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OPERAZIONE STRAORDINARIA di TRASFORMAZIONE 
– RAGIONI ECONOMICHE: molteplici possono essere 
le motivazioni alla base della trasformazione di una 
S.a.s. in S.r.l. 

Se negli anni passati spesso la necessità nasceva 
dalla volontà di adeguare la struttura organizzativa 
all’espansione dell’attività economica o di rafforzare 
la propria immagine di affidabilità sui mercati, ora 
l’intenzione è quella di limitare al patrimonio della 
società le responsabilità illimitate e solidali dei soci 
accomandatari, di rendere più ampia la gamma dei 
finanziamenti anche utilizzando gli strumenti dispo-
nibili sul mercato dei capitali, quali le emissioni di 
prestiti obbligazionari, di agevolare la trasferibilità 
delle partecipazioni e l’ampliamento della com-
pagine sociale nella ricerca di nuovi finanziatori, o 
di evitare che un eventuale fallimento della società 
possa estendersi ai soci.

ASPETTI CIVILISTICI: con la riforma del diritto societario 
del 2003 (D.Lgs. 17.1.2003, n. 6), il Legislatore ha 

adottato gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali 
di maggioranza, che sostenevano la continuità della 
società trasformanda, che prosegue, senza estinguersi 
né liquidarsi, nella sua attività, ancorché con forma giu-
ridica diversa. Così, l’art. 2498 c.c. statuisce che «con 
la trasformazione l’ente trasformato conserva i 
diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti 
anche processuali dell’ente che ha effettuato la 
trasformazione». 

In particolare, il Legislatore ha stabilito che la 
trasformazione debba seguire uno specifico procedi-
mento, finalizzato alla tutela sia dei soci che dissen-
tono dalla decisione di trasformazione sia, soprattutto, 
dei creditori societari, che possono sentirsi meno 
tutelati nelle loro ragioni di credito. 

Secondo l’art. 2499 c.c., rubricato «Limiti alla 
trasformazione», si può procedere alla trasformazio-
ne anche in pendenza di procedura concorsuale, 
purché non vi siano incompatibilità con le finalità e 
lo stato di essa. 

Generalmente si ritiene che la trasformazione sia 

QUADRO NORMATIVO

In attuazione della L. 3.10.2001, n. 366 (Delega 
al Governo per la riforma del diritto societa-
rio), il D.Lgs. 17.1.2003, n. 6, con l’obiettivo di 
favorire la trasformazione delle società di per-
sone in società di capitali, ha consentito che ta-
le operazione sia effettuata con una decisione 
maggioritaria e non più necessariamente una-
nime dei soci, salvo specifiche disposizioni con-
trarie contenute nel contratto sociale.
Per privilegiare la certezza nei confronti dei 

terzi è stato previsto, inoltre, che l’invalidità 
dell’atto di trasformazione non possa più esse-
re pronunciata, una volta eseguiti gli obblighi 
pubblicitari previsti dalla normativa. 
Per quanto concerne la disciplina civilistica che 
regolamenta la fattispecie, essa è contenuta 
negli artt. da 2498 a 2500-novies c.c.
La normativa fiscale è invece rappresentata 
dall’art. 170, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF ➋ 

5270].
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incompatibile con l’avvio di procedure concorsuali 
a finalità liquidatoria e sia invece permessa in pre-
senza di procedure finalizzate alla continuità della 
società, come il concordato preventivo. 

Secondo l’art. 2323 c.c., la dichiarazione di falli-
mento è causa di scioglimento di una S.a.s., pertanto 
risulta incompatibile con una successiva operazione 
di trasformazione. 

