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Coop, negli esercizi 
chiusi in perdita 
ammessi i dividendi 
MUTUALITÀ PREVALENTE

La decisione 
di un lodo arbitrale
alla luce del Codice civile

Adriano Melchiori

Le azioni di finanziamento, emes-
se da cooperative a mutualità pre-
valente, possono beneficiare di di-
videndi anche per gli esercizi chiu-
si in perdita. Dipende dall’inclusio-
ne della portabilità del dividendo
nella clausola di privilegio. Ma an-
che dall’eventuale esistenza di vin-
coli esterni. La problematica è af-
frontata dal lodo arbitrale emesso
il 19 dicembre scorso nella contro-
versia fra una cooperativa sociale
e l’investitore istituzionale Cfi, ac-
creditato ai fini della legge 49/1985
e partecipato dal ministero dello
Sviluppo economico. 

L’arbitro ha ritenuto legittima la
richiesta di dividendi anche per gli
esercizi in perdita, considerando
che il privilegio attribuito alle azio-
ni, emesse in base all’articolo 2526
del Codice civile, prevede il diritto
a un dividendo annuo indicizzato
non inferiore al 4,25%, qualificato
come portabile. Ossia, «in caso di
mancato pagamento in un eserci-
zio esso è dovuto negli esercizi suc-
cessivi, unitamente al dividendo
maturato nell’esercizio, nei limiti
di capienza degli utili netti». La te-
nuta della clausola contrattuale so-
cietaria, tuttavia, rischia di scon-
trarsi con la normativa esterna.

Lodo e privilegio non sembrano
considerare che l’investimento è
dichiaratamente effettuato nel ri-
spetto della legge 49/1985 e dei re-
lativi decreti ministeriali di attua-
zione. Malgrado ciò, la clausola ap-
posta contrasterebbe con l’articolo
4.7 del Dm Mise del 4 aprile 2001,
che così recita: «In caso di utili del-

le cooperative partecipate, le socie-
tà finanziarie avranno diritto ad un
dividendo superiore di due punti a
quello deliberato dall’assemblea
per gli altri soci. Qualora l’assem-
blea deliberi di non distribuire di-
videndi ai soci ordinari, le società
finanziarie avranno comunque di-
ritto a un dividendo pari al 2% del
capitale sottoscritto e versato, nel
limite degli utili conseguiti dalle 
cooperative». Una maggiorazione,
quella del 2%, ancorata ai dividendi
effettivamente deliberati a favore
dei soci ordinari e presa a prestito
dalla normativa sui soci sovventori
e sulle azioni di partecipazione,
che il decreto Mise ha ritenuto con-
grua e ha estesa alle azioni di fi-
nanziamento, con un testo la cui
letteralità, fra l’altro, escluderebbe
la portabilità del dividendo per gli
esercizi in perdita. 

Inoltre, se non gestito corretta-
mente in bilancio, l’accumulo dei
dividendi portabili in un solo anno
potrebbe compromettere, anche ai
fini fiscali, la qualificazione di coo-
perativa a mutualità prevalente.
L’articolo 2514 del Codice civile, 
comma 1, lettera a), sancisce infatti
il divieto di distribuire dividendi in
misura superiore all’interesse
massimo dei buoni postali fruttife-
ri, aumentato di due punti e mezzo.
Sulla portata del divieto si è espres-
sa, acquisendo il parere dell’avvo-
catura generale dello Stato, l’agen-
zia delle Entrate con nota 6153 del
13 febbraio 2006, precisando che il
divieto di distribuire dividendi in
misura superiore a quella indicata
nella lettera a) opera con riferi-
mento a tutti i soci, siano essi coo-
peratori o finanziatori. 

Un’interpretazione che, per non
essere illogica, ridurrebbe quindi
ai soli strumenti finanziari diversi
dalle partecipazioni di capitale
l’ambito applicativo della lettera b)
dell’articolo 2514. 
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Scissioni con assegnazione non elusive
Semaforo rosso per le strutture tortuose
ANTIELUSIONE

Operazioni straordinarie
al vaglio dell’agenzia
in diversi interpelli del 2019

Non ci sono obiezioni
per la fusione liquidatoria:
è fiscalmente lecita

a cura di
Alessandro Germani

Scissioni, fusioni e costituzione di
holding. In tema di abuso del diritto
in base all’articolo 10-bis della legge
212/2000, relativamente alle opera-
zioni straordinarie la produzione di
risposte a interpelli è assai utile per
comprendere il punto di vista del-
l’agenzia delle Entrate. Vale la pena di
soffermarsi sulle pronunce più re-
centi, raggruppandole per filoni. Fer-
mo restando che l’agenzia promuove
le operazioni lineari.

