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Participation exemption - Introduzione

I soggetti che realizzano una plusvalenza sulla cessione di partecipazioni detenute in 
società e che possiedono determinate caratteristiche possono, attraverso il regime della 

participation exemption, beneficiare di una esenzione 

La misura di tale esenzione varia a 

seconda che il  partecipante 

all’operazione sia soggetto passivo 

IRES o IRPEF
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Normativa di riferimento introdotta con la riforma fiscale del 2003: art. 87, comma 1, T.U.I.R. (richiamo 
nell’art. 58)

Participation exemption - Introduzione

“Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto 
esenti nella misura del 95 % le plusvalenze realizzate e determinate ai 

sensi dell’art. 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di 
partecipazioni in società ed enti indicate nell’art. 5, escluse le società 

semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’art. 73, comprese 

quelle non rappresentate da titoli”.
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Ampliare la neutralità 
fiscale delle operazioni di 
ristrutturazione aziendale 

consentendo di 
riorganizzare gli assetti 

proprietari e modificare la 
composizione dei gruppi 
senza aggravi impositivi.

Incrementare la 
competitività del sistema 

produttivo,

adottando un sistema 
fiscale omogeneo a quelli 
più efficienti in essere nei 
Paesi membri dell’Unione 

Europea.

Le finalità

Participation exemption - Introduzione

Evitare la doppia imposizione
economica degli utili in capo al 

socio, 

che sono stati già tassati in 
capo alla società partecipata o 

che lo saranno in futuro.
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Participation exemption

Il parallelismo con il regime dei dividendi
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L’istituto della participation exemption è stato introdotto con l’art. 4, comma 1, lett. c), della legge di delega
per la riforma fiscale del 7 aprile 2003, n. 80.

Le plusvalenze da realizzo come altra faccia del dividendo

La normativa sul capital gain si pone come una sorta di corollario al
nuovo sistema di tassazione dei dividendi; infatti, è facile rilevare che la
plusvalenza che si consegue quando si cede una partecipazione altro
non è (essenzialmente) che il frutto degli utili realizzati dalla società e
di quelli che verosimilmente verranno realizzati in futuro.

Participation exemption - Il parallelismo con il regime dei dividendi
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La riforma fiscale del 2003 ha profondamente modificato, in via generale, la disciplina fiscale dei dividendi:

Dal sistema del credito d’imposta al sistema dell’esclusione

Participation exemption - Il parallelismo con il regime dei dividendi

PRIMA DOPO

Attribuzione al percettore degli utili 
distribuiti da società ed enti soggetti ad 

IRPEG di un credito d’imposta 
commisurato all’aliquota IRPEG di 

riferimento, che corrispondeva 
all’importo delle imposte assolte da 

parte della società sul reddito prodotto 
dalla stesse (cd. sistema

dell’imputazione).

Abrogazione del credito d’imposta sui 
dividendi e del sistema di imputazione e 

adozione di un sistema di esclusione 
dell’utile da partecipazione 

dall’imponibile, che varia in funzione del 
soggetto percettore (cd. sistema 

dell’esenzione). 
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Mentre nel caso di utili da partecipazioni si è in presenza di una ESCLUSIONE, per le plusvalenze la norma ha previsto una ESENZIONE.

Tale differenza assume rilievo agli effetti della deducibilità dei costi. Come confermato dalla Circolare 36/E del 2004, infatti, ai sensi del
comma 5 dell’art. 109 del T.U.I.R., “le spese e gli altri componenti negativi (…) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad
attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. Ne
consegue che:

Esenzione ed esclusione: effetti

Participation exemption - Il parallelismo con il regime dei dividendi

I componenti negativi riferiti ad attività i cui componenti positivi sono 

ESCLUSI risultano DEDUCIBILI 

I componenti negativi riferiti ad attività i cui componenti positivi sono 

ESENTI risultano INDEDUCIBILI

Poiché le plusvalenze sono esenti, per i soggetti IRES la deducibilità dei costi di cessione delle partecipazioni è disciplinata dal principio
di attrazione al regime fiscale delle corrispondenti plusvalenze (art. 109, comma 5, T.U.I.R.).

Pertanto, è prevista l’indeducibilità dei componenti negativi in misura pari all’esenzione di quelli positivi: 95%. Stesso risultato si
ottiene applicando l’art. 86, c. 2, al quale rinvia l’art. 87 che implicitamente consente di dedurre l’onere nella stessa percentuale di
imponibilità della plusvalenza.
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I costi relativi alla cessione delle partecipazioni in regime pex vengono considerati non deducibili in quanto il loro sostenimento è volto
all’ottenimento di un provento esente rappresentato dalla plusvalenza sulla partecipazione.

• Le spese notarili

• Le spese per perizie tecniche ed 

estimative

• Le provvigioni dovute agli 

intermediari

• Altre spese 

Agenzia delle Entrate (circolare n. 

36/E/2004)
Assonime (circolare n. 38/2005)

I costi che presentano un «nesso di 

consequenzialità e di dipendenza 

diretta» con la «cessione di 

partecipazioni che si qualificano per 

l’esenzione»

Assonime

Riprende quali indicatori: 

• La caratteristica funzionale della 

prestazione;

• La volontà del contribuente 

sottostante la spesa;

• Il collegamento temporale tra 

l’onere e la cessione

Participation exemption 

Focus – Esenzione: il trattamento fiscale degli oneri accessori alla compravendita di 
partecipazioni (1/3)
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• Al contrario l’opinione prevalente ritiene che le spese sostenute per le attività preparatorie (perizie, due diligence,

ecc.) relative ad operazioni di cessione di partecipazioni non giunte a compimento, andrebbero considerate

interamente deducibili, in quanto riconducibili ai costi di gestione della partecipazione o più in generale ai costi

inerenti l’attività aziendale.

• Parimenti, si ritiene (ma il tema ad oggi è ancora dibattuto) che i costi relativi alle attività di due diligence svolte in

una fase antecedente la cessione debbano essere considerati deducibili in quanto non «specificamente» connessi

alla «realizzazione» della plusvalenza esente (CTR Lazio n. 225 del 2011).

Sostanzialmente, il regime di indeducibilità gravita solo sui costi caratterizzati da un nesso di consequenzialità e di dipendenza diretta 
con l’evento realizzativo

Participation exemption

Focus – Esenzione: il trattamento fiscale degli oneri accessori alla compravendita di 
partecipazioni (2/3)
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• Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei costi di transazione in capo all’acquirente di una partecipazione,

l’Agenzia, in un recente interpello non pubblicato, in riferimento ai costi sostenuti da un soggetto IAS adopter e

imputati a conto economico, ha affermato che nella fattispecie trova applicazione il principio di derivazione.

• Conseguentemente, i costi di transazione, contabilizzati a conto economico, risultano deducibili ai fini dell’IRES nel

medesimo periodo di imposta di imputazione.

Participation exemption

Focus – Esenzione: il trattamento fiscale degli oneri accessori alla compravendita di 
partecipazioni (3/3)
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Il regime fiscale relativo alle minusvalenze che derivano dal realizzo delle partecipazioni che si
qualificano per la PEX è (per i soggetti IRES) il seguente:

Le minusvalenze

Participation exemption

Se tali minusvalenze sono correlate a realizzi di partecipazioni 

che avrebbero potuto dare origine a plusvalenze ESENTI, sono 

INDEDUCIBILI

(per l’Agenzia le minusvalenze sono indeducibili integralmente 

anche se l’esenzione è del 95% - C.M. 10/E/2006)

Se invece sono correlate a realizzi di partecipazioni che 

avrebbero potuto dare origine a plusvalenze IMPONIBILI, sono a 

loro volta DEDUCIBILI

Per gli imprenditori individuali e le società di persone, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 64,
Tuir, l’indeducibilità delle minusvalenze è limitata e pari al 60% (41,86) del loro ammontare.
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Participation exemption

L’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del 
regime
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• Le società di capitali

• Gli enti aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale

• Le società e gli enti non residenti per le plusvalenze realizzate in riferimento a partecipazioni relative 
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato

Participation exemption – L’ambito soggettivo di applicazione del regime

Ambito soggettivo

• Le imprese individuali

• Le società commerciali di persone 

• Gli enti non commerciali 

Possono beneficiare dell’esenzione:

IRES

IRPEF

NELLA MISURA DEL 

95%

NELLA MISURA DEL 

60% (41,86)

Mentre sono escluse dal regime le imprese 
minori
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Participation exemption – L’ambito oggettivo di applicazione del regime

Non rilevano, invece, ai fini dell’esenzione:

1. Le partecipazioni in società semplici ed equiparate;

2. Le partecipazioni ai fondi comuni di investimento;

3. Le partecipazioni alle SICAV;

4. Le partecipazioni nelle SIIQ;

5. I possessi di obbligazioni convertibili in partecipazioni.

• Il regime della PEX si applica non solo alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ma anche a 
quelle realizzate in sede di assegnazione ai soci.

• Si applica indipendentemente dalla percentuale di diritti patrimoniali o amministrativi posseduti, non essendo
richiesta alcuna specifica qualificazione del rapporto partecipativo con la società oggetto di investimento.

• A norma dell’art. 87, comma 1, le plusvalenze oggetto di esenzione devono essere determinate secondo le disposizioni
dettate dai commi 1 (identificazione degli atti di realizzo rilevanti),2 e 3 (regole sulle modalità di calcolo) dell’art 86.