PROCEDIMENTO di TRASFORMAZIONE: le principali 
fasi del procedimento di trasformazione di una S.a.s. 
in S.r.l. previste dalla normativa civilistica possono 
essere sintetizzate come segue:
a. Predisposizione di una relazione di stima: 

secondo l’art. 2500-ter, co. 2, c.c., il capitale 
della società risultante dalla trasformazione deve 
essere determinato sulla base dei valori attuali 
(correnti) degli elementi dell’attivo e del passivo 
e deve risultare da una relazione di stima redat-
ta a norma dell’art. 2343 c.c. Nel caso in esame, 
pertanto, il perito può essere designato dai soci e 
deve possedere la qualifica di revisore legale o di 
società di revisione legale, iscritti nell’apposito 
Registro. La relazione deve avere per oggetto l’in-
tero patrimonio sociale, descrivere e valutare ogni 
elemento costitutivo del patrimonio, unitamente ai 
criteri adottati per la sua valorizzazione ed essere 
effettuata con riferimento ad una data prossima (in 
genere non oltre 120 giorni) a quella prevista per 
l’esame della proposta di trasformazione, in modo 
da presentare ai soci una situazione patrimoniale 
aggiornata che permetta una decisione consape-
vole. La relazione deve evidenziare la reale consi-
stenza patrimoniale della società, consentendo, 
attraverso il confronto algebrico dei valori attuali 
dell’attivo con quelli del passivo, di accertare l’en-
tità del Patrimonio netto imputabile a capitale. 
Il Patrimonio netto risultante dalla relazione di 
stima rappresenta il tetto massimo del capitale 
sociale della società trasformata, a tutela e ga-
ranzia dei creditori. Nonostante il rimando all’art. 
2343 c.c., si ritiene che il Legislatore non voglia 
adottare il metodo di valutazione previsto per i 
conferimenti, ma solamente indicare le modalità 
operative da utilizzare nella stesura della perizia, 
lasciando alla discrezionalità del perito la scelta dei 
metodi valutativi ritenuti più idonei. Se per i con-
ferimenti, infatti, diviene necessaria la valutazione 
dell’eventuale goodwill/badwill, per la trasforma-
zione oggetto dell’analisi sono i singoli elementi 
costituenti il patrimonio; si ritiene, pertanto, che 
il metodo più adeguato sia il patrimoniale sem-

plice. 
b. Delibera di trasformazione: in mancanza di 

espressa diversa previsione del contratto sociale, 
la trasformazione è decisa con il consenso della 
maggioranza dei soci determinata secondo la 
parte attribuita a ciascuno negli utili. Il Legislatore 
introduce, così, un’inversione della disciplina 
generale: nel silenzio dell’atto costitutivo, per 
l’assunzione di deliberazioni di trasformazione 
è sempre valido il quorum maggioritario, in 
evidente deroga alla disciplina generale sulle 
modificazioni del contratto sociale nelle società 
di persone, per le quali si prevede il consenso una-
nime dei soci. Secondo l’orientamento prevalente 
della dottrina, il requisito del consenso maggiorita-
rio si applicherebbe indifferentemente a tutte le 
società a base personale e, quindi, anche a quelle 
costituitesi anteriormente all’entrata in vigore 
della riforma societaria del 2003. La delibera di 
trasformazione deve essere effettuata nella forma 
dell’atto pubblico ed è soggetta a registrazione 
nel Registro delle imprese. 

c. Redazione dell’atto di trasformazione: ai sensi 
dell’art. 2500 c.c., la trasformazione in S.r.l. deve 
risultare da atto pubblico contenente tutte le 
indicazioni previste dalla legge per l’atto di co-
stituzione del tipo societario adottato e, quindi, 
le generalità di ciascun socio; la denominazione 
della società, con l’indicazione di società a respon-
sabilità limitata (per le S.r.l. ordinarie) o di società 
semplificata a responsabilità limitata («S.r.l.s.») ed 
il Comune di ubicazione della sede della società 
e delle eventuali sedi secondarie; l’attività che 
costituisce l’oggetto sociale; l’ammontare del 
capitale sociale (non inferiore ad e 10.000 per le 
S.r.l. ordinarie e ad e 1 per le S.r.l.s.) sottoscritto e 
di quello versato; i conferimenti di ciascun socio 
e il valore attribuito ai crediti e ai beni in natura; 
la quota di partecipazione di ciascun socio; le 
norme di funzionamento della società, in parti-
colare per l’amministrazione e la rappresentanza; 
le persone a cui è affidata l’amministrazione; 
l’eventuale soggetto incaricato della revisione 
legale dei conti e l’entità prevista delle spese di 
trasformazione. 

