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INTRODUZIONE 

Nel corso della vita di un’impresa possono verificarsi circostanze che fanno 

sorgere la necessità di realizzare operazioni che non rientrano nella gestione 

ordinaria e che, proprio per questo motivo, sono definite “operazioni straordinarie 

di gestione”. 

Le principali operazioni straordinarie che si possono individuare sono: la 

trasformazione, la fusione, la scissione, il conferimento, la cessione e la 

liquidazione, per ognuna delle quali è prevista una specifica disciplina. 

L’analisi che segue nei prossimi capitoli verterà sull’operazione di 

trasformazione, cioè la modifica della forma giuridica di un’impresa, e si dividerà 

in due parti. 

La prima parte toccherà gli aspetti principali e i relativi effetti che il passaggio 

da una forma giuridica ad un’altra determina, analizzando dapprima la normativa 

civilistica introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 17/1/2013 e individuando gli 

adempimenti necessari affinché l’operazione possa produrre i suoi effetti. 

Seguirà lo studio dei principali fattori che portano un’impresa a mettere in 

discussione l’attuale forma giuridica e valutare la possibilità di individuarne e 
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adottarne una più idonea per il proseguimento della propria attività d’impresa, per 

poi passare alla valutazione degli aspetti contabili, fiscali e valutativi. 

La seconda parte consisterà, invece, nell’analisi di una realtà aziendale, attiva 

nel territorio della Vallesina, il Panificio Cerioni, che nel 2017 è stata oggetto di 

trasformazione passando da una società di persone (S.n.c.) a una Società di capitali 

(S.r.l.) 
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Capitolo 1 

LA TRASFORMAZIONE: ASPETTI CIVILISTI 

 

1.1 LA NORMATIVA PRE E POST RIFORMA 2003 

Dottrina e giurisprudenza fino al 2003, anno in cui è stato introdotto il D.Lgs. 

17/1/2003, n.6, hanno definito la trasformazione d’impresa come “evento 

modificativo del contratto sociale”, limitando l’operazione al solo ambito 

societario. 

Tale definizione, a seguito del decreto legislativo, che ha introdotto nuove 

modalità di trasformazione, risulta essere ormai superata, ma allo stesso tempo è 

emersa la difficoltà ad individuare una definizione alternativa che inglobi tutte le 

casistiche ad oggi previste. 

Prima della riforma era quindi ammessa la sola trasformazione tra società, 

definita omogenea, sia evolutiva da società di persone a società di capitali, che 

eterogenea nel caso inverso; escludendo la possibilità di trasformazioni eterogene, 

introdotte solamente con il D.Lgs. n.6/2003. 

Attraverso la riforma del 2003 è stato introdotto il Capo X all’interno del 

Codice Civile intitolato “Della trasformazione, della fusione e della scissione”, 

andando a disciplinare le operazioni straordinarie di gestione. 
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In particolare, la trasformazione è contenuta nella sezione I del capo X, Titolo 

V, Libro V negli articoli dal 2498 al 2500-novies; scomponibili in quattro parti: una 

prima parte generale applicabile ad ogni tipologia di trasformazione (da art. 2498 a 

art. 2500-bis), una seconda relativa alla trasformazione di società di persone in 

società di capitali (da art. 2500-ter a art. 2500-quinquies), la terza che disciplina la 

trasformazione di società di capitali in società di persone (artt. 2500-sexies), e 

l’ultima parte dedicata alle trasformazioni eterogenee (da art. 2500-septies a art. 

2500-novies).1 

 

1.2 PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DEI RAPPORTI GIURIDICI 

Il Codice Civile, a differenza di quanto era avvenuto in passato, non fornisce 

una definizione dell’operazione di trasformazione, perché risulta essere troppo 

complesso individuarne una omnicomprensiva, che racchiuda tutte le fattispecie 

introdotte con il decreto legislativo del 2003. 

Con l’introduzione dell’art. 2498 c.c. il legislatore ha deciso di limitarsi a 

descrivere gli affetti che si hanno a seguito di un’operazione di trasformazione, 

sancendo il principio fondamentale di continuità dei rapporti giuridici, sia attivi che 

passivi, e processuali, tra l’ente che ha effettuato la trasformazione e l’ente 

emergente a seguito della trasformazione 

                                                 
1 G. SCAVOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.497 
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Secondo tale principio, come affermato dalla normativa civilistica “l’ente 

trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche 

processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”. 

Il centro dell’attenzione si sposta così dal soggetto, come era prima della 

riforma, al patrimonio, la cui gestione, dal 2003, può avvenire scegliendo la 

regolamentazione giuridica più idonea, senza dover passare per la messa in 

liquidazione. 

 

1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6/2003 l’operazione di trasformazione ha 

subito una profonda revisione e un ampiamento del campo di applicazione che può 

essere rappresentato attraverso i seguenti schemi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società  

di persone 
(S.s. – S.n.c. – S.a.s.) 

Società  

di capitali 
(S.r.l. – S.p.a. – S.a.p.a.) 

TRASFORMAZIONE OMOGENEA 

Evolutiva 

Involutiva 
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* Vedere paragrafo 2.6 “La trasformazione eterogenea” 

 

Alle originarie trasformazioni omogene evolutive e involutive in ambito 

societario si aggiungono le trasformazioni eterogenee che consistono nel passaggio:  

• da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, 

comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni;  

• da consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni riconosciute 

e fondazioni in società di capitali.  

 

1.4 CASI PARTICOLARI E LIMITI ALL’APPLICABILITÀ 

DELLA TRASFORMAZIONE 

1.4.1 Casi particolari di trasformazione 

Il D.Lgs. n. 6/2003 ha disciplinato anche alcuni casi particolari. 

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA 

Consorzi 

Società Consortili 

Comunioni di azienda 

Associazioni non riconosciute* 

Fondazioni 

Coop. a mutualità non prevalente 

 

Società 

lucrative 

Associazioni 

riconosciute* 

Coop. a mutualità 

prevalente 
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Il primo tra questi riguarda la trasformazione della società semplice, se 

dapprima era osteggiata dalla giurisprudenza, oggi è prevista e disciplinata dall’art. 

2500-ter dal momento che al suo interno non vi è alcuna distinzione e il suo 

contenuto è generalizzato a tutte le società di persone, quali società semplice, 

società in nome collettivo e società in accomandita semplice.  

È ammessa, inoltre, la trasformabilità anche per le società irregolari, 

caratterizzate dalla mancata iscrizione del contratto presso il registro dell’imprese, 

e per le società sottoposte a procedure concorsuali ed in liquidazione, purché, come 

affermato dall’art. 2499 c.c., “non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato 

della stessa”. 

Spesso in dottrina oggetto di discussione è stata la trasformazione delle società 

con un unico socio, ma, oltre ad essere ritenuta possibile tra società a responsabilità 

limitata e società per azioni, in quanto entrambe possono esistere anche con la 

presenza di un unico socio, con il Decreto Legislativo risultano lecite sia le 

trasformazioni da società di persone con unico socio a S.r.l. o S.p.a. che le 

operazioni inverse, cioè la trasformazione di società di capitali unipersonale a 

società di persone.  

Nel primo caso l’operazione potrebbe essere la soluzione per evitare la messa 

in liquidazione se viene a mancare la pluralità dei soci e nel termine di sei mesi 

questa non si sia ricostituita; nel secondo caso, al contrario, la pluralità dei soci, nel 

termine di sei mesi, è necessaria per poter effettuare la trasformazione, pena la 
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messa in liquidazione, perché, come previsto dall’art. 2272 c.c., la mancata 

ricostituzione, nei termini previsti, della pluralità dei soci rientra tra le cause di 

scioglimento della società di persone. 

 

1.4.2 Limiti all’applicabilità della trasformazione 

Lo strumento giuridico della trasformazione non è consentito all’imprenditore 

individuale e all’impresa familiare, per le quali il passaggio alla forma societaria è 

previsto solamente attraverso il conferimento dell’azienda in una società.  

La trasformazione, inoltre, è preclusa anche alle società per azioni che hanno 

in circolazione prestiti obbligazionari, convertibili o non, o che detengono azioni 

proprie, in quanto sono situazioni esclusive delle S.p.a. e S.a.p.a.  

In caso di prestiti obbligazionari, infatti, prima di procedere con la 

trasformazione la società può rimborsare il prestito o acquisire il consenso di tutti 

gli obbligazionisti alla sua trasformazione in prestito non obbligazionario. 

Analogamente la società deve annullare o alienare le azioni proprie possedute 

prima di poter procedere con la delibera di trasformazione. 

L’art. 2500-octies esclude la trasformazione delle società cooperative in società 

lucrative, consentendo invece con l’art. 2500-septies l’operazione inversa, cioè il 

passaggio da società lucrativa in cooperativa; la ratio di tale norma sta nella volontà 

del legislatore di voler evitare ogni possibile elusione dei vincoli a cui le 

cooperative sono soggette in tema di destinazione del loro patrimonio. 
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L’unica eccezione è indicata dall’art. 2545-decies c.c., che consente la 

trasformabilità delle società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente in 

una qualsiasi delle tipologie di società, di persone o di capitali, previste 

dall’ordinamento italiano. 

Relativamente alle associazioni, che si dividono in riconosciute e non 

riconosciute, la normativa non ammette la trasformazione di quelle non riconosciute 

in società e indica, come unica possibilità, la trasformazione delle società in 

associazioni non riconosciute. 

 

1.5 LA DISCIPLINA GENERALE 

1.5.1 Contenuto, pubblicità ed efficacia dell’atto di trasformazione 

L’art. 2500 c.c. al primo comma prescrive che la trasformazione in società di 

capitali deve risultare da atto pubblico ed indicare quanto previsto dalla legge per 

l’atto di costituzione del tipo di società adottato, in particolare in caso di 

trasformazione in: 

• Società per azioni, l’atto deve contenere quanto dettato nell’art. 2328 c.c. 

che disciplina l’atto costitutivo di una S.p.a.; 

• Società in accomandita per azioni, la disciplina per la redazione dell’atto 

costitutivo fa capo agli artt. 2454 – 2455 c.c., secondo i quali, oltre al 

contenuto previsto dall’art. 2454 c.c. che rimanda, in quanto compatibili, 
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alle medesime disposizioni previste per le S.p.a., l’art. 2455 dispone che 

all’interno dell’atto siano indicati anche i soci accomandatari; 

• Società a responsabilità limitata, il contenuto dell’atto di costituzione è 

indicato dall’art. 2462 c.c.2 

Al comma secondo del medesimo articolo il legislatore afferma che “l’atto di 

trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme 

di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente 

che effettua la trasformazione”. 

Per le trasformazioni all’interno del gruppo delle società di persone, invece, è 

sufficiente la forma della scrittura privata autenticata, ossia quella necessaria per la 

modifica dei relativi patti sociali, in quanto si applica la libertà di forma prevista 

per la redazione del contratto sociale in fase di costituzione della società all’art. 

2251 c.c. per la società semplice e agli artt. 2293 – 2315 c.c., che rimandano alle 

disposizioni contenute nell’art. 2251 c.c., per le società in nome collettivo e le 

società in accomandita semplice. 

 

                                                 
2 G. SCAVOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 502-

503 
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1.5.2 Data di effetto ed invalidità della trasformazione 

La trasformazione, secondo il terzo comma dell’art. 2500 c.c., ha effetto 

dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dal comma precedente del 

medesimo articolo. 

Dottrina e giurisprudenza hanno risposto negativamente circa la possibilità di 

anticipare o posticipare gli effetti reali della trasformazione; come anche non è 

possibile far retroagire i soli effetti contabili ad una data anteriore, nonostante 

questo sia invece ammesso nelle operazioni straordinarie di fusione e scissione. 

In aggiunta, anche la normativa fiscale afferma che l’operazione produce i suoi 

effetti dalla data di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. 

L’art. 2500-bis, infine, stabilisce che dal momento in cui è eseguita la 

pubblicità, non può più essere pronunciata l’invalidità dell’atto di trasformazione e 

quindi dell’intera operazione stessa.  

Nel caso in cui un socio o un terzo siano ingiustamente danneggiati dalla 

trasformazione lo stesso articolo del Codice Civile conferma il loro diritto al 

risarcimento del danno, senza ottenere, però, il rispristino della situazione anteriore 

alla trasformazione. 

 

1.6 LA TRASFORMAZIONE OMOGENEA 

La trasformazione omogenea può avvenire o all’interno del gruppo stesso delle 

società di persone e delle società di capitali, oppure nei due versi opposti: da società 
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di persone a società di capitali e, viceversa, da società di capitali a società di 

persone. 

 

1.6.1 La trasformazione delle società di persone 

La trasformazione delle società di persone in società di capitali (trasformazione 

evolutiva) o all’interno dello stesso gruppo delle società di persone è disciplinata 

dagli articoli dal 2500-ter al 2500-quinquies c.c. 

“Salvo diversa disposizione prevista del contratto sociale, la trasformazione 

di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della 

maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno nella 

distribuzione degli utili”, questo è quanto afferma al primo comma l’art. 2500-ter 

c.c. 

Nel periodo antecedente alla riforma, dal momento che non era prevista una 

normativa dedicata e fatto salvo che il contratto sociale non prevedesse clausole 

diverse, si applicava l’art. 2252 c.c., che tutt’ora disciplina in maniera generica le 

modificazioni del contratto sociale richiedendo il consenso di tutti i soci; articolo 

che, come verrà specificato in seguito, non è stato del tutto abbandonato in tema di 

trasformazione, in particolare all’interno del gruppo delle società di persone. 

L’introduzione dell’art.2500-ter c.c. ha fatto sorgere il problema se la nuova 

disciplina va applicata anche alle società costituite con data precedente a quella 

della sua entrata in vigore, andando a sostituire forzosamente l’unanimità dei 
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consensi con il principio maggioritario; l’indirizzo interpretativo e 

giurisprudenziale hanno ritenuto che la nuova normativa possa essere applicabile 

alle sole società costituite successivamente alla sua entrata in vigore. 

L’art. 2500-ter c.c. risulta, però, carente di una normativa che indichi il tipo di 

consenso richiesto per le trasformazioni all’interno del gruppo delle società di 

persone ed è per tale ragione che le operazioni di questo genere sono state fatte 

rientrare nella generale disciplina, per le modifiche del contratto sociale, contenuta 

nell’art. 2252 c.c. 

Al termine di questa analisi emerge, però, un quadro normativo piuttosto 

singolare: se per la trasformazione evolutiva è sufficiente la maggioranza dei soci, 

per quella interna al gruppo delle società di persone è richiesta l’unanimità dei 

consensi, nonostante la prima tipologia di operazione sia decisamente più invasiva 

della seconda. 

La ratio di tale scelta da parte del legislatore potrebbe essere individuata nella 

volontà di favorire, almeno dal punto di vista legislativo, iniziative e scelte 

imprenditoriali verso forme societarie che prevedono il beneficio della 

responsabilità limitata. 

 

Il comma secondo dell’art. 2500-ter c.c. prescrive, per le sole trasformazioni 

evolutive, che il capitale della società risultante dalla trasformazione sia 
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determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo, 

attestati da una relazione di stima. 

La relazione di stima, o perizia di trasformazione, dovrà essere redatta secondo 

le disposizioni previste nell’art. 2343 c.c. per le trasformazioni in società per azioni 

e in società in accomandita per azioni e nell’art. 2465 c.c. in caso di trasformazione 

in società a responsabilità limitata. 

Il contenuto trattato dai due articoli del Codice Civile va a regolare la perizia 

da redigere in caso di conferimento di beni in natura e di crediti, stabilendo che chi 

effettua tale tipo di conferimento ha l’obbligo di presentare la relazione giurata 

redatta da un esperto, contenente la descrizione dei beni e dei crediti conferiti, i 

criteri di valutazione adottati, nonché l’attestazione che il loro valore è almeno pari 

a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale 

dell’eventuale sovrapprezzo. 

L’esperto che si occuperà della stima per le S.p.a. e le S.a.p.a. secondo l’art. 

2343 c.c. è designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, 

garantendo maggiore indipendenza rispetto al perito nominato direttamente dalla 

società stessa in caso di S.r.l, che dovrà essere un revisore legale o una società di 

revisione legale iscritti nell’apposito registro, come previsto dall’art. 2465 c.c. 

