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LA FUSIONE  ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI 
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all’operazione di fusione -  3.2.  Concezione estintivo-creativa e concezione modificativa della fusione. La 

fusione come riorganizzazione -  3.3. Gli effetti della fusione -  3.4. Il procedimento di fusione -  3.5. Le 

novità introdotte dalla recente riforma del diritto societario -  4. La fusione nel diritto tributario -  4.1. I 

principi fiscali della fusione -  4.2. La disciplina attualmente in vigore 

 

1. Premessa 

Un lavoro che ha la pretesa di occuparsi di un argomento complesso come la fusione, non può non 

prendere le mosse dal tentativo di dare una definizione di tale operazione.  In generale si può 

affermare che la fusione è l’operazione mediante la quale due o più società uniscono i loro 

patrimoni e le loro strutture organizzative, diventando un unico organismo sociale, al fine di 

perseguire diversi obiettivi. Tale definizione generica necessita, però, di una precisazione. Per avere 

un quadro completo di tale operazione è necessario analizzarla da diversi punti di vista: quello 

economico-aziendale, quello civilistico e quello fiscale. Solo procedendo in tal modo, difatti, sarà 

possibile comprendere le ragioni che sottendono all’operazione, i “diversi obiettivi” cui si è 

accennato. Giova specificare, in premessa, che tali obiettivi non sono solo di carattere economico. 

Sicuramente la valutazione della convenienza economica assume un ruolo prevalente nella 

decisione di attuazione di una fusione. Tuttavia, essa non è l’unica valutazione che spinge più 

imprese a fondersi. Vi possono, difatti, essere ragioni organizzative, in particolare quando a 

fondersi sono società appartenenti al medesimo gruppo; possono concorrere motivazioni 

finanziarie, se la fusione ha lo scopo di incorporare aziende dotate di forte liquidità. Il più delle 

volte, però, l’attuazione di un’operazione di fusione è rivolta al perseguimento di strategie di 

crescita dimensionale. Da una parte, la fusione tra aziende operanti nello stesso settore consente  di 

rafforzare la forza competitiva in quel settore, dall’altra, la fusione tra aziende operanti in settori 

diversi consente di attuare una strategia di diversificazione. Possono, poi,  concorrere ragioni di 

altra natura, ad esempio legate ad interessi  degli amministratori o dei gruppi di maggioranza delle 

società partecipanti all’operazione. Infine, è opportuno ricordare che un tempo si effettuavano 

operazioni di fusione al solo fine di ottenere vantaggi fiscali. Ciò non è più possibile a seguito 

dell’inasprimento di norme antielusive.  Prima di procedere all’analisi delle diverse nozioni che di 

fusione possono aversi, è sicuramente utile precisare che  fusione può aversi solo tra società o, 

comunque, tra organismi omogenei (tra associazioni, tra fondazioni). Quando la fusione avviene tra 

società dello stesso tipo (tra società di persone o tra società di capitali) si parla di fusioni 

omogenee. Quando, invece, a fondersi sono società di tipo diverso (società di persone e società di 
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capitali) si configurano fusioni eterogenee.  Fatte tali indispensabili premesse, in questo lavoro si 

analizzerà la nozione di fusione dalle diverse angolazioni cui sopra si è fatto cenno. 

2. La nozione economico-aziendale 

Come si è accennato in premessa, dal punto di vista economico-aziendale la fusione rappresenta, 

insieme ad acquisizioni e ad apporti di complessi aziendali, uno strumento per perseguire strategie 

di crescita dimensionale. Si è anche affermato che tale crescita può riguardare l’espansione in 

settori diversi, oppure il rafforzamento nel settore in cui l’azienda opera.  Nel primo caso gli 

aziendalisti sono soliti parlare di strategia di diversificazione, mentre nel secondo caso si parla di 

concentrazione. Mediante  la fusione, l’azienda riesce a rafforzare la propria capacità competitiva 

sul mercato e ad aumentare il proprio potere contrattuale. Appare evidente che tali strategie rivolte 

alla crescita dimensionale potrebbero essere perseguite attraverso mezzi diversi dalla fusione. In 

particolare l’azienda potrebbe raggiungerli per via interna, come si suol dire, ossia facendo ricorso 

alle risorse di cui dispone o realizzando appropriati investimenti; la condizione per crescere in tal 

modo, è il possesso delle risorse necessarie. Nella realtà accade raramente che singole imprese siano 

dotate di tali risorse; ciò spinge le aziende a fare ricorso a risorse esterne, ossia ad integrazioni con 

altre aziende. A far pressione verso tale soluzione sono anche i, sempre più repentini, mutamenti 

economico-sociali ed il continuo aumento della complessità dell’ambiente in cui le aziende, oggi,  si 

trovano ad operare. Fare ricorso a politiche di integrazione, magari attraverso una fusione con 

un’altra società, garantisce, quindi,  il vantaggio di un risparmio di risorse cui si affianca quello di 

un miglioramento dimensionale in tempi brevi. Tuttavia a dispetto di tali vantaggi  le fusioni 

comportano rischi notevoli. In primo luogo le aziende che partecipano alla fusione potrebbero non 

riuscire a modificare  le loro strutture organizzative o le loro politiche di governo per introdurre un 

comune modo di pensare. In secondo luogo una fusione, specie se realizzata da aziende operanti 

nello stesso settore, può comportare una duplicazione di risorse provocando l’incapacità di sfruttare 

le stesse. E’, dunque, necessario avvertire che, dal punto di vista economico-aziendale, una fusione 

è idonea al perseguimento degli obiettivi di crescita se e solo se le aziende che vi prendono parte 

riescono a realizzare un coordinamento organizzativo e ad evitare i possibili effetti di 

burocratizzazione e di scollamento. Una nota classificazione che viene fatta in ambito economico-

aziendale, distingue tra fusioni orizzontali, verticali e conglomerali. 

