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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge intende rendere fiscalmente
neutra la successione personale nelle im-
prese. Il problema del passaggio genera-
zionale delle piccole e medie imprese
(PMI) italiane ha dimensioni significative,
giacché meno di un terzo di queste so-
pravvive alla seconda generazione e solo il
15 per cento la supera. Prevedere alcuni
benefı̀ci nel caso di cessione d’azienda per
atto tra vivi o a causa di morte in favore
dei figli o collaboratori continui consenti-
rebbe non solo di salvaguardare le nume-
rose aziende di lunga tradizione, veri e
propri patrimoni imprenditoriali, ma an-
che il livello di occupazione di tutti i
dipendenti coinvolti nel passaggio del te-
stimone da padre a figlio.

Le PMI italiane sono per la maggior
parte imprese a conduzione familiare, im-
prese cioè dove l’imprenditore è affiancato
dalla moglie e dai figli; oppure nascono già
come imprese fondate da fratelli, a cui si
aggiungono figli e nipoti. Il successo e la

longevità di queste attività non possono
essere penalizzati dalla presenza di tassa-
zioni troppo cospicue al momento della
cessazione; di qui la necessità di prevedere
agevolazioni ed esenzioni fiscali cui prov-
vede la presente proposta di legge.

Per evitare fenomeni speculativi ed elu-
sivi, è stato previsto che si possa beneficiare
delle agevolazioni solo una volta nell’arco di
cinque anni e solo nel caso in cui il passag-
gio dell’azienda dal genitore al figlio non sia
fittizio e quindi posto in essere a fini di
elusione fiscale (articolo 1, comma 2).

Tra i benefı̀ci previsti viene disposto
che non siano obbligatori l’atto pubblico o
la scrittura privata autenticata (articolo 2,
comma 1); in tal modo si risparmiano le
spese notarili che sono fra i costi indiretti
più elevati.

Di particolare efficacia e importanza è
inoltre la disposizione che stabilisce la
gratuità della registrazione degli atti rela-
tivi alla cessione d’azienda (articolo 6,
comma 1); con tale misura si ottiene un
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risparmio rilevante, che di norma rappre-
senta il 3 per cento del valore della
cessione. In particolare, non si applicherà
l’imposta di registro prevista dall’articolo
13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383
(istituita contestualmente alla soppres-
sione dell’imposta sulle successioni e do-
nazioni).

Da ultimo, fondamentale risulta essere
la disposizione secondo cui viene prevista,
per le cessioni di azienda di cui all’articolo
1 della presente proposta di legge, l’esen-
zione dal pagamento delle imposte ipote-
caria e catastale, previste dal testo unico di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. I benefı̀ci previsti dalla presente
legge si applicano alla cessione, a causa di
morte o per atto tra vivi, a titolo gratuito
o oneroso, di un’azienda o di un ramo
d’azienda, in favore dei figli dell’impren-
ditore cedente, di suoi familiari entro il
quarto grado, o di suoi addetti e collabo-
ratori da oltre cinque anni. Essi non si
applicano alle cessioni di un diritto reale
di godimento sull’azienda o sul ramo
d’azienda.

2. I benefı̀ci di cui alla presente legge
sono concessi solo se il cedente non ne ha
già beneficiato, in relazione alla medesima
azienda o ramo d’azienda, negli ultimi
cinque anni e se ha esercitato la relativa
impresa per almeno sei anni.

3. Qualora il cedente riacquisti
l’azienda o il ramo d’azienda per i quali
ha ottenuto l’erogazione dei benefı̀ci, egli
è tenuto a corrispondere tutte le imposte
e le tasse per le quali ha goduto del-
l’agevolazione, maggiorate degli interessi
legali decorrenti dalla data di otteni-
mento dell’agevolazione sino a quella del
riacquisto.

ART. 2.

(Forme della cessione).

1. Le cessioni d’azienda di cui all’arti-
colo 1, nel caso di imprese individuali o
familiari, possono essere perfezionate tra-
mite scrittura privata anche in deroga
all’articolo 2556 del codice civile.

2. Sono fatte salve le forme previste per
la cessione dei singoli beni che compon-
gono l’azienda.
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ART. 3.

(Diritti camerali).

1. Le iscrizioni e le variazioni nel
registro delle imprese necessarie per le
cessioni d’azienda di cui all’articolo 1 sono
esenti dal pagamento dei diritti di segre-
teria previsti dall’articolo 18, comma 1,
lettera e), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580.

2. I benefı̀ci di cui al comma 1 decor-
rono dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Entro tre mesi dalla me-
desima data, il Ministro dello sviluppo
economico apporta le modificazioni con-
seguenti a quanto disposto dal citato
comma 1 ai decreti di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580.

ART. 4.

(Imposta di bollo).

1. Gli atti e le istanze relativi alle
cessioni d’azienda di cui all’articolo 1 sono
esenti dall’imposta di bollo.

ART. 5.

(Imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. Le cessioni d’azienda di cui all’ar-
ticolo 1 non danno luogo a plusvalenze
né a minusvalenze ai sensi del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.

2. Qualora la cessione d’azienda di cui
all’articolo 1 abbia come corrispettivo la
costituzione di una rendita o di un vita-
lizio, gli stessi concorrono per intero a
formare il reddito imponibile del loro
beneficiario.
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ART. 6.

(Imposta di registro).

1. Gli atti relativi alle cessioni d’azienda
di cui all’articolo 1, compresi quelli di cui
all’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, non sono soggetti all’imposta di
registro.

ART. 7.

(Imposte ipotecaria e catastale).

1. Le cessioni d’azienda di cui all’articolo
1 non sono soggette alle imposte ipotecaria e
catastale ai sensi del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
successive modificazioni.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente « Fondo speciale » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2006, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero delle attività
produttive.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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