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Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29.12.2022) 

Novità fiscali in tema di: 

1. assegnazione agevolata ai soci (art. 1 co. 100-105);  

2. estromissione dei beni delle imprese individuali (art. 1, co. 106) 
 

Le legge di Bilancio 2023 ha riaperto le disposizioni agevolative che riguardano 

l’assegnazione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per 

destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali, nonché l’estromissione dei beni alle 

imprese individuali. 

In particolare le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 prevedono quanto segue. 

  

1. Assegnazione agevolata ai soci 

Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni:  

• assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli 

strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;  

• trasformazione in società semplice delle società commerciali, di persone o di capitali, 

che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.  

 

I benefici fiscali previsti per gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione riguardano le 

operazioni poste in essere entro il 30 settembre 2023 a condizione che tutti i soci risultino 

iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti 

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza di titolo 

di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.  

I benefici fiscali si sostanziano:  

• nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per 

almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati 
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ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della 

trasformazione; 

• nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate 

a seguito delle operazioni agevolate.  

 

La determinazione della base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è costituita 

dalla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto.  

 

Ai fini dell’imposizione indiretta, l’imposta proporzionale di registro eventualmente 

applicabile è ridotta alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.   

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta sostitutiva, la Legge di Bilancio 2023 prevede 

che debba avvenire in due rate:  

(i) il 60% entro il 30 settembre 2023;  

(ii) il rimanente 40% entro il 30 novembre 2023.  

 

2. Estromissione dei beni delle imprese individuali 

La legge di Bilancio 2023 consente inoltre di escludere dal primo gennaio 2023 al 31 maggio 

2023 i beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, dal patrimonio 

dell’impresa e assegnarli all’imprenditore individuale mediante il pagamento di una imposta 

sostitutiva Irpef e Irap con aliquota dell’8%.  

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 

2023 e il 30 giugno 2024 e gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.  

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro 

interesse. 

Villa Roveda Associati 
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