Ambito oggettivo
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Focus - Cessione di azienda che include partecipazioni

La plusvalenza derivante dal realizzo è unica in quanto l’azienda va intesa in senso unitario; pertanto, l’eventuale
plusvalenza relativa alle partecipazioni che si qualificano per l’esenzione non può essere estrapolata ma è
assoggettata a tassazione secondo le regole ordinarie.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E, infatti, quando viene
ceduta un’azienda nel cui attivo sono comprese delle partecipazioni con i requisiti per beneficiare del regime pex, il
corrispettivo percepito è unico perché è riferito all’azienda intesa come complesso unitario di beni da cui origina una
plusvalenza che non può essere scomputata per evidenziare la parte della stessa riferibile alle partecipazioni pex.

Tale interpretazione si presenta particolarmente penalizzante nel caso in cui la società cedente sia rappresentata da
una holding

Participation exemption – L’ambito oggettivo di applicazione del regime
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Si supponga:

• una holding che esercita attività di gestione e coordinamento delle
partecipazioni detenute che rappresentano essenzialmente il valore
economico dell’azienda conferita;

• conferisce una parte delle partecipazioni detenute, parte del
personale dipendente ed alcuni contratti relativi a servizi.

Si è sostenuto che eventuali plusvalenze, realizzate a seguito del
trasferimento delle partecipazioni nelle società controllate, dovrebbero
beneficiare, ove ne sussistano le condizioni, del regime della PEX e
specularmente in caso di minusvalenze si avrebbe la totale indeducibilità
delle stesse. In altre parole non si è ritenuto applicabile il principio
generale sancito dall’Agenzia delle Entrate nella citata circolare 6/2016.

Participation exemption – L’ambito oggettivo di applicazione del regime

Focus - Conferimento cross-border di azienda che comprende partecipazioni (interpello non pubblicato) (1/2)



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

Nel caso in esame , il valore economico dell’azienda oggetto di
trasferimento, infatti, è rappresentato essenzialmente dal valore dei
titoli posseduti e pertanto l’applicazione sistematica del principio
espresso nella citata circolare potrebbe rilevarsi penalizzante,
soprattutto qualora le partecipazioni dovessero rispettare i requisiti
richiesti per l’applicazione del regime pex.

Resta fermo che eventuali altre plusvalenze realizzate a seguito del
trasferimento di altri componenti del complesso aziendale (presenti in
misura marginale) dovranno essere tassate in misura ordinaria ai sensi
dell’art. 86, Tuir.

Participation exemption – L’ambito oggettivo di applicazione del regime

Focus - Conferimento cross-border di azienda che comprende partecipazioni (interpello non pubblicato) (2/2)
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Il principio, relativo ad un soggetto che trasferisce la propria residenza all’estero, nega
l’applicabilità del regime PEX alle partecipazioni costituenti uno degli elementi dell’azienda
o complesso aziendale interessato da un evento fiscalmente rilevante, come la cessione a
titolo oneroso del ramo.

L’unitarietà dell’azienda deve prevalere sui singoli elementi patrimoniali che la
compongono, comportando così l’applicabilità dell’art. 86 ovvero dell’art. 101 del TUIR al
risultato unitario originato dal realizzo del bene azienda; anche quando le partecipazioni
costituiscono la parte preponderante dell’attivo.

Siffatta interpretazione «dimentica» che il divieto di doppia imposizione dovrebbe
prevalere sull’art. 86 che, nella fattispecie, dovrebbe essere oggetto di una interpretazione
«adeguatrice» in grado di salvaguardare il regime di esenzione e dimentica che il regime
PEX consente di coordinare la fiscalità della società con quella dei soci (Assonime, circolari
16 e 24 del 2021). Per le holding statiche?????

Participation exemption – L’ambito oggettivo di applicazione del regime

Focus - Cessione di azienda che comprende partecipazioni (principio di diritto 10/2021) 
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Participation exemption

I requisiti di accesso al regime
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I requisiti di accesso al regime di esenzione

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

L’art. 87 stabilisce i requisiti che occorre soddisfare per qualificarsi ai fini dell’esenzione, e più
specificatamente:

a) Possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a
quello dell’avvenuta cessione (cd. holding period);

b) Classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo
bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) Residenza fiscale della partecipata non in Stati con regime fiscale privilegiato;

d) Esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale.
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Il possesso (1/4)

• In caso di cessione parziale della partecipazione, acquisita in
date differenti, per l’individuazione della partecipazione
ceduta, si considerando cedute «per prime le azioni o quote
acquisite in data più recente» (cd. criterio LIFO).

• Non essendo ammesse deroghe al rispetto del requisito, lo
stesso deve sussistere anche in capo alle società costituite da
meno di dodici mesi. (C.M. 4 agosto 2004, n. 36/E).

Art. 87, comma 1, lettera a)

• Le partecipazioni devono essere possedute ininterrottamente «dal primo giorno del 12° mese
precedente quello della avvenuta cessione».

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 
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• La costituzione di un diritto reale di garanzia non costituisce un evento determinante per
l’interruzione del periodo minimo di possesso, «tutte le volte che lo spossessamento risponde
esclusivamente ad una esigenza di garanzia» (C.M. 29 marzo 2013, n. 7/E).

• Allo stesso modo, neanche le operazioni «pronti contro termine», e quelle di «prestito titoli»,
comportano l’interruzione del periodo di possesso.

• In caso di leasing azionario, rileva il momento da cui viene esercitato il riscatto.

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

Il possesso (2/4)
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Numero azioni o quote Data acquisto Costo
Determinazione del 
costo medio ponderato*

250 5 ottobre 2015 1000

400 10 marzo 2016 1500

350 15 maggio 2017 1800

1000 4300 4,30

Un esempio pratico:

* Nel caso in cui il costo medio ponderato sia il metodo di valutazione per la movimentazione dei titoli

Nel corso del 2018 la società ha ceduto le partecipazioni. Supponendo che le altre condizioni siano verificate, 
a seconda della data in cui si è verificata la cessione, si avranno le conseguenze illustrate negli esempi che 
seguono:

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

Il possesso (3/4)
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Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

1. La cessione viene effettuata in data 2 
giugno 2018 

(e quindi decorsi dodici mesi dall’acquisto 
dell’ultima tranche):

• Corrispettivo di cessione: euro 6300

• Costo fiscalmente riconosciuto: euro 4300

• Plusvalenza realizzata: euro 2000 (imponibile
al 5%)

• Plusvalenza tassata: 5% X 2000 = 100

2. La cessione viene effettuata in data 5 aprile 
2018:

• Corrispettivo di cessione: euro 6300

• Costo fiscalmente riconosciuto: euro 4300

• Plusvalenza realizzata: euro 2000 di cui:

✓ Quota plusvalenza totalmente tassata riferibile
all’ultima tranche = (2000x0,35) = 700

✓ Quota plusvalenza imponibile parzialmente riferibile
alle prime due tranche = 2000/1000 X (250 + 400) =
1300

• Plusvalenza tassata: 700 + (5% X 1300) = 700 + 65 =
765

Il possesso (4/4)
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Focus - Successiva integrazione del prezzo (1/3)

Participation exemption – Le clausole di earn out

In caso di cessione di una partecipazione e di successiva
integrazione del prezzo (es: clausola di earn out), la
componente positiva che viene rilevata in bilancio va
assoggettata alla medesima disciplina fiscale che ha
regolato il concorso alla formazione del reddito delle
componenti che la stessa va ad integrare.
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Dal punto di vista del venditore ciò sta a significare che l’erogazione allo stesso di una somma suppletiva
andrà considerata come plusvalore che deve seguire (qualora ne sussistano i presupposti) il regime della Pex
(Circolare AdE n. 184/E del 13 luglio 2009).

Al contrario, se è il venditore a dover pagare una somma, la stessa risulterà non deducibile ai sensi dell’art.
101, Tuir laddove la minusvalenza sia relativa a partecipazioni che hanno fruito della Pex, ovvero
integralmente deducibile se la partecipazione non ha goduto dei benefici di cui all’art. 87, Tuir.

Non è stato chiarito, invece, quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare qualora la revisione del
prezzo generi un componente di reddito che, se incassato in origine, avrebbe dato luogo a un componente di
segno opposto rispetto a quello sorto all’epoca della cessione

Participation exemption – Le clausole di earn out

Focus - Successiva integrazione del prezzo (2/3)
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• Valore fiscale della partecipazione ceduta: 1000

• Corrispettivo incassato: 800

• Minusvalenza: 200

• Rettifica di prezzo (post): 300

Qualora tale somma fosse stata incassata in origine avrebbe comportato l’incasso di un corrispettivo pari a 1100 e
conseguentemente il sorgere di una PLUSVALENZA pari a 100.

In questo caso, se la rettifica di prezzo fosse tassata integralmente come sopravvenienza, si verificherebbe una doppia
imposizione relativamente al 5% della plusvalenza, in corrispondenza alla minusvalenza in origine ripresa integralmente a
tassazione.

La soluzione più coerente dovrebbe essere quella di tassare al 5% solo la differenza tra il prezzo di cessione originario,
aumentato della rettifica del prezzo, ed il valore fiscale della partecipazione.

Nell’esempio, l’importo da tassare non dovrebbe essere 300, ma 100 (800+300-1000).