d. Pubblicità: per le operazioni di trasformazione in 
analisi è richiesta una duplice forma di pubbli-
cità, dovendo essere rispettate le norme previste 
per la cessazione della società di persone e quelle 
per la costituzione della società di capitali. L’atto 
di trasformazione, corredato dalla relazione di 
stima, va depositato entro 30 giorni da parte 
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del notaio che l’ha redatto, presso l’Ufficio del 
Registro delle imprese nella cui circoscrizione ha 
sede la società oggetto di trasformazione. Prima 
dell’iscrizione la società continua ad esistere secon-
do il tipo originario e gli atti compiuti sono imputati 
alla S.a.s.. Per consentire la corretta informazione 
dei terzi, la trasformazione si completa e produce 
i suoi effetti a decorrere dal giorno in cui è stato 
espletato l’ultimo degli adempimenti pubbli-
citari richiesti per il nuovo tipo societario e quindi, 
in genere, dalla data di iscrizione nel Registro 
delle imprese della delibera di trasformazione.

e. Comunicazione ai creditori sociali della trasfor-
mazione: la società deve informare, mediante 
mezzi di spedizione che garantiscano la prova 
dell’avvenuto ricevimento, i propri creditori a 
fronte di obbligazioni sorte anteriormente al-
la data di iscrizione nel Registro delle imprese 
dell’assunta delibera di trasformazione, affinché 
questi possano valutare l’opportunità di liberare da 
responsabilità illimitata e solidale i soci accoman-
datari. Pur non essendo disciplinato il contenuto 
di tale informativa, si ritiene opportuno fornire 
un’esaustiva relazione sull’adeguatezza della 
dotazione patrimoniale e sulla conseguente 
affidabilità del soggetto risultante dalla trasfor-
mazione. Superfluo sarebbe ricomprendere tra i 
destinatari della comunicazione anche le Ammini-
strazioni finanziarie e gli Enti previdenziali, in 
quanto i crediti tributari e previdenziali sono indi-
sponibili e non rinunciabili e, quindi, la mancata 
opposizione di queste categorie di creditori non 
libererebbe comunque i soci preesistenti. 

EFFETTI della TRASFORMAZIONE: con la trasformazione 
la società conserva tutti i diritti e gli obblighi e 
prosegue in tutti i rapporti preesistenti, non si ve-
rifica alcun trasferimento di patrimonio, in quanto 
quest’ultimo va a costituire il patrimonio iniziale della 
società trasformata e gli aspetti principali, quali l’at-
tività ed i rapporti con terzi, rimangono invariati.

I soci accomandatari sono liberati dalla respon-
sabilità illimitata per le obbligazioni sociali solo a 
condizione che i creditori abbiano espresso il loro 
consenso, manifestato esplicitamente o implicita-
mente, cioè non comunicando il rifiuto di aderire 
alla trasformazione entro il termine di 60 giorni dalla ri-
cezione del relativo avviso. Ogni creditore può assume-
re singolarmente ed in via del tutto autonoma la 
sua decisione in merito alla trasformazione, ricordando 
che l’opposizione del creditore non ostacola la trasfor-
mazione, ma impedisce solamente l’abbandono del 

regime di responsabilità illimitata. Ai sensi dell’art. 
2500-bis c.c., infatti, una volta esperiti gli adempimenti 
pubblicitari previsti, l’invalidità dell’atto di trasfor-
mazione non può più essere pronunciata, fermo 
restando il diritto al risarcimento dell’eventuale 
danno riconosciuto ai partecipanti all’ente trasformato 
ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione. 

Il socio che non ha concorso alla deliberazione 
della trasformazione, perché assente o dissenziente, 
ha diritto di recedere, comunicando la volontà alla 
società. In questo caso la liquidazione della quota del 
socio receduto dovrà avvenire con una somma in 
denaro da corrispondersi entro 6 mesi dalla data 
di scioglimento del rapporto (ex-art. 2289 c.c.).