Quanto alle scissioni, risulta ormai
assodata la loro sostanziale liceità nel-
le varie forme e modalità, sulla falsari-
ga delle risposte date nel 2018. In que-
sto senso le scissioni che comportano
assegnazione di beni non sono consi-
derate elusive e beneficiano della neu-
tralità (articolo 173 del Tuir). Così si è
espressa la risposta 2 del 9 gennaio,
relativa a una scissione parziale pro-
porzionale con cui la scissa ha attribu-
ito alla beneficiaria, controllante al
100% della scissa, un asset. Poiché am-
bedue le società redigono il bilancio
secondo i principi internazionali, è in-
teressante anche la riconferma della
neutralità per questi soggetti. Stessa
conclusione nella risposta 53 del 13
febbraio, in presenza di una duplice 
scissione parziale proporzionale, fi-
nalizzata a scorporare da due scisse le
partecipazioni nelle controllate eser-
centi attività agricola, concentrandole
in una nuova subholding.

Nella risposta 13 del 29 gennaio,
l’agenzia ha ribadito un’apertura che 
era stata già data con la risoluzione 97/
E/17, chiarendo che non è abusivo:
 un trasferimento di azienda o di
ramo di azienda che può avvenire sia
in modo diretto (cessione d’azien-
da/ramo d’azienda) sia in modo in-
diretto (cessione della partecipazio-
ne di un soggetto societario “conte-
nente” l’azienda);
 preceduto da una scissione volta a 
individuare l’azienda/ramo d’azienda
destinata ad essere ceduta.

Il valore di questa pronuncia è lo
sdoganamento del caso in cui la ces-
sione delle partecipazioni riguardi so-
cietà il cui patrimonio è rappresentato
da immobili, rispetto al caso classico 
dei beni qualificabili come azienda. In-
fine, è stata ribadita la liceità delle scis-
sioni non proporzionali, con la rispo-
sta 87 del 28 marzo e con la 106 dell’11
aprile, in tema di prosecuzione sepa-
rata dell’attività.

Abbandonando le scissioni, una
pronuncia di rilievo riguarda le fusioni
ed è contenuta nella risposta 11 del 28
gennaio. Rispetto al timore del contri-
buente che, in relazione ad una fusione
transfrontaliera, l’operazione potesse
considerarsi elusiva in quanto avente
finalità liquidatorie, dal momento che
all’estero, a seguito della fusione, non
restava nemmeno una stabile organiz-
zazione dell’incorporante residente, 
l’agenzia non ha sollevato obiezioni. A
riprova del fatto che, come ormai asso-
dato in base alla relazione illustrativa
al Dlgs 128/2015, è fiscalmente lecita la
fusione con finalità liquidatorie.

E veniamo a operazioni più com-
plesse. Nella risposta 138 del 13 maggio
l’Agenzia ha dato il via libera alla costi-
tuzione da parte di persone fisiche di 
una holding, attraverso il regime del 
realizzo controllato (articolo 177, com-
ma 2 del Tuir). La holding viene a dete-
nere integralmente un’operativa che è
anche conferitaria (articolo 176 Tuir) di
un’azienda di produzione posseduta 
dalla società che prima affittava

l’azienda; la conferente riceve in cam-
bio il 20% dell’operativa che cede poi 
alla holding beneficiando della Pex. 

L’agenzia valorizza le motivazioni
finanziarie, ma avverte che l’eventuale
fusione tra la holding e l’operativa evi-
denzierebbe una volontà di acquisire
direttamente l’azienda, sfruttando un
percorso tortuoso. Lo stesso semaforo

rosso era contenuto nella risposta 30 
dell’8 ottobre 2018, dove si stigmatiz-
zava la presenza di un numero super-
fluo di operazioni date da un conferi-
mento, in base all’articolo 177 del Tuir,
seguito da un’immediata scissione
parziale non proporzionale. 

