
Stampa l'articolo  Chiudi

La detassazione delle plusvalenze derivanti
dall'esecuzione del piano di concordato
preventivo con continuità aziendale
Andrea Porcaro

Commento a cura del dott. Andrea Porcaro, Studio Porcaro –
Commercialisti & Avvocati
L'art. 86, comma 5, del TUIR, prevede che "la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato

preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni, comprese quelle relative

alle rimanenze e il valore di avviamento".

Il legislatore ha formulato la norma per esentare le plusvalenze in un modo piuttosto ambiguo
e in modo non perfettamente coerente con le varie tipologie di procedure concordatarie dando
luogo nel corso del tempo a diatribe interpretative sull'ambito applicativo.

L'ambito oggettivo di tale disposizione ha sollevato sin dall'origine diversi dubbi in relazione
al dato testuale che sembrerebbe essere limitato a vendite realizzate nei confronti dei creditori
della società, fattispecie che generalmente non si verifica, neppure nei concordati con cessioni
di beni.

Tale norma è stata interpretata estensivamente dalla giurisprudenza, acconsentendo che
l'esclusione in parola sia valida non solo in relazione ai beni direttamente ceduti "ai creditori",
ma anche alle cessioni effettuate ai terzi al fine del soddisfacimento dei creditori concordatari.

La Suprema Corte di Cassazione, con alcune sentenze (Cfr. Cass. sez. I civ, 4 giugno 1996, n.
5112; Cass, 16 ottobre 2006, n. 22168 e Cass, 21 maggio 2007, n. 11699), ha da tempo chiarito
che la cessione dei beni ai creditori non comporta in sé la realizzazione di alcuna plusvalenza
atteso che tale operazione, quale particolare modo di attuazione del concordato, non
determina il trasferimento della proprietà dei beni ceduti, ma soltanto l'attribuzione, in favore
degli organi della procedura, della legittimazione a disporre dei beni ceduti e a provvedere alla
loro liquidazione al fine di ricavare i mezzi liquidi necessari per soddisfare i creditori.

A questa impostazione ha aderito anche l'Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n.
29/E del 1° marzo 2004, recependo un concetto consolidato e tralasciando la mera
interpretazione letterale della norma.

Fermo restando che l'esenzione delle plusvalenze e l'indeducibilità delle minusvalenze,
riguardano in generale il trasferimento a terzi dei beni ceduti in esecuzione della proposta di
concordato (la Cass. Civile con la sentenza sez. V, 25 maggio 2018, n. 13122 ha stabilito che
"non costituisce realizzo di plusvalenze ai fini fiscali la cessione di beni effettuata in esecuzione di una
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proposta di concordato"), sono sorti dubbi circa la possibilità di estendere la norma alle
dismissioni attuate nell'ambito di concordati con continuità aziendale.

In altri termini, l'applicazione della norma pone un dubbio interpretativo nel caso del
concordato preventivo con continuità aziendale, disciplinato dall'art. 186 – bis del R.D.
267/1942, che contempla tra l'altro, anche la vendita di beni non funzionali alla prosecuzione
dell'attività, suscettibili di generare plusvalenze, nonché la cessione o il conferimento
dell'azienda in funzionamento.

Non di rado, i piani concordatari sempre in continuità ma di tipo c.d. "misto" prevedono di
effettuare il pagamento dei propri creditori sia attraverso i flussi di cassa e i redditi futuri
prodotti dalla gestione ordinaria dell'impresa sia attraverso i flussi di cassa derivanti dalla
cessione di alcuni componenti positivi del patrimonio.

Ed è proprio la rilevanza fiscale di alcune operazioni compiute in esecuzione del piano
concordatario che potrebbe influenzare la scelta della tipologia di istituto concorsuale

rischiando di generare un effetto distorsivo in contrasto con la volontà del legislatore di
salvaguardare la continuazione dell'impresa.