Participation exemption – Le clausole di earn out

Focus - Successiva integrazione del prezzo (3/3)
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Focus - Indennità risarcitorie (Cass. 17011/2020)

Participation exemption – Le clausole di garanzia (1/2)

Rileva fiscalmente come sopravvenienza attiva impropria ex
art. 88, c. 3, lett. a), del TUIR il provento incassato dal
compratore di una partecipazione in virtù di una clausola di
garanzia prevista nel contratto di compravendita per le
passività fiscali sopravvenute in capo alla società ceduta
dopo il perfezionamento della compravendita ma riferibili
alla precedente gestione (tax indemnity).
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Focus - Indennità risarcitorie

Participation exemption – Le clausole di garanzia (2/2)

La distinzione tra clausole di garanzia e clausole di aggiustamento prezzo
vale a sottrarre i relativi indennizzi dall’ambito applicativo delle
plusvalenze su partecipazioni (quale rettifica del prezzo, come era invece
il caso oggetto della ris. 184/2009 che riconosceva ai primi venditori un
risarcimento nella forma di earn out a fronte di una successiva rivendita
della partecipazione).

Gli indennizzi a fronte di clausola di garanzia, in virtù della loro autonoma
causa giuridica assicurativa, sono da ricondursi tra le sopravvenienze
attive imponibili per il compratore e simmetricamente fra i costi
deducibili per il venditore.
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La classificazione (1/3)

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime

Art. 87, comma 1, lett. b)

• Le partecipazioni devono essere state iscritte «nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel
primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso»

• Sono irrilevanti eventuali riclassificazioni del titolo nell’attivo circolante operate in esercizi
successivi.

• Al contrario, l’iscrizione della partecipazione nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il
circolante dell’attivo patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione dell’esenzione.

• Ne consegue che la cessione di una partecipazione iscritta in origine nelle immobilizzazioni darà
sempre luogo (qualora ricorrano le altre condizioni) ad una plusvalenza (parzialmente) esente.
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La classificazione (2/3)

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

• Non è necessario che il bilancio relativo al primo periodo di possesso risulti approvato
dall’assemblea dei soci alla data di cessione della partecipazione, rilevando, per il requisito in
esame, (unicamente) la classificazione; ne consegue che l’esenzione spetta anche se la
partecipazione è ceduta prima dell’approvazione del bilancio.

Esempio

• E’ possibile fruire nel periodo di imposta 2018 dell’esenzione per una partecipazione
acquistata il 10 febbraio 2017 e ceduta il 10 marzo 2018, anche nel caso che il bilancio
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sia approvato il 28 aprile 2018.
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La classificazione (3/3)

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

• Per i soggetti che non redigono il bilancio a norma del cod. civ., la condizione dell’iscrizione della
partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie «si ritiene soddisfatta nel caso in cui le
partecipazioni risultino come tali nei bilanci» o sia desumibile dalla nota integrativa o da «altri
elementi certi e precisi della contabilità» (C.M. 4 agosto 2004, n. 36/E).

• Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali (i cd. IAS Adopter),
«si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti diversi da quelli detenuti per la
negoziazione» (art. 85, comma 3-bis).
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La residenza 

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

Art. 87, comma 1, lett. c)

• La residenza fiscale della società partecipata deve essere in uno Stato
o territorio non a fiscalità privilegiata

• Quanto ai casi di partecipate dapprima residenti in Paesi black list poi
divenute residenti in Paesi non black list, il requisito della residenza
deve, per espressa disposizione del comma 2 dell’art. 87, «sussistere
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i
rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di
realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante
causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente,
per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso».
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La residenza 

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

• In alternativa, è possibile usufruire dell’agevolazione anche qualora la partecipata risieda
fiscalmente in un paese a fiscalità privilegiata, dimostrando - a seguito dell’esercizio dell’interpello
probatorio - che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di
possesso, l’effetto di localizzare i redditi nel paradiso fiscale; tuttavia, per i rapporti detenuti da più
di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso
gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque
periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso

• La prova consiste sostanzialmente nella dimostrazione che i redditi conseguiti dalla società
partecipata sono stati prodotti in misura pari almeno al 75% in Stati o territori non a fiscalità
privilegiata e ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.
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. 

Per l’accesso al regime p.ex. delle plusvalenza da realizzo di partecipate non residenti occorre che
dette partecipate:

• siano residenti o localizzate in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR, o, alternativamente,

• se ivi residenti, sia dimostrato (*) che dalla partecipazione non consegua la «localizzazione»
dei redditi in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. esimente «B»).

* La dimostrazione potrà avvenire anche mediante interpello probatorio facoltativo; qualora il contribuente non abbia presentato l’istanza di interpello ovvero,
avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, le plusvalenze su partecipazioni estere residenti in Paesi a fiscalità privilegiata devono essere
segnalate nella dichiarazione dei redditi. In caso di mancata segnalazione si applica la sanzione ex art. 8, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 del 10% sugli importi
non indicati- Max 50K€- Min 1k€

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

La residenza 
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L’esimente va verificata «sin dal primo periodo di possesso della partecipazione».

Tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non
appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i
cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso.

Pertanto, per le cessioni effettuate a «terzi» vi è un periodo di monitoraggio massimo di 5 periodi d’imposta e solo con
riguardo ai periodi d’imposta in cui lo Stato era a fiscalità privilegiata.

Ai fini della verifica che la cessione della partecipazione sia stata effettuata a «terzi» «si considerano appartenenti allo
stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del
comma 2 dell’art. 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o meno nel territorio dello Stato».

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

La residenza – Precisazioni sull’esimente «B» 
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. 

«Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue
controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte
dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in
proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze».

Si rammenta che la detrazione del credito d’imposta spetta per l’ammontare non utilizzato per i
dividendi ai sensi dell’art. 89, comma 3.

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

La residenza – Cessione di partecipazioni in controllate estere: Esimente «A» - Credito di imposta



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

La residenza – In sintesi

Le plusvalenze su partecipazioni in società etc. residenti o localizzate in paradisi fiscali

sono alternativamente imponibili:

(a) per intero, in assenza di «esimente «A» o di «esimente B»

(b) per intero, con credito d’imposta, se chi aliena è il controllante residente, purché ricorra l’«esimente A»

(c) nei limiti del 5% del relativo ammontare, ove ricorra l’ «esimente B».

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 
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Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

Art. 87, comma 1, lett. d)

Obbligo in capo alla società partecipata dell’ «esercizio di un’impresa
commerciale secondo la definizione di cui all’art 55. Senza possibilità
di prova contraria si presume che questo requisito non sussista
relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del
patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi
dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente
diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati
direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente
utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione
finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività
agricola».

La commercialità (1/7)
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La commercialità (2/7)

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

Al momento del realizzo, la commercialità dell’azienda partecipata deve sussistere, ininterrottamente,
almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

L’utilizzo da parte del Legislatore del termine ininterrottamente induce ad interrogarsi sulla presenza
del requisito della commercialità in caso di inattività.

Il requisito si ritiene soddisfatto se la società è dotata di una struttura operativa idonea alla produzione
e/o commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi, o se dispone della
capacità, anche solo potenziale, di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici
ragionevolmente previsti in relazione alla specificità dei settori economici di appartenenza. (Circ.
7/E/2013).
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La commercialità (3/7)

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

E le società «start-up»?

A riguardo da ultimo si è espressa l’Agenzia delle Entrate (Circ. 7/2013) affermando che: «il periodo di
start up, […] ancorché non idoneo autonomamente a configurare l’esercizio di attività commerciale, è
suscettibile di assumere una connotazione commerciale, ai fini pex, nell’ipotesi in cui venga seguito
dallo svolgimento dell’attività di impresa. In altri termini, il requisito della commercialità può
considerarsi sussistente già nella fase di start up sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato
le fasi preparatorie ed essersi così dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi
successivamente a svolgere l’attività per la quale è stata costituita». Qualora invece, la fase
preparatoria non dovesse risultare completata, il riconoscimento del requisito in esame non sarebbe
possibile.
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La commercialità (4/7)

L’esclusione delle società di gestione immobiliare

Per presunzione assoluta di legge il requisito della commercialità non sussiste quando il patrimonio
della società partecipata «è prevalentemente costituito da beni immobili».

Sono pertanto escluse dalla possibilità di fruire del beneficio in esame, le società cd. «immobiliari di
gestione», la cui attività consiste principalmente nella locazione di immobili a terzi.

Affinché si possa affermare che l’attività di cui sopra è quella prevalente, sarà necessario confrontare il
valore corrente degli immobili con il totale attivo del patrimonio (a valori correnti).

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 
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Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

… L’esclusione delle società di gestione immobiliare

Trattandosi di un criterio per individuare la commercialità della partecipata, la prevalenza del
patrimonio immobiliare deve essere verificata nello stesso arco temporale in cui rileva il detto
requisito (al momento del realizzo e per i tre periodi di imposta anteriori al realizzo stesso).

Da questa regola di irrilevanza, senza possibilità di prova contraria, vengono espunti gli «immobili
magazzino» delle società immobiliari di costruzione-vendita ovvero delle immobiliari di mera
commercializzazione. Vengono altresì espunti gli impianti e i fabbricati «utilizzati direttamente
nell’esercizio d’impresa» e quelli oggetto di locazione finanziaria immobiliare.

La commercialità (5/7)
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La commercialità (6/7)

… L’esclusione delle società di gestione immobiliare

«I fabbricati concessi in locazione o godimento, anche attraverso contratti di affitto di azienda, non si
considerano utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa».

