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Successioni e donazioni

Sgravio negato per le quote 
di holding senza «presa» 
sull’attività imprenditoriale

Il Fisco segue la Consulta 
ma restringe eccessivamente 
i trasferimenti agevolati
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Passaggio generazionale di aziende 
e di partecipazioni in società a rischio 
– specie per l’imposizione indiretta –
dopo la risposta a interpello 552/2021
dell’agenzia delle Entrate.

La vicenda ruota attorno all’in-
terpretazione dell’articolo 3, com-
ma 4-ter, del Dlgs 346/1990 riguar-
dante i trasferimenti per successio-
ne o donazione, effettuati anche 
tramite patti di famiglia, a favore 
dei discendenti o del coniuge, e ri-
guardanti aziende o rami di esse, 
quote sociali e azioni.

La norma prevede che tali trasferi-
menti siano esenti dal tributo sulle 
successioni e donazioni purché: 
O se si tratta di quote sociali o azio-
ni in società di capitali, il trasferi-
mento consenta al beneficiario di 
acquisire o integrare il controllo so-
ciale ex articolo 2359, comma 1, nu-
mero 1, del Codice civile; 
O gli aventi causa proseguano 
l’esercizio dell’attività d’impresa o 
detengano il controllo per un periodo 
non inferiore a 5 anni dalla data del 

trasferimento, rendendo – conte-
stualmente alla presentazione della 
dichiarazione di successione o all’at-
to di donazione – una specifica di-
chiarazione in tal senso. 

Al riguardo, va ricordato che non 
è necessario che vi sia un trasferi-
mento di un pacchetto di per sé di 
controllo, essendo sufficiente che il 
trasferimento consenta di realizzare 
o anche solo di integrare il controllo
in capo al beneficiario (in tal senso
anche la circolare 3/E/2008). Inoltre,
nonostante la norma richiami il con-
trollo ex articolo 2359, comma 1, del
Codice civile, rilevano anche i diritti
di voto esercitabili attraverso società
controllate (risoluzione 75/E/2010).

Chiaramente, il requisito del con-
trollo richiesto dalla norma si riferi-
sce solo alle quote o azioni detenute 
in società di capitali. Così come lo 
stesso requisito, riferito ai soggetti 
Ires, riguarda anche l’ulteriore condi-
zione in base alla quale gli aventi cau-
sa devono detenere il controllo per un 
periodo non inferiore a 5 anni (in tal 
senso anche la circolare 3/E/2008).

La sentenza della Consulta
Fin qui sembra(va) tutto chiaro. Il 
fatto è che sul punto si deve registra-
re un passaggio della sentenza della 
Consulta 120/2020. Si tratta di un 
intervento chiaramente “politico”. 
Infatti, la questione posta riguarda-
va la legittimità costituzionale della 
norma in relazione agli articoli 3 e 29 
della Costituzione. 

Una volta risolte tali questioni, la 
Corte costituzionale ha svolto però 
una serie di considerazioni nella 
prospettiva dell’articolo 41 della 
Carta (non sottoposta al suo va-
glio), affermando che l’agevolazio-
ne appare eccessiva con riguardo ai 

trasferimenti di grandi aziende 
«che possono valere centinaia di 
milioni o addirittura diversi miliar-
di di euro… anche quando i benefi-
ciari sarebbero pienamente in gra-
do di assolvere l’onere fiscale». 
Inoltre, sempre secondo la Consul-
ta, l’agevolazione «non è destinata 
direttamente all’impresa ma ad 
agevolarne la continuità a favore 
dei discendenti nel momento del 
passaggio generazionale» al fine di 
«garantire la continuità aziendale... 
in quanto preordinata alla garanzia 
del diritto al lavoro».

Passaggi generazionali  a rischio
se non c’è il controllo dell’attività

Il parere del Fisco
Quest’ultimo passaggio, in particola-
re, è stato messo sotto la lente d’in-
grandimento dall’Agenzia, la quale, 
con la risposta a interpello 552/2021, 
ha negato l’esenzione di cui all’arti-
colo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/90 
in relazione alla donazione ai figli del 
100% delle quote di una società hol-
ding, poiché questa non aveva il con-
trollo della società di famiglia real-
mente operativa. In sostanza, per il 
Fisco solo i trasferimenti di parteci-
pazioni di società che detengono il 
controllo dell’attività d’impresa pos-
sono fruire dell’esenzione, perché 
consentono al beneficiario di conti-
nuare a detenere, pur indirettamen-
te, il controllo dell’azienda familiare.

