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possiede una partecipazione sociale
(“quota”) nella società che diventa ti-
tolare della farmacia.
Dal punto di vista fiscale, proprio per-
ché l’atto di conferimento è un pas-
saggio di titolarità, in cui però il nuovo
titolare (la società) non è altri che il
precedente titolare in una nuova ve-
ste, il legislatore fiscale può in teoria
guardare al conferimento da due
punti di vista diversi:
♦ come “vendita” dal socio alla so-
cietà e, in questo caso, il socio sarà
tassato per il valore realizzato (com-
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preso l’avviamento) e la società “sca-
richerà” il costo dell’azienda ricevuta,
ammortizzandolo;
♦ come “conversione” della farmacia
in quote sociali e, in questo caso, il
socio non sarà tassato al momento
del conferimento, ma la società non
“scaricherà” il costo dell’azienda.
I profili fiscali, in astratto, sono due:
♦ tassazione dell’azienda (compreso
l’avviamento) al momento del conferi-
mento;
♦ tassazione delle successive cessio-
ni delle quote.

Il mare della stupidità è il più pe-
scoso al mondo. Non sappiamo
se qualcuno l’abbia detto prima di

noi, ma certamente è una grande ve-
rità, come scopriamo ogni giorno. L’ul-
tima occasione di conferma ci viene
data dal trattamento fiscale dei confe-
rimenti d’azienda. Il conferimento del-
la farmacia è un’operazione di riorga-
nizzazione con la quale il farmacista,
che effettua il conferimento dell’azien-
da-farmacia, non ha l’obiettivo di pro-
durre un realizzo diretto di ricchezza,
poiché trasferisce il valore del com-
plesso aziendale a un altro soggetto
(la società conferitaria), nel quale
mantiene un interesse diretto, entran-
do in possesso di una partecipazione
nella società medesima.
La farmacia realizza, in sostanza, una
“trasformazione” da una ditta indivi-
duale a una società di persone (so-
cietà in nome collettivo o in accoman-
dita semplice), che diviene titolare
della farmacia ai sensi dell’articolo 7
della Legge 362/91.
Ai fini della legislazione farmaceuti-
ca, il conferimento è considerato tra-
sferimento della titolarità di farmacia
in capo alla società costituita: pertan-
to, una volta conferita l’azienda far-
macia potrà essere ceduta solo tra-
scorso il triennio di legge. Al contra-
rio, la cessione delle quote, non sog-
giacendo alle norme in esame perché
non modifica la titolarità, può essere
effettuata senza il rispetto del termine
triennale di cui all’articolo 12 della
Legge 475/68.
Il conferimento non rileva neppure per
quanto disposto dall’articolo 13 della
Legge 362/1991 circa il limite nella vi-
ta di due titolarità di farmacia: la posi-
zione assunta dal titolare conferente
nella società conferitaria è quella di so-
cio e tale posizione non entra nel sud-
detto computo.
In sostanza, si tratta di una formula
tecnica per:
♦ trasferire la titolarità della farmacia a
una società;
♦ “trasformare” il patrimonio del titola-
re che prima dell’operazione possede-
va l’azienda e dopo il conferimento
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beni) al 16 per cento (oltre i 10 milio-
ni), e beneficiando quindi dell’am-
mortamento dell’avviamento in 18 an-
ni a partire dall’anno in cui si paga la
prima rata dell’imposta (in alternativa,
è possibile, pagando un’imposta so-
stitutiva del 16 per cento su tutto l’im-
porto e in unica rata, ammortizzare
l’avviamento in 9 anni, ma con decor-
renza dall’anno successivo al paga-
mento dell’imposta).
Sin qui, tutto regolare, nulla di nuovo:
ne abbiamo già parlato tante volte su
queste pagine e nel volume La Finan-
ziaria 2009 le novità fiscali e la gestio-
ne societaria della farmacia.
In estrema sintesi, un’operazione di
conferimento d’azienda ai sensi del-
l’articolo 176 del Tuir implica per il
conferente che:
♦ non si genera alcuna plusvalenza
imponibile o minusvalenza deducibi-
le, ivi compreso il caso in cui l’opera-
zione faccia emergere maggiori o mi-
nori valori sul piano contabile (primo
periodo, comma 1, articolo176);
♦ la partecipazione ricevuta in cam-
bio nella conferitaria deve essere as-
sunta per un valore fiscale pari all’ulti-
mo valore fiscalmente riconosciuto
dell’azienda conferita (secondo perio-
do, comma 1, articolo 176).
Può però accadere che, al momento
di perfezionamento giuridico dell’ope-
razione di conferimento d’azienda, in
capo al titolare conferente residuasse
un valore avviamento fiscalmente ri-
conosciuto e non ancora ammortizza-
to: per esempio, se la farmacia era
stata acquistata da poco tempo e non
era stato completato l’ammortamento