� Le fusioni orizzontali sono quelle che avvengono tra aziende operanti nello stesso settore o che 

svolgono attività che hanno legami di tipo produttivo. Esse consentono, non solo di accrescere 

l’offerta, ma anche di migliorarla. Inoltre fusioni di questo tipo possono essere finalizzate 

all’eliminazione di concorrenti. 

� Le fusioni verticali hanno come protagoniste aziende che operano in stadi produttivi contigui. 

Mediante la fusione con società che sono a monte (fornitori) o a valle (distributori) del processo 



 3 

produttivo si ottiene un maggiore potere di mercato, oltre al rafforzamento dell’autonomia dei 

settori in cui si opera. Allo stesso tempo con tale tipo di fusioni si raggiunge una maggiore capacità 

di contrastare l’azione di altre imprese o il loro ingresso nel mercato. 

� Le fusioni conglomerali sono quelle che vengono attuate da aziende che operano in mercati 

completamente diversi sul piano produttivo o per quanto riguarda i processi di distribuzione o di 

commercializzazione. Una fusione simile è, in genere, rivolta all’ingresso in nuovi mercati. 

Sempre dal punto di vista economico-aziendale bisogna precisare che la fusione rientra tra le 

cosiddette operazioni straordinarie d’impresa. Si tratta, difatti, di un’operazione che interrompe il 

normale svolgimento dell’attività d’impresa, generando profondi mutamenti non solo organizzativi 

e gestionali, ma anche contabili e fiscali. In conclusione va spesa qualche parola sul fenomeno delle 

fusioni tra società facenti parte del medesimo gruppo.  In tal caso l’operazione di fusione non può 

essere valutata in relazione alla singola impresa, ma va rapportata alla strategia che il gruppo 

persegue. In linea di massima tali fusioni sono motivate dal bisogno di realizzare un riassetto 

organizzativo o una ristrutturazione finanziaria. Ad ogni modo la modalità prevalente nella pratica è 

quella dell’incorporazione della controllata da parte della controllante, anche se non sono inesistenti 

le cosiddette fusioni inverse ossia quelle in cui è la controllata ad incorporare la controllante. 

3. La nozione civilistica 

La fusione nasce prioritariamente come istituto giuridico. Tale istituto venne introdotto 

nell’ordinamento italiano con la Legge n. 1472 del 1942 (recante provvedimenti per le fusioni di 

società commerciali). La disciplina contenuta nella legge del ’42 è stata oggetto di radicali 

cambiamenti realizzati con il D.Lgs. n. 22 del 16 gennaio 1991, che ha dato attuazione alle direttive 

comunitarie n.78/855 CEE e  n.82/891 CEE in materia di fusioni e scissioni societarie. Tale decreto 

ha abrogato la legge previgente, introducendo una disciplina nuova dell’istituto della fusione. La 

lunga lista di modifiche previste dal D.Lgs. 22 del ’91 è confluita in una serie di aggiunte agli 

articoli del codice civile. Attualmente la disciplina codicistica della fusione è contenuta negli 

articoli dal 2501 al 2505-quater. Il legislatore civilistico non si è preoccupato di dare una 

definizione della fusione, limitandosi a stabilire, all’art. 2501, le forme che l’operazione può 

assumere. Secondo tale articolo possono aversi fusioni esclusivamente secondo le  modalità di 

seguito elencate. 

1. Fusione propriamente detta (o per unione). Con essa le società partecipanti si compenetrano e si 

uniscono, perdendo la loro individualità, per dare vita ad un nuovo soggetto giuridico. La 

particolarità di tale tipologia di fusione sta nel fatto che i soci delle società che si estinguono 

ottengono, in cambio delle azioni o quote delle società estinte, azioni o quote della società di nuova 

costituzione. Per questa ragione, tale tipo di fusione viene spesso indicata come fusione con 

concambio. 
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2. Fusione per incorporazione (o per assorbimento). Si caratterizza per la presenza di una società, 

detta incorporante, che incorpora una o più società dette incorporate. In tal caso il patrimonio delle 

incorporate viene apportato nell’incorporante, generandone un aumento di capitale. Le azioni o 

quote di nuova emissione, derivanti da questo aumento di capitale, vengono assegnate ai soci delle 

società incorporate in cambio di quelle precedentemente possedute. Si ha, in pratica, una 

sostituzione di dette azioni o quote. 

La differenza più evidente tra le due forme di fusione è nel fatto che, mentre nella fusione 

propriamente detta si verifica il venir meno delle società fuse e la creazione di una società nuova, 

nella fusione per incorporazione a venir meno è solo la società incorporata, restando, invece, in vita 

l’incorporante che vede il proprio patrimonio accresciuto dall’apporto della incorporata (o delle 

incorporate). E’ bene precisare che nella pratica si è soliti fare ricorso alle fusioni per 

incorporazione. Difatti le fusioni propriamente dette presuppongono una condizione di pariteticità 

tra le società che prendono parte all’operazione, pariteticità difficilmente riscontrabile nella realtà. 