Occorre soffermare l’attenzione, però, sull’aspetto che, nonostante il rinvio 

della normativa dell’art. 2500-ter c.c., la perizia di conferimento e la perizia di 

trasformazione hanno due funzioni diverse in quanto diverse sono le operazioni. 
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L’operazione di conferimento comporta l’acquisizione di un nuovo bene al 

patrimonio sociale che, non essendo rappresentato da una somma di denaro, deve 

essere oggetto di un procedimento valutativo; mentre attraverso la trasformazione 

non c’è un apporto di capitale, ma una modificazione della forma giuridica della 

società, restando immutato sia il patrimonio che la compagine sociale.3 

Esistono tre tipologie di perizia:  

▪ semplice, nel caso in cui il tecnico redige e firma la relazione senza opporre 

alcuna asseverazione circa il contenuto; 

▪ asseverata, se il tecnico oltre a redigere la perizia, ne assevera la veridicità 

dei contenuti e la correttezza e la professionalità impiegate, assumendosene 

quindi la responsabilità;  

▪ giurata, è quella richiesta per le operazioni di trasformazione. Oltre alla 

redazione ed all’asseverazione della veridicità del contenuto, è richiesto il 

giuramento del perito dinnanzi al Cancelliere del Tribunale, o altro ufficio 

giudiziario o dinnanzi al Notaio. Alla relazione giurata, come previsto 

dall’art. 2343 c.c. e dall’art. 2465 c.c., che rimanda al precedente, si 

applicano le disposizioni dell’art 64 del Codice di Procedura Civile il quale 

disciplina la responsabilità del consulente tecnico. Tale articolo al primo 

comma stabilisce che siano applicate al consulente tecnico le disposizioni 

                                                 
3 G. SCAVOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.541 
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del Codice Penale relative ai periti, facendo riferimento alla responsabilità 

penale del C.T.U., ed al secondo comma dispone che in caso di colpa grave 

nell’esecuzione degli atti il perito è punibile con l’arresto fino ad un anno o 

con l’ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro, oltre al risarcimento 

dei danni causati a società, soci e terzi. Il medesimo articolo infine, rinvia 

all’art. 35 c.p. il quale prevede, in aggiunta, la sospensione dell’esercizio 

della professione per un periodo da quindici giorni a due anni.4 

La redazione della perizia di trasformazione è richiesta solo in caso di 

trasformazione evolutiva ed è un adempimento molto critico, perché, a seguito della 

trasformazione, la società va a modificare il regime di responsabilità passando da 

solidale a limitata, propria delle società di capitali, motivo per il quale va redatta 

anche in caso di patrimonio sociale costituito solo da denaro, in quanto la relazione 

non va solamente a valutare i beni, ma anche a verificarne la loro esistenza e quella 

di eventuali passività. 

Il valore di ciascun elemento patrimoniale attestato dal perito attraverso la 

perizia rappresenta il limite massimo delle attività e quello minimo per le passività 

ammesso per la loro iscrizione nella contabilità sociale e quindi nei futuri bilanci 

della società trasformata, rappresentando di conseguenza il limite massimo del 

patrimonio netto. 

                                                 
4 https://www.affarimiei.biz/diritto-civile/perizia-giurata-e-perizia-asseverata 
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L’art. 2500-ter c.c., in ultimo, dispone che per le sole trasformazioni in S.p.a. 

e in S.a.p.a. si applicano anche il secondo, terzo e quarto comma dell’art. 2343 c.c.; 

mentre per le S.r.l. è lo stesso art. 2465 c.c. che all’ultimo comma rimanda al 

secondo del medesimo art. 2343 c.c. 

Il secondo comma disciplina il regime di responsabilità del perito, per il quale 

si applicano le disposizioni dell’art. 64 c.p.c. 

Attraverso il terzo comma, invece, prescrive che gli amministratori devono, 

entro centottanta giorni, provvedere al controllo delle valutazioni effettuate dal 

tecnico e procedere all’eventuale revisione della stima, nel caso in cui sussistano 

fondati motivi. 

Inoltre, “fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni 

corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso 

la società”, di conseguenza fino al termine di esse il legislatore ha vietato la vendita 

e la cessione delle azioni della società. 

Infine, il quarto comma dell’art. 2343 c.c. sancisce che, nel caso in cui il valore 

dei beni o dei crediti conferiti risulta inferiore di oltre un quinto a quello per cui 

avvenne il conferimento, la società deve in modo proporzionale ridurre il capitale 

sociale e provvedere all’annullamento delle azioni che risultano scoperte. 

 

Gli adempimenti del procedimento di trasformazione delle società di persone 

possono quindi essere riassunti nella seguente tabella: 
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1.6.2 La trasformazione delle società di capitali 

La disciplina riguardante la trasformazione delle società di capitali in società 

di persone (trasformazione involutiva) o all’interno dello stesso gruppo delle 

società di capitali è contenuta nell’art. 2500-sexies c.c.  

 ADEMPIMENTI NOTE 

1 Istanza al tribunale  

per la nomina del perito 

Solo per la trasformazione in S.p.a. e in 

S.a.p.a.  

2 Nomina del perito • Da parte del tribunale per 

trasformazione in S.p.a. e S.a.p.a. 

• Da parte della società per 

trasformazione in S.r.l. 

3 Redazione della perizia Ad opera del perito 

4 Decisione di trasformazione 

(atto di trasformazione) 

Salvo diversa disposizione dello statuto 

• A maggioranza per le trasformazioni 

evolutive 

• All’unanimità per le trasformazioni nel 

gruppo delle società di persone 

5 Deposito dell’atto di trasformazione 

presso il registro delle imprese 

Entro 30 giorni della data dell’atto 

6 Iscrizione dell’atto nel registro delle 

imprese 

La trasformazione ha effetto e non può più 

essere dichiarata invalida 

7 Verifica delle valutazioni operate dal 

perito 

Ad opera dell’organo amministrativo, solo 

per le trasformazioni in S.p.a. e in S.a.p.a. 
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Il primo comma stabilisce la maggioranza necessaria per la deliberazione della 

trasformazione, che, salvo diversa disposizione dello statuto, è quella necessaria per 

le modifiche dello statuto stesso. 

Nelle società per azioni le modificazioni dello statuto sono di competenza 

dell’assemblea dei soci in sede straordinaria, i cui artt. 2368 e 2369 definiscono i 

quorum costitutivi, cioè la presenza in assemblea di un certo numero di soci titolari 

di azioni che ne attribuiscono il diritto di voto, e i quorum deliberativi, affinché le 

deliberazioni possono definirsi validamente adottate. 

Occorre, prima di procedere con l’analisi, effettuare un’ulteriore distinzione a 

seconda che la S.p.a. faccia o meno ricorso al mercato del capitale di rischio. 

In sede di assemblea straordinaria: 

• Società per azioni “chiusa” in prima convocazione quorum costitutivo e 

deliberativo pari a oltre la metà del capitale, in seconda convocazione 

quorum costitutivo e quorum deliberativo pari a più di un terzo del capitale 

sociale in quanto la trasformazione rientra tra le deliberazioni dello statuto 

sociale di particolare rilevanza insieme a quelle che comportano il 

cambiamento dell’oggetto sociale, lo scioglimento anticipato, la proroga 

della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede 

sociale all’estero e l’emissione delle azioni con diritto di voto. 

• Società per azioni “aperta”, in prima convocazione quorum costitutivo pari 

alla metà del capitale sociale e quorum deliberativo pari a due terzi del 
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capitale rappresentato in assemblea, in seconda convocazione quorum 

costitutivo pari a oltre un terzo del capitale e quorum deliberativo pari a due 

terzi del capitale rappresentato in assemblea.5 

Alle società in accomandita per azioni si applicano le medesime disposizioni 

delle società per azioni, con l’aggiunta che le modificazioni dell’atto costitutivo 

devono essere approvate da tutti i soci accomandatari, come previsto dall’art. 2460 

c.c. 

Nelle società a responsabilità limitata, invece, le modificazioni dell’atto 

costitutivo sono deliberate, a norma dell’art. 2480 c.c., dall’assemblea dei soci le 

cui norme sono contenute nell’art. 2479-bis c.c., mentre, il verbale di assemblea è 

redatto da un notaio applicando la disciplina dell’art. 2436 c.c. 

Secondo l’art. 2479-bis c.c. l’assemblea “è regolarmente costituita con la 

presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale” e 

delibera con “il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del 

capitale sociale”, in quanto la trasformazione rientra nei punti 4 e 5 dell’art. 2479 

c.c. 

 

                                                 
5 N. ABRIANI, L. CAVOSA, G. FERRI jr, G. GIANNELLI, F. GUERRERA, G. GUIZZI, C. 

MOTTI, M. NOTARI, A. PACIELLO, D. REGOLI, G.A. RESCIO, R. ROSAPEPE, M. STELLA 

RICHTER jr, A. TOFFOLETTO, Diritto delle società – Manuale breve, 2012, pp.193-194 
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Ritornando all’art. 2500-sexies, in particolare al secondo comma, questo pone 

a carico degli amministratori della società un importante adempimento informativo 

che consiste nella predisposizione di una apposita relazione attraverso la quale sono 

illustrate le motivazioni e gli effetti legati all’operazione di trasformazione. 

Tale relazione dovrà essere poi depositata presso la sede sociale entro i trenta 

giorni che precedono l’assemblea convocata per la delibera di trasformazione e tutti 

i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne una copia gratuitamente. 

Dal momento che non è richiesta l’iscrizione presso il registro delle imprese, 

la redazione di tale documento è quindi ad esclusivo beneficio dei soci. 

Le motivazioni da indicare al suo interno si riferiscono essenzialmente ai 

mutamenti di carattere economico – aziendale che hanno reso utile regredire allo 

stato di società di persone, solitamente si tratta di motivazioni legate ad esigenze di 

risparmio di costi e di semplificazioni amministrative a seguito di una significativa 

riduzione del volume di attività e del rischio di impresa. 

Gli effetti, invece, sono individuabili nei risvolti economici e nelle 

conseguenze giuridiche che il passaggio da società di capitali a società di persone 

comporta, con particolare attenzione al mutato regime di responsabilità non più 

limitato, di cui tutti i soci devono prendere consapevolezza. 

 

Benché non esista una specifica disciplina, anche per le trasformazioni 

all’interno del gruppo delle società di capitali è richiesta la maggioranza prevista 



 

 

22  

per le modificazioni dello statuto, a condizione che lo statuto stesso non preveda 

diversa disposizione; al contrario non è necessaria la redazione della relazione da 

parte degli amministratori che indica le motivazioni e gli effetti dell’operazione. 

Gli adempimenti relativi alla trasformazione delle società di capitali possono 

essere così riassunti: 

 

 FASI NOTE 

1 Redazione della relazione degli 

amministratori, da parte dell’organo 

amministrativo 

Necessaria solo in caso di 

trasformazioni involutive 

2 Convocazione dell’assemblea Da parte dell’organo amministrativo 

3 Decisione dei soci Con le maggioranze previste per le 

modificazioni dello statuto ed il 

consenso dei soci che assumono 

responsabilità illimitata 

4 Deposito della decisone dei soci presso 

il registro delle imprese  

Entro 30 giorni dalla data dell’atto 

5 Iscrizione dell’atto nel registro delle 

imprese 

La trasformazione ha effetto e non 

può più essere dichiarata invalida 
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1.7 LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA 

La trasformazione eterogenea avviene in due casi: il primo quando una società 

si trasforma in un ente diverso, il secondo, al contrario quando un ente si trasforma 

in società. 

Il Codice Civile disciplina, però, agli artt. 2500-septies e 2500-octies, 

l’operazione facendo riferimento alle sole società di capitali, ma l’esclusione delle 

società di persone non appare avere delle ragioni valide né di tipo pratico né 

giuridico; di conseguenza l’opinione prevalente che ne è derivata è che, anche in 

assenza di una disciplina specifica, l’operazione di trasformazione da ed in società 

di persone è ammessa, applicando i medesimi articoli disciplinanti le società di 

capitali, escludendo alle società di persone solamente l’obbligo di redazione della 

perizia. 

 

1.7.1 La trasformazione eterogenea di società di capitali 

La trasformazione eterogenea delle società di capitali è disciplinata dall’art. 

2500-septies c.c. secondo il quale le società a responsabilità limitata, le società in 

accomandita per azioni e le società per azioni possono trasformarsi in consorzi, 

società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non 

riconosciute e fondazioni. 
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A differenza di quanto accade con le trasformazioni omogenee, a seguito di 

una trasformazione eterogenea va a mutare il contratto di società, passando da 

finalità lucrative come descritto dall’art 2247 c.c. a: 

• attività non lucrative in caso di associazioni, fondazioni e cooperative; 

• una mera attività di godimento del patrimonio nel caso della comunione 

d’azienda; 

• attività di servizi a favore di imprenditori associati nell’ipotesi di 

trasformazione in consorzio e società consortili. 

Il secondo comma dell’art. 2500-septies c.c. stabilisce che, in quanto 

compatibile, per questo tipo di operazione può essere applicato l’art. 2500-sexies 

c.c. dedicato alle trasformazioni omogenee involutive; facendo sorgere anche in 

questo tipo di operazione la necessità di redazione della relazione ad opera degli 

amministratori illustrante motivazioni ed effetti che hanno portato alla 

trasformazione.  

Relativamente alla deliberazione di trasformazione, il terzo comma eleva la 

maggioranza richiesta a due terzi degli aventi diritto di voto rispetto al quorum 

deliberativo previsto per le trasformazioni delle società di capitali in società di 

persone, oltre al necessario consenso dei soci che assumono la responsabilità 

illimitata. 

Rispetto agli articoli precedenti, l’art. 2500-septies non fa alcun riferimento 

alle eventuali diverse disposizioni che possono essere contenute all’interno dello 
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statuto in tema di maggioranza deliberativa, ma, nonostante ciò, si può ritenere che 

la maggioranza di due terzi possa essere derogata, ma solamente in aumento.6 

 

L’art. 2500-septies indica tra gli enti in cui la società può trasformarsi le 

associazioni non riconosciute non ammettendo, quindi, la trasformazione diretta in 

associazioni riconosciute. 

A norma dell’art. 12 c.c. le associazioni, come anche le fondazioni ed altre 

istituzioni di carattere privato, acquistano la personalità giuridica solo attraverso il 

riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.  

La giustificazione dell’impedimento è da ricercarsi, quindi, nella volontà da 

parte del legislatore di impedire il riconoscimento diretto, prevedendo un passaggio 

intermedio obbligatorio; quindi, il passaggio da società ad associazione 

riconosciuta deve quindi avvenire mediante una previa trasformazione in 

associazione non riconosciuta, seguita solo successivamente dalla richiesta di 

riconoscimento. 

Gli adempimenti del procedimento di trasformazione eterogenea di società di 

capitali possono essere riassunti nella seguente tabella: 

 

 

                                                 
6 G. SCAVOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.514 
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 FASI NOTE 

1 Redazione della relazione  Da parte dell’organo amministrativo 

2 Convocazione dell’assemblea dei soci  Da parte dell’organo amministrativo  

3 Decisione dei soci  Con la maggioranza dei due terzi degli 

aventi diritto di voto ed il consenso dei 

soci che assumono responsabilità 

illimitata 

4 Deposito della decisione dei soci 

presso il registro delle imprese  

Entro 30 giorni dalla data dell’atto  

5 Iscrizione dell’atto nel registro delle 

imprese  

 

6 Termine di 60 giorni dall’iscrizione  La trasformazione ha effetto e la sua 

invalidità non può più essere dichiarata  

 

 

1.7.2 La trasformazione eterogenea in società di capitali 

L’art. 2500-octies c.c. regolamenta la trasformazione eterogenea di consorzi, 

società consortili, comunioni d’azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in 

società di capitali; come si evince dalla norma l’operazione non è, invece, concessa 

alle associazioni non riconosciute, ma sfugge il motivo dal momento che al 

contrario è consentita ad altri soggetti anch’essi privi di personalità giuridica come 

le comunioni d’azienda ed i consorzi.  
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Il secondo comma dell’art. 2500-octies c.c. si sofferma a dare disposizioni 

riguardanti la delibera di trasformazione e la relativa maggioranza richiesta che 

varia a seconda dell’ente che effettua la trasformazione: 

• nei consorzi è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

consorziati; 

• nelle comunioni d’azienda la delibera è assunta all’unanimità; 

• nelle società consortili e nelle associazioni la maggioranza è quella prevista 

dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato; 

• nelle fondazioni la delibera di trasformazione è disposta dall’autorità 

governativa, su proposta dell’organo competente. 

