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L’art. 1, comma 129, della Finanziaria 2008 (1)
prevede una nuova possibilità di procedere allo
scioglimento agevolato o alla trasformazione in
società semplice delle società non operative. 
La disposizione in esame consente, infatti, di ri-
chiedere entro un termine che per i contribuenti
con periodi di imposta coincidente con l’anno so-
lare scade il 31 maggio 2008 lo scioglimento age-
volato o la trasformazione in società semplice di-
sciplinati dall’art. 1, commi da 111 a 117, della Fi-
nanziaria 2007 (2).
In presenza dei requisiti previsti, in passato, hanno
potuto fruire di tali agevolazioni le società che ri-
sultavano non operative nel periodo di imposta in
corso alla data del 4 luglio 2006 o che a tale data
si trovavano nel primo periodo di imposta; ora so-
no ammesse alle agevolazioni le società considera-
te non operative nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2007 nonché quelle che a tale data si
trovano nel primo periodo di imposta. 
Con tale agevolazione si può uscire dal regime di
impresa attenuando gli oneri tributari normalmente
connessi agli atti di scioglimento o di trasformazio-
ne. L’attenuazione prevista dalla Finanziaria 2008
è maggiore di quella prevista dalla disciplina con-
tenuta nella Finanziaria 2007 in quanto le aliquote
dell’imposta sostituiva che deve essere corrisposta
sono stabilite in misura pari al:
— 10% (in luogo del 25% previsto dalla Finanzia-
ria 2007) per l’imposta sostitutiva dovuta:
a) sul reddito di impresa del periodo compreso tra

l’inizio e la fine della liquidazione o nel caso di
trasformazione sulla differenza tra il valore nor-
male dei beni posseduti all’atto della trasformazio-
ne ed il loro valore fiscalmente riconosciuto (si
veda la Tabella n. 1, a pag. 448); 
b) sulle riserve e i fondi in sospensione d’imposta;
— 5% (in luogo del 15% previsto dalla Finanziaria
2007) per l’imposta sostitutiva dovuta in caso di at-
tribuzione ai soci dei saldi attivi di rivalutazione.
Nel riproporre la disposizione agevolativa il com-
ma 129 ha, altresì, aggiornato un altro riferimento
temporale stabilendo che il requisito della iscrizio-
ne dei soci persone fisiche nel libro dei soci (3)
deve essere verificato alla data di entrata in vigore
della legge Finanziaria 2008 (ossia il 1° gennaio
2008) ovvero entro 30 giorni dalla medesima data
(ossia il 31 gennaio 2008) in forza di un titolo
avente data certa anteriore al 1° novembre 2007. 
Le disposizioni contenute nei commi 128 (modifi-
che alla disciplina delle società non operative in
riferimento alle ipotesi di esclusione ed ai coeffi-
cienti applicabili) (4) e 129 (scioglimento e tra-
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L a Finanziaria 2008 consente di richiedere, entro un termine che per i contribuenti con
periodi di imposta coincidente con l’anno solare scade il 31 maggio 2008, lo

scioglimento agevolato o la trasformazione in società semplice disciplinati dall’art. 1,
commi da 111 a 117, della Finanziaria 2007. Sono stati modificati alcuni riferimenti temporali e
ridotte le aliquote dell’imposta sostitutiva ma è rimasto invariato l’impianto generale della
disciplina già utilizzata dai contribuenti nel corso del 2007.