Tali conclusioni destano non po-
che perplessità. La norma appare 
chiara: si riferisce ai trasferimenti di 
aziende, di quote sociali e azioni. Per 
i beneficiari, viene posta la condizione 
che gli aventi causa proseguano l’atti-
vità d’impresa “o” (non “e”) detenga-
no il controllo per un periodo non in-
feriore a 5 anni. Non vi è, in sostanza, 
alcuna norma che imponga che si de-
ve trasferire il controllo (anche indi-
retto) delle partecipazioni di una so-
cietà che svolge un’attività d’impresa. 
Quindi, il problema non si dovrebbe 
porre, ad esempio, per il trasferimen-
to di quote di società semplici per le 
quali, peraltro, non è affatto richiesto 
il requisito del controllo. Così come 
per quote o azioni riferibili a società 
immobiliari o a società risultanti “non 
operative” per le quali sussista (sem-
plicemente) il requisito del controllo. 

Le conclusioni dell’Agenzia (e del-
la Consulta), tuttavia, mettono una 
certa apprensione. Sarebbe auspica-
bile una sorta di ravvedimento.
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Sull’abuso del diritto
il giudizio dell’Agenzia
travalica i compiti

Le operazioni

Spetta al contribuente 
valutare e scegliere la forma 
giuridica (legittima) 

Il passaggio generazionale viene 
messo in discussione spesso sotto il 
profilo dell’abuso del diritto. 

Si può dire che, finché si tratta di 
operazioni ritenute “fisiologiche”, il 
problema non si pone. Si prenda la 
risposta all’interpello 555/2021. Il 
caso è il seguente: la società agricola 
unipersonale Alfa Srl risulta intera-
mente detenuta dalla signora Y. Per 
effetto del decesso della signora, la 
quota totalitaria di partecipazione 
nella società Alfa viene trasferita co-
me unica quota indivisa ai tre figli A, 
B e C. Questi raggiungono un accor-
do in base al quale le quote della so-
cietà vengono suddivise tra A e B (C 
non risulta interessato a essere 
coinvolto nella società: la successio-
ne comprende altri beni). Alfa viene 
poi fatta oggetto di scissione parzia-
le asimmetrica non proporzionale 
in favore di una Srl unipersonale di 
nuova costituzione – Beta Srl – a cui 
verrebbe attribuito il compendio 
immobiliare. Ad esito della scissio-
ne, i soci B e A avranno ognuno una 
partecipazione totalitaria rispetti-
vamente nella società scissa uniper-
sonale e nella società beneficiaria 
unipersonale Beta Srl. 

L’Agenzia ritiene che le operazio-
ni prospettate non comportino alcun 
vantaggio fiscale indebito: viene pre-
cisato che si tratta di operazioni “fi-
siologiche” per consentire ai soci A e 

B la prosecuzione autonoma delle atti-
vità d’impresa a loro più congeniali (e 
per permettere al socio C lo sciogli-
mento dal vincolo della comunione).

Le logiche di mercato 
Il punto cruciale, dunque, è quello 
della “fisiologicità” delle operazioni. 
Ma questo giudizio – a nostro avviso 
– non compete all’Agenzia. Si prenda 
la risposta all’interpello 341/2019, 
con la quale è stata ritenuta elusiva 
una sequenza negoziale riguardante 
la sistemazione dei rapporti tra soci di 
prima e seconda generazione (costi-
tuzione di una newco da parte dei figli, 
con il 50% ciascuno; i genitori rivalu-
tano le partecipazioni della società 
operativa e poi le cedono alla newco; 
fusione inversa tra newco e operativa, 
al termine della quale i figli dispongo-
no del 50% ciascuno dell’operativa). 
Secondo le Entrate, lo stesso risultato 
economico poteva essere raggiunto 
mediante il recesso tipico (da parte 
dei genitori). Inoltre, «il disegno pro-
spettato comporta un numero super-
fluo di negozi giuridici, il cui perfe-
zionamento non è coerente con le 
normali logiche di mercato». 