La previsione normativa secondo cui si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio di impresa «i
terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola» (art. 2135 cod. civ.) esclude, a questi fini, i
terreni agricoli che la partecipata affitta a terzi che conducono su di essi l’attività agricola.

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 
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La commercialità (7/7)

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

… L’esclusione delle società di gestione immobiliare

Si intende evitare che, attraverso la cessione delle partecipazioni (bene di secondo grado), circolino, di
fatto, meramente i beni di primo grado (immobili, marchi, assets), con conseguente emersione, in
regime di esenzione, di plusvalenze non collegate al coordinamento dei fattori produttivi tipico
dell’attività commerciale d’impresa, ma riferite, in via esclusiva o prevalente, ai beni custoditi dalla
società.

In estrema sintesi, dunque, il regime di esenzione pex è precluso, per assenza del requisito della
commercialità, nei casi in cui il soggetto partecipato configuri una società «senza impresa», mero
contenitore di assets tra loro non coordinati.
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• Regime PEX non applicabile in caso di società, prive di patrimonio immobiliare, che si trovino in fase 
di start up, la cui unica attività consiste nell’avvio dei lavori di predisposizione dei propri siti 
produttivi. Interr. e Risp. Parl. n. 5-01695 del 29 luglio 2009 «[…] se l'attività prevista dallo statuto 
non si può considerare iniziata non è riscontrabile, in linea di principio, la sussistenza del requisito della commercialità
necessario per fruire del regime di participation exemption.».  Si veda anche Ris. 9 novembre 2007, n. 323.

• Contrasto con la ratio della norma nonché con la citata Circolare 36/E/2004 

• Circolare 7/E del 2013: «La fase di start up (attività prodromiche finalizzate all’allestimento della
struttura organizzativa aziendale necessaria all’esercizio dell’attività dell’impresa) […] costituisce un
fattore essenziale e imprescindibile della vita dell’impresa [….] Il periodo di start up, infatti, ancorché
non idoneo autonomamente a configurare l’esercizio di attività commerciale, è suscettibile di
assumere una connotazione commerciale, ai fini pex, nell’ipotesi in cui venga seguito dallo
svolgimento dell’attività d’impresa».

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

Focus - Società in fase di «start-up» (risposta n.2 del 14 settembre 2018) 
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• «La società ha iniziato a sostenere costi per la preparazione della documentazione tecnica di sua
competenza per la realizzazione dell’impianto di smaltimento a decorrere dal 2015. Nel nostro caso i
predetti costi possono ricondursi a quelli tipici di attività in start-up, trattandosi per la società BETA di
costi sostenuti per il successivo avvio di un’attività commerciale».

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 

Focus - Società in fase di «start-up» (risposta n.2 del 14 settembre 2018) 
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Focus - Requisito di commercialità - Società «senza impresa»

Circolare 4 agosto 2004, n. 36/E:

• «l’impresa commerciale, al cui esercizio è subordinata l’applicazione della participation exemption [...] coincide
con le attività che danno luogo a reddito d’impresa, e, quindi, rileva secondo una definizione più ampia rispetto a
quella civilistica».

• «il concetto di impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55 ricomprende, infatti, non solo le
attività indicate nell’articolo 2195 del codice civile, ma anche le attività di cui al successivo comma 2 del
medesimo articolo 55, che — come noto — reca un’elencazione aggiuntiva (rispetto a quella civilistica) di
fattispecie di reddito d’impresa, più che una definizione di impresa commerciale».

• Pertanto, in linea di principio, la nozione di impresa commerciale stessa, nell'ambito delle disposizioni recate
dall'articolo 87, coincide con le attività che danno luogo a reddito d'impresa, rilevando, perciò, secondo una
definizione più ampia rispetto a quella civilistica.

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 
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Circolare 29 marzo 2013, n. 7/E:

• «Si osserva tuttavia che, nel quadro della disciplina dettata dall’articolo 87 del TUIR, il criterio formale di qualifica
del reddito di cui al citato articolo 55 costituisce condizione necessaria ma non sufficiente ad individuare il
requisito della commercialità, che va definito sulla base di un criterio sostanziale, secondo il quale non tutti i
redditi prodotti nell’esercizio d’impresa sono riferibili ad un’attività commerciale nel senso richiesto dalla
disciplina in esame».

• «la volontà del legislatore è quella di subordinare l’applicazione del regime della participation exemption ai soli
casi in cui il sottostante patrimonio della società partecipata si configuri come azienda e soprattutto quest’ultima
risulti utilizzata nell’esercizio dell’attività d’impresa».

• «si è in presenza di “un’impresa commerciale” ai fini pex nell’ipotesi in cui la società partecipata risulti dotata di
una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente
produttivi di ricavi».

Focus - Requisito di commercialità - Società «senza impresa»

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 
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Risposta 33 del 11 gennaio 2021:

• «La promozione delle azioni legali e di tutte le iniziative volte al recupero delle somme estorte presso i
soggetti artefici della truffa relativa all'investimento… configura, di per sé, esercizio di impresa
commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR».

Focus - Requisito di commercialità - Società «senza impresa»

Participation exemption – I requisiti di accesso al regime 
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Participation exemption

Commercialità: le holding
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Le società holding (1/5)

Participation exemption – Commercialità: le holding

Il legislatore non ha fissato una specifica definizione di holding, ma ha identificato le medesime con le
società la cui attività consiste nell’assunzione di partecipazioni.

Il comma 5 dell’art. 87 stabilisce che “per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via
esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si
riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei
confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore patrimonio sociale della
partecipante”.

In proposito, occorre fare riferimento al valore effettivo e non al valore contabile delle singole
partecipate della holding; inoltre, il requisito della prevalenza (maggior parte del valore) va soddisfatto
per tutto il periodo in cui devono essere riscontrati i requisiti della residenza e della commercialità.
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Le società holding (2/5)

Participation exemption – Commercialità: le holding

Nel verificare la sussistenza di tale condizione presso la partecipata (superamento della maggior parte
del valore complessivo del patrimonio sociale della holding) è necessario riferirsi anche alle altre attività
possedute dalla holding diverse dalle partecipazioni (holding miste che svolgono direttamente anche
attività commerciale o industriale).

I citati requisiti valgono anche nel caso di partecipazioni detenute da una holding che a sua volta detiene
partecipazioni in una sub holding. Anche in tali casi, al fine della determinazione dei requisiti per la
participation exemption in capo alla holding, andrà effettuato il test dei requisiti della commercialità e
della residenza in capo alle società indirettamente partecipate, mediante l’eliminazione dello schermo
della sub holding, in modo che le società indirettamente partecipate possano riflettere pro quota i propri
requisiti di commercialità e di residenza direttamente in capo alla holding di primo livello.
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Le società holding (3/5)

Participation exemption – Commercialità: le holding

X

Holding

A
Non Comm.

Valore = 180

La holding H si qualifica per 
la PEX, in quanto i requisiti 

sono soddisfatti dalle società 
direttamente o 

indirettamente partecipate 
che rappresentano il 66% del 

patrimonio sociale (B+D = 
657/1000). 

SH
B

Operativa residente

Valore = 390

C
Non Comm.

Valore = 163

D
Operativa residente

Valore = 267
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Le società holding (4/5)

Participation exemption – Commercialità: le holding

X

Holding

A
Non Comm.

Valore = 180

La holding H non si qualifica 
per la PEX, in quanto i 

requisiti sono soddisfatti 
dalle società direttamente o 
indirettamente partecipate 

che rappresentano 
solamente il 48% del 
patrimonio sociale

(B+D = 480).

SH
B

Commerciale

Valore = 390

C
Non Comm.

Valore = 340

D
Commerciale

Valore = 90
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Le società holding (5/5)

Participation exemption – Commercialità: le holding

X

Holding

A
Non Comm.

Valore = 300

La holding mista H si 
qualifica per la PEX, in 
quanto la più parte del 

proprio patrimonio possiede 
i requisiti di commercialità e 
residenza: 560/1000=56%, 

tenendo conto sia 
dell’attività commerciale 

direttamente svolta, sia della 
partecipata operativa 

residente in Italia.

SH
B

Residente e Comm.

Valore = 160

C
Non Comm.

Valore = 99

D
Non Comm.

Valore = 41

Attività commerciale di H

Valore = 400
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Participation exemption

Le operazioni straordinarie
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I conferimenti 

Conferimento d’azienda (inclusiva di partecipazione) in neutralità d’imposta – art. 176 T.U.I.R.

Participation exemption – Le operazioni straordinarie

Alpha Beta

Ramo immobiliare
Valore = 400

Ramo commerciale
Valore = 600

Partecipazione Delta
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Participation exemption – Le operazioni straordinarie

Alpha Beta

Ramo immobiliare
Valore = 400

Ramo commerciale
Valore = 600

Partecipazione Delta

azioni

I conferimenti 

Conferimento d’azienda (inclusiva di partecipazione) in neutralità d’imposta – art. 176 T.U.I.R.
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Participation exemption – Le operazioni straordinarie

• Conferitaria (Beta)

Secondo il principio di continuità nel possesso del ramo commerciale (azienda) conferito, da estendere alla
partecipazione in Delta in esso inclusa, la conferitaria Beta dovrà:

• verificare la sussistenza del requisito temporale relativo alla partecipazione in Delta tenendo conto
anche del periodo di detenzione già maturato in capo alla conferente Alpha,

• tenere conto della classificazione effettuata da Alpha nel primo bilancio successivo all’originario
acquisto della partecipazione in Delta.