Nelle fusioni per incorporazione, al contrario, la società incorporante assume esplicitamente un 

ruolo dominante.   Per completezza espositiva, sebbene nel codice civile non venga menzionato, è 

necessario notare che può configurarsi il caso di una fusione per incorporazione senza concambio, 

ossia di una fusione in cui la società incorporante detiene tutte le azioni o quote della società 

incorporata (o delle società incorporate). Tale fattispecie è tutt’altro che rara nella pratica. A seguito 

di tale tipo di fusione si procede all’ annullamento delle azioni o quote possedute dall’incorporante.  

3.1. Limiti all’operazione di fusione 

In  premessa si è  visto   che  la  fusione  può   essere attuata da società  di  qualsiasi tipo. Occorre, 

ora,  precisare che il legislatore civilistico ha  ritenuto  opportuno imporre delle limitazioni a tale 

possibilità.  

A tal fine, il comma 2° dell’art. 2501 del codice  civile, statuisce che non possono prendere parte ad 

operazioni di fusione le società in liquidazione che abbiano avviato la procedura di distribuzione 

dell’attivo.  

La logica che ispira tale divieto è da ricercare nell’intenzione di evitare che la fusione possa essere 

realizzata da società che non godono di solide condizioni economiche e finanziarie. In particolare la 

liquidazione è spesso indicatrice di  uno stato di difficoltà per l’impresa, che ne riduce la capacità 

concorrenziale. A questo limite espressamente trattato dall’art. 2501, si possono aggiungere i 

seguenti:  

� Non si ha fusione, ma conferimento o acquisto nel caso in cui all’operazione prenda parte 

un’impresa individuale: si è visto, difatti, che la fusione è ammessa esclusivamente per le imprese 

collettive. 
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� Non è ammessa la fusione tra società lucrativa e società cooperativa: il legislatore non ammette 

l’unione tra organizzazioni aventi cause diverse. 

� Controversa è la questione dell’ammissibilità della  fusione  con società   semplici  o  irregolari:   

l’opinione    prevalente   è   nel  senso di ammetterne la possibilità. 

3.2 Concezione estintivo-creativa e concezione modificativa della fusione. La fusione come 

riorganizzazione 

Fin dalla sua creazione, l’istituto della fusione è stato oggetto di un vivace dibattito dottrinale, 

rivolto a delinearne la natura giuridica.  

Secondo l’opinione tradizionale la fusione tra società è assimilabile al fenomeno delle successioni  

mortis causa. Tale orientamento ritiene che con la fusione si verifichi l’estinzione delle società fuse 

o incorporate, con successiva costituzione della società risultante dalla fusione o incorporante; in 

ragione di quanto appena visto la concezione in discorso è definita estintivo-creativa.  

Tra le varie critiche mosse all’orientamento in discorso, parte della dottrina ha osservato che le 

società “sono suscettibili di modificazioni e compenetrazioni soggettive inconcepibili per le persone 

fisiche”1. Tale dottrina mette, quindi, in luce le notevoli differenze che intercorrono tra successione 

e fusione: non foss’altro per il fatto che nella  successione a causa di morte l’erede non può che 

accettare o rifiutare l’eredità, mentre la fusione è deliberata da entrambe le società. Si è pure 

osservato che non si ha estinzione delle società preesistenti alla fusione, dato che esse non vengono 

poste in liquidazione, anche se c’è chi parla di estinzione senza liquidazione. Secondo 

l’orientamento dottrinale prevalente, invece, il fenomeno della fusione non produce l’estinzione 

delle società fuse o incorporate. Tali società continuano ad esistere come soggetti unificati con il 

soggetto risultante dalla fusione o incorporante. La fusione non determina la morte delle società 

fuse o incorporate ma, soltanto, una modificazione dei loro atti costitutivi e dei loro statuti, cui si 

affianca la perdita della loro individualità. Non sono, infine, mancate tesi di compromesso, come 

quella per cui la fusione, da un lato produce la modificazione dell’atto costitutivo, ma dall’altro 

genera effetti successori e, dunque, estintivi. Tale concezione, in pratica, distingue la fattispecie dai 

suoi effetti. Fra gli altri fautori di siffatta soluzione, c’è chi sostiene che “La fusione è correttamente 

inquadrata fra le vicende modificative dell’atto costitutivo delle società partecipanti. Non 

condivisibile è però la tendenza a risolvere la fusione in una mera modifica che lascia sopravvivere 

tutte le società partecipanti…non condivisibile è, cioè, la radicale negazione dell’effetto 

successorio ed estintivo della fusione”2. Ancora più recente è la teoria (Zizzo) che considera 

l’operazione di fusione, accanto a quelle di scissione e trasformazione, come un’operazione di 

                                                 
1 Lupi, Profili tributari della fusione di società, Cedam, Padova 1989, p. 30. 
2 Campobasso, Manuale di diritto commerciale, seconda edizione, Utet, Torino, 2003, p. 555. 
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riorganizzazione societaria3.  Tale espressione è  estranea alla legislazione italiana, ma , da qualche 

tempo, ha iniziato ad affacciarsi in alcuni testi dottrinari, in modo particolare in quelli concernenti  

gli aspetti tributari della fusione. 

In conclusione bisogna osservare che il problema della identificazione della natura della fusione  

riguarda gli effetti che da essa derivano, per l’analisi di tali effetti si rinvia al paragrafo successivo. 

