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operazione non proporzionale

Scissione «neutrale» anche se sostituisce
proprietà nuda e piena

Con la risposta 343 del 23 agosto, l’Agenzia torna sulla scissione non
proporzionale. Si consolida così la linea interpretativa – già tracciata nei più recenti
interventi di prassi – che riconosce legittimità fiscale di tale strumento giuridico, se
impiegato per favorire il passaggio generazionale. E dunque per una delle finalità
che gli sono proprie. L’interpretazione non può che essere accolta con favore visto
che asseconda le istanze tipiche di una realtà imprenditoriale come quella
nazionale, fortemente caratterizzata dalla presenza di piccole e medie imprese a
proprietà familiare.
Al contempo, il documento delle Entrate offre l’occasione per nuovi spunti di
riflessione, sia in una prospettiva civilistica (che si riflette poi anche in termini
fiscali), sia sotto il profilo - più strettamente fiscale - degli elementi che, secondo la
prassi ministeriale, integrano una condotta abusiva.
Con riferimento al primo profilo, l’amministrazione finanziaria si esprime in
relazione a un’operazione di scissione non proporzionale di una società di capitali
le cui azioni sono gravate da un diritto di usufrutto costituito a favore del
capostipite (situazione che si verifica frequentemente nella prassi). L’Agenzia
conferma l’assenza di criticità, civilistiche e poi fiscali, nel dare corso a tale
riorganizzazione quando si mantiene - senza soluzione di continuità - il medesimo
assetto di diritti ad oggi esistente sulle azioni della scissa, vale a dire la medesima
ripartizione tra usufrutto e nuda proprietà.
Per come strutturata, dunque, la riorganizzazione societaria rappresentata
nell’istanza di interpello non ha offerto all’Agenzia l’occasione di prendere
posizione su una questione ad oggi non ancora affrontata nella prassi ministeriale.
Ci riferiamo alla liceità - civilistica ancor prima che fiscale - di un’operazione di
scissione non proporzionale in cui, a fronte di un originario “spacchettamento”
delle posizioni di nuda proprietà e usufrutto, si procedesse alla costituzione di
società beneficiarie possedute in piena proprietà.
L’interesse economico a porre in essere l’operazione nei termini appena descritti
potrebbe ad esempio emergere qualora il capostipite volesse ritornare a essere pieno
proprietario di parte del proprio patrimonio, al fine di destinarlo a sopravvenuti
nuovi eredi. Dal punto di vista della “seconda” generazione, originari nudi
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proprietari delle azioni della scissa, la minore attribuzione patrimoniale alle
beneficiarie (rispetto a quello che sarebbe il patrimonio di loro competenza nella
scissa al momento del consolidamento dell’usufrutto) risulterebbe “compensata”
dalla possibilità di gestire tale patrimonio in totale autonomia, valutando anche i
tempi di un ingresso della “terza” generazione.
Nel silenzio della normativa civilistica, che riconosce ampia autonomia nella
individuazione dei beni che definiscono il perimetro della scissione, a condizione
che vi sia una sostanziale equivalenza economica tra la partecipazione detenuta
ante e post scissione, non sembrano esservi ostacoli al perfezionamento di
un’operazione di scissione non proporzionale che preveda una diversa ripartizione
tra le posizioni di nuda proprietà e usufrutto.
Se la scissione non proporzionale è dunque preordinata proprio ad una diversa
ripartizione della ricchezza sociale tra i soci (i quali sostituiscono la partecipazione
nella società scissa con quella, di eguale valore, nella beneficiaria), non si vede
perché non sia anche possibile sostituire un bene in nuda proprietà (cioè le azioni
nella società scissa) con un bene in piena proprietà (cioè le azioni nella società
beneficiaria). Così da riconoscere anche a tale operazione, proprio in ragione della
sua liceità civilistica (oltre che della sua inidoneità a generare un arricchimento dei
soggetti coinvolti), il carattere di neutralità fiscale.
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