Una parte della dottrina, basandosi esclusivamente su un interpretazione letterale restrittiva
della norma in commento, ha escluso la detassazione delle plusvalenze derivanti

dall'esecuzione del piano di concordato preventivo con continuità aziendale.

A tale interpretazione letterale si contrappone un filone dottrinale maggioritario secondo il
quale il dettato della norma dovrebbe essere interpretato in modo meno restrittivo. Secondo
tale orientamento il regime di non imponibilità ex art. 86, comma 5, TUIR deve essere
applicato ad ogni tipologia di concordato preventivo che comporti la cessione dei beni – ma
anche dell'azienda o di rami della stessa – per una serie di motivazioni.

In primo luogo, occorre evidenziare che il legislatore concorsuale ha introdotto l'art. 186 – bis
R.D. 267/1942 (nell'anno 2012) molti anni dopo la scrittura del comma 5 dell'articolo 86,
stabilendo che il piano di concordato in continuità può prevedere anche "la liquidazione di
beni non funzionali all'esercizio dell'impresa", operazione per la quale non si rinviene alcun
ragionevole motivo per un trattamento differenziato rispetto alle analoghe cessioni nei
concordati liquidatori.

In secondo luogo, la norma va interpretata tenendo conto soprattutto della ratio degli
interventi degli ultimi anni del legislatore concorsuale diretti ad incentivare le soluzioni della
crisi in continuità aziendale al fine di salvaguardare la continuità dell'impresa e i livelli
occupazionali.
Un'interpretazione restrittiva della norma, finirebbe per rendere maggiormente appetibile il
concordato preventivo liquidatorio e rendere meno praticabile il concordato in continuità in
quanto meno (fiscalmente) conveniente (anche in relazione alla previsione della lettera b)
secondo comma dell'art. 186 – bis L.F).

La proposizione di un concordato in continuità non potrà rispettare il principio del miglior
soddisfacimento dei creditori tutte le volte in cui il carico fiscale sul reddito imponibile
conseguito dalla gestione dell'impresa incida in maniera negativa sui flussi di cassa generati
dalla medesima gestione fino a ridurla rispetto al realizzo ottenibile dalla vendita atomistica
dei cespiti. 
In altre parole, si genererebbe una disparità di trattamento, poiché mentre nel concordato
preventivo liquidatorio i creditori potranno usufruire integralmente dei flussi monetari



conseguiti dalla liquidazione del patrimonio aziendale, nel concordato in continuità vedranno
ridursi quel flusso per effetto del prelievo fiscale, e ciò indipendentemente dalla dinamica con
cui il debitore intenda proseguire l'attività.

Lo scopo della prescrizione è quello di neutralizzare gli effetti fiscali derivanti dalla vendita
dei beni i cui ricavi vengono posti al servizio del pagamento dei creditori concorsuali, proprio
al fine di favorire il pagamento di questi ultimi in ipotesi di plusvalenze. In assenza
dell'esenzione in commento, infatti, la liquidità ricavata dalle cessioni potrebbe essere erosa
in modo significativo dalle imposte dirette, che andrebbero versate in prededuzione alle
regolari scadenze, prima di destinare il residuo ricavato ai creditori ante concordato.

Soffermandoci nuovamente sul tenore letterale della norma, occorre tuttavia analizzare un
altro aspetto che rende sostenibile che il concordato in continuità aziendale deve avere il
medesimo trattamento fiscale di quello liquidatorio.

Difatti, si osserva che la disposizione contenuta nell'art. 86 comma 5 del TUIR fa riferimento
anche alle plusvalenze relative ad alcuni elementi patrimoniali tipici dell'alienazione
dell'azienda in funzionamento di cui all'art. 186 – bis del R.D. 267/1942, come l'avviamento,
oltre alle rimanenze, talvolta assenti nei piani meramente liquidatori.

Con tale inciso, il legislatore ha implicitamente ricondotto nell'alveo del beneficio fiscale la
cessione dell'azienda, tipologia che, ai sensi dell'art. 186 – bis L.F. rientra nel concordato in
continuità, non come ipotesi tipica (continuità aziendale) ma come ipotesi alternativa (la
cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda).