Quindi, per l’Agenzia l’operazio-
ne più “fisiologica” sarebbe stato il 
recesso. Il fatto è che – come più volte 
si è avuto modo di osservare – in pre-
senza di operazioni perfettamente 
valide ed efficaci, l’Agenzia non può 
sostituire la forma giuridica (legitti-
ma) prescelta effettuando un giudi-
zio di conformità rispetto alle nor-
mali logiche di mercato. La valuta-
zione delle logiche di mercato non 
può che spettare all’imprenditore (al 
contribuente). Così come il Fisco non 
può individuare effetti economici 
ulteriori rispetto a quelli giuridici. 
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in sintesi

Limiti all’esenzione 
O Dopo la sentenza della 
Consulta 120/2020 sono nate 
alcune preoccupazioni circa 
l’esenzione dei trasferimenti 
per successione o donazione a 
favore di discendenti o coniugi, 
e riguardanti aziende o rami di 
esse, quote sociali e azioni. 
O Per il Fisco (interpello 
552/2021) possono fruire 
dell’agevolazione solo i 
trasferimenti di partecipazioni 
di società che svolgono 
un’attività d’impresa o che 
detengono il controllo 
dell’attività d’impresa, poiché 
consentono al beneficiario di 
continuare a detenere il 
controllo (anche indiretto) 
dell’azienda familiare.
O Sotto il profilo dell’abuso del 
diritto, l’Agenzia molte volte 
va a verificare se le operazioni 
risultano “fisiologiche”.

NT+FISCO
Online le risposte del Fisco 
e gli articoli degli esperti
Le risposte rese a Telefisco dalle Entra-
te, dalla Guardia di finanza e dal diparti-

mento delle Finanze sono disponibili 
online, con gli articoli a commento 
degli autori del Sole 24 Ore.
Lo speciale con le risposte ufficiali su: 
ntplusfisco.ilsole24ore.com 

LE IMPRESE CHE INNOVANO L’ITALIA - competitività tecnologica, ricerca e soluzioni personalizzate

Partner tecnologico di importanti aziende 
nel panorama nazionale, Brokenice progetta 
piattaforme solide, a�  dabili e su misura, tara-
te sulle speci� che esigenze dell’impresa, con 
l’obiettivo di accelerare i processi aziendali, ri-
durre i costi e massimizzare la produttività. Dei 
veri e propri “sarti” del software che, a partire 
da un’attenta analisi iniziale, e utilizzando le 
ultime innovazioni tecnologiche Cloud, forni-
scono in tutti i settori soluzioni IT strategiche 
ad hoc per risolvere problemi aziendali com-
plessi. Tutte le applicazioni rispondono ai requisiti dell’Industria 4.0, pertanto possono 
bene� ciare degli incentivi e detrazioni � scali statali. Non dei semplici fornitori, ma dei 
partner che instaurano con il cliente una relazione di � ducia, o� rendo una consulenza 
tecnologica e strategica continua per contribuire alla crescita dell’azienda con solu-
zioni digitali all’avanguardia, rapide e personalizzate. - www.brokenice.it

Beeapp è un’agenzia nata a Pisa 
nel 2013 che progetta e sviluppa 
applicazioni per smartphone, ta-
blet e oggetti connessi all’Internet 
of Things.  Il servizio è completo e 
copre l’intero ciclo di vita di un pro-
getto mobile: dalla consulenza tec-
nologica alla User Experience De-
sign con la produzione di prototipi 
interattivi, passando per lo sviluppo 
in codice nativo o ibrido e l’integra-
zione del software mobile con i sistemi hardware e software del cliente, per arrivare 
a fornire ottimizzazione e manutenzione continua del prodotto. Tra i progetti realiz-
zati c’è Ubicare, una piattaforma di salute digitale che rileva i segni di deterioramento 
clinico in pazienti ospedalieri o domiciliati, attraverso il monitoraggio dei parametri 
� siologici in tempo reale.  - www.beeapp.it