3.3. Gli effetti della fusione 

L’articolo 2504 bis del codice civile, al 1° comma,  statuisce che “la  società che risulta dalla 

fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte”. Il legislatore, 

dunque, non ha recepito la terminologia della III direttiva comunitaria, la quale, all’art. 19.1, parla 

di “trasferimento universale” del patrimonio dell’incorporata all’incorporante. Con tale articolo 

viene lasciata in sospeso la questione di cui al paragrafo precedente: il  legislatore non si schiera 

con nessuno degli orientamenti cui si è fatto cenno, ma si limita a disciplinare il procedimento di 

fusione. In effetti, sia che si interpreti la fusione come un fenomeno successorio, sia che la si 

consideri come un evento modificativo dell’atto costitutivo, essa ha come effetto l’assunzione da 

parte della società risultante dalla fusione o incorporante, di tutti i diritti e di tutti gli obblighi che 

facevano capo alle  società che vi hanno preso parte. In capo alla società risultante dalla fusione o 

incorporante si trasferiscono, senza soluzione di continuità,  i rapporti di locazione, i rapporti di 

lavoro, i rapporti processuali e i rapporti tributari. I successivi commi dell’art. 2504 bis si occupano 

degli effetti reali della fusione e degli effetti relativi al godimento di azioni o quote. Per i primi si 

stabilisce che decorrono dalla data dell’ultima iscrizione, mentre per i secondi si sancisce la 

legittimità a stabilire date diverse. Comunque  tale normativa va coordinata con la disciplina fiscale 

dell’art. 123 del T.U. delle imposte sui redditi. 

3.4. Il procedimento di fusione 

A conclusione di questa sintetica digressione sugli aspetti civilistici dell’istituto della fusione, 

sembra opportuno fare un cenno alle tappe attraverso le quali si snoda il complesso procedimento di 

fusione. Esso prevede una serie di documenti costituenti l’apparato informativo, che è finalizzato 

alla tutela sia dei soci che dei terzi.  Le fasi del procedimento hanno subito continue modificazioni 

normative, le ultime delle quali sono il risultato della recente riforma del diritto societario. La 

fusione si attua attraverso i passaggi di seguito descritti. 

1) Progetto di fusione 

Gli amministratori delle società che partecipano alla fusione devono redigere, di comune accordo,  

un progetto di fusione. Esso deve indicare il nuovo assetto sociale che si intende conseguire, nonché 

                                                 
3 Zizzo, Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi, Cedam, Padova, 1996, p. 1 ss. 
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le motivazioni strategico-organizzative che conducono alla fusione. Il suo contenuto minimale 

prevede le seguenti informazioni: 

� il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 

� l’atto costitutivo della società risultante dalla fusione o incorporante; 

� il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro (il rapporto 

di cambio necessita di un procedimento complesso ed è frutto delle abilità negoziali degli 

amministratori: non è questa la sede opportuna ad una sua trattazione; 

� le modalità di assegnazione delle azioni o quote; 

� la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 

� la data a partire dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al 

bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante; 

� il trattamento, eventualmente, riservato a particolari categorie di soci; 

� eventuali vantaggi proposti a favore degli amministratori. 

2)  Deposito del progetto. Il progetto di fusione deve essere depositato, a cura degli 

amministratori, presso il registro delle imprese dei luoghi in cui si trovano le sedi delle società 

interessate. Il deposito deve essere effettuato almeno un mese prima della data stabilita per 

l’assemblea che deve approvare la fusione (la  riforma del diritto societario ha soppresso l’obbligo, 

per le società di capitali, di pubblicare il progetto anche sulla Gazzetta Ufficiale). 

3) Redazione della situazione patrimoniale di fusione. Benché il legislatore parli di situazione 

patrimoniale, è comunemente accettato  che si tratti di un vero e proprio bilancio (composto da stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa). E’ un bilancio straordinario, ma solo per ciò che 

concerne la data di sua redazione. Difatti, quanto ai criteri di redazione, esso segue le regole del 

bilancio ordinario. Tale bilancio deve riferirsi ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal 

giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. 

4) Relazione degli amministratori. Gli amministratori devono corredare il bilancio di cui al 

punto precedente con una relazione che indichi: le motivazioni giuridiche ed economiche 

relativamente al rapporto di cambio, l’elencazione dei criteri di determinazione di tale rapporto, la 

menzione di eventuali difficoltà da loro incontrate nel corso della valutazione. 

5) Relazione degli esperti. Il presidente del tribunale competente per circoscrizione provvede a 

nominare uno o più esperti (per ogni società che partecipa alla fusione) che hanno il compito di 

redigere una relazione. Essa deve contenere gli elementi fondamentali dell’operazione ed un parere 

sul metodo prescelto. 

6) Deposito degli atti. Gli amministratori devono depositare,  presso le sedi delle società 

partecipanti alla fusione , il progetto di fusione, la relazione degli esperti, i bilanci di fusione, 
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nonché i bilanci degli ultimi tre esercizi. Tale deposito va effettuato un mese prima della data 

dell’assemblea che delibera la fusione. 

7) Delibera di fusione. Formalmente il progetto deve essere adottato con delibera. Tale delibera 

necessita dell’unanimità dei soci, nelle società di persone, e dei quorum previsti per le assemblee 

straordinarie, nelle società di capitali, sempre che lo statuto non disponga diversamente. La delibera 

di fusione deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni (anche in tal caso il 

D.Lgs. n. 6 del 2003 ha abolito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale da parte delle società di 

capitali). 

