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divenuta infatti indeducibile per la far-
macia la quota di utili spettanti agli as-
sociati in partecipazione che conferi-
scono capitale, o lavoro unitamente a
capitale, fermo restando che i mede-
simi associati, al momento della ri-
scossione di tali utili, sono comunque
soggetti a prelievo Irpef, sia pure su
una base imponibile ridotta del 49,72
per cento (se l’associato è persona fi-
sica o società personale). Con la con-
seguenza di elevare a livelli inaccetta-
bili il carico fiscale complessivo rispet-
to alle altre forme giuridiche ricordate
in apertura. Per dare un immediato ri-

Non si è mai vista, nell’ordi-
namento legislativo italia-
no, una differenziazione di

imposizione fiscale così sbilanciata
come quella che emerge dal confron-
to tra i più tipici modelli di conduzione
di una farmacia: la società personale,
l’impresa familiare e l’associazione in
partecipazione. Con uno squilibrio del
tutto orientato a sfavore di quest’ulti-
mo nel caso in cui l’apporto dell’asso-
ciato sia costituito da capitale. Suc-
cessivamente all’entrata in vigore del-
la riforma del Testo unico delle impo-
ste dirette, ormai nel lontano 2004, è
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scontro a quanto possa ammontare
tale iniquità, abbiamo riassunto nella
tabella a lato l’ammontare della tassa-
zione Irpef, con le necessarie semplifi-
cazioni, a carico dei soggetti parteci-
panti agli utili di una farmacia il cui
reddito d’esercizio di euro 150.000,00
venga diviso a metà tra le due persone
che la gestiscono: la prima riga riporta
il caso di una società di farmacisti con
i due soci a pari quote; la seconda riga
quello di una impresa familiare tra il ti-
tolare cui spetta il minimo di reddito,
imposto dall’articolo 5 del Testo Unico
delle imposte sui redditi, del 51 per
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CONFERIMENTO
E CHIUSURA DEL RAPPORTO
Ma anche sul fronte delle imposte in-
dirette, l’istituto non gode della bene-
volenza del legislatore. Il riferimento è
all’imposta di registro (che trova la
propria principale materia imponibile
nell’emersione di valori patrimoniali),
rispetto alla quale il confronto si deve
tuttavia limitare alla sola società.
Andiamo in particolare a esaminare i
due momenti impositivi principali: 
♦ quello del conferimento, che nel-
l’associazione viene tassato con la so-
la imposta fissa di euro 168,00 (arti-
colo 2, comma 2, parte prima della ta-
riffa), sempre che non vengano ap-
portati automezzi o natanti, con ciò
equiparandosi a quanto parallela-
mente previsto per la costituzione o
l’aumento del capitale sociale (artico-
lo 4 comma 1, lettera 5, parte prima
della tariffa);
♦ quello della chiusura del rapporto,
per il quale invece la situazione è mol-
to articolata. A differenza della cessio-
ne di quote societarie, operazione che
più a essa potrebbe essere assimilata,
che gode di un regime del tutto bene-
volo in quanto viene prevista pacifica-
mente la tassazione fissa, (articolo 11,
parte prima della tariffa), qualunque
sia l’importo oggetto del trasferimento,
la cessazione del rapporto associativo
si imbatte in una normativa complessa
e lacunosa.
A seconda delle casistiche di sciogli-

cento, e il collaboratore familiare cui
spetta il restante 49 per cento, le ri-
manenti righe quello di una associa-
zione in partecipazione in cui all’as-
sociato di lavoro (terza riga) e di capi-
tale (quarta riga) viene attribuito il 50
per cento dell’imponibile. Per tutte e
quattro le situazioni si presume che i
redditi prodotti vengano incassati. Si
nota che, a fronte di una tassazione
Irpef che per i primi tre esempi as-
somma a circa il 34 per cento, la scu-
re del fisco, nell’ultima ipotesi, supe-
ra il 45 per cento, con una differenza
di circa il 40 per cento e con il corol-
lario di una inaccettabile sperequa-
zione tra carico fiscale dell’associato
e dell’associante.
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Sbilanciati
Paradossale, e non da adesso, la differenziazione
di imposizione che emerge dal confronto
tra i più tipici modelli di conduzione di una farmacia

DI STEFANO DE CARLI
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

TASSAZIONE IRPEF A CARICO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI AGLI UTILI DI UNA FARMACIA

IRPEF su: IRPEF su: Totale tax % tax
Socio A Socio B IRPEF IRPEF

Associante Assoc. lav. su utile
Titolare Coll. fam.

Associante Assoc. cap.

1) Società personale 25.420 25.420 50.840 33.89
2) Ass. part. solo lavoro 25.420 25.420 50.840 33.89
3) Impresa familiare 26.065 24.805 50.870 33,91
4) Ass. part. capitale 57.670 10.490 68.160 45,44
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tanto accanimento. Molto dipende,
probabilmente, da un timore di un uso
improprio dell’istituto che, a differenza
del contratto societario, è liquidato dal
Codice Civile in pochissimi articoli, ed è
quindi potenzialmente soggetto a ma-
nipolazione e abusi, cosicché è facile
pensare che l’intento del legislatore fi-
scale sia stato quello di costringere a in-
canalare tutti i rapporti associativi nei
più canonici rapporti societari.
Se così fosse, si dimostrerebbe ancora
una volta la lontananza dalla compren-
sione delle varie realtà economiche ita-
liane: nel settore farmaceutico, essen-
do la gestione societaria limitata a soli
componenti farmacisti idonei, l’asso-
ciazione in partecipazione costituisce
l’unica forma parasocietaria che con-
sente a soggetti di non stretta parentela
o affinità con il titolare o a terzi non far-
macisti, di partecipare ai risultati di
esercizio anche mediante conferimenti
finanziari e nel pieno rispetto delle limi-
tazioni imposte dalla Legge 362/91 (re-
sponsabilità del regolare esercizio e
della gestione dei beni patrimoniali del-
la farmacia in capo al titolare) e nessun
intento elusivo ne è stato mai alla base.
I tentativi di fare ragionare uffici o tribu-
nali con interpelli e ricorsi in tal senso
sono stati sinora vani, né vi è speranza
di trovare qualche favorevole novità nel-
la prossima riforma legata al federali-
smo. Non rimane quindi altro che ripro-
porre l’appello alle associazioni sinda-
cali di riprendere l’opera di sensibilizza-
zione presso gli esponenti governativi
(ricordiamo che già si erano espressi
pubblicamente a favore di una mano-
vra correttiva autorevoli esponenti della
pubblica amministrazione, vedi Punto
Effe del 13 ottobre 2005) per cercare di
ricondurre all’equità una situazione
obiettivamente paradossale.