Ecipa Umbria è l’agenzia di formazione di CNA 
Umbria specializzata nell’organizzazione di corsi 
di formazione professionale per il settore artigia-
no, rivolti ad adulti, minori, disoccupati e aziende. 
I corsi per il mondo delle imprese sono percorsi 
formativi ad hoc mirati sia all’inserimento di nuo-
ve � gure specializzate, sia all’aggiornamento pro-
fessionale dei dipendenti o alla loro riconversio-
ne su altri settori e mansioni. Tutti i corsi sono te-
nuti da esperti di settore e manager di importanti 
aziende del territorio. Serietà, persone al centro e 
capacità di trovare sempre una soluzione su misura in tempi brevi, sono le qualità che 
hanno permesso a Ecipa Umbria di crescere e a� ermarsi a livello regionale. Tra le ulti-
me novità, la creazione di Ecipa-Intermedia, l’agenzia per il lavoro autorizzata a livello 
regionale, punto di riferimento per trovare ed o� rire lavoro in Umbria.
www.ecipaumbria.it - www.ecipaintermedia.it

Soluzioni software innovative e personalizzate App a misura di innovazione Da oltre 30 anni nel settore della formazione
BROKENICE TECHNOLOGIES BEEAPP ECIPA UMBRIA

Il noleggio a lungo termine si sta tra-
sformando in un servizio sempre più 
� uido e in continua evoluzione. 
Negli ultimi 8 anni si è passati da un 
80% di auto immatricolate ad un at-
tuale 35%, con un incremento del 
65% in favore del noleggio a lungo 
termine. Senza dubbio, la pandemia 
ha accelerato questo processo, cau-
sando repentini cambiamenti negli 
spostamenti quotidiani di privati e 
aziende. Il mercato della mobilità ha 
dovuto rimettersi in gioco e proporre 
servizi nuovi, più � essibili, per venire 
incontro alle rinnovate esigenze degli 
utenti che, in periodi complessi come 
quello che stiamo vivendo, possono 
mutare anche nel giro di pochi giorni. 
Lo sa bene Rent4Friends, gruppo di 
noleggio nato nel 2018, agenzia na-
zionale di Leasys - Gruppo Stellantis, 
che raccoglie l’esperienza di oltre 25 
anni nel settore automobilistico. 
«Ci consideriamo un po’ dei sarti 
dell’automobile – commenta Giorgia 
Fubelli, A.D. del gruppo – non proponia-
mo soluzioni preconfezionate e lavoria-
mo con l’obiettivo di guidare il cambia-
mento piuttosto che subirlo». 
Rent4Friends promuove un nuovo con-
cetto di mobilità: o� rire un noleggio ve-
ramente su misura, trasparente, versatile 
e senza vincoli o penali. 
Dal noleggio a breve, medio e lun-
go termine all’abbonamento mensile, 
comprensivo di tutti i servizi accessori: 

ogni soluzione è personalizzata in base 
a un’attenta analisi delle esigenze del 
cliente, che può scegliere qualunque 
tipo di veicolo, marca e motore, da quel-
lo a scoppio all’ibrido per arrivare all’elet-
trico. 
Tra le proposte di veicoli a basso impatto 
ambientale, c’è il noleggio di veicoli elet-
trici comprensivo del servizio Smart Card 
Enel X, che consente di trovare e preno-
tare le colonnine di ricarica in tutta Italia.
www.rent4friends.it

Innovare e valorizzare il capitale umano delle PMI ita-
liane, attraverso dei percorsi di coaching e di sviluppo 
dell’intelligenza emotiva per potenziare le soft skill: 
questa la missione di dotINNO, startup innovativa che si 
occupa di consulenza e formazione per aziende e pro-
fessionisti che vogliono raggiungere obiettivi s� danti 
per il business e la crescita personale. Ogni progetto 
formativo è su misura e ha al centro la persona in quan-
to risorsa strategica per l’azienda, per accompagnarla 
in un viaggio verso lo sviluppo del proprio potenziale. 
Tra i punti di forza, un software che elabora una mappa 
delle competenze delle risorse umane dell’azienda e le incrocia con quelle attinenti ad 
ogni ruolo. Grazie a questa combinazione il sistema suggerisce il pro� lo ideale per le varie 
posizioni, fornendo una lista di successione aggiornata in tempo reale, nonché le eventua-
li necessità formative per potenziare le competenze richieste. Uno strumento validissimo 
sia per i collaboratori storici che per l’inserimento di nuove risorse. - www.dotinno.eu