8) Atto di fusione. Trascorsi due mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di 

fusione  può essere redatto l’atto di fusione, ossia l’atto conclusivo del procedimento.  Il periodo di 

due mesi  è necessario per consentire  a creditori  e obbligazionisti eventuali opposizioni 

all’operazione di  fusione. L’atto deve avere forma pubblica (deve essere redatto da un notaio) e 

deve essere comunicato all’ufficio del registro per l’iscrizione (entro trenta giorni), agli ufficiali 

fiscali e alle rappresentanze sindacali. Anche per l’atto di fusione la riforma del diritto societario ha 

abolito l’obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla data di iscrizione dell’atto di 

fusione nel registro delle imprese la fusione ha effetto e non può più esserne dichiarata l’invalidità. 

Regole particolari riguardano l’ipotesi in cui la società incorporante possiede per intero il capitale 

dell’incorporata, di cui all’articolo 2504 quinquies del codice civile (2505 a seguito della riforma). 

In tal caso non si procede al cambio delle azioni o quote (quindi non devono essere indicati il 

rapporto di cambio, le modalità di assegnazione di azioni o quote e la data da cui esse partecipano 

agli utili) e le azioni o quote dell’incorporata vengono annullate; non devono, inoltre, essere redatte 

le relazioni degli amministratori e degli esperti. 

3.5. Le novità introdotte dalla recente riforma del diritto societario 

La disciplina civilistica della fusione, fin qui analizzata, è quella risultante dalle radicali riforme 

attuate nel 1991, ad opera del decreto legislativo n. 22, attuativo della terza e sesta direttiva 

comunitaria in materia di diritto societario. A modificare nuovamente gli aspetti civilistici 

dell’operazione di fusione, è, da ultimo, intervenuta la riforma del diritto societario, realizzata con il 

decreto legislativo n. 6 del 2003. La riforma del 2003 (che inserisce la disciplina della fusione negli 

articoli dal 2501 al 2505 quater del codice civile), invero, non impone modifiche radicali. Essa 

lascia inalterati i tratti essenziali dell’istituto, limitandosi ad apportare semplificazioni (con 

decorrenza dal 1° gennaio 2004) nel procedimento risultante dalla precedente riforma del ‘91, 

nell’ottica di snellimento e di accelerazione del procedimento stesso. In primo luogo, dalla riforma 

sembra ricavarsi il venir meno di quello che si è  indicato come un limite alla realizzazione 

dell’operazione, ossia il divieto di fusione tra società ed enti di tipo diverso. In secondo luogo viene 

esplicitamente escluso (art. 2501, comma 2) che la fusione non possa essere attuata da società 
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sottoposte a procedura concorsuale, essendo sancita l’esclusione solamente per le società in 

liquidazione, che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo. La riforma tiene ferme le varie fasi 

del procedimento di fusione, anche se ne modifica alcuni aspetti formali. Il progetto di fusione  deve 

essere redatto da quello che ora viene definito come “organo amministrativo”. Si tratta del 

Consiglio di amministrazione se si segue il sistema di amministrazione tradizionale o quello 

monistico, del  Consiglio di gestione se si segue il modello dualistico (che prevede anche un 

Consiglio di sorveglianza). Allo stesso modo, quella che prima era definita deliberazione di fusione 

è, ora,  diventata  “decisione in merito alla fusione”, così come il termine per l’opposizione dei 

creditori è passata da due mesi a “60 giorni” dall’ultima iscrizione. La semplificazione è ottenuta, 

con riferimento al progetto di fusione, statuendo che i soci possano rinunciare al temine di “30 

giorni” (non più un mese) prescritto per il deposito dello stesso nel registro delle imprese; sempre 

nell’intento di semplificazione si prevede, inoltre, che la decisione di fusione  possa apportare al 

progetto “solo modifiche che non incidono sui diritti dei soci e dei terzi”, evitandosi, così, il rischio 

che il procedimento debba ricominciare da capo. Semplificazioni ulteriori sono previste per le 

fusioni nelle quali non partecipano società con capitale rappresentato da azioni; al tempo stesso 

viene espressamente sancito (articolo 2504 bis ultimo comma) che nel caso di fusione eterogenea 

(in cui una società di persone si fonde con una società di capitali) i soci della società di persone non 

sono liberati dalla loro responsabilità illimitata nei confronti dei creditori sociali, salvo che essi 

abbiano dato il loro consenso. 

Le maggiori novità, tuttavia, riguardano particolari ipotesi di fusione che prima venivano trascurate 

(o trattate superficialmente) dalla normativa codicistica e che trovano ora una particolare disciplina. 