• Conferente (Alpha)

La partecipazione in Beta, ricevuta dalla conferente Alpha a seguito del conferimento, erediterà i requisiti del ramo
commerciale (prima iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie e periodo di possesso maturato dall’azienda
conferita) ai fini della sua qualificazione per la participation exemption.

I conferimenti 

Conferimento d’azienda (inclusiva di partecipazione) in neutralità d’imposta – art. 176 T.U.I.R.
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Alpha Beta

Ramo immobiliare
Valore = 400

Ramo commerciale 

posseduto da 

almeno un 

«triennio»
Valore = 600

Participation exemption – Le operazioni straordinarie

I conferimenti 

Conferimento d’azienda in neutralità d’imposta – art. 176 T.U.I.R.
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Participation exemption – Le operazioni straordinarie

Alpha
NewCo

Beta

Ramo immobiliare
Valore = 400

Ramo commerciale 

posseduto da 

almeno un 

«triennio»
Valore = 600

azioni

I conferimenti 

Conferimento d’azienda in neutralità d’imposta – art. 176 T.U.I.R.
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Participation exemption – Le operazioni straordinarie

Trattandosi di un conferimento effettuato da un soggetto prevalentemente commerciale,
Alpha, in un soggetto neocostituito, Beta, senza alcuna storia pregressa in merito a residenza e
commercialità, le partecipazioni in Beta, acquisite dalla conferente Alpha a seguito
dell’aumento di capitale sociale, sono da considerarsi qualificate ai sensi dell’art. 87 del T.U.I.R.

Il possesso del requisito della commercialità, infatti, potrà dirsi immediatamente soddisfatto sia
(i) considerando che la conferente Alpha, nel “triennio”, è stata un soggetto prevalentemente
commerciale sia (ii) considerando la “commercialità” legata all’azienda conferita.

Ad analoghe conclusioni dovrebbe giungersi anche nell’ipotesi in cui Alpha sia un soggetto
prevalentemente “non commerciale” e conferisca il ramo commerciale in una società
neocostituita (in senso conforme la Cassazione n. 12138/2019 riguardante una conferente
attiva nell’attività di gestione di centri commerciali).

I conferimenti 

Conferimento d’azienda in neutralità d’imposta – art. 176 T.U.I.R.
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Participation exemption – Le operazioni straordinarie

Alpha Beta

Delta

Fusione /scissione

Fusioni e scissioni 

Alpha Beta

Delta

1. Effetti sulla partecipazione pervenuta alla 
incorporante/beneficiaria

L’incorporante (beneficiaria) che, successivamente alla
fusione (scissione), cede le partecipazioni in Delta,
dovrà valutare l’applicabilità della participation
exemption tenendo in considerazione sia il periodo di
possesso, sia la prima classificazione in bilancio
operata della incorporata (scissa).

Ciò in quanto le operazioni in oggetto realizzano un
effetto di sostanziale successione tra i soggetti
coinvolti.

2. Effetti per i soci concambiati

Le nuove partecipazioni emesse dalla incorporante
(beneficiaria) Alpha che il socio B riceve in concambio a
fronte del totale (parziale) annullamento delle
partecipazioni nella incorporata (scissa) Beta,
erediteranno la medesima classificazione in bilancio,
nonché la stessa anzianità di possesso, delle
partecipazioni in Beta precedentemente possedute.

Situazione pre-operazione

Situazione post-operazione
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Fusione – Esempio 

Participation exemption – Le operazioni straordinarie

Ramo 

commerciale 

posseduto da 

almeno 3 anni

(Valore = 1000)

Alpha Beta

Ramo 

Immobiliare 

(Valore =400)

Fusione

Alpha, pur incorporando un soggetto “non commerciale”,
possiede, post fusione, i requisiti della commercialità.

Il valore del proprio patrimonio “commerciale” è infatti
prevalente rispetto a quello “non commerciale”. Qualora, tuttavia,
la cessione delle partecipazioni in Alpha intervenga prima del
decorso del “triennio” dalla fusione, si rende necessario verificare
che il requisito della commercialità sussista non solo con riguardo
al periodo di possesso della partecipazione nella società risultante
dalla fusione, ma anche per il periodo antecedente.

A tal fine, secondo quanto chiarito dalla citata Circolare n. 36/E, il
requisito della commercialità in capo alla incorporante Alpha può
ritenersi soddisfatto se «il valore del patrimonio della società fusa
“commerciale” – incorporante Alpha (N.d.R.) -, per tutto il periodo
necessario al computo del “triennio” dalla cessione, è stato
superiore a quello della società fusa ”non commerciale” –
incorporata Beta (N.d.R.)».



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

Beta

Scissione – Esempio 

Participation exemption – Le operazioni straordinarie

Ramo 

commerciale 

posseduto da 

almeno 3 anni

(Valore = 1000)

Alpha Scissione

Ramo 

immobiliare

(Valore = 300)

Ramo 

commerciale 

(Valore = 400)

Ramo 

immobiliare

(Valore = 1000)

La beneficiaria Alpha riceve un ramo immobiliare proveniente dalla
società scissa Beta.

Dall’analisi retroattiva, il patrimonio della beneficiaria Alpha,
prevalentemente «commerciale», è stato sempre inferiore al
patrimonio della scissa Beta, prevalentemente «non commerciale».

Qualora, tuttavia, non si paragonasse l’intero patrimonio «non
commerciale» di Beta con l’intero patrimonio «commerciale» di
Alpha, ma solamente il patrimonio di Alpha, prevalentemente
«commerciale», con il patrimonio «non commerciale» di Beta
ereditato a seguito della scissione, la beneficiaria Alpha
verificherebbe, fin da subito, il requisito della commercialità.

Si rileva da ultimo come, dall’esempio n. 19 riportato nella medesima
Circolare, sembri che l’esame retroattivo per verificare la prevalenza,
nell’ipotesi di scissione, vada effettuato sui patrimoni «uniti per
effetto della scissione» valutando l’eventuale prevalenza delle
«attività commerciali» della beneficiaria «rispetto alle attività “non
commerciali” ereditate per effetto della scissione».
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Fusioni e scissioni 

Participation exemption – Le operazioni straordinarie

Requisiti di possesso e classificazione

In sintesi, nei casi di conferimenti neutrali, così come nelle operazioni di fusione
e scissione, ai fini della qualificazione per la participation exemption, alle
«nuove» azioni si trasmettono sia il precedente periodo di possesso sia la
precedente classificazione in bilancio (Circolare 36/E, par. 2.3.6.2).
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Participation exemption

Casi particolari
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Diritti di usufrutto, diritti di opzione e azioni convertibili (1/2)

Participation exemption – Casi particolari

La cessione del diritto di usufrutto e dei diritti d’opzione può realizzare una plusvalenza qualificabile per
il regime di esenzione a condizione che tali diritti siano ceduti dallo stesso proprietario della relativa
partecipazione.

Qualora, infatti, per iniziativa del titolare della partecipazione i diritti di opzione siano da questa
“scorporati”, ovvero il diritto di usufrutto sia ceduto dal titolare del pieno diritto di proprietà, si è in
presenza della cessione di una quota parte del valore patrimoniale delle azioni o quote, che, in presenza
dei requisiti previsti dall’articolo 87 del nuovo TUIR, può qualificarsi per l’esenzione.
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Diritti di usufrutto, diritti di opzione e azioni convertibili (2/2)

Participation exemption – Casi particolari

La stessa conclusione non può affermarsi, invece, nel caso in cui i diritti d’opzione siano negoziati da un
terzo al quale tali diritti siano pervenuti separatamente dalle partecipazioni cui sono collegati, ovvero nel
caso che il diritto di usufrutto sia ceduto dall’usufruttuario stesso o da un successivo avente causa; si
ritiene, infatti, che:

• i diritti d’opzione, così come le obbligazioni convertibili, siano titoli solo potenzialmente in grado di
divenire partecipazioni;

• l’usufrutto non rappresenti una quota di partecipazione iscrivibile tra le immobilizzazioni.

Nei casi esaminati, invero, né i diritti d’opzione né le obbligazioni convertibili né il diritto di usufrutto
possono essere annoverati tra le “azioni o quote di partecipazioni in società ed enti...” che, in caso di
cessione, danno luogo a plusvalenze qualificate per la participation exemption.
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Pronti contro termine e prestito titoli

Participation exemption – Casi particolari

Ai sensi dell’art. 94, comma 2, «le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di “pronti contro
termine” che prevedono per il cessionario l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano
variazioni delle rimanenze dei titoli» in capo al cedente a pronti. Ciò, nel presupposto che la titolarità
fiscale dei titoli continui a sussistere in capo a detto soggetto.

Ne deriva che a seguito di cessione “pronti contro termine” non si realizzano plusvalenze e quindi non
può trovare applicazione il regime previsto dall’articolo 87. Coerentemente a tale impostazione, in capo
al cedente a pronti non si verificherà - in caso di successiva dismissione della partecipazione -
interruzione del periodo di possesso rilevante ai fini della maturazione del requisito previsto dalla lett.
a), comma 1, dell’articolo 87.

Le medesime considerazioni valgono per le operazioni di prestito titoli alle quali, ai sensi dell’art. 7,
comma 2, del decreto legge n. 6 del 1996, si applicano anche le disposizioni contenute nell’art. 94,
comma 2 del nuovo T.U.I.R.
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X SpA

Z SpA

K SpA

HOLDING

ASSUNTORE

Participation exemption – Casi particolari

Focus – Attività di assuntore di un concordato fallimentare  (ris. 165 del 25 novembre 2005)

• Art. 87, c. 5 del TUIR in materia di “società holding” dispone che «per le partecipazioni in società la cui
attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle
lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando
tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del
patrimonio sociale della partecipante».