Rendere meno com-
plessa la realtà lavo-
rativa delle PMI grazie 
alle opportunità del 
digitale: questa la 
missione di 5Space, 
azienda livornese di
Information Techno-
logy che si propone 
come partner IT a 360 
gradi. 5Space o� re so-
luzioni informatiche su 
misura e un’assistenza 
continua. 
Specializzata nella cre-
azione di applicazioni 
su terminali mobili, sia 
Android che IOS, nello sviluppo d’inte-
grazioni con ERP aziendali - come quella 
per la logistica di magazzino - e applicati-
vi in ambiente Windows data-driven, l’a-
zienda è nata nel 2016 dall’unione di tre 
professionisti esperti in IT e Marketing. 
Al passo con l’innovazione tecnologica, 
5Space progetta ogni sistema cercando 
di rendere semplici e usabili da chiunque 
anche i processi informatici più comples-
si. Per il team aziendale il cliente è un 
partner con cui collaborare in armonia, 
non solo per arrivare all’obiettivo, ma 
anche per una reciproca crescita e sod-
disfazione.
Tra le novità, l’ideazione ed il lancio di 
un nuovo servizio e-commerce dedicato 
alle eccellenze artigianali ed enogastro-
nomiche italiane. 

Il portale chiamato ItalianLifestyle – 
Italy where you are ha l’obiettivo di 
o� rire ad artigiani e piccoli produttori
un canale e una vetrina digitale per pro-
muovere e vendere i propri articoli sui
mercati internazionali senza nessuna
commissione o spesa a carico dei parte-
cipanti all’iniziativa. 
Il sito presenta prelibatezze alimentari
di nicchia e oggetti di alto artigianato,
ognuna legata alla speci� cità del terri-
torio da cui proviene: tutti prodotti di
estrema qualità, degni rappresentanti
del più autentico Made in Italy. Un valido 
strumento per la ripartenza delle piccole 
eccellenze italiane.

www.5space.it
www.italianlifestyle.shop

La nuova era della mobilità: noleggio a lungo 
termine, approccio sartoriale e sostenibilità

Guidati dagli obiettivi, orientati alle personeSoluzioni informatiche per migliorare 
l’ef� cienza aziendale

Rent4FriendsdotINNO5Space

Rent4Friends. Giorgia Fubelli, AD

dotINNO. Gianluca Romani, 
CEO e Founder

5Space. Il Team

Puntare all’innovazione e tenerne il passo, que-
sto il principio che guida ogni azione di Easyray, 
non una semplice software house ma una socie-
tà d’Information Tecnology interattiva, specializ-
zata nella ricerca e sviluppo, in grado di sup-
portare i clienti a tutto tondo dal punto di vista 
tecnologico e digitale. Siti web, e-commerce, 
app mobile, gestionali, software per macchinari 
robotici, e ancora realtà aumentata, big data e 
blockchain. L’azienda ha due sedi, una in Italia e 
l’altra a Dubai, e con un team di circa 40 designer 
e sviluppatori, dopo un’analisi e uno studio approfonditi, fornisce servizi su misura 
in tutto il mondo. Tra i punti di forza, la continua formazione e sperimentazione per 
o� rire soluzioni innovative, anche in situazioni che sembrano complesse da risolvere. 
Tra gli ultimi riconoscimenti internazionali, l’Excellence Awards della rivista Corporate 
Vision come miglior società di sviluppo software nel 2020. - www.easyray-pro.it

Innovare per raggiungere il miglior risultato
EASYRAY

Easyray. Lo staff

Brokenice. Ilario Quaglia e 
Luca Becchetti, Founders Ecipa Umbria. La sede
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