
PASSAGGIO GENERAZIONALE

UN NUOVO (E ANTICO)
STRUMENTOPERLE FAMIGLIE
La societàsemplicerappresentaunefficace strumentodi gestione e di trasmissionedi

patrimonifamiliari e puòesseretitolare di ogni sortadi diritto o di beni

DI EDOARDOTAMAGNONE

L'assenzadi formalità, la tutela della riserva-

tezza e la flessibilità dello statuto unitamenteai

vantaggi fiscali rendono la societàsempliceun

efficacestrumento di gestionee di trasmissione

di patrimoni familiari, composti da immobili,

depositi di valori mobiliari e partecipazioni so-

ciali. Celeberimma è la "Dicembre s.s." che è

da sempreal vertice dellapiramide societariadi
controllodi FCA e oggidi Stellantis.
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DICEMBRE

LA SOCIETÀ SEMPLICE

DELLA FAMIGLIA

AGNELLI

La società semplice,infatti, istituto tradizionale
del nostro ordinamento giuridico, assimilabile

alla societàcivile di tradizione francesema per
lungo tempo relegataalla sola attività agricola,

disponedi pienacapacitàgiuridica e può essere
infatti titolare di ognisortadi diritto o di beni.

I vantaggi.L'assenzadi formalità e la mancan-

za di obbligodellatenutadellescritturecontabi-

Tutti i diritti riservati
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li, consente,a differenza delle società di capitali,

di effettuare conferimenti senza perizie.

In genere la grande flessibilità della disciplina

della società semplice permette molte varianti

alla struttura base. Sipossono prevedereclausole

di gradimento o prelazione nel caso di ingresso

di nuovi soci oppure vincolare i soci a rimanere

in società fino al suo naturale termine. Si può

anche stabilire che la cessione delle quote sociali

possa avvenire solo a favore dei discendenti dei

familiari o dei loro congiunti. Si potrebbe inoltre

prevedere un diritto di recesso da parte di ogni

socio, magari dopo un obbligo iniziale di perma-

nenza in società.Tra l'altro si possono conveni-

re liberamente le modalità di liquidazione della

partecipazione del socio, in denaro o in natura.

Questo aspetto differenzia notevolmente la so-

cietà semplice da una società di capitali, dove

i criteri di liquidazione della partecipazione in

caso di recesso sono estremamente rigidi e inol-

tre avvicina notevolmentela società semplice a

un fondo aperto, anche in presenzadi immobili.

Come viene gestita. Anche le norme sulla ge-

stione sono estremamentesemplificate. Si può

prevedereche l'amministrazione sia attribuita a

un solo socio, che richieda l'autorizzazionede-

gli altri per particolari operazioni di gestione, ad

esempio la vendita di beni predeterminati, op-

pure oltre una certasoglia di valore.

Tra l'altro si consideri che è sempre possibile

limitare la responsabilità patrimoniale dei soci

La società semplice consente la

trasmissione unitaria del patrimonio

familiare, evitandone il frazionamento

fra più eredi, ai quali saranno

attribuite le quote sociali

Pianificazione patrimoniale

e fiscalità internazionale

Edoardo Tamagnone,partner fondatore dello studio

Tamagnone Di Marco AvvocatiAssociati, vanta un

importante esperienzanell'ambito del diritto finanziario

e tributario e nella gestione dei rapporti con l'estero.

È esperto nel campo della pianificazione patrimoniale
e della fiscalità internazionale, e ha maturato altresì
una significativaesperienzanello studio delle principali
tematiche inerenti gli strumenti di pianificazione del

patrimonio ( trust, holding, società semplice, corporate
governance, passaggio generazionale delle imprese) e

nella consulenza alle imprese.

alla quota sottoscritta. L'unico soggetto che re-

sta sempre responsabile illimitatamente è l'am-

ministratore che ha agito e in nome e per conto

della società. In questa ipotesi il capo famiglia

potrebbe amministrare il patrimonio globale

proprio e dei propri congiunti o farlo ammini-

strare godendosi le rendite ricevute. La stessa

flessibilità vi è per le successioni a causa di morte

ove la disciplina stabiliscel'obbligo di liquidazio-

ne della quota agli eredi ovvero lo scioglimento

0 la continuazione della società, ma dove è ben

possibile prevedere un obbligo di liquidazione a

carico della società.Pertanto la società semplice

consente la trasmissioneunitaria del patrimonio,

evitandone il frazionamento proprio fra più ere-

di, ai quali saranno attribuite le quote sociali.

1 vantaggi fiscali. La società semplice presenta

anche notevoli vantaggi fiscali. L'aspetto qualifi-

cante della tassazione è che gli utili sono tassati di-

rettamentein capo ai soci, in regime di trasparen-

za. Inoltre la vendita di immobili detenuti dalla

società semplice da più di cinque anni o ricevuti

per successionenon crea plusvalenza,permetten-

do un guadagno puro non tassato.

Altro aspetto interessante è che alla società sem-

plice non si applicano le normative fiscali penaliz-

zanti previste per le società commerciali di mero

godimento ovvero la disciplina delle società di

comodo. Inoltre la società semplice non è sogget-

ta alle verifiche tramite strumenti presuntivi per

ricavi e volumi d'affari e non rientra nella previ-

sione degli indici sinteticidi affidabilità. ®
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FISCO SEMPLIFICATO

GLI UTILI DELLA

SOCIETÀ SEMPLICE

SONO TASSATI

DIRETTAMENTE IN

CAPO Al SOCI
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