• «La società K spa, nel periodo considerato, si è limitata ad adempiere alle obbligazioni che aveva
assunto nei confronti dei creditori del fallimento della società “Y” e, sostanzialmente, si è attivata al
fine di recuperare le risorse finanziare con cui assolvere i debiti della predetta società nelle percentuali
e nei tempi previsti dalla proposta concordataria».

• « L’insieme degli atti posti in essere dall’assuntore, concernenti la mera gestione del debito in base
alla proposta concordataria, l’individuazione dei creditori ed il pagamento dei rispettivi crediti, non
integri l’effettivo esercizio di alcuna delle attività commerciali indicate al comma 1, dell’articolo 55, né
sia riconducibile ad una delle fattispecie di reddito d’impresa elencate al comma 2 del medesimo
articolo».

• «Il mero adempimento di obblighi giuridici imprescindibilmente connessi all’incarico [...] di assuntore
del concordato fallimentare [...] slegato dal compimento di concreti atti imprenditoriali [...] non
appare sufficiente a configurare un esercizio, effettivo e continuato, di un’impresa commerciale».
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Focus – Gestione del marchio– Commercialità (Ris. 226/E del 18 agosto 2009)

• Attività della società le cui quote erano oggetto di cessione → Detenzione del marchio (tutela e mantenimento delle
registrazioni), stipula e gestione di contratti di licenza.

• Sfruttamento del marchio come attività ricompresa tra quelle dell’art. 55 TUIR→ «[…] parrebbe che l'attività esercitata
dalla partecipata olandese, connessa alla gestione e sviluppo del marchio di proprietà "GAMMA", possa essere ricondotta alla
previsione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 55 del TUIR che qualifica, in ogni caso, come produttive di redditi
d'impresa le attività dirette alla prestazione di servizi, non indicati nell'articolo 2195 del codice civile, ma organizzate in forma
d'impresa».

• Rilevanza all'attività effettivamente svolta dalla società partecipata → «il criterio formale di
qualifica del reddito perde importanza, a favore di un criterio sostanziale, visto che non tutti i redditi conseguiti da soggetti
passivi IRES si considerano prodotti nell'esercizio di un'attività commerciale ai sensi della più volte citata lettera d) del comma
1 del predetto articolo 87 del TUIR»

Participation exemption – Casi particolari
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• L'attività commerciale ai fini della participation exemption, quindi, deve logicamente interpretarsi in senso
restrittivo → «In conformità alla ratio dell'articolo 87 - desumibile dalla esclusione espressa delle società di
gestione immobiliare - secondo cui per il riconoscimento della pex la partecipata deve svolgere attività non di
mero godimento»

• Applicazione PEX esclusa in caso di «società senza impresa → «Società meramente intestataria di "passive
income" riconducibili alla percezione di royalty su marchi (Circ. 36/E/2004 «la nozione di attività d'impresa di cui
all'articolo 55 del TUIR non possa riferirsi ai soggetti "la cui attività consiste nella mera detenzione (limitata al
godimento dei relativi frutti) di partecipazioni in società residenti».

Participation exemption – Casi particolari

Focus – Gestione del marchio– Commercialità (Ris. 226/E del 18 agosto 2009)
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La tassazione dei dividendi

Introduzione
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Nozione di dividendo della normativa nazionale (art. 44 TUIR):

• «Utili in senso proprio» (derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di soggetti IRES);

• Strumenti finanziari partecipativi (che comportano la partecipazione ai risultati economici di una società/di un affare);

• Associazione in partecipazione (di capitale e «misto»).

La tassazione dei dividendi – Introduzione

Nozione di dividendi (1/3) 

La circolare 16.6.2004 n. 26/E, individua tra gli strumenti finanziari partecipativi i cui utili devono essere considerati dividenti:
a) gli strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli

azionisti, emessi anche a seguito dell’apporto di opere e servizi ai sensi dell’art. 2346 c.c.;
b) gli strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art.

2447-ter co. 1 lett. e) c.c.;
c) gli strumenti finanziari comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico

della società di cui all’art. 2411 co. 3 c.c.

Per le partecipazioni al capitale o patrimonio – nonché titoli e strumenti finanziari assimilati – di soggetti non residenti è previsto che
queste siano equiparate alle azioni qualora ricorra l’ulteriore condizione della totale indeducibilità della remunerazione erogata dal
soggetto emittente nella determinazione del reddito da assoggettare ad imposizione nello Stato estero.
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Nozione di dividendo dalla normativa nazionale (art. 44 TUIR):

La tassazione dei dividendi – Introduzione

Nozione di dividendi (2/3) 

Esclusioni dalla nozione di dividendo:

• Restituzione di capitale sociale;
• Restituzione di somme o riserve di capitali (es. riserve costituite con sovrapprezzi azionari; riserve di somme versante a fondo

perduto).

Il dividendo è considerato sempre non deducibile per il soggetto che lo eroga. A tal proposito l’ art. 109 co. 9, lett. a) del TUIR, prevede
che non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta «su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all’art. 44, per la
quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società
appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi».

Distribuzioni la cui natura di dividendo deve essere valutata caso per caso:

• Le riserve generatesi a seguito di fusione/scissione (es. riserve di concambio o di annullamento) si qualificano come «riserve di
utili» (la cui distribuzione dà luogo a dividendi), ovvero «riserve di capitali» sulla base della composizione patrimoniale della
società incorporata/scissa.
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Nozione di dividendo della normativa convenzionale:

• Redditi da azioni, quote di partecipazione agli utili o altre quote sociali i cui redditi sono tassati nello Stato
della fonte come quelli da azioni («rinvio» alla normativa nazionale) e da altri diritti di partecipazione agli
utili diversi dai crediti (strumenti finanziari partecipativi).

Esclusione dalla nozione di dividendo:

• Utili da partecipazioni in società di persone.

Nozione di dividendo della normative UE:

• Direttiva 2011/96/UE (c.d. «Direttiva Madre-figlia»)→ Sono dividendi gli «utili in senso proprio» (es. solo
se vi è partecipazione al capitale).

La tassazione dei dividendi – Introduzione

Nozione di dividendi (3/3) 
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• I dividendi scontano un regime di tassazione differenziato a seconda della natura del soggetto
percettore:

− dividendi distribuiti a soggetti IRES → esclusione dalla formazione della base imponibile per
il 95% del dividendo e applicazione del «criterio di cassa»;

− dividendi distribuiti a società di persone o a imprenditore individuale → concorso alla
formazione della base imponibile nella misura del 58,14% del dividendo (escluso da
imposizione il 41,86% del dividendo) e applicazione del «criterio di cassa»

− dividendi distribuiti a persone fisiche non imprenditori → concorso a tassazione come
reddito da capitale con applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 26%.

La tassazione dei dividendi – Introduzione

Regime fiscale dei dividendi in base alla qualificazione del percettore
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• Il previgente regime prevedeva che se una persona fisica deteneva una partecipazione qualificata, il
dividendo doveva concorrere a formare la base imponibile limitatamente al:

− 40% degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007;

− 49,72% degli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e sino a quello in
corso al 31.12.2016;

− 58,14% degli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 e sino a quello in
corso al 31.12.2017.

➢ Società i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati:

− Qualificata: se diritto voto assemblea > 20% ovvero partecipazione capitale > 25%

− Non qualificata: se diritto voto assemblea < 20% e partecipazione capitale < 25%

➢ Società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati:

− Qualificata: se diritto voto assemblea > 2% ovvero partecipazione capitale >5%

− Non qualificata: se diritto voto assemblea < 2% e partecipazione capitale < 5%

La tassazione dei dividendi – Introduzione

Focus sul regime fiscale dei dividendi per i percettori IRPEF non imprenditori (1/2)
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• L’art. 1, co. 999-1006 della L. Bilancio 2018 ha modificato il suddetto regime di tassazione applicabile ai dividendi da
«partecipazioni qualificate», prevedendo la tassazione mediante ritenuta a titolo di imposta pari al 26%.

• La decorrenza di tale modifica è stata prevista per «i redditi di capitale percepiti a partire dal 1.1.2018», tuttavia è stato
previsto un regime transitorio (art. 1, co. 1006 Legge di Bilancio 2018) con il quale è stato previsto che «alle distribuzioni
di utili derivanti da partecipazioni qualificate… formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 e
deliberati dal 1.1.2018 al 31.12.2022 continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente».

• È inoltre prevista una presunzione che ritiene prioritariamente distribuiti gli utili prodotti dalla società fino al 31.12.2007,
poi quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2016, e in ultimo gli utili formatisi fino all’esercizio in corso al
31.12.2017.

• La risposta 454/2022 ha precisato che il regime transitorio non è applicabile qualora la distribuzione dell’utile avvenga
successivamente alla 31.12.2022 sebbene la deliberazione per la loro distribuzione sia avvenuta entro tale data.

La tassazione dei dividendi – Introduzione

Focus sul regime fiscale dei dividendi per i percettori IRPEF non imprenditori (2/2)
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• L’art. 89 TUIR prevede l’esclusione dalla formazione della base imponibile per il 95% del dividendo sulla base di un
«criterio di cassa» (essendo irrilevante la rilevazione a Conto economico del percettore o la delibera di
distribuzione).

