, valori mobiliari o prodotti/servizi 

bancari, finanziari o assicurativi. In particolare, la Presentazione non costituisce parte integrante e non può in alcun modo essere 
considerata come offerta di sottoscrizione o come sollecitazione all'investimento o alla sottoscrizione di strumenti finanziari. 

Detta Presentazione, inoltre, non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Al riguardo, la 

Società non formula alcun parere, opinione o giudizio in merito all'opportunità di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari 

per il potenziale investitore. 

La Società non è responsabile degli effetti derivanti dall'utilizzo della Presentazione. 
Le informazioni rese disponibili attraverso la Presentazione non devono essere intese come una raccomandazione o un invito 

della Società a compiere una particolare transazione, o come suggerimento apporre in essere una determinata operazione. 

Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti e, a 

tale scopo, non dovrà basarsi, prioritariamente o esclusivamente, su detta Presentazione, bensì dovrà consultare anche altre 

fonti. 
Ove siate interessati ad approfondire la conoscenza della Società, vi raccomandiamo di rivolgervi alla stessa. Nel caso siate 

interessati a conoscere i servizi finanziari offerti dalla Società, vi preghiamo di darne notizia alla stessa che vi fornirà le 

informazioni appropriate e vi sottoporrà la documentazione, anche contrattuale, necessaria. 

La Società fa inoltre in modo che le informazioni contenute nella Presentazione rispondano, nella maggiore misura possibile ,a 

requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. La Società, peraltro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali 
errori o inesattezze nel contenuto di tali informazioni per cause non imputabili alla stessa. 

Non è consentito riprodurre, elaborare, pubblicare, immettere in rete, trasmettere o distribuire in alcun modo, neppure 

parzialmente, la Presentazione, in forma sia analogica che digitale. Sono in particolare vietate la stampa, fotocopiatura, 

riproduzione o elaborazione in qualsiasi forma dei materiali nonché la cessione dei materiali stampati, fotocopiati, riprodotti o 

elaborati, anche ove essa avvenga a titolo gratuito o al prezzo del costo di tali operazioni. Ogni uso non conforme alle 
condizioni sopra indicate sarà perseguito nei termini di legge. 
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