di Annibale Dodero

Note:
(1) Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in Banca Dati BIG, IPSOA.
(2) Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(3) Si ricorda che l’art. 1, comma 111, della legge Finanziaria 2007
prevede che si possa accedere allo scioglimento agevolato solo a
condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino
iscritte nel libro dei soci ove previsto.
(4) Cfr. A. Dodero, «Riduzione dell’area dei soggetti considerati
non operativi», in Corr.Trib. n. 41/2007, pag. 3317.
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sformazione agevolati) della Finanziaria 2008 non
hanno una norma di decorrenza esplicita (5) e
quindi sulla base di quanto previsto a carattere ge-
nerale nell’art. 3, comma 164, della Finanziaria
2008 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio
2008. Motivi di ordine logico e sistematico nonché
l’esame della relazione tecnica che ha accompa-
gnato il provvedimento (6) porterebbero però a ri-
tenere che tutte le novità riguardanti la disciplina
delle società non operative siano applicabili già in
occasione della presentazione della prossima di-
chiarazione e quindi a partire dal periodo di impo-
sta 2007 (per i contribuenti con periodo di imposta
coincidente con l’anno solare).
Nessun dubbio si pone in riferimento alla discipli-
na dello scioglimento e della trasformazione in
quanto nel comma 129 viene esplicitamente affer-
mato che l’agevolazione può essere richiesta dalle
società che risultano non operative nel periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2007 e che il loro
scioglimento o la loro trasformazione devono av-
venire entro il quinto mese successivo alla chiu-
sura del predetto periodo di imposta. Se si stabili-
sce che trasformazione e scioglimento operano
già a partire dal periodo di imposta 2007 sembre-
rebbe consequenziale ritenere che anche le modi-
fiche contenute nel comma 128 debbano avere la
stessa decorrenza in quanto scioglimento e tra-
sformazione sono sempre stati consentiti conte-
stualmente alla entrata in vigore delle più impor-
tanti modifiche della disciplina delle società non
operative.

I potenziali destinatari
Nella relazione tecnica che ha accompagnato il
provvedimento per effettuare le stime di gettito so-
no state distinte due categorie di soggetti interes-
sati:

— quelli appartenenti alle classi di maggior impo-
nibile superiore a 500.000 euro;
— quelli appartenenti alle classi di maggior impo-
nibile inferiore a 500.000 euro.
Per i soggetti della prima categoria si è ipotizzato,
anche in virtù della limitazione della misura age-
volativa alle società con soli soci persone fisiche,
che solo il 5% usufruisca della agevolazione. Per i
soggetti appartenenti alla seconda categoria è stato
ipotizzato un tasso di adesione del 10%. Si è sup-
posto poi che il 70% delle società considerate si
sciolga ed assegni i beni ai soci mentre la restante
parte proceda alla trasformazione. 
È opportuno sottolineare che il comma 129 del-
l’art. 1 della Finanziaria 2008 offre una nuova op-
portunità di procedere a scioglimento e trasforma-
zione agevolati ma non riapre i termini per avva-
lersi della analoga disposizione contenuta nella Fi-
nanziaria 2007 perché diversa è la condizione di
accesso alla agevolazione. Conseguentemente una
società: 
— non operativa in relazione al periodo di imposta
in corso al 4 luglio 2006, che non si è avvalsa del-
le disposizioni agevolative contenute nella Finan-
ziaria 2007, può fruire della nuova opportunità so-
lo se risulta non operativa anche in relazione al
periodo di imposta in corso alla date del 31 dicem-
bre 2007;
— non operativa in relazione al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2007 può avvalersi della
nuova opportunità anche se non ha potuto fruire
delle disposizioni agevolative contenute nella Fi-
nanziaria 2007 in quanto non risultava essere so-

Note:
(5) D. Liburdi, «Gli interpelli tentano la cura dimagrante», in Italia
Oggi del 2 gennaio 2007.
(6) Cfr.AS n. 1817 da pag. 248 a pag. 252.

Operazione Imposta sostitutiva Soggetti interessati

Società che alla stessa data si tro-
vano nel primo periodo di imposta

10% sulla differenza tra il valore normale
dei beni posseduti all’atto della trasfor-
mazione ed il loro valore fiscalmente ri-
conosciuto

Trasformazione in società semplice

Società considerate «non operati-
ve» nel periodo di imposta in cor-
so alla data del 31 dicembre 2007

10% sul reddito d’impresa del periodo di
liquidazione determinato ai sensi dell’art.
182 del T.U.I.R.