Si tratta dell’incorporazione di società interamente posseduta, dell’incorporazione di società 

posseduta al 90% ed infine di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. Per le  prime due 

ipotesi è prevista, da un lato una forte semplificazione del procedimento, dall’altro che lo statuto 

possa attribuire la competenza all’organo amministrativo per decidere la stessa operazione (solo per 

quanto riguarda la decisione dell’incorporante, nel caso di incorporazione di società partecipata al 

90%). Con riferimento all’ultima ipotesi testé accennata, la norma introduce la legittimazione 

civilistica dell’operazione di leverage by out, mediante la quale, in genere, una società viene creata 

al fine di acquisire una società obiettivo dando a garanzia del finanziamento ottenuto la stessa 

società (a fusione avvenuta il finanziamento viene restituito con i dividendi). Il decreto legislativo, 

tuttavia, non ha solo previsto la legittimità di questa operazione, ma ne ha anche statuito una 

disciplina improntata alla trasparenza. Si prevede, difatti, una serie di adempimenti che vanno 

dall’obbligo di indicare nel progetto di fusione le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento 

delle obbligazioni della società risultante dalla fusione, all’obbligo di indicare nella relazione 

dell’organo amministrativo le ragioni che giustificano l’operazione.  
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4. La  fusione nel diritto tributario 

Analizzate, seppur sinteticamente, le nozioni economico-aziendale e giuridica della fusione, è ora 

necessario completare l’analisi delle diverse angolazioni da cui essa può essere guardata, attraverso 

la considerazione della sua nozione fiscale.  

Dal punto di vista fiscale la fusione rileva sia per le imposte dirette che per le imposte indirette. In 

entrambi i casi la disciplina tributaria si fonda su alcuni principi che verranno trattati nel prosieguo. 

È, invece, utile alla comprensione degli aspetti fiscali della fusione, accennare fin d’ora alla 

problematica connessa alle cosiddette differenze di fusione, che saranno trattate più analiticamente 

nel capitolo terzo (ad esse interamente dedicato).  

Con tale locuzione si  fa riferimento alle differenze contabili che derivano dall’unificazione 

(contabile) dei patrimoni delle società che prendono parte alla fusione (con essa il patrimonio delle 

società fuse o incorporate confluisce nell’attivo della società risultante dalla fusione o 

incorporante). In particolare, prendono il nome di differenze da concambio, nell’ipotesi in cui si 

proceda allo scambio di partecipazioni e differenze da annullamento, nell’ipotesi di fusione per 

incorporazione in cui l’incorporante detenga partecipazioni nell’incorporata (in tal caso, a seguito 

della fusione, sarà necessario annullare tali partecipazioni). Le differenze da concambio possono 

nascere sia nelle fusioni propriamente dette che in quelle per incorporazione, le differenze da 

annullamento possono manifestarsi solo nel caso della fusione per incorporazione. Nel primo caso 

si ha Avanzo da concambio quando l’aumento di capitale deliberato dalla società  incorporante, 

ovvero il capitale sociale della società risultante dalla fusione è minore del patrimonio netto 

contabile delle società incorporate o  fuse; viceversa, si ha Disavanzo da concambio nel caso in cui 

l’aumento di capitale deliberato dalla società incorporante, ovvero il capitale sociale della società 

risultante dalla fusione è maggiore del patrimonio netto contabile delle società incorporate o fuse. 

Nel caso di differenze da annullamento si parla di Avanzo da annullamento quando il costo della 

partecipazione detenuto dalla incorporante è minore della corrispondente quota del patrimonio netto 

dell’incorporata; al contrario, si ha Disavanzo da annullamento se il costo della partecipazione 

detenuta dall’incorporante è maggiore della corrispondente quota del patrimonio netto 

dell’incorporata. Si noti che vi è la possibilità che si manifestino entrambe le differenze in discorso. 

Ciò accade nel caso in cui si realizzi una fusione per incorporazione con una società nella quale 

l’incorporante detiene una partecipazione soltanto parziale nell’incorporata. 

4.1. I principi fiscali della fusione 

Negli studi dedicati al tema del regime tributario delle operazioni di fusione, si fa, in genere, 

riferimento a due principi sui quali è impostato l’intero sistema normativo. Si tratta del principio 

della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti e  di  quello  della  neutralità della fusione.  Tali  
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principi  sono strettamente concatenati, essendo il primo presupposto del secondo. Il principio  della 

continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, a onor del vero non riguarda, o non riguarda 

esclusivamente, la normativa sulle fusioni. Si tratta di un principio ispiratore dell’intera dottrina 

tributaria sul reddito di impresa, principio strettamente collegato al cosiddetto regime dei beni 

d’impresa. Ciascun “bene d’impresa” è suscettibile di dar luogo, prima o poi, con la sua alienazione 

o, al limite, con il suo perimento, a componenti positive o negative di reddito. Un bene che entra a 

far parte del patrimonio di un’impresa non può uscirne, dal punto di vista fiscale, se non generando 

un ricavo, (o una plusvalenza nel caso si tratti di bene strumentale). Elemento fondamentale del 

regime dei beni d’impresa è la determinazione di un valore fiscalmente riconosciuto per ciascun 

componente del patrimonio dell’impresa. I concetti di regime dei beni d’impresa e di valore 

fiscalmente riconosciuto sono  collegati. Difatti è con riferimento al valore fiscalmente riconosciuto 

ed alle sue variazioni che viene misurato il sorgere delle componenti reddituali positive o negative, 

le quali concorrono alla determinazione della base imponibile.  

In sintesi secondo il principio di continuità, ogni periodo di imposta è collegato con i precedenti, da 

cui recepisce i valori fiscalmente riconosciuti, e con i successivi, cui trasmette a sua volta tali valori. 