Anche la risposta 148 del 20 mag-
gio 2019 conferma la liceità di due

scambi di partecipazioni, in base al-
l’articolo 177, comma 2 del Tuir, infra-
mezzati da una scissione totale. Viene
valorizzata la finalità genuina di ri-
duzione della catena partecipativa,
confermata dal fatto che la soluzione
alternativa beneficerebbe comunque
della neutralità fiscale.
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I CASI RISOLTI

1. Scissioni con assegnazione
La scissione parziale 
proporzionale con cui la scissa 
attribuisce un asset alla 
beneficiaria controllante 
(entrambe redigono i bilanci 
secondi i principi 
internazionali) è fiscalmente 
neutrale ai sensi dell’articolo 
173 del Tuir (risposta 2 del 
2019). La duplice scissione 
parziale proporzionale a favore 
di una newco beneficiaria di una 
serie di partecipazioni 
finalizzata a riorganizzare un 
gruppo societario fra attività 
agricole e immobiliari non è 
elusiva (risposta n. 53 del 2019)

2. Scissione con cessione quote
La scissione parziale 
proporzionale con successiva 
cessione totalitaria delle 
partecipazioni nella scissa, il 
cui patrimonio ha natura 
prettamente immobiliare, non 
integra un disegno abusivo 
(risposta 13 del 2019). La 
pronuncia è sulla falsariga 
della risoluzione 97/E del 2017 
ma si differenzia per il fatto 
che in quel caso il patrimonio 
della scissa era rappresentato 
da un complesso di beni 
qualificabile come azienda, 
mentre nel caso di specie è 

rappresentato essenzialmente 
da beni immobili

3. Scissioni non proporzionali
Non presenta profili abusivi la 
scissione totale non 
proporzionale di una società in 
nome collettivo in favore di due 
società a responsabilità limitata 
unipersonali e di nuova 
costituzione finalizzata a 
consentire ai soci della scissa di 
proseguire separatamente 
l’attività di locazione 
immobiliare (risposta 87 del 
2019). Lo stesso vale per una 
scissione parziale non 
proporzionale a favore di due 
società beneficiarie di nuova 
costituzione tale da consentire 
ai soci di proseguire 
separatamente l’attività di 
locazione e gestione 
immobiliare (risposta 106 del 
2019)

4. Fusione con finalità liquidatoria
È lecita e non elusiva una 
fusione avente finalità 
liquidatoria, che si sostanzia 
nella fusione transfrontaliera di 
una società lussemburghese 
nella incorporante italiana, 
senza che quest’ultima 
mantenga alcuna stabile 
organizzazione in loco, atteso 

che tutti gli elementi dell’attivo 
e del passivo della partecipata 
lussemburghese vengono 
imputati direttamente al 
bilancio della società 
incorporante residente 
(risposta 11 del 2019)

5. Costituzione di holding
Non è elusiva l’operazione dei 
soci persone fisiche volta a 
costituire una holding (in base 
all’articolo 177 comma 2 del 
Tuir) che detiene un’operativa, 
conferitaria di un’azienda di 
produzione (in base all’articolo 
176 del Tuir) e che acquista le 
partecipazioni rivenienti da tale 
conferimento aziendale. Ciò 
risponde a specifiche finalità 
finanziarie volte a concentrare il 
debito dell’acquisizione sulla 
sola holding, ma l’operazione 
diviene elusiva se la holding e 
l’operativa successivamente si 
fondono (risposta 138 del 
2019). La pronuncia è in linea 
con la risposta 30 del 2018.
Non è abusivo nemmeno un 
doppio conferimento di 
partecipazioni da parte di due 
persone fisiche con in mezzo 
una scissione totale, in quanto 
la finalità è la riduzione della 
catena di controllo (risposta 
148 del 2019)