Scioglimento (previa liquidazione)

Tabella n. 1 - Imposta sostitutiva su scioglimento e trasformazione in società semplice



cietà non operativa in rela-
zione al periodo di imposta in
corso alla data del 4 luglio
2006.
In proposito è stato osservato
(7) che la particolare formu-
lazione utilizzata dal legisla-
tore suscita dubbi in ordine
alla possibilità di fruire della
agevolazione da parte delle
società che hanno deliberato
lo scioglimento o la trasfor-
mazione prima della entrata
in vigore della Finanziaria 2008. Il problema
(prendendo in considerazione periodi di imposta
coincidenti con l’anno solare) si pone in particola-
re per le società che hanno deliberato lo sciogli-
mento o la trasformazione nel periodo compreso
tra il 1° giugno 2007 (8) ed il 31 dicembre 2007 in
quanto è stato fissato il termine finale entro cui
provvedere allo scioglimento o alla trasformazione
(il quinto mese successivo alla chiusura dell’eser-
cizio in corso al 31 dicembre 2007) ma non quello
iniziale. In proposito, in attesa dei chiarimenti uf-
ficiali, si può solo ricordare che l’Agenzia delle
entrate nella circolare 4 maggio 2007, n. 25/E (9),
esaminando una questione analoga, ha affermato
che:
— il comma 111 della Finanziaria 2007 richiede,
quale presupposto temporale per accedere alla di-
sciplina agevolativa, che l’adozione della delibera-
zione di scioglimento o di trasformazione in so-
cietà semplice sia assunta entro il 31 maggio
2007;
— la disposizione in oggetto, a ben vedere, stabili-
sce il termine finale entro cui la deliberazione di
scioglimento o trasformazione deva essere assun-
ta, ma non anche la data a partire dalla quale tale
delibera deve intervenire;
— ciò induce a ritenere che possono avvalersi del-
la disciplina agevolata anche le società che, per
sottrarsi alle penalizzazioni introdotte dal D.L. 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, abbiano delibe-
rato la messa in liquidazione a decorrere dal 4 lu-
glio 2006.
Come si può notare l’Agenzia ha consentito di av-
valersi dello scioglimento agevolato anche in rela-
zione a scioglimenti e trasformazioni avvenuti pri-

ma della entrata in vigore
della Finanziaria 2007 solo
per un periodo di tempo li-
mitato, ossia a partire dal 4
luglio 2006, e giustificando
tale deroga con la volontà di
agevolare i comportamenti
delle società che si erano in-
dotte a sciogliersi in conse-
guenza della introduzione di
penalizzazioni. Sul punto si
rileva che le modifiche reca-
te dalla Finanziaria 2008 an-

che se hanno effetto a partire dal 2007 sono gene-
ralmente agevolative in quanto introducono nuove
ipotesi di esclusione e alcune riduzioni dei coeffi-
cienti che vengono utilizzati per la effettuazione
del test di operatività e la determinazione del red-
dito minimo. Questa considerazione ed il tenore
letterale della disposizione in commento portereb-
bero a concludere che non sia possibile avvalersi
delle disposizioni agevolative per scioglimenti e
trasformazioni intervenuti anteriormente al 1° gen-
naio 2008.

Il quadro sistematico 
Le disposizioni contenute nella Finanziaria 2008
non modificano, invece, il quadro legislativo che
disciplina le operazioni di scioglimento e trasfor-
mazione agevolate che sono state oggetto di inter-
pretazione da parte della Agenzia delle entrate nel-
le circolari 16 febbraio 2007, n. 11/E (10) e n.
25/E del 2007 e nella circolare Assonime n. 43 del
25 luglio 2007 (11).
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Note:
(7) G. Gavelli e R. Giorgetti, «Sette mesi restano senza copertu-
ra», in Il Sole - 24 Ore del 3 gennaio 2008.
(8) Le società che hanno deliberato lo scioglimento o la trasfor-
mazione entro il 31 maggio 2007, se non operative in relazione al
periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, hanno potuto bene-
ficiare delle disposizioni agevolative contenute nella Finanziaria
2007.
(9) Cfr. par. 11. In Corr. Trib. n. 21/2007, pag. 1728, con commento
di A. Dodero e G. Scifoni.
(10) In Banca Dati BIG, IPSOA.
(11) In Corr. Trib. n. 40/2007, pag. 3278, con commento di A. Do-
dero.

Società sciolte o trasformate 
prima della Finanziaria 2008
Le società che hanno deliberato lo
scioglimento o la trasformazione
dopo l’entrata in vigore della
Finanziaria 2008 sono sicuramente
ammesse a fruire delle agevolazioni
mentre deve essere chiarito se ne
possono fruire anche le società che si
sono sciolte o trasformate prima di
tale data.

IL PROBLEMA APERTO