tribe sulla valutazione corrente del-
l’avviamento), esattamente come av-
viene per l’imposta di registro.
Dopo varie modifiche legislative, con
la Legge 244/2007 è stato però gene-
ralizzato un nuovo regime, quello di
continuità dei valori in regime di neu-
tralità fiscale, regolato dall’articolo
176 (non più 175) del Tuir. La princi-
pale differenza rispetto a prima consi-
ste nel fatto che è possibile usufruire
del “doppio binario”, nel senso che
mentre prima non era possibile inseri-
re nella contabilità valori che non
avessero rilevanza fiscale, oggi invece
si può registrare l’avviamento in con-
tabilità, senza pagare imposte (in pre-
cedenza, se si inseriva l’avviamento lo
si doveva tassare sempre). L’utilità di
questa opportunità è che si rende
possibile, per esempio, sanare gli
sbilanci patrimoniali delle ditte indi-
viduali, senza pagare imposte in ca-
po al titolare conferente; inoltre, co-
stituendo una riserva da conferimen-
to, si rende più solida la posizione
patrimoniale contabile della farma-
cia. Ovviamente, non essendo tassa-
to, tale avviamento non costituisce
“costo fiscale della partecipazione”
del socio, ragion per cui in caso di
vendita successiva delle quote la tas-
sazione sarà piena.
Per la società, tuttavia, è possibile
(ma non obbligatorio: è una libera
scelta) “riallineare” il valore fiscale dei
beni conferiti (in primis, l’avviamento)
a quello contabile, scontando un’im-
posta sostitutiva, da pagare in tre rate
annuali, che varia dal 12 per cento
(sino a 5 milioni di maggiore valore di

DOPPIO BINARIO
Sino a una decina di anni fa il confe-
rimento d’azienda trovava la sua di-
sciplina nell’articolo 9, comma 5, del
Tuir, laddove si prevede che «ai fini
delle imposte sui redditi le disposizio-
ni relative alle cessioni a titolo onero-
so valgono anche (...) per i conferi-
menti in società».
Tuttavia, l’articolo 9 prevedeva la tas-
sazione “a valore normale”, ossia a un
presunto prezzo di mercato, che l’am-
ministrazione rimaneva libera di con-
testare (con conseguenti infinite dia- >
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Riavviare
l’avviamento?
Una castroneria bella
e buona il trattamento
fiscale dei conferimenti
d’azienda,
la cui unica finalità
è quella di tartassare
sia il conferente,
facendogli perdere
la deduzione
dell’avviamento,
sia la società, facendole
pagare di nuovo
l’imposta sostitutiva
su tutta l’operazione

DI MARCELLO TARABUSI
E GIOVANNI TROMBETTA
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA
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ma è altrettanto vero che non esiste
un avviamento “in sé” separato dal-
l’azienda. La Legge (articolo 176) è
chiarissima e parla di subentro nella
medesima posizione in ordine a “ele-
menti dell’attivo”, e non ai “beni tra-
sferibili”: infatti la società subentra
nella “posizione fiscale” (per decen-
za evitiamo facili calembour) nel suo
complesso in ordine a tutti gli ele-
menti dell’attivo e l’avviamento è per
definizione un bene immateriale (un
intangibile asset direbbero i provin-
ciali fissati con l’inglese).
Qualcuno si sarà domandato: perché
ci interroghiamo polemicamente su
questa presa di posizione dell’Agen-
zia? Perché le sue conseguenze sono
assurde, e contrarie alle giuste pre-
messe da cui partono le moltissime
operazioni di conferimento che i far-
macisti di tutta Italia hanno fatto ne-
gli ultimi anni.
Lo dimostra una recente risposta a
un interpello che qualche callido
contribuente ha posto di recente: il
farmacista chiedeva conferma del
trattamento fiscale da noi sopra deli-
neato, e l’Agenzia ha risposto che
secondo il Fisco:
♦ la società, per ammortizzare l’av-
viamento, dovrà pagare il 12 per
cento sull’intero valore di 1.500.000
di euro e non solo sulla differenza di
700.000 euro;
♦ la dottoressa Rita Confe non trasfe-
rirà il proprio avviamento fiscale, ma
dovrà continuare ad ammortizzarlo in
proprio. Cessando l’attività non potrà
però ammortizzarlo e avrà quindi una
perdita di 800.000 euro, che potrà ri-
portare nei successivi 5 anni (non
18), sempre che abbia redditi suffi-
cienti ad assorbirla. Altrimenti, dal
sesto anno, la perdita sarebbe defini-
tivamente irrecuperabile a fini fiscali.
Si tratta, come ognuno può compren-
dere, di una vera castroneria, la cui
unica finalità - nemmeno troppo ele-
gantemente nascosta - è quella di
(tar)tassare sia il conferente, facen-
dogli perdere la deduzione dell’avvia-
mento, sia la società, facendole pa-
gare di nuovo l’imposta sostitutiva su
tutto l’avviamento anziché solo sul
maggior valore.