SCISSIONI FUSIONI E SCAMBI DI PARTECIPAZIONI

Leader nel settore ittico da ol-
tre 50 anni, La Selva Pesca è 
un’azienda di Pescara a con-
duzione familiare che, grazie 
alla qualità dei prodotti e al 
rispetto delle leggi sulla tute-
la dei prodotti e la tracciabili-
tà, ha conquistato importanti 
fette di mercato estero. La 
società esporta in gran parte 
d’Europa (Spagna, Francia, 
Portogallo, Grecia, Croazia, 
Albania e Turchia) ma anche in 
Usa, Emirati Arabi e Giappone. 
Tutto ebbe inizio con Mario La 
Selva, che poi cedette il testi-
mone prima al figlio Aldo e poi 
al nipote Mario. Oggi l’azienda 
è guidata dall’amministratore 
Aldo La Selva, coadiuvato, tra 
gli altri, dalla sorella Morena. 
L’azienda è specializzata nella 
pesca, commercializzazione e 
distribuzione di pesce azzurro, 
tonno e pesce bianco, oltre a 
prodotti ittici congelati: «Il pe-
scato proviene dal Mediterra-
neo – spiegano dall’azienda – 

e in particolare dall’Adriatico».  
La Selva Pesca gestisce oltre 
20 milioni di chili di pescato 
l’anno con clienti nel settore 
industriale, Gdo, grossisti e al-
cuni tra i migliori ristoratori gra-
zie ad un personale – oltre 50 
i dipendenti – con pluriennale 
esperienza e in continuo ag-
giornamento. L’azienda inoltre 
ha sempre mostrato una spic-
cata capacità di aggiornamen-
to alle più moderne tecnologie 
di lavorazione, con standard 
qualitativi sempre elevati. Quin-
dici sono i mezzi di proprietà 
che assicurano un servizio di 
logistica con consegne entro le 
24 ore. A questi si aggiungono 
le spedizioni aeree per copri-
re le tratte più lunghe. In pro-
spettiva futura, infine, La Selva  
Pesca punta ad avviare anche la 
fase di lavorazione del pescato:  
un programma a breve-medio 
termine che porterà al raddop-
pio delle unità impiegate. 
Info: www.laselvapesca.it 

Esterno de “La Selva Pesca”

Dinamismo, innovazione, fles-
sibilità: sono le parole chiave 
di Tcm Group, azienda di San 
Salvo (CH) fondata da Benia-
mino Tambelli ed Antonella 
Tascone, importante realtà 
dell’automazione industriale e 
robotica. Nata nel 2000, l’im-
presa ha ampliato la gamma 
dei servizi per dare ai clienti 
sempre prodotti chiavi in mano. 
Tcm Group infatti non solo 
progetta e produce macchine 
industriali, ma installa il prodot-
to finito, garantendo le massi-
me prestazioni in tempi certi e 
rapidi. «Ci occupiamo dell’inte-
ro ciclo – dice l’amministratore 
Beniamino Tambelli – dallo stu-
dio di fattibilità all’installazione 
e collaudo». L’azienda ha così 
conquistato la fiducia di pre-
stigiosi partner internaziona-
le come NSG Group, Denso 
Italia, Andritz Diatec, Comau e 
Honda Italia spa. «Con i quali 
intratteniamo rapporti basati sul 
massimo rispetto delle aspetta-

tive industriali: quelli di ciascuno 
sono i nostri obiettivi». In parti-
colare Tambelli si occupa degli 
aspetti commerciali, mentre 
Antonella Tascone sovrintende 
quelli finanziari. Il resto lo fa un 
gruppo giovane, composto da 
80 dipendenti sempre formati. 
Tcm Group è molto attiva in 
Europa e oltreoceano: «Abbia-
mo sempre squadre in giro per 
curare l’installazione presso le 
plant del cliente finale». Il trend 
di crescita annuo è del 25-30% 
e per il futuro c’è in programma 
un ampliamento degli spazi, 
oggi pari a 2.500 mq coperti. Di 
recente sono stati acquistati un 
capannone e un terreno limitrofi 
all’attuale sede, per arrivare nel 
breve-medio periodo ad oltre 
4.000 mq coperti. «Entro fine 
anno è in previsione l’acquisto 
di un’ulteriore fresatrice CNC a 
5 assi. Questo rientra nel pro-
gramma che ci porta ad investi-
re buona parte dei ricavati».   
Info: www.tcssrl.it 