L’articolo in esame prevede, inoltre, la possibilità che l’atto costitutivo 

dell’ente possa non ammettere l’operazione di trasformazione oppure che la legge 

stessa possa escludere alcune tipologie di associazioni, partendo dal presupposto 

che la trasformazione non è comunque consentita alle associazioni che hanno 

ricevuto contributi pubblici o liberalità (attribuzione patrimoniale gratuita) ed 

oblazioni (offerte di denaro per opere di bene) dal pubblico.7 

Aspetto rilevante da porre in evidenza è legato al fatto che la normativa 

introdotta con il Decreto Legislativo non ha previsto alcuna tutela a favore 

dell’integrità e dell’effettività del capitale della società risultante dalla 

                                                 
7 G. SCAVOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.516 
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trasformazione, cioè, a differenza di quanto stabilito per le trasformazioni 

omogenee evolutive, nel caso in esame non è richiesta alcuna redazione della 

perizia di stima. 

Il peso della mancanza di una normativa che impone tale obbligo può essere 

compreso se si considera il fatto che per tali enti, ad eccezione delle società 

consortili, che sono appunto società, non è prevista alcuna norma che li obbliga alla 

redazione del rendiconto e di documenti che permettono la valutazione del 

patrimonio. 

Si deve quindi ritenere che anche alla trasformazione eterogenea in società di 

capitali si applica il secondo comma dell’art. 2500-ter c.c., con conseguente 

necessità di redazione della relazione di stima. 

Gli adempimenti del procedimento di trasformazione eterogenea in società di 

capitali possono essere riassunti nella seguente tabella: 

 

 FASI NOTE 

1 Istanza al tribunale per la nomina del 

perito 

Solo per la trasformazione in S.p.a. e 

S.a.p.a. 

2 Nomina del perito Da parte del tribunale per 

trasformazione in S.p.a. e S.a.p.a. – Da 

parte dei soci per trasformazione in S.r.l. 

3 Redazione della perizia Ad opera del perito 
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4 Convocazione dell’assemblea dei 

soci/associati 

Ove esistente 

5 Decisione dei soci/associati Con la maggioranza sopra indicata 

6 Iscrizione dell’atto nel registro delle 

imprese 

 

7 Termine di 60 giorni dall’iscrizione  La trasformazione ha effetto e la sua 

invalidità non può più essere dichiarata 

 

 

1.7.3 La data di effetto della trasformazione eterogenea 

La trasformazione eterogenea, a differenza di quella omogena, non ha effetto 

dall’ultima delle forme di pubblicità richieste; infatti l’art. 2500-novies deroga l’art. 

2500 c.c. e stabilisce che “la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta 

giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo”. 

Tale termine di sessanta giorni può essere abbreviato, ma a condizione che ci 

sia il consenso dei creditori e il pagamento di coloro che non hanno dato tale 

consenso. 

L’ultimo comma dell’art. 2500-novies c.c. aggiunge che i creditori possono 

fare opposizione nel caso in cui ritengono l’operazione lesiva dei propri diritti, in 

tal caso, si applica l’art. 2445 c.c., secondo cui la trasformazione può essere disposta 

dal tribunale, anche in caso di opposizione, se lo stesso tribunale ritiene infondato 

il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la società ha prestato idonea 

garanzia. 
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1.7.4 La trasformazione delle cooperative diverse da quelle a mutualità 

prevalente 

Le società cooperative sono disciplinate dal Codice Civile dall’art. 2511 all’art. 

2520 e si distinguono tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative “altre”. 

Appartengono alla prima categoria le cooperative che, secondo l’art. 2512 c.c. 

prevalentemente: 

1) svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o 

servizi; 

2) si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni 

lavorative dei soci; 

3) si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o 

servizi da parte dei soci. 8 

L’art. 2500-octies c.c., come visto in precedenza, non prevede la 

trasformazione delle società cooperative in società di capitali, o più in generale in 

società lucrative. 

Tale divieto, in realtà, non colpisce genericamente tutte le cooperative, ma è 

rivolto solo a quelle a mutualità prevalente; la ratio va ricercata nella volontà del 

                                                 
8 N. ABRIANI, L. CAVOSA, G. FERRI jr, G. GIANNELLI, F. GUERRERA, G. GUIZZI, C. 

MOTTI, M. NOTARI, A. PACIELLO, D. REGOLI, G.A. RESCIO, R. ROSAPEPE, M. STELLA 

RICHTER jr, A. TOFFOLETTO, Diritto delle società – Manuale breve, 2012, p.482 
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legislatore di evitare una possibile elusione dei vincoli a cui le cooperative sono 

soggette in tema di destinazione del loro patrimonio. 

L’operazione inversa, come visto in precedenza, invece, è espressamente 

prevista nell’art. 2500-septies c.c.  

Ai sensi dell’art. 2545-decies c.c. infatti le società cooperative diverse da quelle 

a mutualità prevalente possono deliberare la trasformazione in una qualsiasi delle 

società di persone o società di capitali o in un consorzio. 

La deliberazione deve avvenire con il voto favorevole di almeno la metà dei 

soci della cooperativa, se questi, però, sono meno di cinquanta occorre, invece, 

come indicato dal secondo comma, il voto favorevole dei due terzi dei soci, se, 

invece, essi sono più di dieci mila l’atto costitutivo può prevedere che per la delibera 

della trasformazione sia sufficiente il voto favorevole dei due terzi dei votanti se 

all’assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento 

dei soci. 

L’art. 2545-undicies c.c. disciplina la “devoluzione del patrimonio e il bilancio 

di trasformazione”; in coerenza con la ratio che vieta la trasformazione delle 

società cooperative a mutualità prevalente in società lucrative, la normativa 

afferma che “la deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del 

patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora 

distribuiti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione”. 
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Possono, però, essere non devolute, ma destinate alla formazione del capitale, 

le ulteriori somme necessarie a integrarlo fino al raggiungimento del minimo 

richiesto per il tipo di società in cui la cooperativa ha deliberato di trasformarsi. 

Dal momento che la devoluzione, di cui all’art.2545-undicies c.c., attiene al 

valore effettivo del patrimonio e non alla quantificazione contabile, lo stesso 

articolo del Codice Civile, prevede che tale ammontare deve risultare da una 

relazione giurata redatta da parte di un esperto designato dal tribunale nel cui 

circondario ha sede la società. 

Gli adempimenti del procedimento di trasformazione della società cooperativa 

a mutualità non prevalente possono essere riassunti nella seguente tabella: 

 

 

 ADEMPIMENTI NOTE 

1 Istanza al Tribunale per la nomina del 

perito ex art. 2545-decies c.c. 

Da parte dell’organo amministrativo 

2 Nomina del perito Da parte del Tribunale 

3 Redazione della perizia Ad opera del perito 

4 Convocazione dell’assemblea dei soci Da parte dell’organo amministrativo 

5 Decisione di trasformazione  

(atto di trasformazione) 

Con le maggioranze previste 

6 Deposito della deliberazione dei soci 

presso il registro delle imprese 

Entro 30 giorni dalla data dell’atto 



 

 

33  

7 Iscrizione dell’atto nel registro delle 

imprese 

La trasformazione ha effetto e non 

può più essere dichiarata invalida 

8 Devoluzione del patrimonio a fondi 

mutualistici 

Nella deliberazione di trasformazione 

 

 

1.8 LE FORME DI TUTELA DEI SOCI E DEI TERZI 

Per i vari tipi di trasformazione analizzati nei paragrafi precedenti, la normativa 

prevede a favore dei soci e dei terzi delle forme di tutela. 

 

1.8.1 Le forme di tutela dei soci 

Il Codice Civile prevede, a favore dei soci, forme di tutela in caso di socio non 

consenziente, a favore del diritto di informazione e in tema di partecipazioni. 

Al socio che non ha dato il proprio consenso per la delibera di trasformazione 

spetta il diritto di recesso, come previsto da: 

• art. 2500-ter c.c. in caso di trasformazione omogenea evolutiva;  

• art. 2500-sexies c.c. che per le trasformazioni omogenee involutive rimanda 

alla normativa prevista per le modifiche dello statuto e quindi, in tema di 

diritto di recesso, all’art. 2437 c.c. per le società di capitali e società in 

accomandita per azione ed all’art. 2473 c.c. per le società a responsabilità 

limitata; 



 

 

34  

• art. 2500-septies c.c. relativamente alla trasformazione eterogenea delle 

società di capitali.  

Il diritto di informazione dei soci è tutelato dall’art. 2500-sexies c.c. il quale al 

secondo comma, in caso di trasformazione delle società di capitali, obbliga gli 

amministratori alla predisposizione della relazione che ne indica motivazioni ed 

effetti. 

Ultimo aspetto da analizzare, in tema di tutela dei soci, è quello relativo alle 

loro partecipazioni; nel caso di trasformazione delle società di persone a 

disciplinare tale aspetto è l’art. 2500-quater c.c. il quale al primo comma afferma 

che “ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni, o di una 

quota, proporzionale alla sua partecipazione”.  

Al comma secondo, il legislatore ha, inoltre, colmato una precedente lacuna 

legislativa riguardante la partecipazione del socio d’opera, cioè quel socio che ha 

conferito in società prestazioni d'opera di natura manuale o intellettuale. 

Prima della riforma del 2003, la partecipazione del socio d’opera è stata oggetto 

di discussione, in quanto si considerava il suo apporto inidoneo ad essere conferito 

in una società di capitali e, di conseguenza, per poter mantenere la propria 

partecipazione, il socio avrebbe dovuto effettuare un idoneo conferimento. 

Con l’introduzione dell’art. 2500-quater c.c. si è stabilito che “il socio d'opera 

ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura 

corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva 
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precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, 

in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità”. 

Occorre sottolineare, però, che la partecipazione del socio d’opera non va ad 

incidere sul valore complessivo del capitale della società risultante dalla 

trasformazione, ma solo sulla sua ripartizione fra i soci; infatti al terzo comma l’art. 

2500-quater c.c. afferma che “nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o 

quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente”.9 

In riferimento alla trasformazione di società di capitali è, invece, l’art. 2500-

sexies c.c. a stabilire il diritto spettante a ciascun socio di assegnazione di una 

partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.  

Il legislatore con queste ultime disposizioni ha voluto tutelare il socio da 

modificazioni arbitrarie della percentuale di partecipazione al capitale a seguito 

dell’operazione di trasformazione. 

 

1.8.2 Le forme di tutela dei terzi  

La forma di tutela generale prevista dall’ordinamento a favore dei terzi è la 

perfetta continuità in capo all’ente che risulta a seguito dell’operazione di tutti gli 

obblighi che dapprima erano in capo a chi ha effettuato la trasformazione. 

                                                 
9 G. SCAVOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.522 
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Norme specifiche sono, inoltre, individuate a seconda del tipo di 

trasformazione operata: 

• trasformazione evolutiva, la perfetta continuità si pone solo per le 

obbligazioni preesistenti al momento della trasformazione, mentre per 

quelle assunte nel periodo successivo si presuppone che i terzi conoscano il 

nuovo regime a responsabilità limitata, a cui sono soggette le società di 

capitali, in virtù dell’obbligatorio regime di pubblicità legale previsto per 

l’atto di trasformazione. L’art. 2500-quinquies c.c., infatti, dichiara che la 

trasformazione non libera i soci dalle responsabilità per le obbligazioni che 

sono sorte prima degli adempimenti pubblicitari previsti per l’atto di 

trasformazione, purché non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro 

consenso alla trasformazione e quindi alla liberazione della responsabilità 

illimitata dei soci.  

Il consenso dei creditori merita però un ulteriore approfondimento. 

Per la delibera di trasformazione non è richiesta l’adesione dei creditori, 

tanto che, in mancanza di questa, l’operazione può comunque avvenire; al 

contrario è richiesto il loro consenso per liberare i soci dalle obbligazioni 

precedenti all’operazione, in caso contrario la conseguenza è il 

mantenimento della responsabilità illimitata e solidale dei soci.  

Le modalità per ottenere il consenso sono stabilite dal secondo comma 

dell’art. 2500 quinquies c.c., secondo il quale “il consenso si presume se i 
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creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata 

per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova 

dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine 

di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”. 

Quanto afferma il Codice Civile attraverso tale articolo fa emergere la 

volontà del legislatore di voler favorire la trasformazione verso società di 

capitali, dal momento che per la liberazione dei soci non è necessario alcun 

atto da parte del creditore, in quanto è sufficiente anche l’adesione tacita, 

mentre, al contrario, è richiesta una esplicita manifestazione di volontà al 

fine di mantenere il precedente regime di responsabilità. 

Inoltre, come si evince dalla norma, non sono sufficienti le forme di 

pubblicità legale che si hanno con l’iscrizione dell’atto di trasformazione 

nel registro delle imprese, ma il legislatore ha ritenuto necessario che la 

notizia dell’operazione venga comunicata ai creditori tramite le modalità 

sopra indicate, che accertino l’avvenuta presa di conoscenza da parte del 

creditore della trasformazione. 

In passato, la giurisprudenza ha ritenuto insufficiente anche la mera 

comunicazione, ma riteneva opportuno trasmette al creditore anche copia 

della deliberazione; oggi, invece, la Corte di Cassazione ha mutato tale 

obbligo sostituendo l’invio della delibera con la comunicazione degli 

elementi necessari che ne permettono la sua individuazione. 
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La comunicazione può essere inviata tramite raccomanda o altro mezzo che 

ne garantisca l’avvenuto ricevimento, oggi ad esempio anche tramite PEC, 

una e-mail certificata con valenza di raccomandata, il mittente può essere la 

società stessa o i singoli soci, in tal caso la limitazione della responsabilità 

opera comunque a favore di tutti i soci. 

Il destinatario, invece, può essere anche uno solo dei creditori, ovviamente 

la limitazione in questo caso opera solo nei confronti del creditore, o dei 

creditori, al quale la comunicazione è stata inviata. 

• Trasformazione involutiva, con l’art. 2500-sexies c.c. a seguito della 

trasformazione in società di persone a responsabilità illimitata, i soci 

rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni che sono sorte 

anteriormente alla trasformazione. 

• Trasformazione eterogenea, in deroga a quanto previsto dall’art. 2500 c.c., 

l’art. 2500-novies c.c. riconosce ai creditori il diritto di opposizione 

all’effettuazione dall’operazione. La trasformazione eterogenea, a 

differenza di quella omogenea, infatti, ha effetto dopo sessanta giorni 

dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari e nel suddetto termine la 

normativa permette ai creditori di opporsi; il temine di 60 giorni può essere 

abbreviato a condizione che ci sia il consenso dei creditori oppure avvenga 

il pagamento di coloro che non hanno dato il proprio consenso. 
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Capitolo 2 

PROFILI STRATEGICI ED ECONOMICI 

 

La trasformazione d’impresa e quindi il mutamento della forma giuridica non 

producono esclusivamente effetti di tipo giuridico – formale, ma i riflessi sono 

visibili anche in ambito strategico ed economico; la specifica regolamentazione 

infatti può riguardare anche il grado di rischio, le modalità di governance, i rapporti 

con l’ambiente esterno, la possibilità di attingere o meno a determinate fonti di 

finanziamento. 

Nell’arco di vita di un’impresa potrebbero cambiare le condizioni che al 

momento della costituzione hanno portato verso la scelta di una determinata forma 

giuridica rispetto ad un’altra ed è proprio per questo motivo che diventa opportuno 

effettuare un’attenta riflessione periodica su tali aspetti economici e strategici e, in 

caso di cambiamenti, effettuare il conseguente adeguamento alla forma giuridica 

più opportuna. 

In caso di mancato adeguamento si potrebbe verificare quello che viene 

definito da Caramiello “rischio di forma giuridica”, con relativo impedimento ad 

una gestione migliore o addirittura ad un grave freno dello sviluppo dell’attività.10 

                                                 
10 G. SCAVOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.525 
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Nel passaggio da una forma giuridica ad un’altra occorre comunque porre 

molta attenzione, perché oltre ad apportare benefici, potrebbero sorgere effetti 

secondari non desiderati. 