Accade, però, che i valori fiscalmente riconosciuti si discostino dai valori correnti, sì da determinare 

giorno per giorno differenze tra valori fiscalmente riconosciuti e valori attuali. Nell’impossibilità di 

riadeguare tale scostamento, ogni volta che esso si verifica, il nostro sistema fiscale prevede che la 

differenza tra valori correnti e valori contabili assuma rilievo fiscale solo in caso di cessione del 

bene (al più tardi all’atto della liquidazione dell’impresa). Fino a tale momento saranno presenti 

delle plusvalenze o minusvalenze latenti, irrilevanti agli effetti del reddito imponibile. Con 

riferimento alla fusione può porsi un problema: essa costituisce fattispecie che possa dare rilievo 

fiscale alle plusvalenze e minusvalenze latenti? Tale problematica richiama le diverse teorie di 

fusione esposte nel paragrafo 3.2.. Se si aderisce alla concezione estintivo-creativa sembrerebbe che 

con la fusione si delinei una sorta di cessione dei beni dalle società fuse o incorporate, alla società 

risultante dalla fusione o incorporante: cessione idonea a dare rilevanza fiscale all’operazione. Se, 

invece si considera la fusione come evento modificativo dell’atto costitutivo, essa non appare 

idonea a generare tale rilevanza.  

Il discorso sulla idoneità della fusione a dare rilevanza fiscale alle plusvalenze latenti, proietta la 

trattazione sul secondo principio di cui sopra: il principio della neutralità della fusione. In base ad 

esso, l’operazione di fusione, non solo non costituisce evento idoneo a generare la tassazione delle 

plusvalenze latenti, ma è neutrale anche con riferimento all’insorgere delle differenze di fusione. In 

sintesi il passaggio di un patrimonio da una società ad un’altra non genera materia imponibile. 

Grazie a tale principio (statuito dai primi due commi dell’articolo 123 del Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi) la fusione non costituisce  realizzo di plusvalenze e minusvalenze.   
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4.2 La  disciplina attualmente in vigore. 

Come si intuisce dai paragrafi che precedono, il principale aspetto fiscale, in materia di imposizione 

diretta nella fusione concerne la tassabilità o meno delle plusvalenze e degli avanzi e disavanzi di 

fusione.  

Due sono le principali norme cui occorre fare riferimento per ciò che concerne le imposte dirette: 

l’articolo 123 del T.U.I.R. e l’articolo 6 del D.lgs. 8 Ottobre 1997 n. 358.  

� Art. 123 del Tuir 

L’art. 123 del  T.U.I.R. contiene l’intera disciplina fiscale della fusione di società. Esso è strutturato 

in sette commi, il cui contenuto sarà qui di seguito sintetizzato. 

I primi due commi sanciscono il principio di neutralità della fusione, cui già si è fatto cenno.  

Il primo comma enuncia il principio generale secondo cui “la fusione non costituisce realizzo né 

distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse”. Il regime fiscale dettato 

per la fusione investe tutti i beni delle società che ad essa prendono parte e comprende le rimanenze 

e l’avviamento.  

Il secondo comma si occupa della neutralità della fusione con esplicito riferimento ad avanzi e 

disavanzi, sia conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote, sia derivanti dal loro 

annullamento. Tale norma va, però, letta insieme all’articolo 27 della legge 724 del ’94 che, come 

visto, implicitamente elimina la rilevanza del disavanzo contenuta nel comma del Testo Unico in 

discorso. 

Il comma terzo  riguarda il subentro della società risultante dalla fusione o incorporante nei diritti e 

negli obblighi delle società fuse o incorporate, e stabilisce che tale subentro operi dalla data in cui 

ha effetto la fusione. Si tratta della data rilevante per gli effetti civilistici dell’operazione di fusione. 

I commi quarto e quinto sono dedicati a due complesse problematiche che si pongono con la 

fusione. Il comma 4 si occupa, infatti, dei fondi in sospensione d’imposta, che “concorrono a 

formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non 

siano stati ricostituiti nel suo bilancio”.  

Si tratta, in effetti, del principio della continuità: i fondi in sospensione d’imposta continuano a 

godere del beneficio della mancata tassazione. Tale beneficio, però, è condizionato alla loro 

ricostituzione nel bilancio della società nuova.  

Il comma 5 ha ad oggetto una serie di limitazioni alla riportabilità delle perdite delle società fuse o 

incorporate nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante. 

Il comma sesto si occupa del reddito del periodo che va dall’inizio dell’anno fino alla data in cui la 

fusione esplica i suoi effetti. Tale reddito deve risultare da apposito conto dei profitti delle perdite. 

Infine il comma settimo concede la possibilità di retrodatare gli effetti fiscali della fusione. Occorre 

chiarire, fin d’ora, che tale articolo ha ad oggetto gli “effetti fiscali” della fusione, per i quali il 
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legislatore concede la decorrenza da una data anteriore a quella in cui la fusione si realizza. Gli 

effetti civilstici, invece,  non  possono  che  decorrere  dalla  data  in  cui  “è  stata eseguita l’ultima 

iscrizione” nel registro delle imprese. 

� Art. 6 del D. lgs. n.  358  del 1997 

Con il decreto legislativo n. 358 del 1997 sono state apportate profonde innovazioni alla disciplina 

applicabile ai fini delle imposte sui redditi, alle operazioni di riorganizzazione aziendale in genere: 

cessioni di aziende, cessioni di partecipazioni di controllo e di collegamento, scambi di 

partecipazioni, scissioni e fusioni.  