I fondatori Beniamino Tambelli e Antonella Tascone

Lo dice il nome: New Energy, 
da sempre guarda a un modo 
diverso di fare energia. Dove 
a prevalere è il concetto di 
green abbinato alla volontà 
di fare impresa creando nuo-
vi posti di lavoro. Il resto lo fa 
un team giovane, capace di 
restare sempre al passo con 
i tempi. Nata a Lanciano (CH) 
nel 2008 per realizzare im-
pianti ad energia rinnovabile 
“chiavi in mano”, oggi l’azien-
da vanta più di 30 dipendenti 
e opera in tutto il centro Italia. 
Oltre a fotovoltaico e impianti 
a risparmio energetico rivol-
ti a privati e aziende, New 
Energy è attiva anche nell’am-
bito dell’efficienza e nergetica 
degli edifici della Pubblica 
Amministrazione, in qualità 
di E.S.Co. accreditata e cer-
tificata. Tanti i progetti rivolti 
anche alla cura e rispetto del 
territorio abruzzese: «Aiu-
tiamo le persone a creare 
opportunità di business nel 
rispetto dell’ambiente e del 
territorio» sostiene l’ammini-
stratore Daniele Braccia. Info: 
www.newenergyitaly.com 

 

Impianto fotovoltaico 

Strette tra le correnti marine 
che si avvertono di giorno e le 
brezze di montagna che spi-
rano la notte, le colline di Ripa 
Teatina (CH) sono caratteriz-
zate da un microclima assai 
favorevole alle coltivazioni dei 
rinomati vigneti. E se la natu-
ra ha dato una grossa mano 
a questa zona, il resto ce 
l’hanno messo gli uomini che, 
esattamente 50 anni fa, hanno 
contribuito a far nascere quel-
la che da allora è la cantina del 
paese. La cantina nasce nel 
marzo del 1969 dall’unione 
di venti famiglie di agricoltori. 
Un’idea rivelatasi col tempo 
lungimirante. Trent’anni dopo, 
con l’avvento di un nuovo 
gruppo dirigenziale, iniziò la 
fase di rinnovamento tecnico, 
che portò la cantina ad inve-
stire in impianti tecnologici e 
risorse umane di alto profilo. 
Nel giro di pochi anni la strut-
tura riuscì a coinvolgere 400 
famiglie, tutte disposte a di-

ventare parte di questo impor-
tante progetto. Mezzo secolo 
dopo, grazie a un processo 
imprenditoriale che ha sempre 
seguito l’evoluzione tecnologi-
ca legata al panorama vitivini-
colo, Novaripa non è solo una 
grande realtà rinomata per la 
produzione di Montepulciano 
d’Abruzzo, Trebbiano e Ce-
rasuolo, tutti rigorosamente 
di origine controllata, ma è 
un’impresa che da un anno 
sta seguendo un piano di svi-
luppo commerciale e di mar-
keting in grado di far espande-
re in tutto il mondo la bontà del 
Made in Italy, che da queste 
parti è legata anche alla risco-
perta del Pecorino e a specia-
lità vinicole apprezzate a livello 
internazionale come Viognier, 
Pinot Grigio e Chardonnay. 
Seguendo sempre le tenden-
ze dei consumatori: «Oltre 
alle macchine – spiega infatti 
il presidente di Novaripa, Ro-
bertino La Monaca – abbiamo 

messo in campo un team con 
un’ottima sinergia tra respon-
sabile commerciale e l’area 
tecnica che comprende eno-
logi, esperti di laboratorio, un 
agronomo che di fatto segue 
tutto il percorso compreso 
tra la vigna e la bottiglia. Tut-
to questo per tenere il passo 
rispetto alle scelte di acquisto, 
in particolare dei più giovani». 
Lo scorso anno è cominciato 
il nuovo processo di sviluppo 
commerciale e di marketing 
rinnovando la ragione sociale, 
intraprendendo programmi di 
investimento per definire nuo-
ve linee di prodotto con visio-
ne globale, collaborando nella 
ricerca e sviluppo con l’uni-
versità di Teramo, intrapren-
dendo iniziative in controten-
denza rispetto alle discordie 
tra l’Abruzzo e la Toscana che 
da sempre si contendono il 
nome Montepulciano creando 
uno stand comune all’evento 
internazionale del Prowein di 
Dusseldorf, presenziando a 
manifestazioni come il Vinitaly 
con un’immagine elegante e 
minimalista che rispetti il duro 
lavoro fatto in campo dagli 
agricoltori di Novaripa.
Info: www.novaripa.com 

Una selezione Novaripa