mento, ci si può infatti trovare di fronte
a diverse ipotesi.
♦ Nel campo della “risoluzione” del
contratto, disciplinata dall’articolo 28
della Legge del registro, che prevede
la tassazione fissa ma solo nel caso di
«clausola o condizione risolutiva
espressa», ipotesi che, in genere, si ri-
ferisce a fattispecie particolari quali la
cessione della farmacia, la morte del-
l’associato eccetera. E che comunque
impone la tassazione al 3 per cento se
viene previsto un “corrispettivo per la
risoluzione”. Questo è il primo poten-
ziale elemento di dissidio interpretati-
vo: la fuoriuscita dell’associato di capi-
tale presuppone, di norma, la restitu-
zione dell’apporto conferito oltre,
eventualmente, una ulteriore somma;
neanche da dire che gli uffici accerta-
tori tendono a considerare tassabile
l’intera somma erogata mentre do-
vrebbe essere scontato che, tutt’al più,
solo il plusvalore potrebbe assumere
la qualifica di “corrispettivo”. Restan-
do peraltro di dubbia interpretazione
anche cosa significa l’ulteriore condi-
zione che la somma sia riscossa «per
la risoluzione»: qualora debba inten-
dersi, come sembra, che sia a com-
pensazione del «caso che una deter-
minata obbligazione non sia adempiu-
ta secondo le modalità stabilite» (arti-
colo 1456 del Codice Civile, “Clausola
risolutiva espressa”) ne resterebbero
esclusi tutti gli incassi normalmente ri-
cevuti dagli associati che, al contrario,
trovano la loro ragione d’essere nel ri-
spetto di accordi contrattuali.
♦ Nel campo del termine del rapporto
associativo per scadenza. Si tratta di
una fattispecie non disciplinata specifi-
camente e che quindi gli uffici ritengo-
no rientrante nel residuale articolo 9
della prima parte della tariffa: «Atti di-
versi da quelli altrove indicati aventi per
oggetto prestazioni a contenuto patri-
moniale». Anche in questo caso l’ali-
quota è del 3 per cento, peraltro senza
neanche il dubbio dello scorporo o me-
no dell’apporto iniziale.
A rigore, tuttavia, si dovrebbe ritenere
che la restituzione del capitale non sia
soggetta a tassazione (come non lo è
in caso di mutuo) ma che, tutt’al più,
debba applicarsi l’imposta dello 0,5

per cento se in atto è contenuta una
ricevuta per quietanza della restitu-
zione, ma gli uffici da quest’orecchio
non ci sentono.
Le cifre liquidate assurgono quindi a
valori decisamente elevati, dal mo-
mento che solitamente si applicano a
imponibili consistenti, con in più la
beffa di vedersi colpire al momento
della restituzione un conferimento la
cui tassazione era stata esentata al
momento dell’apporto.
Tant’è che la soluzione praticata da
molti è draconiana: la scrittura privata
con gli estremi delle somme corrispo-
ste viene conservata dalle parti ma
non registrata lasciando alle movi-
mentazioni bancarie e alle registrazio-
ni su libro giornale, oltre che alle di-
chiarazioni dei redditi, il compito di
darne evidenziazione e documenta-
zione contabile e fiscale.

LA CESSIONE DEL CONTRATTO
Pacifica dovrebbe essere invece la tas-
sazione in misura fissa nell’altra casisti-
ca, meno frequente ma non improbabi-
le, della cessione del contratto, cioè del
trasferimento in capo ad altro soggetto,
che subentra negli stessi diritti e doveri
dell’alienante. L’articolo 31 della legge
di registro recita infatti che «la cessione
del contratto è soggetta all’imposta con
l’aliquota propria del contratto stesso»,
quindi, nel nostro caso, con la sola im-
posta di euro168,00. Sul punto si sono
però scatenate le più fervide fantasie
dei liquidatori degli uffici finanziari, che
hanno in talune occasioni riqualificato
l’operazione come cessione d’azienda e
applicata l’aliquota proporzionale del 3
per cento e in altri casi hanno preteso lo
0,5 per cento del valore riportato in atto
ritenendo che si trattasse di una cessio-
ne di credito (applicando l’articolo 6
della parte prima della tariffa). Si tratta
ovviamente di prese di posizione ricorri-
bili presso le commissioni tributarie a
costo però di dare vita all’usuale braccio
di ferro col fisco con il suo corollario di
spese, tempo perso e tensioni.
Sta di fatto che per chi ha in essere il bi-
strattato contratto di associazione le
sorprese spiacevoli nei confronti dell’E-
rario non finiscono mai.
Non è facile comprendere i motivi di
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