 

2.1 FATTORI CHE INFLUISCONO SULLA SCELTA DELLA 

FORMA GIURIDICA 

I fattori che possono portare a mettere in discussione la precedente forma 

giudica scelta per esercitare l’attività di impresa possono essere svariati e diversi a 

seconda che si tratti di trasformazioni omogenee e trasformazioni eterogenee. 

 

2.1.1 Fattori che influiscono nella trasformazione omogenea 

Per quanto riguarda le trasformazioni tra società i fattori possono essere 

raggruppati in due grandi categorie: condizioni interne e fattori ambientali. 

 

Le condizioni interne 

Rientrano tra le condizioni interne: l’attività svolta, il fattore umano e le risorse 

finanziarie necessarie all’avvio o allo sviluppo dell’attività d’impresa. 

• L’attività svolta e la scelta della forma giuridica sono correlate dal grado di 

rischio dell’attività stessa e della dimensione aziendale: ad un rischio 

imprenditoriale elevato dovrebbe corrispondere un tipo sociale che prevede 
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la responsabilità limitata dei soci, come anche in caso di impresa di grandi 

dimensioni, perché allo sviluppo dimensionale è associato un incremento 

del grado di rischio, legato principalmente al fisiologico aumento del ricorso 

a fonti di finanziamento, necessarie a sostenerne la crescita. 

Scegliere una forma societaria che, al contrario, prevede la responsabilità 

illimitata dei soci risulta essere una scelta irrazionale, con la conseguenza di 

un minore sviluppo, frenato proprio dai rischi che andrebbero a ricadere 

sulle economie private dei soci. 

• Relativamente al fattore umano, questo si indentifica nella figura dei soci ed 

in particolare si riflette nei rapporti di fiducia e di stima reciproca, nelle 

attitudini e aspettative di ciascuno e nelle posizioni patrimoniali individuali. 

Per attività di modeste dimensioni, sviluppate in ambito familiare o tra 

soggetti legati da una solida amicizia e forti legami di fiducia reciproca la 

forma prescelta è solitamente la società in nome collettivo, per la quale è 

prevista la responsabilità illimitata e solidale dei soci; al contrario in caso di 

rapporti più deboli la scelta dovrebbe ricadere in un delle società di capitali 

o, al massimo, nella società in accomanda semplice che prevede la 

distinzione tra soci accomandatari, che rispondono solidalmente e 

illimitatamente e sono di diritto amministratori, e soci accomandanti, i quali 

rispondono solo con il capitale conferito e non possono essere inseriti 
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nell’amministrazione della società, pena la perdita della responsabilità 

limitata. 

Sono oggetto di analisi anche le attitudini e le aspettative che ciascun socio 

ha nei confronti dell’attività, se tutti sono fortemente impegnati nell’impresa 

ed hanno attitudini amministrative la forma societaria più adatta è la S.n.c., 

se, invece, alcuni di essi non hanno l’intenzione di partecipare 

all’amministrazione la S.r.l., la S.p.a. la S.a.p.a. e la S.a.s. risultano le scelte 

più consone per l’esercizio dell’attività, in quanto permettono di distinguere 

tra il ruolo di amministratore e quello di socio-investitore, figura che non ha 

alcun compito gestionale. 

Infine, in riferimento alle situazioni patrimoniali dei singoli soci va 

osservato che nel caso delle società di persone il conferimento da essi 

effettuato è rappresentato, non solo dalla fiducia e dalla credibilità di cui 

godono, ma anche dalla loro consistenza patrimoniale ed eventuali 

modificazioni del patrimonio personale del socio determinano 

inevitabilmente anche cambiamenti nelle garanzie dagli stessi offerte alla 

società. Da una situazione come quella appena descritta potrebbero derivare 

tensioni all’interno della compagine sociale, dovute al fatto che gli apporti 

effettuati da ognuno dei soci potrebbero non essere più congrui con le quote 

di partecipazione agli utili. 
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Inoltre, sempre in tema di situazione patrimoniale individuale, la sua diversa 

consistenza potrebbe frenare le possibilità di sviluppo dell’impresa, a causa 

di una diversa propensione al rischio che ogni socio ha. 

I soci patrimonialmente più dotati sono portati ad avere un atteggiamento 

sicuramente più conservativo, cercando di limitare il più possibile il rischio 

d’impresa, al contrario, quelli meno dotati, che invece avranno una 

maggiore propensione al rischio. 

Nel primo caso una forma giuridica caratterizzata da responsabilità limitata 

di tutti i soci, o di alcuni solamente come nel caso delle S.a.s., risulta essere 

sicuramente la scelta più opportuna, così da rendere neutrale la ricchezza 

personale dei soci e garantire a favore dell’impresa la possibilità di sviluppo 

e di affacciarsi a nuove iniziative. 

• Terza ed ultima condizione interna da tenere in considerazione per una 

eventuale trasformazione riguarda il reperimento delle fonti di 

finanziamento, che si distinguono in capitale proprio e capitale di terzi. 

Le forme giuridiche che implicano responsabilità illimitata difficilmente si 

prestano ad aumenti del capitale proprio, proprio a causa del rischio al quale 

i nuovi soggetti portatori di mezzi finanziari assoggetterebbero il proprio 

patrimonio, quindi in caso di necessità di capitale proprio la strada più 

opportuna da percorrere è quella della trasformazione in un tipo di impresa 

che limita la responsabilità al capitale sottoscritto. 
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Le società a responsabilità limitata sono inoltre funzionali anche per 

incrementare la capacità dell’impresa di attingere nuovo capitale di credito, 

in quanto i soci possono fornire garanzie personali più efficaci, limitandole, 

inoltre, solamente a favore di colui che ha erogato il finanziamento, al 

contrario di quanto avviene con le società di persone dal momento che la 

garanzia attraverso il patrimonio personale è garantita indistintamente a 

favore della generalità dei terzi. 

 

I fattori ambientali 

I fattori ambientali che influiscono sulla scelta del tipo sociale possono essere 

anch’essi classificati in tre grandi gruppi, quali: 

• mercato 

• tecnologia  

• stato e istituzioni. 

L’evoluzione del mercato muta le condizioni di rischio di un’attività e di 

conseguenza la forma giuridica; ai settori caratterizzati dalla presenza di nuovi 

prodotti, non ancora introdotti sul mercato e che richiedono investimenti in 

campagne pubblicitarie e promozionali si associa un livello di rischio maggiore 

rispetto ai settori più maturi. 

Settori ad elevata tecnologia, i cui prodotti e processi sono soggetti ad una 

rapida obsolescenza, oppure settori in cui difendere la propria posizione 
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competitiva richiede investimenti continui e consistenti che accrescono il grado di 

rischio e la necessità di limitare la responsabilità dei soci. 

Relativamente al fattore stato e istituzioni è possibile effettuare un’ulteriore 

distinzione, individuando la legislazione civilistica, fiscale e speciale. 

- Legislazione civilistica 

La normativa civilistica prevede diverse disposizioni specifiche da dover 

rispettare a seconda del tipo di società scelta. 

Il legislatore ha imposto l’ammontare del capitale minimo necessario per la 

costituzione individuando il valore di cinquanta mila euro in caso di S.p.a. 

(art. 2327 c.c.), anziché €120.000 come era previsto prima del c.d. Decreto 

Competitività (D.L. 91/2014) 11 e dieci mila euro per le S.r.l. (art.2463 c.c.) 

da rispettare e mantenere durante tutta la vita della società; mentre per le 

società di persone non esiste alcun tipo di vincolo al riguardo. 

In caso di riduzione, per effetto di perdite, del capitale sociale al di sotto del 

minimo la disciplina prevede che gli amministratori convochino l’assemblea 

dei soci per deliberarne la riduzione ed il contestuale aumento almeno fino 

al raggiungimento del minimo imposto, oppure di deliberare la 

trasformazione della società in un tipo compatibile con l’ammontare del 

capitale residuo; il mancato reintegro o la mancata trasformazione della 

                                                 
11 http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceCivile/articolo/2763/art-2327-

ammontare-minimo-del-capitale.html 
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società, a norma dell’art. 2484 c.c., è causa di scioglimento del contratto 

sociale. 

Diverse regole sono previste anche per quanto riguarda la governance delle 

società di capitali; le società per azioni sono infatti soggette alla vigilanza 

da parte del collegio sindacale e all’obbligo della revisione legale dei conti 

effettuata da un revisore o da una società di revisione, ma tale sistema di 

controllo oltre a garantire maggiore affidabilità verso l’esterno, richiede il 

sostenimento di costi notevoli, che potrebbero essere evitati in caso di forme 

societarie differenti ed è proprio nel caso in cui tali costi superano i vantaggi 

e i benefici legati a tale tipo di controllo che i soci potrebbero optare per la 

trasformazione ed eliminare di conseguenza il sostenimento di tali oneri. 

Le società per azioni, inoltre, si distinguono anche per la possibilità che 

viene data loro di poter acquistare azioni proprie, nei limiti imposti dall’art. 

2357 c.c. degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti 

dall’ultimo bilancio approvato, a differenza di quanto avviene per le società 

a responsabilità limitata per le quali l’art. 2474 c.c. non ammette l’acquisto 

di quote proprie. 

L’acquisto di azioni proprie è uno strumento utilizzabile ad esempio in caso 

di uscita di soci dalla compagine sociale, oppure per attuare operazioni 

finalizzate all’ottenimento della leva finanziaria ottimale, nel caso in cui si 
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manifestano tali esigenze la soluzione obbligatoria da attuare è la 

trasformazione in S.p.a. 

- Legislazione fiscale 

Tra i motivi che spingono verso la trasformazione omogenea c’è anche 

quello di minimizzare la funzione di costo complessivo dell’impresa per poi 

incidere sulla variabile fiscale. 

La normativa attuale prevedere un’importante differenza tra società di 

persone e società di capitali in tema di regime fiscale. 

Le società di persone non rappresentano un autonomo centro di imputazione 

del reddito d’impresa, che è tassato quindi direttamente in capo ai soci “per 

trasparenza”, cioè le società di persone non sono soggette alle imposte sul 

reddito prodotto, ma saranno gli stessi soci ad essere tassati in proporzione 

alla quota di partecipazione. 

Le società di capitali, invece, rappresentano un autonomo soggetto 

d’imposta e il reddito prodotto è tassato direttamente in capo alla società 

stessa ai fini dell’imposta sul reddito delle società, meglio conosciuta con 

l’acronimo IRES, calcolata attraverso l’applicazione di un’aliquota 

proporzionale. 

A differenza delle società di persone che non possono in ogni caso 

rappresentare un centro autonomo di imputazione, alle società di capitali è 

ammesso, sotto determinate condizioni dettate dagli artt. 115 e 116 del 
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TUIR, optare ad un regime di trasparenza fiscale, analogo a quello delle 

società di persone. 

Nelle circostanze in cui i soci subissero un prelievo fiscale con aliquote più 

elevate di quelle previste nel caso in cui fosse stata assoggettata la società, 

la trasformazione in società di capitali permetterebbe la riduzione del carico 

fiscale complessivo. 

- Legislazione speciale 

La legislazione speciale può influire in maniera diretta o indiretta sulla scelta 

del tipo sociale. 

È influenza diretta nel momento in cui impone uno specifico tipo sociale per 

l’esercizio di determinate attività, l’esempio più frequente è l’obbligo della 

forma di società per azioni per attività come quella bancaria, assicurativa e 

di intermediazione mobiliare. 

Agisce in maniera indiretta quando modifica le condizioni di rischio nella 

gestione dell’impresa, il livello della funzione di costo complessivo e 

l’ammontare dei ricavi. Determinati tipi di interventi sono tali che 

potrebbero richiedere un adattamento da parte dell’impresa che comporti 

anche il mutamento della forma giuridica, basti pensare ad esempio alle 

responsabilità e alle sanzioni per i danni ambientali, al divieto di utilizzo di 

determinate materie prime considerate pericolose, ecc. 
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2.1.2 Fattori che influiscono nella trasformazione eterogenea 

Le motivazioni che spingono verso trasformazioni eterogenee sono più 

profonde e radicali di quelle analizzate per le trasformazioni omogenee, in quanto 

a seguito dell’operazione, oltre alla normativa a cui sarà assoggettata l’impresa 

emergente dalla trasformazione, cambia anche l’originario scopo del contratto e di 

conseguenza l’attività economica stessa. 

Nel caso di trasformazione di una società, le cui finalità sono prettamente 

lucrative, si passa a finalità erogative, se l’ente in cui si trasforma è una fondazione 

o una associazione; a finalità mutualistiche in caso di cooperative; a finalità di 

servizio ad attività imprenditoriali per trasformazioni in consorzi e società consortili 

ed infine a finalità di attività di mero godimento dei beni se la scelta ricade nelle 

comunioni d’azienda. 

Al contrario, se a seguito della trasformazione si ha il passaggio da una delle 

forme associative poc’anzi descritte ad una società di persone o di capitali, il nuovo 

soggetto giuridico svolgerà attività imprenditoriale con scopo lucrativo e sarà 

sottoposto alla disciplina riguardante le società. 
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Capitolo 3 

ASPETTI CONTABILI 

 

3.1 I MOMENTI CONTABILI DELL’OPERAZIONE 

I momenti che si susseguono durante l’operazione di trasformazione ai quali 

sono associati gli adempimenti di carattere contabile sono: 

• redazione della perizia da parte del perito; 

• chiusura dei conti della società trasformata; 

• adeguamento dei valori contabili a quelli indicati dal perito; 

• apertura dei conti della società risultante dalla trasformazione; 

• redazione dell’ordinario bilancio di esercizio al termine del normale 

periodo amministrativo. 

La trasformazione ha effetto, come dettato dall’art. 2500 c.c., dall’ultimo degli 

adempimenti di pubblicità legale ed è proprio in ragione a tale disciplina che in fase 

di delibera o di decisione dei soci in merito all’operazione non è previsto alcun 

adempimento contabile. 

I momenti contabili ed i relativi adempimenti ad essi associati possono essere 

rappresentati su di un asse temporale, indicando nella parte superiore il momento 

contabile e in quella inferiore il relativo adempimento contabile. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

3.1.1 La redazione della perizia 

La perizia rappresenta, nelle trasformazioni in cui la normativa la richiede, un 

documento necessario per la delibera o per la decisione dei soci, è per tale motivo 

che il perito, al quale è stato assegnato il compito di redigerla, deve terminarla 

alcuni giorni prima dalla data stabilita per la delibera stessa. 

Inoltre, considerando i tempi necessari alla sua elaborazione, va tenuto in 

considerazione che la stima farà inevitabilmente riferimento ad una situazione 

anteriore di almeno qualche settimana rispetto alla data di deliberazione. 

La società deve fornire al perito il bilancio infrannuale, redatto alla data scelta 

dallo stesso come data di riferimento per le valutazioni e la relativa stima. 

Nonostante il documento non contenga il conto economico, il bilancio 

infrannuale deve contenere anche tale schema, così da permettere sia la 
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determinazione di alcuni componenti patrimoniali, rilevando o stornando i correlati 

componenti di reddito, che stimare il presunto debito verso l’erario derivante dalle 

imposte calcolate sul risultato in corso di maturazione. 