• L’eventuale sfasamento temporale tra esercizio in cui il dividendo viene contabilizzato (secondo OIC 21, il periodo
d’imposta in cui avviene la delibera) ed esercizio in cui avviene il pagamento, determina la rilevazione di «imposte
differite passive» che verranno poi riassorbite nell’esercizio di incasso (e tassazione) del dividendo.

• Tale esclusione da imposizione è applicabile (come regola generale) anche ai dividendi corrisposti da soggetti non
residenti (eccezione dei dividendi considerati «black-list»).

• La detassazione del dividendo a titolo di «esclusione» e non di «esenzione» comporta la deducibilità per il
soggetto percettore di tutti i costi sostenuti per la gestione della partecipazione.

• Le ragioni di tale esclusione non sono di natura «agevolativa», ma «di sistema», ossia determinate dalla necessità
di garantire la tassazione dell’utile una sola volta al momento della sua produzione e presso la società che lo
produce.

La tassazione dei dividendi – Introduzione

Focus sul regime fiscale dei dividendi per i percettori IRES (1/3)
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• La tassazione per la quota del 5% risponde alla volontà di tener conto (in maniera forfettaria) dei costi deducibili
relativi alla gestione delle partecipazioni da cui origina il dividendo.

• A differenza di quanto previsto per la PEX, l’esclusione da tassazione dei dividendi non è condizionata all’esistenza di
specifici requisiti del soggetto percettore o della società erogante (eccezion fatta per la provenienza «non-black list»).

• Anche i dividendi provenienti da società prive del requisito di «commercialità» ovvero relativi a partecipazioni
acquisite da meno di 12 mesi o iscritte nel circolante beneficiano del 95% di esclusione (eccezion fatta per i soggetti
percettori IAS che abbiano classificato il titolo come «disponibile per la negoziazione»).

• L’art.47, co.1 TUIR stabilisce una presunzione assoluta di distribuzione prioritaria delle riserve di utile, a prescindere
dalla volontà assembleare. La previsione non opera per le riserve in sospensione d’imposta e si applica solo alle
riserve liberamente distribuibili.

• Per via di tale presunzione le riserve di utili «superstiti» non distribuite devono essere riqualificate, per i soli fini
fiscali, come riserve di capitale.

La tassazione dei dividendi – Introduzione

Focus sul regime fiscale dei dividendi per i percettori IRES (2/3)
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• Il passaggio delle riserve di utili a capitale (c.d. «aumento gratuito del capitale») non è qualificabile alla stregua di
«utile» o «dividendo» (art. 47, co. 6 TUIR, come richiamato dall’art. 89, co. 4 TUIR).

• L’aumento gratuito è, quindi, irrilevante dal punto di vista dell’imposizione per il socio, tuttavia viene a crearsi un
disallineamento tra la qualificazione civilistico-fiscale del capitale sociale (ai fini civilistici tale posta si qualifica
come capitale sociale, mentre ai fini fiscali si qualifica come riserva di utili).

• In caso di distribuzione di utili in natura il valore del dividendo deve essere determinato mediante l’applicazione
del «valore normale» (art. 47, co. 3) valutato alla data stabilita secondo l’art. 109 co. 2 lett. a), ossia alla data:

− di consegna o spedizione per i beni mobili;

− di stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende; ovvero,

− se diversa e successiva dalle precedenti, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della
proprietà o di altro diritto reale.

• La valutazione del valore normale deve essere effettuata dal soggetto erogante il dividendo sulla base dei criteri
stabiliti dall’art. 9 TUIR.

La tassazione dei dividendi – Introduzione

Focus sul regime fiscale dei dividendi per i percettori IRES (3/3)
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Tassazione dividendi in Italia (art.23, co. 1, lett. b, TUIR)

Nei confronti dei soggetti non residenti, la determinazione del reddito in Italia viene individuata applicando il principio della tassazione su
base territoriale (tassati redditi prodotti in Italia).

Si considerano prodotti ed imponibili in Italia i dividendi corrisposti da soggetti residenti in Italia a soggetti non residenti.

Il regime di imposizione fiscale dei dividendi in uscita dall’Italia risulta differente a seconda che:

1. Il soggetto percettore abbia una stabile organizzazione in Italia → Il dividendo fruisce del medesimo regime applicabile ai soggetti
IRES. Nessuna ritenuta deve essere applicata;

2. Il soggetto percettore non abbia una stabile organizzazione in Italia→ Il dividendo è assoggettato ad una ritenuta pari al 26% (art.
27, co.3, d.P.R. 600/73) al momento del pagamento. La ritenuta può essere ridotta all’1,2% se il percettore estero è una società UE
o SEE, o un ente soggetto all’imposta sulle società in uno Stato UE o SEE (art. 27, co.3-ter, d.P.R. 600/73). La ritenuta può essere
ridotta ai sensi della Convenzione contro le Doppie Imposizioni stipulata tra Italia e Stato estero se tutti i requisiti per la sua
applicazione sono soddisfatti.

3. Risultino verificati i presupposti per l’applicazione della Direttiva “Madre-Figlia” → Il dividendo è esente da ritenuta (ovvero la
ritenuta se pagata può essere chiesta integralmente a rimborso) nella misura in cui sia applicabile la disposizione dell’art. 27-bis
d.P.R. 600/73. Condizioni che deve rispettare il percettore UE dei dividendi per l’applicazione del rimborso/esenzione: i) forma di
società di capitale; ii) residenza in uno Stato UE senza fruire di regimi di esonero (se non temporanei); iii) partecipazione diretta
nella società che distribuisce il dividendo non inferiore al 10%; iv) possesso ininterrotto della partecipazione da almeno un anno.

La tassazione dei dividendi – Introduzione

Dividendi distribuiti a soggetti non residenti  
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La tassazione dei dividendi

Dividendi «black list»
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L’art. 89, comma 3, del TUIR, che disciplina il trattamento tributario degli utili provenienti da soggetti non
residenti, è stato modificato dall’art. 5, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 142/2018 per recepire:

❑ da un lato, la nuova definizione di soggetti residenti o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato di
cui all’art. 47-bis, comma 1, del TUIR e

❑ dall’altro, la nuova nozione di controllo prevista nell’art. 167, comma 2.

Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di
controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di
tali utili.

La tassazione dei dividendi – Dividendi «black list»

Dividendi da paradisi fiscali
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L’art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 142/2018 introduce nel TUIR l’art. 47-bis (Disposizioni in
materia di regimi fiscali privilegiati) che detta i criteri per l’individuazione degli Stati e territori
a regime fiscale privilegiato nelle ipotesi in cui non sussistono i requisiti per l’applicazione del
regime CFC.

Al comma 1 dell’art. 47-bis viene stabilito che la disposizione non si applica agli Stati UE e a
quelli SEE (Spazio economico europeo) con i quali l’Italia abbia concluso un accordo sullo
scambio di informazioni.

Dividendi da paradisi fiscali

La tassazione dei dividendi – Dividendi «black list»
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L’art. 47-bis ha previsto due criteri per l’identificazione dei regimi fiscali privilegiati in dipendenza del
livello di partecipazione nella società estera:

➢Qualora ricorra l’ipotesi di controllo ex art. 167, comma 2, del TUIR → il parametro per conoscere
quale disciplina applicare si basa sulla regola dettata in tema di CFC per cui l’individuazione del Paese a
fiscalità privilegiata si basa sulla tassazione effettiva inferiore al 50% di quella virtuale italiana agli
effetti IRES (effective tax rate test) (si veda la Circolare dell’AgE del 6 ottobre 2010 n. 51/E)

➢In assenza del controllo→ occorre verificare se il livello nominale di tassazione sia inferiore al 50% di
quello applicabile in Italia, tenendo conto dei regimi speciali che (i) non siano applicabili in via
strutturale alla generalità dei soggetti che svolgono un’attività analoga a quella della società estera,
che (ii) risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive della
beneficiaria e che, (iii) pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre
riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale sotto la citata soglia e sempreché
(iv), nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività della società estera,
l’attività che beneficia del regime speciale risulti prevalente in termine di ricavi ordinari rispetto alle
altre attività

La tassazione dei dividendi – Dividendi «black list»

Dividendi da paradisi fiscali
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➢A titolo esemplificativo, il regime speciale si può configurare in funzione:

➢ dell’ubicazione territoriale o della tipologia dell’attività svolta (ad esempio attività industriali
svolte in zone franche);

➢ dello status soggettivo o dell’appartenenza a determinate categorie di soggetti (quali le
microimprese);

➢ dell’esistenza di esenzioni o riduzioni dell’aliquota o della base imponibile di carattere
temporaneo;

➢ in virtù di accordi o provvedimenti ad hoc che non configurano un regime strutturale.

Dividendi da paradisi fiscali

La tassazione dei dividendi – Dividendi «black list»
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La relazione illustrativa riporta alcuni esempi che si riferiscono al nostro sistema impositivo:

➢Non è un regime «speciale» l’ACE, essendo una misura strutturale e fruibile dalla generalità dei
contribuenti;

➢È regime «speciale» il Super-ammortamento, trattandosi di un regime temporaneo di deduzione dei
costi, ulteriore rispetto a quelli confluiti a conto economico.