ASSEGNAZIONE delle QUOTE della S.R.L.: in conformi-
tà all’art. 2500-quater, co. 1, c.c., le quote della S.r.l. 
andranno assegnate ai soci proporzionalmente al 
valore della partecipazione che ciascun socio deteneva 
nella società ante trasformazione. Ai soci d’opera 
della S.a.s. verrà assegnato un numero di quote corri-
spondente alla partecipazione che l’atto costitutivo 
riconosceva loro prima della trasformazione. Nel silen-
zio del contratto societario, le quote saranno stabilite 
per accordo dei soci, ovvero, in difetto di accordo, dal 
giudice secondo equità.

ASPETTI FISCALI: secondo le disposizioni dell’art. 170, 
co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF ➋ 5270], la tra-
sformazione della società non costituisce né realizzo 
né distribuzione delle plusvalenze e delle minusva-
lenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze 
ed il valore di avviamento, pertanto il principio base 
applicato alla trasformazione di società è quello della 
neutralità fiscale dell’operazione. 

Se dalla perizia di trasformazione dovessero emer-
gere minusvalenze o plusvalenze latenti sui beni 
valutati, indipendentemente dalla contabilizzazione 
civilistica adottata, ai fini fiscali non produrranno 
alcun effetto e si proseguirà con la politica di am-
mortamento fiscalmente riconosciuta in capo alla 
società di persone. 

Si dovrà, quindi, procedere al riallineamento dei 
valori fiscali mediante variazioni in aumento/diminu-
zione del reddito. 

Si ricorda come alle operazioni di trasformazione 
non sia applicabile la disciplina relativa all’af-
francamento dei valori mediante il pagamento 
di un’imposta sostitutiva, previsto per le operazioni 
di aggregazione aziendale, quali fusioni, scissioni e 
conferimenti.

Essendo le S.a.s. e le S.r.l. soggette ad una moda-
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lità impositiva diversa, l’esercizio interessato dalla 
trasformazione deve essere suddiviso in due frazioni: 

●● la prima parte, che va dall’inizio dell’esercizio alla 
data di iscrizione della delibera di trasformazione 
nel Registro delle imprese, è soggetta al regime 
applicato prima della trasformazione. Il reddito 
conseguito durante tale periodo, pertanto, andrà 
determinato e tassato secondo la normativa 
delle Sa.s. e, quindi, sarà imputato in capo ai 
soci. Converrà, quindi, predisporre uno specifico 
bilancio di chiusura (compreso di scritture di as-
sestamento ragguagliate alla durata del periodo) 
composto da Stato patrimoniale e Conto econo-
mico, sulla base del quale si determinerà il reddito 
imponibile;

●● la seconda parte, compresa dalla data di iscrizione 
della delibera di trasformazione nel Registro delle 
imprese alla chiusura dell’esercizio, è soggetta 
al regime d’imposta delle società di capitali.
Si dovranno predisporre un Modello Unico SP 

per il periodo d’imposta corrispondente alla prima 
parte dell’esercizio, da presentare entro l’ultimo 
giorno del nono mese dalla data di iscrizione dell’atto 
di trasformazione, ed un secondo Modello Unico SC 
per la seconda parte, da inviare all’Amministrazione 
finanziaria secondo i termini ordinari.

Ai fini della determinazione del reddito, è impor-
tante ricordare che le riserve di utili della S.a.s. costi-
tuite prima della trasformazione conservano il regime 
impositivo originario, se iscritte nel bilancio della 
S.r.l. con la specifica della loro origine. 

Se rispettate le predette condizioni, tali riserve non 
generano reddito in capo ai soci in caso di distri-
buzione, in quanto già precedentemente tassate 
quali utili di società di persone. 

Tale regime viene mantenuto anche nel caso di 
utilizzo di tali riserve per aumento di capitale sociale 
e successiva riduzione volontaria, con assegnazione 
ai soci.

Le eventuali perdite fiscali pregresse della società 
di persone rimangono imputate al socio per traspa-
renza a titolo definitivo, e, pertanto, non è previsto 
alcun impatto fiscale in capo alla S.r.l. 