Il bilancio infrannuale deve quindi comprendere tutte le voci che derivano dalle 

operazioni di integrazione e di rettifica necessarie per il calcolo della competenza 

economica del periodo dei costi e dei ricavi generati fino alla data di perizia, e 

quindi:  

• ratei attivi e passivi, rispettivamente ricavi e costi la cui manifestazione 

finanziaria avverrà nell’esercizio successivo, ma la cui competenza 

economica per una parte appartiene all’esercizio in chiusura; 

• risconti attivi e passivi, rispettivamente costi e ricavi la cui manifestazione 

finanziaria è avvenuta nell’esercizio in chiusura, ma in parte sono di 

competenza economica dell’esercizio successivo; 

• fatture da ricevere, relative ad acquisti di beni o servizi il cui costo è di 

competenza dell’esercizio in chiusura ma per i quali l’impresa riceverà 

fattura nell’anno successivo; 

• fatture da emettere, relative a vendite di beni o servizi il cui ricavo è di 

competenza dell’esercizio in chiusura ma per i quali l’impresa emetterà 

fattura nell’anno successivo; 

• ammortamenti, scritture attraverso le quali il costo pluriennale di un bene 

viene ripartito tra gli esercizi di vita utile del bene stesso, facendolo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Costo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)
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partecipare per quote alla determinazione del reddito dei singoli esercizi; il 

fine ultimo in caso di trasformazione è rilevare la quota di competenza nella 

frazione d’esercizio; 

• giacenze di magazzino, cioè rimanenze finali di materie prime, merci, 

prodotti finiti, ecc., presenti nel magazzino al momento della redazione del 

bilancio.12 

Dal momento che, alla data di riferimento della perizia, la trasformazione non 

produce ancora i suoi effetti, l’impresa non termina la sua attività, ma al contrario 

la continua senza interruzione, di conseguenza non è necessario procedere alla 

chiusura e alla successiva riapertura dei conti, ma tale adempimento sarà opportuno 

una volta che i suoi effetti saranno prodotti; è per questo motivo che anche le 

scritture di integrazione e rettifica dovrebbero essere effettuate, più 

opportunamente, in via extra contabile. 

Redigere il bilancio infrannuale, oltre ad essere di supporto al perito, servirà 

successivamente anche all’impresa per confrontare le valutazioni effettuate dal 

tecnico e i dati contabili, e procedere poi eventualmente ai relativi adeguamenti. 

 

Parte della dottrina ritiene opportuno e consiglia, nel caso di trasformazioni in 

cui la disciplina non prevedere la redazione della relazione di stima, di procedere 

                                                 
12 M. IORI, Principi contabili nazionali e internazionali, SistemaFrizzera24, 2018 
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comunque con la stesura di un bilancio infrannuale da parte degli amministratori, 

da illustrare ai soci per informarli sulla situazione patrimoniale ed economica 

dell’impresa. 

 

3.1.2 Il bilancio di chiusura della società trasformata 

Dal punto di vista civilistico non esiste alcun obbligo di redazione del bilancio 

di chiusura della società trasformata con il fine di evidenziare la situazione 

patrimoniale e il risultato conseguito fino alla data in cui la trasformazione ha 

effetto. 

Nonostante ciò, nei casi in cui a seguito della trasformazione cambia il regime 

di responsabilità dei soci, sarebbe opportuno redigere un bilancio di chiusura; al 

contrario, tale adempimento invece non è necessario se la società non muta il 

precedente regime di responsabilità. 

Tale bilancio in ogni caso non dove essere sottoposto all’approvazione 

dell’assemblea e di conseguenza non va depositato per l’iscrizione presso il registro 

delle imprese, inoltre, non può neanche costituire la base per un eventuale 

distribuzione degli utili. 

Solamente per le trasformazioni omogene evolutive, il legislatore tributario 

richiede all’art. 170 D.P.R. 917/1986 comma 2 la determinazione del reddito 

maturato alla data di effetto dell’operazione. 
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3.1.3 Il bilancio di apertura della società trasformata 

Nelle trasformazioni in cui si è proceduto alla chiusura dei conti della società 

che effettua la trasformazione, occorre procedere successivamente alla relativa 

riapertura degli stessi, la quale rappresenta il punto di partenza della contabilità 

della nuova società. 

Ferma restando l’identità soggettiva ed economica della società, tra la chiusura 

e la riapertura dei conti non ci deve essere alcuna discontinuità e gli elementi 

presenti nel bilancio di chiusura devono necessariamente essere uguali e con il 

medesimo valore a quelli della relativa riapertura. 

Eventuali adeguamenti da effettuare a seguito della perizia di stima, se non 

effettuati in fase di chiusura, vanno eseguiti successivamente alla riapertura dei 

conti, attraverso scritture di rettifica nella contabilità della società derivante dalla 

trasformazione. 

 

3.1.4 Le rettifiche di trasformazione 

 La dottrina economico aziendale ha denominato gli adeguamenti dei valori 

contabili a quelli risultante dalla perizia dell’esperto “rettifiche di trasformazione”. 

La rilevazione delle rettifiche in esame può avvenire in due possibili momenti: 

nella contabilità della società trasformanda, nel momento in cui avvengono le 

scritture di integrazione e rettifica in fase di chiusura dei conti, o nella contabilità 

della società che risulta a seguito della trasformazione, successivamente alla 
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riapertura dei conti; la scelta consigliata ricade nella prima soluzione, al fine di 

predisporre una situazione di apertura della trasformata coerente con le regole 

dettate per il nuovo tipo di società.13 

Le rilevazioni contabili delle rettifiche avvengono mediante l’utilizzo di conto 

bifase transitorio denominato “rettifiche di trasformazione”, che accoglie in dare 

l’incremento di valori del passivo e le svalutazioni di valori dell’attivo, mentre in 

avere le operazioni opposte. 

Supponendo possibili rettifiche da effettuare a seguito della stima del perito, le 

scritture potrebbero essere: 

Per minori valori delle attività: 

Rettifiche di trasformazione   150 

Attrezzature       75 

Crediti        75 

 

Per maggiori valori delle passività: 

Rettifiche di trasformazione   100 

Fondo cause in corso      50 

Fondo imposte      50 

 

 

                                                 
13 G. SCAVOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.555 
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Per maggiori valori delle attività: 

Rettifiche di trasformazione     120 

Immobili     60 

Brevetti     60 

 

Per minori valori delle passività: 

Rettifiche di trasformazione     80 

Fondo rischi garanzia prodotti  40 

Fondo concorsi a premi   40 

 

A seguito delle scritture, il conto “rettifiche di trasformazioni”, che registra 

movimenti sia in dare che in avere, avrà saldo dare se si è in presenza di una 

riduzione del patrimonio netto a seguito di svalutazioni delle attività e/o 

rivalutazioni delle passività di bilancio, al contrario avrà saldo avere se si è di fronte 

ad un maggiore valore del patrimonio netto causato da rivalutazioni delle attività 

e/o svalutazione delle passività di bilancio. 

Nel primo caso la copertura può avvenire mediante l’utilizzo di riserve presenti 

nel patrimonio sociale, o se incapienti, attraverso la riduzione del capitale sociale, 

nel caso contrario, invece, l’eccedenza “avere” può essere utilizzata per aumentare 

il capitale sociale oppure può essere mantenuto autonomamente in bilancio tra le 

poste del netto alla stregua di una riserva di rivalutazione. 
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3.1.5 Il bilancio di esercizio della società trasformata 

Al termine del normale periodo amministrativo, la società risultante dalla 

trasformazione deve procede alla redazione dell’ordinario bilancio d’esercizio. 

Solitamente tale periodo coincide con l’anno solare e quindi il bilancio farà 

riferimento al periodo che inizia l’01/01 e termina il 31/12, in ogni caso deve fare 

riferimento anche alla società prima della trasformazione e non solamente alla 

frazione successiva all’operazione. 

 

Attraverso il principio di continuità sancito dall’art. 2498 c.c. non avviene una 

chiusura ed una riapertura di esercizio, il “bilancio di chiusura” e il “bilancio di 

apertura” non rappresentano infatti rispettivamente il bilancio finale e iniziale di 

due distinte società, ma tali documenti e le relative scritture necessarie per la loro 

elaborazione hanno funzionalità solamente interna alla società. 

Il bilancio d’esercizio redatto al 31/12, invece, rappresenta il documento 

ufficiale in riferimento a tutto il periodo amministrativo, dal quale risulterà un unico 

risultato d’esercizio, perdita o utile, e deve essere redatto secondo le regole dettate 

per il tipo di società risultante dalla trasformazione. 

In caso di società di capitali gli amministratori devono procedere alla stesura 

del progetto, sottoponendolo alla verifica degli organi di controllo se esistenti, 

segue l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea e infine al deposito 

presso il registro delle imprese. 
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All’art. 2217 c.c. viene posto l’obbligo, in capo a tutte le società, di redazione 

del bilancio al termine di ogni esercizio, attraverso il quale determinare il risultato 

di esercizio. 

Per le società di persone non è previsto dal Codice Civile l’obbligo di attenersi 

ad uno schema specifico e l’obbligo di pubblicazione del bilancio elaborato, in 

realtà infatti il documento ha principalmente finalità interne e finalità esterne solo 

in sede di relativa tassazione e nel caso in cui l’impresa debba richiedere 

finanziamenti. 

Dal momento che la forma è libera per la redazione dello Stato patrimoniale e 

del Conto economico le società di persone possono anche scegliere di adottare gli 

schemi civilistici. 

 

Il Codice Civile, invece, prevede l’obbligo per le società di capitali di redazione 

del bilancio secondo la normativa contenuta dall’art. 2423 c.c. all'art.2435 c.c. 

Il bilancio si compone dei seguenti documenti: 

• Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.), è lo schema che rappresenta la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società alla data di chiusura dell’esercizio; 

è redatto a sezioni contrapposte, nella parte sinistra sono raggruppate le voci 

che rientrano tra le attività, a destra le passività; 

• Conto economico (art. 2425 c.c.), è lo schema dal quale emerge il risultato 

d’esercizio, utile o perdita, è redatto in forma scalare ed ha la finalità di 
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fornire una corretta rappresentazione delle operazioni di gestione, attraverso 

una sintesi dei componenti, positivi e negativi, di reddito che hanno 

contribuito a determinare il risultato economico; 

 

• Nota integrativa (artt. 2427 e 2427-bis c.c.), il documento ha funzione 

esplicativa dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto 

economico, funzione integrativa evidenziando informazioni qualitative che 

in quanto tali non possono essere indicate nei precedenti schemi, e 

complementare, fornendo ulteriori informazioni ai fini della chiarezza e 

della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio; 

 

• Rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.) la cui funzione è indicare se 

l’impresa ha nel corso dell’esercizio accresciuto o assorbito risorse 

finanziarie. La norma prevede che i flussi oggetto di rappresentazione sono 

i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscano 

all’attività operativa, finanziaria o di investimento. 

A tali prospetti, che costituiscono un insieme unitario e inscindibile, deve 

essere allegata la relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.).14 

 

                                                 
14 M. IORI, Principi contabili nazionali e internazionali, SistemaFrizzera24, 2018 
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Si riportano di seguito i due schemi civilistici rappresentati lo Stato 

Patrimoniale e il Conto Economico. 
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Capitolo 4 

LA PERIZIA DI STIMA: METODI DI VALUTAZIONE,  

FORMA E CONTENUTO 

 

4.1 METODI DI VALUTAZIONE PER LA STIMA 

Il perito, al quale viene affidato il compito di redigere la perizia di stima, deve 

individuare, tra i diversi criteri di valutazione, quello che ritiene il più idoneo per 

attribuire alle attività e alle passività il loro valore corrente. 

I principali metodi di valutazione possono essere distinti in due grandi 

categorie: i metodi diretti e i metodi indiretti. 

 

4.1.1 I metodi diretti di valutazione 

Sono definiti metodi diretti di valutazione quelli che stimano il capitale 

economico di un’azienda facendo riferimento a grandezze basate sui prezzi 

direttamente desunti dal mercato, per quote di capitale dell’azienda oggetto di 

valutazione o di aziende similari. 

Tale metodo è poco utilizzato nella realtà a causa di diversi motivi, uno fra 

questi è legato al fatto che il prezzo di mercato è una variabile altamente instabile e 

spesso risulta inattendibile nel tempo. 
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4.1.2 I metodi indiretti di valutazione 

I metodi indiretti utilizzano grandezze, quali il patrimonio, il reddito, i 

dividendi e il cash flow, ritenute espressive della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell’impresa. 

Rientrano tra i metodi indiretti: 

• metodi patrimoniali, attraverso i quali si applica il principio di valutazione 

analitica dei singoli elementi dell’attivo e del passivo che compongono il 

capitale dell’azienda, andando a sostituire il valore contabile di ognuno con 

il valore corrente individuato; 

• metodi reddituali, si fondano sul principio che il valore di un’azienda è 

funzione del reddito che l’azienda stessa, in base alle attese, è in grado di 

produrre; 

• metodi misti patrimoniali – reddituali, i quali prevedono il contestuale 

utilizzo sia di criteri reddituali che patrimoniali; 

• metodi finanziari, attraverso i quali il valore di un’azienda corrisponde al 

valore attuale dei flussi di cassa complessivi disponibili che l’azienda è in 

grado di generare in futuro.15 

I metodi reddituali e finanziari sono detti anche metodi “sintetici”, in quanto 

arrivano ad attribuire un valore unico, a prescindere da come è composto il 

                                                 
15 Relazione giurata di stima del Panificio e Pasticceria Cerioni Roberto di Cerioni Mirco & C. S.n.c., 

Dott. Marcello Argentati 
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patrimonio, attraverso l’attualizzazione di flussi di reddito o finanziari che 

l’impresa sarà presumibilmente in grado di generare in futuro. 

Dal momento che il documento redatto dal perito rappresenta l’insieme dei 

valori inziali dei valori di bilancio della società di trasformazione, il metodo 

indiretto patrimoniale risulta essere il più adeguato, in quanto permette di descrivere 

e valutare i singoli elementi patrimoniali. 

 

4.2 FORMA E CONTENUTO DELLA PERIZIA DI STIMA 

Dottrina e giurisprudenza sono concorde sull’affermare che i risultati della 

perizia, che rappresentano il sistema iniziale dei valori di bilancio della società 

trasformata, devono essere esposti seguendo la forma del bilancio di esercizio, 

nonostante all’interno della relazione non viene esposto il conto economico. 

Lo stato patrimoniale, però, deve essere accompagnato da un ulteriore 

documento descrittivo, attraverso il quale sono esposti le attività di verifica 

effettuate, i criteri di valutazione adottati e le eventuali difficoltà incontrate 

nell’espletamento dell’incarico. 

Il perito nella redazione della perizia deve indicare anche eventuali passività 

non adeguatamente riflesse in fondi rischi o spese future; deve fornire informazioni 

circa la presenza di eventuali vincoli su beni sociali, di garanzie concesse dalla 

società e di tutti quei rischi che non possono essere espressi attraverso valutazioni 

di bilancio ma a cui il patrimonio è soggetto. 
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Capitolo 5 

ASPETTI FISCALI 

 

L’imposta è un prelievo coattivo di ricchezza, volto a finanziare i servizi 

pubblici; si possono distinguere due tipologie di imposta: diretta, quella che 

colpisce direttamente il reddito o il patrimonio, e indiretta, se va a colpire invece i 

consumi, gli scambi e i trasferimenti. 

Tra le imposte dirette si distinguono: l’IRPEF (imposta sul reddito delle 

persone fisiche), l’IRES (imposta su reddito delle società), IRAP (imposta regionale 

sulle attività produttive), l’IMU (imposta municipale propria). 

Nel gruppo delle imposte indirette, invece, rientrano tra le altre: l’IVA (imposta 

sul valore aggiunto), l’imposta di bollo, l’imposta di registro l’imposta sulle 

pubblicità. 

La disciplina fiscale relativa all’operazione di trasformazione si differenzia a 

seconda che si tratta di trasformazione omogenea, quindi tra società, o eterogenea. 

 

5.1 LE IMPOSTE DIRETTE IN AMBITO SOCIETARIO 

5.1.1 Disciplina fiscale della trasformazione omogenea 

Gli aspetti fiscali della trasformazione omogenea sono disciplinati dall’art. 170 

del D.P.R.917/1986 del T.U. delle imposte dirette, il quale sancisce la neutralità 
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fiscale dell’operazione di trasformazione, affermando che “La trasformazione della 

società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze 

dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”. 

Quanto emerge è il riconoscimento, anche da parte del legislatore fiscale, 

dell’operazione in oggetto come una mera modifica statutaria, la quale non 

comporta di conseguenza né la cessazione della società trasformanda, né la 

costituzione della società risultante dalla trasformazione. 

Nonostante tale regime di neutralità, però l’operazione ha comunque dei 

risvolti fiscali, in particolar modo nel caso della trasformazione omogenea, in 

quanto le società di persone e le società di capitali sono soggette ad un regime 

impositivo del reddito differente. 

Il secondo comma dell’art. 170 afferma che “In caso di trasformazione di una 

società soggetta all'imposta di cui al Titolo II (IRES) in società non soggetta a tale 

imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di 

imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le 

disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di 

apposito conto economico”. 