in 18 anni dell’avviamento. Immagi-
niamo, per semplicità, una titolare - la
dottoressa Rita Confe - che abbia ac-
quistato la farmacia per 1.000.000 di
euro e l’abbia già ammortizzata per
200.000 euro, con un valore netto
contabile di 1.000.000-200.000 =
800.000 euro.
Al momento del conferimento, dice
l’articolo 176, «il soggetto conferente
deve assumere, quale valore delle
partecipazioni ricevute, l’ultimo valore
fiscalmente riconosciuto dell’azienda
conferita e il soggetto conferitario su-
bentra nella posizione di quello confe-
rente in ordine agli elementi dell’attivo
e del passivo dell’azienda stessa».

DIREBBE SHERLOCK HOLMES
Chiunque, leggendo la disposizione,
concluderebbe che:
♦ la dottoressa Rita Confe cessa l’atti-
vità d’impresa in proprio e diventa so-
cia della società;
♦ la partecipazione nella società rice-
vuta ha un costo fiscale di 800.000;
♦ la società “subentra nella posizione
in ordine elementi dell’attivo dell’a-
zienda”, per cui riceve un valore di
avviamento di 800.000 euro ancora
da ammortizzare;
♦ se la società, in sede di conferimen-
to, ha iscritto nell’attivo un maggior
valore di avviamento (per esempio,
1.500.000 di euro) può ammortizzare
anche l’eccedenza rispetto al costo fi-
scale (nel nostro caso 700.000 euro),
previo pagamento dell’imposta di
84.000 euro (pari al 12 per cento del-
l’eccedenza).
«Quite elementary, my dear Wat-
son», direbbe Sherlock Holmes (an-
zi, un Holmes apocrifo, visto che
mai, nei 60 racconti e nei 4 romanzi
che costituiscono il “canone” holme-
siano, il celeberrimo detective pro-
nuncia effettivamente questa frase,
pur ricorrendo spesso all’esclama-
zione “Elementare!”).
Watson però, si sa, è un po’ duro di
comprendonio, e spesso non capisce
il ragionamento di Holmes. In materia
fiscale di solito la parte del dottor Wat-
son spetta all’Agenzia delle Entrate.
Nella Circolare 4 marzo 2010, n. 8/E
(§ 2) viene infatti affermato che:

♦ la partecipazione nella conferitaria
ricevuta dal conferente avrebbe un
costo fiscalmente riconosciuto pari a
quello dell’azienda conferita, senza
però tenere conto di quello relativo
alla componente avviamento, in
quanto quest’ultimo verrebbe fiscal-
mente recuperato dal conferente per
il tramite della prosecuzione, senza
soluzione di continuità, del processo
di ammortamento fiscale;
♦ la società conferitaria subentrereb-
be nelle posizioni fiscali del conferen-
te con riguardo a tutti gli elementi del-
l’attivo e del passivo facenti parte del
complesso aziendale ricevuto in con-
ferimento, fatta eccezione soltanto
per quella relativa all’avviamento (ra-
gione per cui, ove la conferitaria evi-
denziasse a sua volta un importo a ti-
tolo di avviamento, quest’ultimo sa-
rebbe per intero fiscalmente non rico-
nosciuto, salvo ovviamente l’esercizio
dell’opzione per uno dei regimi di im-
posizione sostitutiva che ne consenti-
rebbe l’affrancamento).
Questa originale tesi dell’Agenzia par-
te dal presupposto che la posta conta-
bile “avviamento” debba essere
esclusa dal concetto di azienda con-
ferita, perché, «anche nelle ipotesi in
cui, sotto il profilo contabile, il valore
dell’avviamento sia incluso nel valore
delle attività dismesse ai fini della
quantificazione dell’utile o della perdi-
ta da conferimento”, “il valore dell’as-
set avviamento non è oggetto di tra-
sferimento».
Tradotto in italiano: l’avviamento non
è un bene trasferibile, quindi nemme-
no il suo valore si trasferisce alla so-
cietà conferitaria. Per la verità, l’Agen-
zia parla di “asset”, che si traduce
con “elemento dell’attivo”, ma è solo
un forestierismo forzato, vezzo da
cuoco Dionigi (quello di Rodari, per
chi non ricordasse): la sostanza non
cambia, allo stesso modo in cui dire
di aver pestato “la sostanza citata
nella celebre esclamazione che Hu-
go attribuisce a Cambronne” non fa
venire meno l’esigenza di pulire la
suola delle scarpe.
È ben vero che l’avviamento non è un
bene, ma una qualità dell’azienda che
contribuisce a determinarne il valore;
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