
La Legge di Bilancio 2023 ha riaperto i termini per l’assegnazione 
agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumen-
tali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali e per 
la trasformazione in società semplice di società commerciali, di per-
sone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la 
gestione dei predetti beni (commi 100-105). 

La disposizione riguarda le società  che assegnino o cedano ai soci 
beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’eser-
cizio d’impresa o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati 
come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Destinatari dell’agevolazione sono anche le società che hanno per 
oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che 
entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

Soggetti destinatari dell’agevolazione
• società in nome collettivo
• società in accomandita semplice
• società a responsabilità limitata
• società per azioni
• società in accomandita per azioni

· Legge di Bilancio 2023

Ulteriori agevolazioni fiscali

For more information:
redazione@it.Andersen.com

01 Assegnazione agevolata ai soci 

e trasformazione in società semplice

Condizioni per l’applicazione delle agevolazioni
• le cessioni o le assegnazioni avvengono il 

30.09.2023
• tutti i soci sono iscritti nel libro soci, ove pre-

scritto, alla data del 30.09.2022 
• tutti i soci vengono iscritti entro 30 giorni dalla 

data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 
in forza di titolo di trasferimento avente data 
certa anteriore al 1.10.2022

Benefici fiscali
• imposta sostitutiva dell’8% (aumentata al 10,50% 

per le società considerate non operative in almeno 
uno dei due periodi d’imposta precedenti a quel-
lo in corso al momento dell’assegnazione, della 
cessione e della trasformazione) sulle plusvalenze 
realizzate sui beni assegnati ai soci

• imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in so-
spensione d’imposta annullate a seguito delle 
operazioni agevolate
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1. Assegnazione agevolata ai soci e 
trasformazione in società semplice

2. Estromissione dell’immobile strumentale 
dell’imprenditore individuale

3. Rideterminazione del costo fiscale dei 
terreni e delle partecipazioni quotate e non 
quotate

02 Estromissione dell’immobile 

strumentale dell’imprenditore individuale

In tema di imposte indirette è prevista poi la riduzione alla metà delle ali-
quote dell’imposta di registro proporzionale eventualmente dovuta e le 
imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è data dalla 
differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o in caso di tra-
sformazione il valore dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e il 
loro costo fiscalmente riconosciuto. È data la possibilità, su opzione 
del contribuente, di considerare solo per gli immobili, in luogo del valore 
normale determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR il valore catastale 
computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.

L’imposta sostitutiva va versata per il 60% del totale entro il 30 settembre 
2023 mentre per il restante 40% entro il 30 novembre 2023.

La Legge di Bilancio 2023 ha riaperto per gli imprenditori individuali 
i termini per procedere all’esclusione degli immobili strumentali (sia 
per natura che per destinazione) dal patrimonio dell’impresa, me-
diante il pagamento di un’imposta sostitutiva (comma 106).

Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione di un’imposta sostitu-
tiva dell’8% (in luogo delle ordinarie aliquote Irpef e Irap) sulla plu-
svalenza emergente dall’estromissione determinata come differenza 
tra valore nominale (ovvero il valore catastale) e costo fiscalmente 
riconosciuto.

La norma agevolativa è pressoché identica a quella proposta con la 
legge 208/2015 con alcune precisazioni:

• l’opzione per fruire dell’agevolazione deve essere effettuata nel 
periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023

• l’estromissione ha effetto retroattivo alla data del 1° gennaio 
2023.

Beneficiari dell’agevolazione sono i soggetti che, alla data del 31 ot-
tobre 2022 e fino al 1° gennaio 2023 hanno rivestito la qualifica 
di imprenditore individuale. L’assegnazione o il venire meno della 
qualifica di imprenditore individuale è, infatti, causa di preclusione o 
decadenza del beneficio, non potendo configurarsi l’attribuzione del 
bene alla sfera privata dell’imprenditore.



Per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecarie e catastali, 
nulla sarà dovuto in quanto l’operazione di estromissione non com-
porta alcun trasferimento della proprietà del bene trattandosi di un 
mero passaggio del bene dalla sfera imprenditoriale alla sfera privata 
dello stesso soggetto.

Ai fini IVA, invece, è opportuno che l’operazione venga attentamen-
te analizzata sia in termini di rettifica dell’IVA detratta in precedenza 
che del regime applicabile all’atto della fuoriuscita dei beni dalla sfera 
patrimoniale.
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Il regime di estromissione agevolata riguarda i beni immobili:
• posseduti in forza di un titolo di proprietà o in forza di un diritto 

reale alla data del 31 ottobre 2022
• che a tale data presentano il requisito della strumentalità per na-

tura o per destinazione
• che risultano posseduti anche alla data del 1° gennaio 2023

Versamento dell’imposta sostitutiva in due rate
• 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023
• 40% dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2024

Se tra il 31 ottobre 2022 e il 1° gennaio 2023 l’immobile strumentale 
è stato concesso in uso a terzi (ad esempio in locazione), l’agevo-
lazione non viene meno. Al contrario, l’agevolazione non spetta con 
riferimento agli immobili posseduti in virtù di contratti di leasing: in 
questo caso l’agevolazione spetta solo se l’immobile è stato riscatta-
to entro il 31 ottobre 2022.
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La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato la facoltà di rideterminare il 
costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed 
edificabili) ed ha ampliato l’ambito di applicazione anche alle parteci-
pazioni quotate (commi 107-109).

Tali soggetti – al di fuori del regime d’impresa – hanno quindi la pos-
sibilità di rivalutare il costo o valore d’acquisto:
• delle partecipazioni (quotate e non quotate) possedute alla data 

del 1° gennaio 2023 a titolo di proprietà, nuda proprietà ed usu-
frutto

• dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 a titolo di pro-
prietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi,

affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite ex art. 67, 
comma 1, lett. da a) a c-bis) del TUIR qualora le partecipazioni e i 
terreni vengano ceduti a titolo oneroso

La rivalutazione richiede la redazione di una perizia giurata di sti-
ma da effettuare entro il 15 novembre 2023 che può essere pre-
disposta dai seguenti soggetti, differenziati a seconda del bene da 
rivalutare:
• per quanto riguarda le partecipazioni, possono redigere la perizia 

di stima dottori commercialisti, ragionieri, esperti tributari iscritti 
alla CCIAA al 30 settembre 1993 e i revisori legali

• per quanto riguarda, invece, i terreni possono redigere la perizia 
ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari e pe-
riti industriali edili

L’importo rivalutato risultante dalla perizia sconta l’imposta sostituti-
va del 16% che può essere versata in un’unica soluzione entro il 15 
novembre 2023 o in tre rate annuali di pari importo. 

In questo secondo caso entro il 15 novembre 2023 deve essere ver-
sata la prima rata mentre le successive scadranno rispettivamente il 
15 novembre 2024 e il 15 novembre 2025 e saranno comprensive di 
interessi calcolati al 3% annuo.

03 Rideterminazione del costo fiscale 

dei terreni e delle partecipazioni quotate 

e non quotate

Soggetti interessati
• persone fisiche
• società semplici
• enti non commerciali
• soggetti non residenti privi di stabile 

organizzazione in Italia