La disposizione si occupa di disciplinare solamente il caso della trasformazione 

omogenea evolutiva o involutiva, senza fornire alcuna disposizione circa la 

trasformazione all’interno dei gruppi stessi delle società di persone e di capitali; la 
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giustificazione sta nel fatto che nel secondo caso non avviene alcuna modifica 

relativa alle modalità di determinazione e di tassazione del reddito. 

La norma, nel fornire una disciplina di ambito fiscale, prevede che l’esercizio, 

che solitamente coincide con l’anno solare, venga diviso in due autonomi periodi 

d’imposta, separati dalla data di effetto dell’operazione: il reddito maturato nel 

primo periodo è determinato e tassato secondo le disposizioni dettate per il tipo di 

società di origine, mentre il secondo periodo è determinato e tassato con le regole 

della società di destinazione. 

 

Ipotizzando la trasformazione di una S.n.c. in una S.r.l., il cui esercizio sociale 

coincide con l’anno solare (dall’01/01 al 31/12) e che l’operazione ha effetto in data 

01/07, il primo periodo ha decorrenza dall’01/01 al 30/06 e il reddito è quindi 

determinato e tassato secondo la normativa dettata per le società di persone, mentre 

il secondo periodo inizia l’01/07 e termina il 31/12 ed è assoggettato alle regole 

dettate per le società a responsabilità limitata.16 

 

 

 

 

                                                 
16 G. SCAVOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.561 
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Attraverso una rappresentazione grafica si ottiene: 

 

01/01       01/07           31/12 

  

Primo periodo d’imposta Secondo periodo d’imposta 

IRPEF IRES 

 

 

Dall’analisi emerge, quindi, la necessità di individuazione della data di effetto 

dell’operazione rilevante ai fini fiscali e le modalità di determinazione del reddito 

relativo ai due periodi sopra indicati: 

 

• La data di effetto dell’operazione 

La norma, contenuta nell’art.170 del D.P.R.917/1986 del T.U. delle imposte 

dirette, si limita ad indicare come spartiacque la data di effetto dell’operazione, 

ma non definisce quale sia, nel corso di tutta l’operazione di trasformazione, il 

momento esatto da considerare come data di effetto. 

Di fronte a tale mancanza occorre fare riferimento, quindi, alle interpretazioni 

desumibili dalla dottrina, dalla prassi e dalla giurisprudenza. 

In coerenza con l’interpretazione prevalente in ambito civilistico che fa 

coincidere la data di effetto con l’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti 
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per il tipo sociale di origine e di destinazione, le indicazioni ministeriali, sono 

univoche nel far coincidere la data di effetto con quella di iscrizione della 

delibera nel registro delle imprese, non riconoscendo tale effetto ad altre date 

del procedimento e non ammettendo al possibilità di indicazione di date 

antergate o postergate all’interno della delibera di trasformazione. 

 

• Le modalità di determinazione del reddito 

Dal momento che anche relativamente alle modalità di determinazione del 

reddito non ci sono indicazioni, sono applicate le modalità ordinarie, tenendo 

però in considerazione che le due frazioni in cui viene a dividersi l’esercizio 

rappresentano due autonomi periodi di imposta, ovviamente di durata inferiore 

all’anno. 

Le regole da applicarsi sono quindi quelle di carattere generale contenute 

nell’art. 110 comma 5 del D.P.R.917/1986 previste per i casi di esercizi di 

durata inferiore o superiore ad un anno, il quale afferma: “I proventi determinati 

a norma dell'articolo 90 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 

dell'articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 107 sono 

ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici 

mesi”. 

La norma è quindi applicabile, però, solamente ai componenti reddituali previsti 

negli articoli che richiama espressamente, ad esempio all’art. 102 la norma 
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disciplina i soli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, escludendo gli 

ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e dei costi pluriennali, che di 

conseguenza non possono essere ragguagliati alla durata del periodo di imposta, 

ma sarà necessario imputare ad ognuno dei due periodi una quota intera di 

ammortamento. 

 

L’individuazione dei due periodi è importante anche in sede di dichiarazione 

dei redditi, in quanto il reddito prodotto nel periodo precedente alla trasformazione 

dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi redatta secondo il modello previsto 

per il tipo di società di origine. 

Inoltre, la dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata, a norma dell’art. 5 

dl D.P.R. n. 322 del 22/7/1998, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla 

data in cui ha effetto la trasformazione. 

 

5.1.2 Il riporto delle perdite 

Ulteriore aspetto da analizzare, quando avviene un cambio societario, riguarda 

la possibilità di riporto delle perdite pregresse generate dalla società trasformanda 

in capo alla società risultante dalla trasformazione. 

Occorre innanzi tutto precisare che, problematicità associate al riporto delle 

perdite possono sorgere solo in caso di trasformazioni evolutive e involutive, in 
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quanto in casi di operazione all’interno del gruppo delle società di persone o del 

gruppo delle società di capitali non generano un mutamento del regime impositivo. 

Analizzando la trasformazione evolutiva, in capo alla società stessa non 

sorgono problemi, dal momento che sia le perdite che gli utili prodotti dalla società 

sono imputati ai soci “per trasparenza”, con la conseguenza che la società stessa 

non si troverà mai di fronte a perdite da riportare. 

Difficoltà sorgono, invece, in capo ai soci e l’art. 8 del D.P.R. 917/1986, come 

modificato dalla legge n. 244/2007, indica due modalità di compensazione delle 

perdite prodotte dalle società di persone. 

Nel caso di contabilità ordinaria, per natura o per opzione, le perdite sono 

compensabili nel periodo di imposta solo con altri redditi di impresa o da 

partecipazione, mentre la parte eccedente è riportabile in compensazione dei redditi 

della stessa società conseguiti negli esercizi successivi solo per il valore massimo 

corrispondente ad un quinto, o illimitatamente per le perdite conseguite nei primi 

tre periodi di imposta di vita della società. 

In caso di contabilità semplificata, invece, le perdite sono compensabili 

nell’esercizio con qualsiasi altro reddito, ma la parte eccedente non può essere 

riportata a compensazione dei redditi generati negli esercizi successivi.17 

                                                 
17 G. SCAVOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.565 
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La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha introdotto, 

però, delle modifiche al regime delle perdite per i soggetti IRPEF, allineando la 

disciplina ad essi applicata con quella prevista ai fini IRES, prevedendo anche per 

le contabilità semplificate la compensazione verticale con altri redditi d’impresa e 

partecipazione.18 

Ai soggetti IRPEF viene, inoltre, riconosciuta, indipendentemente dal tipo di 

contabilità adottato, la possibilità del riporto illimitato delle perdite nell’ambito 

della determinazione del reddito d’impresa ma nel limite dell'80% dello stesso, 

eliminando il precedente limite quinquennale. 

Spostando l’attenzione sulle trasformazioni involutive, invece, la società di 

persone che risulterà a seguito dell’operazione può riportarsi a compensazione dei 

suoi redditi futuri le relative perdite pregresse, alle stesse condizioni e nei limiti 

previsti per la società di capitali. 

 

5.1.3 Il trattamento fiscale delle riserve 

La trasformazione genera importanti conseguenze anche relativamente agli 

utili prodotti negli esercizi precedenti ma non ancora distribuiti ai soci e di 

conseguenze rilevati in apposite riserve di bilancio. 

                                                 
18 https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13293-riporto-perdite-irpef-novit-nella-legge-di-

bilancio-2019.html 
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Prima di proseguire con l’analisi, però, è bene ricordare che gli utili conseguiti 

da una società di persone sono già tassati in capo ai soci, nel medesimo anno in cui 

sono conseguiti a prescindere dalla avvenuta distribuzione; mentre nelle società di 

capitali gli utili sono già tassati in capo alla società e quindi assoggettati ad IRES, 

ma, dal momento che sono stati accantonati a riserva, non sono stati ancora tassati 

in capo al socio. 

Occorre quindi fare attenzione perché, in fase di trasformazione, potrebbero 

avvenire sottrazioni o duplicazioni d’imposta. 

Il legislatore, per evitare che quanto appena descritto possa accadere, ha 

previsto ai commi 3 e 4 dell’art.170 del D.P.R.917/1986 delle disposizioni tese a 

mantenere il regime di origine anche in capo al nuovo tipo sociale. 

Al comma 3 sono dettate disposizioni in caso di trasformazione evolutiva, 

stabilendo che le riserve di utili, già presenti nel bilancio della società di persone di 

origine e quindi già tassate in capo ai soci, possono essere distribuite dalla società 

di capitali scaturente dalla trasformazione, senza che le stesse concorrano a formare 

il reddito imponibile dei soci, ma alla condizione che siano esposte in bilancio 

indicando la loro origine, attraverso una denominazione specifica, come ad esempio 

“utili esercizi precedenti ex S.n.c.”, in modo da distinguerle dalle riserve di utili 

accantonate successivamente da assoggettare, invece, a tassazione a seguito di 

distribuzione ed evitare, di conseguenza, una doppia tassazione. 
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Al comma 4, invece, sono regolamentate le trasformazioni involutive, partendo 

dal presupposto che in tal caso le riserve di utili non hanno ancora scontato 

l’imposta personale in capo ai soci. 

Con la trasformazione tali riserve, a prescindere dalla effettiva distribuzione, 

concorreranno a formare il reddito dei soci e saranno tassate in capo ad essi “per 

trasparenza”, a meno che non sono iscritte all’interno del bilancio della società di 

persone attraverso una denominazione che ne indichi l’origine, come può essere ad 

esempio “riserve utili esercizi precedenti ex S.r.l., di modo che esse mantengano il 

loro regime ordinario e vanno a formare il reddito dei soci solo in fase di 

distribuzione delle stesse o se utilizzate per scopi differenti dalla copertura di 

perdite di esercizio. 

Nonostante l’imputazione “per trasparenza” il comma 5 dell’art. 170 afferma: 

“Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime 

applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all'articolo 73”, e 

quindi quello proprio della distribuzione dei dividendi da parte delle società di 

capitali, con tassazione parziale a seconda della quota di partecipazione detenuta e 

della qualifica soggettiva del percipiente. 
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5.2 LE IMPOSTE DIRETTE IN AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA 

La normativa fiscale della trasformazione eterogenea è contenuta nell’art. 171 

del D.P.R.917/1986 del T.U. delle imposte dirette. 

Il contenuto della norma, come dalla stessa affermato, fa però riferimento 

esclusivamente al passaggio da società soggette ad IRES, comprendendo, oltre alle 

società di capitali, anche le società cooperative, le società consortili aventi forma di 

società di capitali e le società di muta assicurazione, in enti non commerciali; quindi 

nonostante il riferimento all’art. 2500-septies c.c., in realtà l’ambito di applicazione 

civilistico e fiscale non coincidono. 

Il quadro che emerge è che la trasformazione da e in società di capitali, società 

cooperative e società consortili, in ambito fiscale, sono assimilate a trasformazioni 

omogenee all’interno del gruppo delle società di capitali e di conseguenza viene 

riconosciuto loro il regime di perfetta neutralità fiscale, senza interruzione del 

periodo di imposta in corso. 

Quanto appena analizzato si applica quindi anche alle trasformazioni delle 

società di cui sopra in enti fiscalmente qualificati “commerciali”, i quali hanno per 

oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, caratterizzate 

dalla continuità del regime impositivo e quindi in entrambi i casi soggetti ad IRES. 
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La trasformazione delle società di capitali in società semplice, invece, dal punto 

di vista fiscale non è riconosciuta come trasformazione omogenea, al contrario di 

quanto accade in ambito civilistico, e di conseguenza non beneficia del regime di 

neutralità fiscale. 

 

5.2.1 La trasformazione eterogenea delle società in enti non commerciali 

La trasformazione eterogenea delle società soggette ad IRES in enti “non 

commerciali” è disciplinata dal primo comma dell’art. 171 del D.P.R.917/1986. 

La norma equipara l’operazione all’assegnazione dei beni della società ai soci 

o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, prevedendo che gli stessi si 

considerano realizzati in base al loro valore normale, con la conseguenza emersione 

di plusvalenze (o minusvalenze) imponibili (o deducibili). 

La presunzione di realizzo, però, non si applica per quei beni che, anche dopo 

la trasformazione, continuano a far parte dell’ente trasformato e che quindi non 

fuoriescono dal regime d’impresa. 19 

L’art. 171 disciplina anche il trattamento al quale sono assoggettate le riserve 

della società trasformata, affermando: “Le riserve costituite prima della 

trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono assoggettate 

a tassazione nei confronti dei soci o associati:   

                                                 
19 G. SCAVOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.568 
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a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi 

diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione 

sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;   

b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in 

bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione.” 

Le riserve che si sono formate prima della trasformazione sono, quindi, tassate 

in capo ai soci o agli associati nell’esercizio successivo alla trasformazione, ad 

eccezione del caso in cui sono iscritte nel bilancio dell’ente trasformato con 

l’indicazione della loro origine, in tal caso l’adempimento fiscale viene rinviato al 

momento in cui le riserve vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla 

copertura delle perdite. 

L’art. 171 è lacunoso, invece, relativamente al riporto delle perdite dell’ente 

trasformato, in mancanza di una disciplina occorre quindi far ricorso a 

interpretazioni basate sulle regole di carattere generale: 

• se a seguito di trasformazione cessa l’attività commerciale precedentemente 

esercitata dalla società le perdite sorte prima dell’operazione non possono 

essere utilizzate, posta l’inesistenza di ulteriori redditi d’impresa che 

possono essere portati in compensazione; 

• se a seguito della trasformazione l’ente prosegue l’attività commerciale le 

perdite del periodo precedente sono compensabili con i redditi conseguiti 

dall’ente, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 84 D.P.R. 917/1986. 
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5.2.2 La trasformazione eterogenea degli enti non commerciali in società 

La trasformazione eterogenea degli enti “non commerciali” in società soggette 

ad IRES è disciplinata, invece, dal secondo comma dell’art. 171 del 

D.P.R.917/1986, il quale assimilando l’operazione al conferimento in società 

dichiara: “La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies c.c. del 

codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta all'imposta di cui al 

Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già 

compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso”. 

I beni sono acquisiti al patrimonio della società al valore corrente, con la 

possibilità di rilevazione di plusvalenze fiscalmente rilevanti. 

In assenza, anche in questo caso, di una normativa specifica che disciplini il 

riporto delle perdite, in via interpretativa si ritiene che queste siano utilizzabili dalla 

società risultante dalla trasformazione secondo le regole ordinarie previste dall’art. 

8, comma 3, D.P.R. 917/1986. 

 

5.2.3 La trasformazione eterogenea delle società di persone 

Non sono previste disposizioni in, merito alla trasformazione eterogenea da ed 

in società di persone di enti vari; la giustificazione di tale mancanza deriva 

probabilmente dal fatto che il legislatore civilistico, ancora prima di quello fiscale, 

non ha previsto alcuna regolamentazione di questo tipo di operazione, nonostante 

l’ammissibilità dell’operazione. 
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5.3 LE IMPOSTE INDIRETTE 

5.3.1 La trasformazione omogenea 

La trasformazione omogenea è un’operazione del tutto irrilevante ai fini IVA, 

sia dal punto di vista formale che sostanziale. 

Il comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. 633/1972 alla lettera f) prevede che non sono 

considerate cessioni di beni “i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni 

o trasformazioni di società”. 

Quanto si evince dalla norma è che l’operazione non solo non determina il 

presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta, ma non dà luogo neanche 

agli adempimenti formali connessi all’applicazione dell’imposta, come ad esempio 

l’emissione della fattura di vendita. 

La contabilità IVA prosegue quindi senza soluzione di continuità, restando del 

tutto insensibile alla trasformazione; unico adempimento obbligatorio ai fini IVA è 

la comunicazione di variazione dei dati che l’operazione ha prodotto ai sensi 

dell’art. 35 D.P.R. 633/1972, ma tale adempimento è obbligatorio per ogni 

variazione derivante da modifiche statutarie. 

In sede di Dichiarazione IVA, il modello verrà redatto dalla società risultante 

dalla trasformazione seguendo le istruzioni dettate dall’Agenzia delle Entrate, le 

quali prevedono la redazione e la presentazione di un unico modello che ingloba 

tutto l’esercizio e quindi sia il periodo prima della trasformazione che il periodo 

successivo, composta dal frontespizio e da due moduli, uno per ogni periodo. 
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Nell’unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione 

sociale, il codice fiscale, la partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione. 