Ai sensi dell’art. 8, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5108], se 
la S.a.s. adotta un regime di contabilità ordinaria, le 
perdite saranno riportabili negli esercizi successivi 
a diminuzione di redditi della stessa categoria senza 
limitazioni temporali, se conseguite nei primi 3 periodi 
d’imposta, o entro il quinto anno, nei restanti casi. 

Se il regime contabile è, invece, quello della con-
tabilità semplificata, le perdite, pur non essendo 

riportabili negli esercizi successivi, potranno essere 
utilizzate dal socio in diminuzione di redditi di na-
tura diversa. 

Per quanto riguarda l’Ace, la S.r.l. dovrà utilizzare 
come base di calcolo quella ereditata dalla S.a.s., 
mentre le variazioni del capitale saranno ora deter-
minate mediante la disciplina specifica delle società 
di capitali. 

Tale impostazione provoca una riduzione dell’a-
gevolazione in capo alla S.r.l., cui si affiancherà 
comunque quella in capo alla S.a.s. relativa alla prima 
frazione del periodo d’imposta.

Per il versamento degli acconti di imposta oc-
corre distinguere se la trasformazione avviene prima 
o dopo la scadenza degli acconti. 

Nel caso in cui la trasformazione avvenga prima 
della scadenza non è necessario versare alcun 
acconto Ires, in quanto nel periodo di imposta pre-
cedente alla trasformazione non esisteva il soggetto 
obbligato al pagamento di tale tributo. 

I soci, invece, potranno versare l’acconto Irpef 
prediligendo l’applicazione del metodo previsionale, 
in modo da considerare la variazione del reddito perce-
pito (il metodo storico potrà essere utilizzato nel caso 
di adozione del regime di tassazione per trasparenza 
anche in capo alla S.r.l.).

IRAP: anche ai fini Irap la trasformazione da S.a.s. in S.r.l. 
determina l’interruzione del periodo di imposta con 
continuità agli effetti della soggettività passiva. 

Di conseguenza, la società trasformata è tenuta 
a presentare due distinte dichiarazioni Irap ed a 
versare unitamente al saldo l’acconto per il primo 
periodo d’imposta della S.r.l, commisurato sul valore 
della produzione netta risultante dalla dichiarazione 
presentata.

ALTRE IMPOSTE ed ADEMPIMENTI: la trasformazione 
è un’operazione non soggetta ad Iva (art. 2, co. 
3, lett. f), D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF ➊ 202]) e 
gli amministratori della S.r.l. sono tenuti a presentare 
all’Ufficio Iva competente la dichiarazione di varia-
zione dati mediante la Comunicazione Unica, entro 
30 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle 
imprese.

La società trasformata è tenuta a presentare la co-
municazione e la dichiarazione annuale Iva entro i 
termini ordinari, comprendendo le operazioni di tutto 
l’esercizio (ante e post trasformazione).

La trasformazione è soggetta all’imposta di regi-
stro in misura fissa pari ad e 200 (art. 4, co. 1, lett. 
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c), Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 [CFF 
➊ 2104]) e, nel caso in cui nella società siano presenti 
beni immobili, le imposte ipotecarie e catastali 
sono definite in misura fissa pari ad e 200 (valori in 
corso dall’1.1.2014 a seguito delle modifiche intro-
dotte dal D.L. 12.9.2013, n. 104, conv. con modif. 
dalla L. 8.11.2013, n. 128), in quanto non si verifica il 
presupposto per l’applicazione dell’imposta catastale 
proporzionale. 

Nel caso in cui l’operazione di trasformazione si 
accompagni ad un aumento di capitale sociale sulla 

base della perizia di stima, oltre all’imposta di registro 
in misura fissa relativa all’operazione di trasformazione, 
dovrà essere versata l’imposta di registro in misura 
fissa o proporzionale a seconda della tipologia di 
conferimento effettuato dai soci.

Si ricorda, infine, che le trasformazioni sono 
state espressamente indicate nell’art. 37-bis, D.P.R. 
29.9.1973, n. 600 [CFF ➋ 6337a], quali operazioni 
potenzialmente elusive e, pertanto, inopponibili 
all’Amministrazione finanziaria nel caso ricorrano i 
presupposti di cui al co. 1 della citata norma.