Tra l'altro, la tesi dell'applicabilità della norma in commento anche al concordato preventivo
con continuità aziendale è pure coerente con la disciplina concorsuale in quanto l'art. 186 –
bis del R.D. 267/1942 prevede operazioni realizzative soggette all'art. 182 del R.D. 267/1942
analoghe a quelle del concordato preventivo liquidatorio, come la cessione di singoli beni
oppure dell'azienda.

A sostegno di tale tesi, vedasi la summenzionata sentenza della Cass. Civile, sez. V, 25 maggio
2018, n. 13122, la quale verteva proprio relativamente ad un caso "di concordato preventivo
con prosecuzione dell'attività ai sensi del D.L. n. 35 del 2005"; infatti, i giudici della Suprema
Corte hanno sancito implicitamente la detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione
dei beni ma solo se effettuata "in esecuzione di una proposta di concordato" (circostanza non
avvenuta nel caso oggetto della controversia in cui la cessione dei beni non era prevista nel
piano originario).

Inoltre, si richiamano anche alcuni orientamenti giurisprudenziali di merito formulati dal
Tribunale di Roma con ordinanze del 22 aprile 2015 e del 31 luglio 2015 a parere del quale "in

tutti i casi nei quali il piano concordatario, nonostante la prosecuzione dell'attività, poggi, in tutto o in

parte, sull'offerta ai creditori del patrimonio (o di una parte di esso) per una successiva alienazione con

procedura competitiva è la sua qualificazione in termini di concordato con cessione ai creditori, ossia di

messa a disposizione di uno o più beni in favore dei creditori perché venga liquidato con procedura

competitiva"………..

-------"in altre parole, ogni qualvolta il piano concordatario preveda anche la liquidazione di beni aziendali

non già secondo lo schema del concordato c.d. chiuso, ma secondo una procedura competitiva, quel piano

non può non essere ricondotto, contenendone tutti gli elementi anche nello schema della cessione ai

creditori".
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-------"la disciplina del concordato con cessione ai creditori di all'articolo 182 L.F. non sembra al Collegio

per nulla incompatibile con quella del concordato in continuità, ben potendo coesistere, accanto alla società

proponente il concordato che continua a condurre l'azienda, la figura di un liquidatore designato dal

tribunale con il compito ben definito e circoscritto di procedere alla vendita dei beni il cui controvalore è

stato messo a disposizione dei creditori".

In buona sostanza, le diverse discipline previste per il concordato in continuità aziendale e per
il concordato con cessione dei beni sono fra loro compatibili sino al punto da rendere
necessaria la nomina del liquidatore giudiziale anche nel concordato preventivo con
continuità aziendale, al fine di ottimizzare la fase realizzativa nell'interesse dei creditori.

Pertanto, non vi sono valide ragioni per le quali le plusvalenze realizzate in esecuzione del
concordato in continuità aziendale debbano avere un trattamento fiscale diverso rispetto a
quelle conseguite in esecuzione di una proposta concordataria meramente liquidatoria.

La norma tributaria in commento, così come formulata, nell'ipotesi di un concordato in
continuità di tipo misto, deve interpretarsi nel senso di non assoggettare a tassazione le
plusvalenze derivanti dalla cessione di beni per i quali nel piano concordatario se ne prevede
la liquidazione al fine di ottenere risorse finanziarie da destinare, unitamente ai flussi di cassa
generati dalla prosecuzione dell'attività, al pagamento dei creditori (alle medesime conclusioni
BIGONI R., ARTUSO A., DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA N. 1/2019, pag. 212, "Su alcune
criticità fiscali nel concordato preventivo anche alla luce della recente circolare agenzia entrate n.

16 del 2018").

Viceversa il reddito generato dalla prosecuzione dell'attività sarà assoggettato a normale
tassazione ad eccezione delle sopravvenienze attive da stralcio, disciplinate dall'art. 88 TUIR.
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