 

Relativamente all’imposta di registro l’operazione di trasformazione è 

assimilata ad una qualsiasi modificazione statutaria ed è quindi assoggettata ad 

imposta fissa di € 168,00 come previsto dal comma 4 della Tariffa, parte I, D.P.R. 

131/1986. 

 

5.3.2 La trasformazione eterogenea 

Relativamente all’IVA non ci sono indicazioni normative o interpretazioni 

specifiche da parte dell’amministrazione finanziaria, di conseguenza occorre fare 

riferimento ai principi applicativi generali dell’imposta, considerando il fatto che il 

regime della trasformazione omogenea è applicabile solo nel caso in cui la 

trasformazione eterogena non comporta la fuoriuscita dei beni dell’attività 

commerciale già esercitata. 

In caso di trasformazione eterogenea di società di capitali con relativa 

cessazione dell’attività commerciale, invece, viene a verificarsi il presupposto di 

tassazione, in quanto i beni saranno destinati a finalità diverse estranee all’esercizio 

di impresa e quindi soggetti a IVA a norma dell’art. 2, comma 2, n.5 del D.P.R. 

633/1972, che considera cessione di beni “la destinazione di beni all'uso o al 

consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano 
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un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio 

dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con 

esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la 

detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19”. 

Per la trasformazione eterogenea in società di capitali, invece, l’operazione è 

fuori dal campo di applicazione dell’applicazione per mancanza del presupposto 

soggettivo, secondo il quale per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto è 

necessario che il bene sia ceduto e/o il servizio sia prestato da un soggetto che 

svolge abitualmente un’attività di impresa o di lavoro autonomo, definite del D.P.R. 

633/1972 agli articoli 4 e 5; si applica di conseguenza l’imposta di registro.20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 G. SCAVOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.572 
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Capitolo 6 

LA TRASFORMAZIONE DEL PANIFICIO CERIONI 

 

6.1 LA STORIA DELL’IMPRESA 

Il Panificio Cerioni è una realtà aziendale operante nel territorio della 

Vallesina, che svolge l’attività di “laboratorio di panificio e pasticceria con annessa 

rivendita”, che nel 2017 è stata oggetto di una trasformazione di tipo omogeneo 

evolutivo, da società in nome collettivo si è trasformato in società a responsabilità 

limitata. 

La data di costituzione della società risale all’11 settembre 1984 e la ragione 

sociale individuata per l’esercizio dell’attività è stata: “PANIFICIO E 

PASTICCERIA CERIONI ROBERTO & C. – S.N.C., variata il 22/01/2015 in 

“PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI ROBERTO DI CERIONI MIRCO & 

C. – S.N.C. 

La sede legale è collocata a Monte Roberto, provincia di Ancona, nella frazione 

Pianello Vallesina, in via XXV Aprile, 40. 

Al momento della costituzione i soci erano i Sigg.: Cerioni Roberto, la moglie 

Ronconi Miralda, Tesei Virgilio e Cardinali Giuseppina, ma successivamente, con 

atto notarile del 03/01/1991, i soci Tesei Virgili e Cardinali Giuseppina recedono 

dalla società. 
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Nel 2014 viene a mancare Cerioni Roberto e di conseguenza i figli Cerioni 

Mirco e Cerioni Catia decidono di entrare a far parte della società e diventare soci 

della stessa. 

La società con atto pubblico del 04/07/2017, depositato in data 07/07/2017, si 

trasforma da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, passando 

quindi da società di persone a società di capitali, lasciando invariata la compagine 

sociale, composta dalla moglie e dai due figli, i quali ricoprono anche la carica di 

amministratori. 

 

6.2 ASPETTI CIVILISTICI 

La trasformazione che ha interessato il Panificio Cerioni rientra nel gruppo 

delle trasformazioni omogenee evolutive, che prevedono il passaggio da società di 

persone a società di capitali; nel caso specifico del Panificio Cerioni, l’impresa è 

passata dall’iniziale forma giuridica di società in nome collettivo a quella di società 

a responsabilità limitata; la cui normativa civilistica di riferimento è quindi 

contenuta negli articoli dal 2500-ter al 2500-quinquies c.c., oltre agli articoli di 

carattere generale 2498 – 2499 – 2500 c.c. 

La trasformazione del Panificio Cerioni, come stabilito dall’art. 2500 c.c. 

risulta da atto pubblico, all’interno del quale sono contenute le indicazioni previste 

per la costituzione di una società a responsabilità limitata dettate dall’art. 2463 c.c. 
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In primo luogo, l’atto di costituzione indica la denominazione scelta per la 

società risultante dalla trasformazione, che risulta essere “PANIFICIO CERIONI 

S.R.L.”, la cui sede legale corrisponde a quella precedente la trasformazione. 

All’interno dell’atto costitutivo, tra le altre indicazioni, si individua la 

compagine sociale composta da Ronconi Miralda, Cerioni Mirco e Cerioni Catia e 

l’ammontare del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato corrispondente ad 

€ 20.000,00, le cui quote di partecipazione di ciascun socio sono rispettivamente 

66,66% e 16,67% per ciascuno dei due figli. 

A norma dell’art. 2500-quater c.c., che tutela il singolo socio, le quote relative 

al Panificio Ceroni S.r.l. sono state assegnate ai soci mantenendo inalterate le 

precedenti percentuali possedute da ciascuno, garantendo così il diritto sancito 

dall’articolo del Codice Civile di assegnazione di una quota proporzionale alla 

partecipazione posseduta prima dell’operazione. 

Il primo comma dell’art. 2500-ter c.c. prescrive che la trasformazione è decisa 

con il consenso della maggioranza dei soci; nel caso del Panificio Cerioni la 

delibera è stata ottenuta con l’unanimità dei consensi; tale accordo è stato favorito 

in primo luogo dal ristretto numero dei soci e poi dal legame familiare che li unisce, 

di conseguenza nessuno di essi ha ritenuto necessario esercitare il diritto di recesso, 

che rientra tra le forme di tutela del socio non concorde all’operazione. 
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6.2.1 Aspetti civilistici della perizia di stima 

La trasformazione omogenea evolutiva richiede la redazione della perizia di 

stima del patrimonio da parte di un perito, attraverso una relazione giurata, come 

stabilito al secondo comma dell’art. 2500-ter c.c., attraverso la quale sono valutati 

i valori dell’attivo e del passivo della società oggetto di trasformazione. 

Il perito incaricato alla redazione della relazione di stima del Panificio Cerioni, 

trattandosi di trasformazione in società a responsabilità limitata, è stato nominato, 

come previsto dall’art. 2465 c.c., direttamente dalla società, la quale ha scelto di 

assegnare l’incarico al Dott. Marcello Argentati, Dottore Commercialista e 

Revisore Legale. 

Come prescritto dal medesimo art. 2465 c.c., la stima del patrimonio sociale 

del Panificio Cerioni effettuata del Dott. Argentati è avvenuta attraverso la 

redazione di una relazione giurata; alla stessa, infatti, è stato allegato il verbale di 

asseveramento attraverso il quale il perito giura di aver bene e fedelmente 

adempiuto all’incarico affidatogli dinanzi ad un funzionario Cancelliere del 

Tribunale che ha firmato a sua volta il documento. 

 

6.3 ASPETTI STRATEGICI ED ECONOMICI  

L’operazione di trasformazione rappresenta una sorta di “cambiamento di 

rotta” per la società che decide di mutare la forma giuridica inizialmente scelta in 

fase di costituzione, per individuarne una che più si adatti ai cambiamenti che 
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intercorrono nel corso della vita di un’impresa provenienti sia dell’ambiente esterno 

che da quello interno all’impresa stessa. 

La morte improvvisa e precoce di Cerioni Roberto ha esposto la società e i soci 

ad una fase di forte destabilizzazione, non solo sotto la sfera personale ma anche 

quella lavorativa. 

Relativamente all’attività, si è proceduto, attraverso la trasformazione, verso la 

scelta di una forma giuridica che limitasse la responsabilità dei singoli soci, facendo 

in modo che il patrimonio personale degli stessi non venisse coinvolto per 

adempiere ad eventuali debiti della società, individuando quindi nella società a 

responsabilità limitata la forma giuridica più opportuna per il proseguimento 

dell’attività. 

Alla base dei fattori interni sicuramente non rientrano i fattori umani, in quanto 

il legame familiare che lega i soci non ha fatto venir meno rapporti di fiducia e di 

stima reciproca. 

Limitando la responsabilità dei soci, il Panificio Cerioni ha aumentato la sua 

capacità di poter attingere a ulteriori capitali a titolo di credito, in quanto i singoli 

soci possono offrire garanzie personali più efficaci e limitatamente ad alcuni 

soggetti, rispetto a quando invece l’attività era esercitata con al forma giuridica di 

società in nome collettivo la cui responsabilità era invece illimitata per la generalità 

delle obbligazioni sociali. 
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6.4 ASPETTI CONTABILI 

6.4.1 La perizia di stima 

Al fine di poter redigere la relazione di stima, il perito deve raccogliere quante 

più informazioni e documenti possibili. 

Nel caso del Panificio Cerioni, il Dott. Argentati oltre ad analizzare il bilancio 

infrannuale della società, ha organizzato una serie di incontri con i responsabili 

dell’azienda, così da avere un confronto con gli stessi circa la documentazione 

necessaria per la stima, le metodologie di controllo ed eventuali collaborazioni di 

cui egli stesso si sarebbe avvalso per svolgere il lavoro. 

Tra i documenti richiesti ed analizzati si individuano: il libro inventari, il libro 

IVA, il libro dei cespiti ammortizzabili, i partitari delle voci di bilancio. 

Il Dott. Argentati, in aggiunta, ha anche analizzato le procedure amministrative 

e contabili, con il fine ultimo di valutare l’attendibilità dei dati consuntivi forniti 

dal Panificio Cerioni; quanto emerge è che le procedure messe in atto dalla società 

sono tali da garantire un buon livello di attendibilità. 

Prima di procedere con la stima, il perito, inoltre, deve individuare quale tra i 

vari criteri di valutazione disponibili è il più idoneo alla valutazione. 

La scelta del Dott. Argentati è ricaduta nel metodo patrimoniale, trattandosi, 

secondo il suo parere, del metodo più idoneo al fine di individuare un complesso di 

valori sui quali esprimere un giudizio sul “valore più probabile”, tenuto conto delle 
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caratteristiche strutturali operative, della funzione e delle peculiarità a cui la perizia 

si ispira. 

La perizia, che deve essere terminata prima della delibera di trasformazione in 

quanto rappresenta un documento necessario alla delibera, deve di conseguenza 

necessariamente fare riferimento ad una situazione anteriore di almeno qualche 

settimana, tenuto conto anche dei tempi necessari per l’elaborazione della stessa da 

parte del perito. 

Per la redazione della relazione del Panificio Cerioni il perito ha scelto come 

data di riferimento il 30/04/2017, tenuto conto che la trasformazione ha avuto 

effetto con atto del 04/07/2017, depositato in data 07/07/2017, la società ha 

elaborato e consegnato al perito, quindi,  il bilancio infrannuale, composto dagli 

schemi di stato patrimoniale e di conto economico, nonostante il risultato della 

valutazione venga poi esposto in perizia facendo riferimento solamente alla 

situazione patrimoniale, redatto anch’esso alla data del 30/04/2017. 

All’interno della perizia del Panificio Cerioni, infatti, è esposta la sola 

situazione patrimoniale redatta al 30/04/2017 dalla società e la situazione 

patrimoniale rettificata dal perito alla data del 30/04/2017, esponente i valori 

ottenuti a seguito della valutazione, di seguito riportate: 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/04/2017 

ATTIVITÀ 

                                                                         Saldo Dare Saldo Avere 

Immobilizzazioni materiali                                                  

Immobili civili                                        76.549,42 

Fabbricati industriali                                      377.907,05 

Costruzioni leggere                                          5.392,51 

Impianti tecnici specifici                                   82.324,27 

Macchinari-macchine operatrici                 87.286,74 

Attrezzatura                                                     67.656,08 

Automezzi                                                     47.448,43 

Attrezzatura varia                                           5.642,20 

Macchine d'ufficio elettroniche                          28.482,29 

Mobili ed arredi                                        108.752,31 

Totale immobilizzazioni materiali                 887.441,30 

  

Immobilizzazioni finanziarie 

 Deposito cauzionale                                               296,42 

Totale immobilizzazioni finanziarie                    296,42 

 

Crediti                                                                                       

Crediti V/clienti                                               35.031,49 

Cassa                                                                  5.315,94 

  Crediti vs Banca                                         72.474,34 

Crediti vs erario                                                  1.025,72 

Effetti attivi in portafoglio                              13.032,27  
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  Scorte di merci                                          18.640,20 

Totale Crediti                                         145.519,96 

Perdita es. precedenti                                        17.741,42 

TOTALE ATTIVITA’                                  1.050.999,64 

 

PASSIVITÀ 

                                                                           Saldo Dare                   Saldo Avere 

Patrimonio netto 

Capitale sociale                                                                                   516,42 

Totale patrimonio netto                                                                       516,42 

Fondi amm.to immobilizzazioni materiali 

Fondo amm.to impianti tecnici                                                      77.286,82  

Fondo amm.to impianti e macchinari                                          85.205,37 

Fondo amm.to automezzi 47.346,69 

Fondo amm.to attrezzature 60.399,59 

Fondo amm.to macchine uff. elettronico                                          27.849,09 

Fondo amm.to mobili                                                                            108.575,44 

Fondo amm,to attrezz-varie                                                                    5.642,20 

Fondo amm.to fabbricati                                                                210.442,03 

Fondo amm.to costruzioni leggere                                                                               3.312,51 

Totale fondi amm.to immobilizzazioni materiali                            626.059,74 

 

Fondi accantonamento                                                                            

Fondo liquidazione personale 161.666,36 

Fondo tfr prev.compl. 41,06 
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Dipendenti conto c/ratei maturati                                                      11.563,31 

Totale fondi                                                                                       173.270,73 

Debiti 

Fornitori 41.639,84 

Personale c/retribuzione 45.238,61 

Inps c/contributi 4.933,00 

Debiti div                                                                                                     240,00 

Erario c/ritenute 12.460,32 

Erario c/iva                                                                                                                           1.740,56 

Debiti vs soci per finanziamenti                                                    112.574,25 

Totale Debiti                                                                                       218.826,58 

TOTALE PASSIVITA'                                                             1.018.673,47 

TOTALE A PAREGGIO (UTILE)                                          32.326,17 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE RETTIFICATA AL 30/04/2017 

ATTIVITÀ 

                                                                         Saldo Dare Saldo Avere 

Immobilizzazioni materiali                                                  

Immobili civili                                        70.000,00 

Fabbricati industriali                                      350.900,00 

Costruzioni leggere                                          2.000,00 

Impianti tecnici specifici                                   35.000,00 

Macchinari                                                         25.000,00 

Automezzi                                                    12.000,00 

Attrezzatura varia                                                1.000,00 

Macchine d’ufficio elettroniche                          5.000,00 

Mobili ed arredi                                        15.000,00 

Totale immobilizzazioni materiali                515.900,00 

  

Immobilizzazioni finanziarie 

 Deposito cauzionale                                             296,42 

Totale immobilizzazioni finanziarie                  296,42 

 

Crediti V/clienti                                               35.031,49 

Cassa                                                                  5.315,94 

  Crediti vs Banca                                         72.474,34 

Crediti vs erario                                                  1.025,72 

Effetti attivi in portafoglio                              13.032,27  

Totale Crediti                                         126.879,76 
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Rimanenze 

Scorte di merci                                                  18.640,20 

Totale rimanenze                                            18.640,20 

TOTALE ATTIVITA’                                 661.716,38 

 

PASSIVITÀ 

 

Fondi accantonamento                                                                            

Fondo liquidazione personale 161.666,36 

Fondo tfr prev.compl. 41,06 

Dipendenti conto c/ratei maturati                                                      11.563,31 

Totale fondi                                                                                       173.270,73 

Debiti 

Fornitori 41.639,84 

Personale c/retribuzione 45.238,61 

Inps c/contributi 4.933,00 

Debiti div                                                                                                     240,00 

Erario c/ritenute 12.460,32 

Erario c/iva                                                                                                                           1.740,56 

Debiti vs soci per finanziamenti                                                    112.574,25 

Totale Debiti                                                                                       218.826,58 

TOTALE PASSIVITA'                                                               392.097,31 

CAPITALE NETTO RETTIFICATO                                        269.619,07 
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Dall’analisi della perizia emerge che il perito, a seguito della valutazione, ad 

eccezione delle immobilizzazioni materiali, ha ritenuto congrui i valori delle voci 

dell’attivo e del passivo con quelli presenti nella situazione patrimoniale 

infrannuale della società, nello specifico, distinguendo tra attività e passività, il 

perito ha individuato che: 

 

ATTIVITÀ  

• immobilizzazioni finanziarie: l’importo è relativo ad un deposito cauzionale 

per utenze; 

• crediti: la valutazione è basata su una accurata ponderazione della loro 

“qualità”, e sono stati opportunamente classificati secondo il loro grado di 

esigibilità e il loro presunto valore di realizzo, distinguendoli per categorie 

omogenee; 

• scorte di merci: sono costituite dalle rimanenze in magazzino di materie 

prime e prodotti finiti; 

 

PASSIVITÀ  

• fondo liquidazione personale: rappresenta il debito verso i dipendenti per il 

TRF maturato; 

• dipendenti c/ratei maturati: l’importo indica il debito verso i dipendenti per 

ferie, ROL, ratei tredicesime e contributi; 
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• INPS c/ contributi – Debiti diversi – Erario c/ritenute: sono voci i cui valori 

comprendono debiti per retribuzioni, TFR erogato e relativi contributi e 

ritenute; 

• erario c/iva: si riferisce al debito verso l’erario per il saldo IVA; 

• debiti vs/soci per finanziamenti: si riferisce al credito dei soci legato a 

prestiti effettuati dagli stessi a favore della società. 