La temporaneità dovrebbe essere individuata sulla base del punto 5.1, lett. i), del Provvedimento dell’AdE
n. 143239 del 16/9/2016 che reca i criteri per determinare in modo semplificato il livello di tassazione
effettiva estera e della tassazione virtuale domestica di cui all’art. 167, comma 8-bis, del TUIR: «non sono
considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile o delle imposte corrispondenti di eventuali
agevolazioni di carattere non strutturale riconosciute dalla legislazione dello Stato estero, per un periodo
non superiore a cinque anni, alla generalità dei contribuenti. Assumono, invece, rilevanza altre forme di
riduzione di imposte diverse da quelle sopra citate, nonché quelle ottenute dal singolo contribuente in base
ad un apposito accordo concluso con l’Amministrazione fiscale estera».

La tassazione dei dividendi – Dividendi «black list»

Dividendi da paradisi fiscali
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Tassazione integrale – Rapporto con la «C.F.C. rule» - Le c.d. «Esimenti»
Regola base

Tassazione integrale degli utili «provenienti» da paradisi fiscali, ove non debba applicarsi il regime delle CFC (tassazione del reddito per
trasparenza e non tassazione del dividendo corrispondente) (1).

Esimenti

Il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un'impresa o
altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri illustrati, può dimostrare che:

a) il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (esimente
«A»);

b) dalle partecipazioni (sin dal primo periodo di possesso della partecipazione) non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato (esimente «B»).

Effetti delle esimenti

Esimente «A»: Tassazione nei limiti del 50% (c.d. «mini pex»). Al (solo) controllante è accordato lo scomputo del credito per imposte
pagate all’estero;

Esimente «B»: Tassazione nei limiti del 5% del relativo ammontare (i.e.: come i dividendi di fonte domestica).

(1) I dividendi che provengono da società residenti o localizzate in Stati o territori UE o SEE, cui non si applichi il regime CFC, sono
tassati nei limiti del 5% dell’ammontare percepito.

La tassazione dei dividendi – Dividendi «black list»
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Come detto, l’esclusione dalla formazione del reddito del 95% si applica agli utili provenienti da soggetti non
residenti diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in base all’art.
47-bis, comma 1, del TUIR o, se ivi residenti, sia dimostrato (*) che dalla partecipazione non consegua la
«localizzazione» dei redditi in tali Stati (esimente «B»).

La legge dichiara che l’esimente va verificata «sin dal primo periodo di possesso della partecipazione». La
relazione illustrativa sottolinea che «tale condizione deve essere dimostrata con riferimento ai soli periodi
di imposta per i quali gli utili si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati».

* La dimostrazione potrà avvenire anche mediante interpello probatorio (facoltativo); qualora il contribuente non abbia presentato l’istanza di interpello ovvero, avendola

presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, i dividendi di provenienza estera devono essere segnalati nella dichiarazione dei redditi. In caso di omissione, sanzione ex art. 8,
comma 3-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 del 10% sugli importi non indicati- Max 50K€- Min 1k€

Esimente «B» Precisazioni interpretative ed operative
La tassazione dei dividendi – Dividendi «black list»
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Esempio di attribuzione e scomputo del credito d’imposta

Dividendo da controllata residente o localizzata in un paradiso 
fiscale, con riconoscimento dell’esimente «A»

1.000 (1)

Imposta estera 100

Reddito domestico 400

50% delle imposte estere 50

Dividendo imponibile [50% di (1)] 500

Reddito complessivo (il credito d’imposta di aggiunge all’imponibile) 950 = 500 + 400 + 50

Imposta italiana (24%) 228

Quota d’imposta italiana relativa al dividendo estero 132 = 550/950 * 228

Credito d’imposta spettante 50 (50 < 132)

Eccedenza d’imposta italiana 82

Imposta italiana da pagare (il credito d’imposta si sottrae 
dall’imposta italiana)

178 = 228 - 50

La tassazione dei dividendi – Dividendi «black list»
Esimente «B» Precisazioni interpretative ed operative
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• Utili provenienti da soggetti non residenti diversi da quelli a regime fiscale privilegiato.

• Utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato, qualora sia dimostrato che dalla
partecipazione non consegua la «localizzazione» dei redditi in tali Stati sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione (esimente «B»).

Esclusione 95%

• Utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato, qualora sia
dimostrato che essi svolgano un’attività economica effettiva (esimente «A»).

• Al soggetto controllante o alle sue controllate residenti è riconosciuto il credito d’imposta indiretto ex
art. 165 del TUIR.

Esclusione 50%

• Utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato.Tassazione 100%

La tassazione dei dividendi – Dividendi «black list»
Per riepilogare…Sistema di tassazione dei dividendi esteri
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La Legge di Stabilità 2018, in chiave sostanzialmente interpretativa, ha previsto che non si considerano provenienti da società
residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

✓gli utili percepiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e maturati in periodi
d’imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel D.M.
21/11/2001;

✓gli utili maturati in periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/2014 in Stati o territori non a regime
privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d’imposta in cui risultino integrate le condizioni per l’applicazione dell’art.
167, comma 4, del TUIR.

Tassazione degli utili da fiscalità privilegiata - Variazioni di “status” dell’erogante: Art. 1, c. 1007-1008, L. n. 205/2017

Periodo di maturazione del reddito

Periodo di 

percezione del 

reddito

Black list (B) White list (W)

Black list (B)

White list 

(W)

B/B - Tassazione sul 100%

B/W - Tassazione sul 5% W/W - Tassazione sul 5%

W/B - Tassazione sul 5%

La tassazione dei dividendi – Dividendi «black list»
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Tassazione degli utili da fiscalità privilegiata - Cessione della partecipazione – Ordine di distribuzione

Art. 1, c. 1007-1008, L. n. 205/2017

In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al 

cessionario

Gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da 
considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato

La tassazione dei dividendi – Dividendi «black list»
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La tassazione dei dividendi

Il recesso e la liquidazione
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Il recesso e la liquidazione (1/5)

La tassazione dei dividendi – Il recesso e la liquidazione

Art. 47, comma 7, T.U.I.R.

«le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono
utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote
annullate».

In tali casi, secondo il disposto del comma 7 dell’art. 87, TU.I.R.:

«l’esenzione (…) si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, alla differenza tra le somme
o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui all’articolo 47,
comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione».

Se la differenza è negativa, si genererà una minusvalenza deducibile se la partecipazione non si qualifica
per l’esenzione ovvero indeducibile se spetta la detta esenzione.
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Si ipotizzi che la società Alpha S.r.l. receda dalla società partecipata Beta S.r.l. e che il perito designato
valorizzi la quota della società recedente in un ammontare di €80.000, riconducibile per €40.000 a capitale e
riserve di capitale e per i restanti €40.000 a riserve di utili.

Supponendo che la società avesse sottoscritto la quota a €35.000 e contabilizzato tale partecipazione tra le
immobilizzazioni finanziarie, si ipotizzi che la partecipazione possieda tutti i requisiti previsti dall’art 87 del
T.U.I.R.

Il recesso e la liquidazione (2/5)

Il recesso del socio nelle società di capitali con emersione di plusvalenza

40.000 (riferibili a riserve di utili)
=

Esclusi per il 95% ai sensi dell’art 89 
T.U.I.R.

40.000 (riferibili a capitale e riserve 
di capitale)

-
35.000 (costo fiscalmente 

riconosciuto)
=

Plusvalenza esente (ai sensi dell’art. 
87 T.U.I.R.)

La tassazione dei dividendi – Il recesso e la liquidazione



@2022 Studio Tributario e Societario Deloitte Stp Srl SB

Descrizione PEX Utili Debito IRES

Quota capitale e riserve di capitale
- Costo fiscalmente riconosciuto
= plusvalenza esente (95%)

40.000
- 35.000

=4.750 (5.000 x 95%)

Plusvalenza imponibile 250 60 (250 x 24%)

Riserve di utili 40.000

Dividendo escluso (95%)
38.000

(40.000 x 95%)

Dividendo imponibile 2.000 480 (2.000 x 24%)

Il recesso e la liquidazione (3/5)

La tassazione dei dividendi – Il recesso e la liquidazione

Per stabilire la tassazione in capo al recedente soggetto IRES occorre distinguere tra ciò che viene attinto da 
riserve di capitale e ciò che viene attinto da riserve diverse da queste ultime.
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Riprendendo i dati del precedente esempio, si ipotizzi ora che la quota della società recedente, quantificata
dal perito in € 80.000, sia riconducibile per € 30.000 a capitale e riserve di capitale e per i restanti € 50.000 a
riserve di utili.

Quota parte riferibile a riserve di 
utili = 50.000 è esclusa per il 95% ai 

sensi dell’art. 89 del T.U.I.R.

Quota parte riferibile al capitale e 
alle riserve di capitale = 30.000

-
Costo fiscalmente riconosciuto = 

35.000
=

5.000
Si tratta di una minusvalenza 

indeducibile.

La tassazione dei dividendi – Il recesso e la liquidazione

Il recesso e la liquidazione (4/5)
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Descrizione PEX Utili Debito IRES

Quota capitale e riserve di capitale
- Costo fiscalmente riconosciuto
= minusvalenza indeducibile

30.000

- 35.000

= (5.000)

Riserve di utili 50.000

Dividendo escluso (95%)
47.500

(50.000 x 95%)

Dividendo imponibile 2.500
600 

(2.500 x 24%)

Il recesso e la liquidazione (5/5)

La tassazione dei dividendi – Il recesso e la liquidazione
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Grazie per l’attenzione
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