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Launch Event; Pianificazione e tutela del patrimonio. Il valore aggiunto della 

consulenza integrata.  

 

Buongiorno a tutti, 

 

innanzitutto vorremmo ringraziarVi per essere intervenuti numerosi al nostro Launch Event 

tenutosi venerdì 23/11 presso Cascina Ranverso, Buttigliera Alta (TO).  

 

E’ stato bello poter esprimere la nostra visione di fronte ad un pubblico così variegato e, 

soprattutto, altamente qualificato. Teniamo anche a porgerVi i nostri più sentiti ringraziamenti 

per il feedback che ci avete fornito, la Vostra opinione positiva ci fa capire che le tematiche 

trattate sono sempre più condivise, sentite e richiedono ulteriori approfondimenti e riflessioni. 

 

Considerate anche le significative richieste pervenuteci in tal senso, cogliamo questa occasione 

per soffermarci sul possibile utilizzo della Società Semplice quale strumento di pianificazione 

patrimoniale. Sempre più spesso, come anticipato nel corso dell’incontro, i veicoli societari 

vengono utilizzati per gestire esigenze legate al mondo del Wealth Management.  

 

La società di cui stiamo parlando, si configura quale forma più elementare di modello societario. 

Le caratteristiche peculiari della stessa sono: la non possibilità di svolgere attività commerciale; 

la massima semplicità (anche in punto di costituzione, salvo che vengano conferite determinate 

tipologie di beni); la possibilità di conferire nella società, senza la necessità di redigere una 

perizia di stima, qualsiasi bene o utilità suscettibile di valutazione economica; la grande 

autonomia statutaria; l’opportunità di calibrare, in maniera mirata e puntuale, la disciplina in 

punto di circolazione delle partecipazioni (sia inter vivos che mortis causa); la riservatezza (non 

vi è alcuna pubblicazione del bilancio e delle delibere societarie); l’autonomia patrimoniale 

imperfetta (vige il principio del beneficio della preventiva escussione, istituto in forza del quale 

i soci, qualora provino che nel patrimonio sociale vi siano beni idonei a soddisfare le pretese 

creditorie, possono bloccare un’eventuale azione esecutiva iniziata dai creditori sociali 

direttamente nei confronti dei componenti della compagine societaria); la governance 

flessibile; il fatto che non si rinvenga alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili; la 

circostanza che la stessa non sia soggetta al fallimento ed alle altre procedure concorsuali (in 
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quanto non impresa commerciale). Inoltre, è bene sottolineare che la S.S. si configura quale 

soggetto fiscalmente autonomo rispetto a coloro i quali compongono la compagine societaria. 

Sarà la società, pertanto, a determinare il reddito prodotto nel periodo di imposta di riferimento 

ed a presentare la relativa dichiarazione. Tale reddito, tuttavia, viene imputato ai soci in 

ragione della quota di partecipazione agli utili a ciascuno spettante (c.d. principio della 

trasparenza fiscale).       

Per quanto riguarda le attività che possono essere esercitate dalla Società Semplice, esse sono: 

l’attività agricola; l’attività artigianale; l’attività di gestione di beni immobili; l’attività di gestione 

di partecipazioni societarie, le professioni intellettuali. A tal proposito si rileva come, nonostante 

la questione sia piuttosto dibattuta, il Comitato Notarile del Triveneto abbia sostenuto la 

legittimità di società semplici il cui oggetto sociale sia la mera attività di gestione di immobili, 

mobili registrati e partecipazioni societarie.  

 

Altrettanto dibattuta risulta essere anche l’applicabilità dell’art. 3, comma 4-ter del D.lgs. n. 

346/1990, c.d. TUS (Testo Unico sulle imposte di donazione e successione) nel caso in cui 

venga in rilievo il passaggio generazionale di una Società Semplice. A tal proposito, si ricorda 

che, qualora ricorrano alcuni requisiti puntualmente elencati dal Legislatore, la norma in 

commento prevede l’esenzione dall’imposta di donazione e successione per i trasferimenti di 

aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni.  

 

In particolare, nel caso in cui vengano in considerazione società di persone, l’esenzione di cui 

all’art. 3 del TUS troverà applicazione solamente qualora i destinatari del trasferimento siano i 

discendenti oppure il coniuge del dante causa ed a condizione che gli stessi si impegnino, 

espressamente, a proseguire l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a 

cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento.  

 

Ebbene, circa l’applicabilità dell’art. 3, co. 4-ter del TUS alle S.S., le tesi che si fronteggiano 

sono molteplici e spaziano dalla posizione sostenuta da coloro i quali concludono per 

l’applicabilità dell’esenzione in parola anche nel caso di passaggio di  partecipazioni detenute 

in società semplici, a quelli che la escludono radicalmente, passando per chi la ritiene operante 

solamente in casi particolari – quali le Società Semplici agricole – ove, secondo i sostenitori di 

questa posizione, sarebbe innegabile che si possa rinvenire il requisito relativo all’esercizio 

“dell’attività di impresa” richiesta dal Legislatore.  

 

Un dato è inconfutabile: per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese, è sempre bene 

confrontarsi con un esperto del settore, persona in grado di valutare i possibili rischi e di 

comprendere come meglio fronteggiarli.    

 

In conclusione, vi sono moltissimi aspetti che caratterizzano la Società Semplice e che la 

rendono, soprattutto nel caso in cui nel patrimonio rientrino determinati assets, uno Strumento 

particolarmente interessante qualora si intenda affrontare, in maniera adeguata, la tematica 

relativa alla pianificazione patrimoniale. 
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L’advisor chiamato a fornire la propria consulenza dovrà porre in essere una attenta analisi 

della fattispecie concreta, ciò al fine di comprendere se il modello societario sopra esaminato 

si configuri quale scelta migliore per raggiungere gli obiettivi prefissati. In caso contrario, si 

potrà valutare l’opportunità di optare per un’altra tipologia di società di persone (i.e. s.n.c. o 

s.a.s.) o, ancora, per l’utilizzo di una società di capitali. Infine, si tenga presente come, sovente, 

il veicolo societario sia la scelta più idonea al fine di garantire un’ottimizzazione “a tutto tondo” 

del proprio patrimonio, soprattutto qualora vi sia un utilizzo sinergico con altri strumenti quali, 

per esempio, il Trust.    
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