I valori esposti delle partite debitorie non sono stati rettificati dal perito, perché, a 

seguito dell’analisi della contabilità aziendale e della documentazione fornitagli, lo 

stesso ha rilevato che i saldi esposti nella situazione patrimoniale della società 

corrispondono all’effettivo debito maturato ed esigibile alla data di riferimento 

scelta. 

 

Per la valutazione delle immobilizzazioni materiali, il Dott. Argentati ha tenuto 

conto dell’idoneità delle stesse a partecipare al ciclo produttivo dell’azienda dopo 

la trasformazione, a prescindere dal residuo da ammortizzare, stimando quindi il 

loro valore che risulta essere maggiore rispetto al valore contabile al 30/04/2017. 

Per la stima degli immobili il Dott. Argentati ha utilizzato la banca delle 

quotazioni immobiliari (OMI); mentre per la valutazione delle altre 

immobilizzazioni materiale ha tenuto conto del loro stato di conservazione in 

genere, delle manutenzioni eseguite sugli stessi, della possibilità di poter apporre 
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modifiche o rinnovamenti sugli stessi in futuro, dell’uso che ne viene fatto dalla 

società e della loro utilità che in generale possono offrire e apportare nell’azienda. 

 

Al termine della valutazione e con la redazione della situazione patrimoniale 

rettificata al 30/04/2017 il valore netto patrimoniale complessivo è di € 269.619,07, 

dato dalla differenza delle attività € 661.716,38 e delle passività € 392.097,31 e 

arrotondato prudenzialmente dal perito ad € 265.000,00. 

Al termine dell’operazione risulta quindi una situazione che favorisce 

l’operazione di trasformazione, in quanto il valore patrimoniale eccede il minimo 

previsto per il tipo di società che risulterà dalla trasformazione, che nel caso del 

Panificio Cerioni è pari ad € 10.000,00, corrispondente al minimo richiesto per la 

costituzione di una S.r.l. 

 

6.4.2 Bilancio di chiusura del PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI 

ROBERTO DI CERIONI MIRCO & C. S.N.C. 

Alla data del 06/07/2017, giorno antecedente a quello di deposito dell’atto di 

trasformazione, è stato redatto il bilancio di chiusura della società “PANIFICIO E 

PASTICCERIA CERIONI ROBERTO DI CERIONI MIRCO & C. S.N.C.”, 

composto dalla situazione patrimoniale, rappresentante le attività e le passività che 

compongono il patrimonio della società, ed il conto economico, che evidenza il 
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risultato conseguito fino alla data di effetto della trasformazione richiesto ai fini 

fiscali dal secondo comma dell’art. 170 D.P.R. 917/1986. 

Tale bilancio, per il quale non è previsto l’obbligo di redazione da alcuna 

normativa, ha la sola funzione di rappresentare e in qualche modo formalizzare la 

situazione patrimoniale e reddituale della società oggetto di trasformazione. 

Al 06/07/2017 il bilancio del Panificio Cerioni risulta essere il seguente, dal 

quale si evidenzia un utile di € 30.459,18. 
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6.4.3 Le rettifiche di trasformazione  

Gli adeguamenti dei valori contabili a quelli risultanti dalla perizia possono 

avvenire sia in sede di chiusura dei conti della società che ha effettuato la 

trasformazione, che subito dopo l’apertura dei conti della società risultante dalla 

trasformazione, attraverso il conto bifase “rettifiche di trasformazione”. 

La funzione della perizia è quella di attestare il valore massimo delle attività e 

il valore minimo delle passività iscrivibile nella contabilità della società risultante 

dalla trasformazione. 

Quindi, se è indubitabile il necessario adeguamento tutte le volte che si 

riscontrano maggiori valori dell’attivo o minori valori del passivo, non vi è invece 

alcun obbligo di rettifica nel caso contrario, consentendo la possibilità di 

conservazione dei valori contabili, dal momento che nessun danno è arrecato a terzi, 

che si trovano, quindi, a fare affidamento a minori valori di patrimonio rispetto a 

quelli effettivi. 

Nel caso del Panificio Cerioni, ad eccezione delle immobilizzazioni materiali, 

non è stato necessario rettificare le voci di bilancio, in quanto, a seguito della 

valutazione da parte del Dott. Argentati, lo stesso ha stimato che i valori dell’attivo, 

escluse le immobilizzazioni materiali, e del passivo corrispondono ai valori esposti 

sul bilancio al 30/04/2017. 

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, invece, il perito ha 

assegnato un valore maggiore rispetto a quello di bilancio, considerato il loro valore 
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contabile dato dalla differenza del costo storico con il quale sono iscritte nell’attivo 

ed il relativo fondo ammortamento, ma la società ha deciso di non rettificare le voci 

e riportare nella società a responsabilità limita lo stesso importo risultante dalla 

chiusura della società in nome collettivo, conservando quindi i valori rilevati alla 

data del 06/07/2017. 

 

6.4.4 Il bilancio di apertura del PANIFICIO CERIONI S.R.L. 

Effettuata la chiusura dei conti del “PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI 

ROBERTO DI CERIONI MIRCO & C. S.N.C.”, alla data di effetto 

dell’operazione, si è provveduto alla successiva riapertura degli stessi nella società 

“PANIFICO CERIONI S.R.L.”, imputando le attività in dare e le passività in avere, 

attraverso la seguente scrittura di rettifica. 
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Alla data di chiusura della società in nome collettivo è stato rilevato l’utile 

d’esercizio di € 30.459,18, già tassato direttamente in capo ai soci “per 

trasparenza”, essendo la società di partenza una società di persone. 

La tassazione ha permesso la successiva imputazione dell’utile d’esercizio al 

conto “Riserva di trasformazione ex società di persone”, attraverso la scrittura: 

 

 

 

Attraverso la riserva di trasformazione si è provveduto per una parte a coprire 

le perdite dell’esercizio precedente portate a nuovo nell’esercizio 2017, per 

l’importo di € 17.741,42: 

 

 

 

La restante parte, di € 12.717,76, è stata utilizzata per costituire il capitale 

sociale richiesto per la costituzione della S.r.l., pari ad € 10.000,00, che nel caso nel 

Panificio Cerioni è stato deliberato di € 20.000,00: 
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6.4.5 Il bilancio di esercizio del PANIFICIO CERIONI S.R.L. 

Al 31/12/2017, data di chiusura dell’esercizio, si è proceduto alla redazione 

dell’ordinario bilancio di esercizio, comprendente l’intero esercizio sociale e quindi 

sia il periodo inziale relativo al Panificio Cerioni con forma giuridica S.n.c., che 

quello successivo alla trasformazione del Panificio Cerioni S.r.l. 

La redazione del bilancio è avvenuta rispettando la normativa prevista per le 

società a responsabilità limitata contenuta nell’art. 2478-bis c.c. e quindi secondo 

le disposizioni indicate all’interno della sezione IX - capo V del Codice Civile, 

relative alla redazione del bilancio delle società per azioni. 

Il bilancio è stato sottoposto ad approvazione da parte dell’assemblea dei soci 

Miralda Ronconi, Cerioni Mirco e Cerioni Catia e al successivo deposito presso il 

registro delle imprese. 

Dal bilancio CEE redatto al 31/12/2017, di cui si riporta in seguito Stato 

Patrimoniale e Conto Economico, il risultato d’esercizio, corrisponde ad una 

perdita, di € 53.767,00, che rappresenta il risultato unico conseguito al termine 

dell’attività svolta nel corso dell’intero anno dal 01/01/2017 al 31/12/2017. 
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6.5 ASPETTI FISCALI 

La trasformazione del Panificio Cerioni, trattandosi di una trasformazione 

omogenea evolutiva è soggetta al regime di neutralità fiscale. 

Nonostante ciò, il passaggio da “PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI 

ROBERTO DI CERIONI MIRCO & C. S.N.C.” a “PANIFICIO CERIONI S.R.L.” 

ha determinato il cambiamento del regime impositivo a cui è assoggettato il reddito 

prodotto dalla società, se in precedenza esso era tassato “per trasparenza” in capo 

ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, con il passaggio alla forma 

giuridica di S.r.l. diventa la società stessa centro di imputazione ed il reddito 

assoggettato ad imposta IRES. 

A norma dell’art. 170 del D.P.R. 917/1986, l’esercizio 2017 è stato diviso in 

due periodi autonomi d’imposta separati dalla data 07/07/2017, data di iscrizione 

della delibera nel registro delle imprese in cui l’operazione di trasformazione ha 

prodotto i suoi effetti, di conseguenza il primo periodo ha avuto decorrenza 

dall’01/01/2017 al 06/07/2017 e il secondo dal 07/07/2017 al 31/12/2017. 

Relativamente al primo periodo è stato determinato il reddito prodotto da 

“PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI ROBERTO DI CERIONI MIRCO & 

C. S.N.C” ed è stato successivamente tassato per trasparenza in capo ai soci in 

proporzione alla quota di partecipazione: 66,66% per Miranda Ronconi, 16,67% 

per Cerioni Mirco e 16,67% per Cerioni Catia, mentre il reddito realizzato nel 

secondo periodo, dal momento che la società “PANIFICIO CERIONI S.R.L.” è 
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diventata centro di imputazione, è stato assoggetta ad imposta sul reddito delle 

società, IRES. 

 

Il reddito prodotto in entrambi i periodi risulta, infine, dalla dichiarazione dei 

redditi, presentata secondo il Modello previsto dall’Agenzia delle Entrate per le 

Società di Persone, Modello Unico SP, relativamente al primo periodo e secondo il 

Modello delle Società di Capitali, Modello Unico SC, per il reddito prodotto dopo 

la trasformazione. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Uno studio condotto nel 2017 dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 

intitolato “Società di Persone: criticità e prospettive di modifica della disciplina alla 

luce dei dati statistici”, attraverso l’analisi dei dati del Registro delle Imprese 

elaborati ogni anno da Movimprese , dei dati del Dipartimento delle Finanze del 

MEF, relativi alle dichiarazioni fiscali e dell'Archivio Statistico delle Imprese 

Attive dell'Istat, ha osservato come negli ultimi dieci anni il numero di società di 

persone, in particolare le S.n.c., è in costante diminuzione, a fronte di una crescita 

sostenuta delle società di capitali, in particolare delle S.r.l.21 

I dati individuati sono stati riportati in tabelle e grafici, con lo scopo di 

rappresentare l’andamento degli ultimi anni e fornire una fotografia più immediata 

della situazione italiana in merito alle forme giuridiche presenti nel nostro paese e 

scelte dalle aziende italiane per esercitare l’attività di impresa. 

 

La prima tabella mostra, in riferimento all’anno 2016, il quadro delle imprese, 

raggruppate per forma giuridica, registrate, attive, iscritte e cessate e il relativo 

saldo ottenuto dalla differenza tra quelle iscritte e cessate nel corso dell’anno. 

                                                 
21 https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1255 



 

 

118  

 

 

A fine 2016 complessivamente si sono registrate 6.073.763 imprese ed un saldo 

positivo di 14.345 corrispendente ad un aumento generale delle iscrizioni dello 

0,3%, ma al contempo, analizzando più nel dettaglio, si rileva un aumento del 3,4% 

delle iscrizioni sotto forma di società di capitali e una diminuzione del 2,20% delle 

società di persone e dello 0,4% delle imprese individuali, dimostrando che 

l’aumento generale è dovuto principalmente dall’aumento di società di capitali. 

 

L’aumento delle società di capitali, come rappresentato nel grafico che segue, 

non è un fenomeno che interessa solamente gli ultimi anni, esso, in realtà, ha avuto 

inzio già dalla fine degli anni ‘90. 

Il grafico mostra, infatti, l’andamento dal 1995 al 2016 delle imprese attive in 

Italia sotto forma di società di capitali e di società di persone, quanto si osserva è 

un “sentiero” percorso dalle due linee in senso opposto: da un lato si riscontra una 
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dinamica positiva che coinvolge le società di capitali, dall’altro un decremento delle 

società di persone. 

 

 

Stessa situazione si verifica anche con l’analisi dei dati diffusi dal MEF in 

relazione alle dichiarazioni fiscali, che mostrano la diffusione delle società che 

hanno presentato dichiarazione dei redditi, tramite apposito Modello Unico SP per 

le società di persone e Modello Unico SC per le società di capitali. 

I dati raccolti negli anni dal 2008 al 2015 sono esposti nelle tabelle che seguono 

sia in valori assoluti che percentuali. 

Società di persone 

Società di capitali 
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Analizzando la tabella, anche attraverso l’analisi dei dati forniti dal MEF, si 

evidenzia il calo progressivo delle società di persone, nell’intervallo dal 2008 al 

2015, esse passano da 1.021.218 a 880.097; contro un incremento anch’esso 

progressivo delle società di capitali, che nel 2008 contavano la presenza di 

1.030.159 società e nel 2014 quella di 1.122.212. 

Ulteriore aspetto interessante che si osserva dalla disaggregazione per forma 

giuridica è che l’incremento delle società di capitali è concentrato in modo 

particolare nelle S.r.l., dal momento che le S.p.a. e le società cooperative sono 

oggetto di progressive diminuzioni, questo sta ad evidenziare che tra le società di 

capitali quella preferita per l’esercizio dell’attività di impresa è appunto la S.r.l. 

Il decremento delle società di persone, invece, è molto più marcato nel caso 

delle S.n.c. rispetto a quello delle S.a.s. 

 

La dinamica positiva delle società di capitali, in particolare delle S.r.l. è stata 

probabilmente accentuata nel 2012, anno in cui il legislatore ha introdotto la 

possibilità di costituire società a responsabilità limitata semplificate, ma la 

spiegazione non può limitarsi a questo intervento legislativo dal momento che 

l’inizio della crescita risale agli anni precedenti. 

L’incremento di S.r.l. dimostra che, in fase di costituzione e in fase di 

trasformazione d’impresa la maggior parte delle scelte ricadono verso la società a 
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responsabilità limitata, da ciò è possibile intuire quindi una maggiore frequenza, 

almeno negli ultimi anni, di trasformazioni di tipo omogeneo evolutivo. 

Lo scenario che ne deriva è di una grande trasformazione che sta interessando 

negli ultimi anni il sistema imprenditoriale italiano. 

Soprattutto a causa della crisi economica che ha colpito il nostro paese negli 

ultimi anni, si cerca di limitare il più possibile la responsabilità in capo ai soci e 

quindi di far pendere l’ago della bilancia verso una delle forme giuridiche previste 

per le società di capitali, dal momento che le società di persone prevedono, invece, 

la responsabilità illimitata dei soci. 
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