Con il decreto in discorso si è avuta, per la prima volta, una regolamentazione organica di tutte le 

operazioni sopra menzionate, regolamentazione che ha superato la specificità e la temporaneità che 

caratterizzavano i precedenti regimi agevolativi. Nell’intento di consentire una lettura chiara ed 

esaustiva della norma, il legislatore non ha provveduto ad inserirla nel Testo Unico delle imposte 

sui redditi. Tale disciplina si configura, allora, come opzionale,  come alternativa. La sua 

applicazione è, difatti,  subordinata all’esercizio di un’opzione, appunto, da parte del contribuente, 

nel caso della fusione da parte della società risultante dalla fusione o incorporante (tale opzione 

deve essere espressa nella dichiarazione dei redditi).  

E’ in particolare l’articolo 6 del decreto in oggetto ad estendere il regime opzionale di 

assoggettamento all’imposta sostitutiva del 27% (nella versione originaria del testo) anche alle 

operazioni di fusione. Il primo comma, difatti, recita: “I maggiori valori iscritti in bilancio per 

effetto dell’imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni di 

fusione o di scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all’imposta 

sostitutiva indicata nell’art. 1”.   

Tale estensione consente di dare rilevanza fiscale al disavanzo di fusione, sia che esso derivi da 

annullamento, sia che derivi da concambio delle azioni o  quote. Dare rilevanza fiscale al disavanzo 

significa concedere la possibilità di imputazione di esso a voci dell’attivo del bilancio della società 

risultante dalla fusione o incorporante. Difatti, il disavanzo di fusione (cosi come l’avanzo) è una 

posta contabile che viene iscritta nell’attivo della situazione patrimoniale (l’avanzo, al contrario si 

iscrive nel passivo).  

L’imputazione ad altre voci dell’attivo consente l’eliminazione della posta “disavanzo di fusione”. 

Tale imputazione può essere fatta, a discrezione della società, su tutti i beni, su parte di essi ovvero 

sull’avviamento.  Dal tenore della norma risulta, peraltro, che l’impresa non è tenuta, nel caso in cui 

intenda aderire al regime opzionale, ad applicare il prelievo del 27%  a tutti i maggiori valori 

iscritti, potendo decidere di assoggettare ad imposta sostitutiva anche solo parte del disavanzo.  

L’aliquota del 27%, indicata nella stesura originaria del decreto in discorso è stata successivamente 

modificata dall’articolo 6 della Legge  n. 342 del 2000, che l’ha ridotta al 19%. Il primo comma si 
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occupa, quindi, sia del disavanzo da concambio che di quello da annullamento, consentendone 

l’affrancamento mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva. Il comma secondo, invece, 

disciplina esclusivamente il disavanzo da annullamento consentendone l’affrancamento gratuito, 

cioè non subordinato al pagamento di un’imposta sostitutiva. Il riconoscimento fiscale del 

disavanzo è consentito, però, soltanto entro il limite della somma algebrica dei seguenti elementi:  

a) Plusvalenze, diminuite delle minusvalenze, rilevanti ai fini dell’imposta sostitutiva sui capital 

gains. Si tratta di plusvalenze e minusvalenze realizzate al di fuori del reddito d’impresa (rientranti 

tra i redditi diversi) e soggette ad un regime sostitutivo.  

b) Componenti positivi e negativi derivanti dal realizzo delle azioni o quote, rispetto ai 

corrispondenti costi di acquisizione, che hanno concorso a formare il reddito di un’impresa 

residente. 

c)  Svalutazioni e rivalutazioni di azioni o quote che hanno concorso a determinare il reddito di 

un’impresa residente. 

Perché la somma di questi valori sia affrancata, però, il comma terzo afferma che “la società 

incorporante…deve documentare i componenti positivi e negativi”. In pratica la società 

incorporante (si è detto che tale comma riguarda esclusivamente i disavanzi da annullamento, ossia 

le fusioni per incorporazione) non pagherà l’imposta sostitutiva, nel caso in cui utilizzi il disavanzo 

per la rivalutazione dei valori, se dimostra (documenta) che il disavanzo stesso deriva da 

plusvalenze già assoggettate a tassazione. 

Per quanto concerne le modalità di affrancamento del disavanzo, è l’articolo 1 del decreto a stabilire 

che l’imposta sostitutiva può essere pagata in un’unica soluzione oppure in cinque rate, su cui non 

maturano interessi. Il versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per le imposte sui 

redditi relative al periodo d’imposta nel corso del quale si è realizzata la fusione. 

In conclusione,  si  può  dire  che   l’attuale  situazione  normativa prevede, come principio 

generale, l’irrilevanza fiscale degli avanzi e dei disavanzi derivanti dalla fusione. A tale criterio 

generale è permesso derogare, in caso di disavanzo da concambio solo mediante  pagamento di 

un’imposta sostitutiva, in caso di disavanzo da annullamento mediante il pagamento di un’imposta 

sostitutiva oppure documentando che i maggiori valori hanno già subito tassazione. 

Questa situazione normativa, tuttavia, a partire dal 30 aprile 2004, ha lasciato il posto alle novità 

introdotte dalla  riforma del sistema fiscale che, secondo le indicazioni della legge delega al 

governo, ha apporto una serie di modifiche sia al regime dei disavanzi e degli avanzi (dei quali si 

prevede la completa irrilevanza fiscale, con l’abrogazione del decreto 358), sia alle altre 

disposizioni contenute nel Testo Unico n. 917 del 1986.   
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