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AGGIORNAMENTI SETTEMBRE 2016 PARTE I 
 

 AFFITTO D’AZIENDA:  
PROFILI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI 

 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Affitto d’azienda: profili civilistici, contabili e fiscali 

L’affitto d’azienda è un contratto con cui il concedente (proprietario del bene) 
attribuisce l’intera gestione dell’azienda, di cui è proprietario, a un soggetto terzo 
(affittuario), che si obbliga a gestirla “senza modificarne la destinazione e in modo 
da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali 
dotazioni di scorte”. 

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
Affitto d’azienda: in chiaro aspetti civilistici, fiscali e contabili 

L’Accademia Romana di Ragioneria con la nota n. 9 del 4 agosto 2016 chiarisce gli 
aspetti civilistici, contabili e fiscali dell’affitto d’azienda, un contratto con cui la 
proprietà effettiva dei beni relativi all’azienda concessa resta in capo al locatore 
mentre il conduttore ne assume solo la disponibilità. 

 
 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Esenzione IVA per le operazioni in bitcoin 

Lavoro – Certificati medici di infortunio telematici 

Impresa – Sabatini-ter, chiuso lo sportello per le domande 

 

Scadenze dall’8 al 22 settembre 2016 
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ADEMPIMENTI 

  ADEMPIMENTI 
Affitto d’azienda:  

 profili civilistici, contabili e fiscali 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Il contratto di affitto d’azienda è disciplinato dall’art. 2562 cod. civ., il quale estende al contratto in 
oggetto le disposizioni in tema di usufrutto d’azienda. 
 

AFFITO D’AZIENDA 
 BREVE SINTESI DELLE DISPOSIZIONI CODICISTICHE 

� L’affittuario ha l’obbligo di: 
⇒ esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue; 
⇒ gestire l’azienda senza modificarne la destinazione; 
⇒ ricostituire le normali dotazioni di scorte e sostituire gli impianti deteriorati 

dall’uso. 
� L’affittuario subentra automaticamente nei contratti aziendali per la durata dell’affitto 

(art. 2558 co.3 cod.civ.) 
� Vige il divieto di concorrenza del concedente per tutta la durata dell’affitto (art. 2557, co. 

4, cod. civ.) 
� Si ritiene che non trovi applicazione la disciplina in tema di crediti aziendali (stante 

l’espresso richiamo dell’art 2559 al solo contratto di usufrutto). 
Non vi è, quindi, automatico trasferimento di tutti i crediti aziendali. 

� Non trova applicazione, in considerazione della mancanza di espresso richiamo, la 
disciplina sui debiti aziendali di cui all’art.2560 cod. civ. Dei debiti aziendali anteriori al 
contratto risponde quindi soltanto il locatore, eccezion fatta per i debiti di lavoro. 

 
  

Profili contabili 

Dal punto di vista contabile è oggi difficile illustrare la corretta rilevazione dei contratti 
di affitto d’azienda, stante la riforma del bilancio operata con il D.Lgs. n. 139/2015. 
In generale, prima della richiamata modifica normativa, i principi contabili nazionali 
accoglievano la metodologia di rilevazione contabile basata sulla “proprietà” del bene: 
non essendo i beni di proprietà dell’affittuario, si riteneva che quest’ultimo non potesse 
rilevarli in bilancio. 
Una diversa metodologia era invece basata sulla “disponibilità” del bene, e prevedeva, 
appunto, l’iscrizione dei beni nel bilancio dell’affittuario. 
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Oggi, anche in considerazione della riformulazione del principio di prevalenza della 
sostanza sulla forma, potrebbe ritenersi che quest’ultima metodologia possa essere 
effettivamente quella da utilizzare  
Anche Assonime, con la circolare n. 34 del 10.05.2000 aveva ritenuto che la corretta 
metodologia da seguire fosse quella che prevedeva l’iscrizione dei beni nel bilancio 
dell’affittuario. Questa metodologia, ad oggi, è però risultata poco seguita. 
Tuttavia, in mancanza di specifiche nuove previsioni da parte dell’Oic, almeno ad oggi, 
si richiama, di seguito, il c.d. metodo della “proprietà”. 

 
 

IL METODO DELLA “PROPRIETA’” 
Prima della riforma introdotta con il D.lgs. n. 139/2015 i beni d’impresa dovevano essere 
rilevati nei conti d’ordine del locatore (“beni propri presso terzi”) e dell’affittuario 
(“beni di terzi presso l’azienda”). 
Stante la succitata riforma, che ha eliminato i conti d’ordine in calce allo stato 
patrimoniale, oggi tutte queste informazioni devono essere accolte nella nota 
integrativa. 

 
Dal punto di vista contabile, pertanto, gli adempimenti da porre in essere sono: 

 

IL CONCEDENTE 

Alla stipula del contratto 

di affitto 

In considerazione dell’eliminazione dei conti d’ordine (a seguito della 

riforma operata con il D.Lgs. n. 139/2015) deve ritenersi che debbano 

essere indicati in nota integrativa, sia gli elementi attivi e passivi ceduti 

in affitto, che i canoni di affitto che complessivamente dovranno essere 

ricevuti. 

Sul tema, tuttavia, si attendono i chiarimenti ufficiali dell’OIC. 

In vigenza del contratto 

I canoni di affitto dovranno essere rilevati per competenza. 

Sarà inoltre il concedente a dover rilevare gli ammortamenti dei beni solo 

nel caso in cui le parti abbiano espressamente derogato l’art. 2561 cod. 

civ. Laddove, invece, trovi generica applicazione l’articolo in commento, 

l’affittuario dovrà conservare l’efficienza dei beni ed è pertanto 

quest’ultimo a dover costituire un apposito fondo per il ripristino dei beni.  

Al termine del contratto 

Dovranno essere rilevare le rettifiche di fine affitto (pari alla differenza 

tra i valori dell’inventario iniziale e finale) 

Dovrà essere rilevato l’eventuale conguaglio in denaro 
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corrisposto/percepito. 

 
 

L’AFFITTUARIO 

Alla stipula del contratto 

di affitto 

 

In considerazione dell’eliminazione dei conti d’ordine (a seguito della 

riforma operata con il D.Lgs. n. 139/2015) deve ritenersi che debbano 

essere indicati in nota integrativa, sia i beni di terzi presso l’azienda, che 

i canoni di affitto che complessivamente dovranno essere corrisposti. 

Sul tema, tuttavia, si attendono i chiarimenti ufficiali dell’OIC. 

 

In vigenza del contratto 

 

Dovranno essere rilevati, per competenza, i canoni di affitto d’azienda. 

Dovrà essere accantonato un fondo per il ripristino dei beni affittati.  

 

In tal senso anche la nuova bozza in consultazione del principio contabile 

OIC31 (pubblicata lo scorso 05.05.2016) prevede che, nel rispetto del 

principio della competenza, gli accantonamenti siano ripartiti 

sistematicamente durante la durata del contratto “per riflettere il 

progressivo e graduale utilizzo del bene e il conseguente deperimento”. 

 

Al termine del contratto 

 

Dovranno essere rilevate le rettifiche di fine affitto (pari alla differenza 

tra i valori dell’inventario iniziale e finale) 

Dovrà essere rilevato l’eventuale conguaglio in denaro 

corrisposto/percepito. 

 

 

ESEMPIO 

 
ESEMPIO: In data 15.09.2016 è stato stipulato un contratto di affitto d’azienda tra Alfa Srl 
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(concedente) e Beta Srl (affittuario). 
 

 

  
Scritture contabili di Alfa (concedente) 

 
Alfa Srl dovrà fornire in Nota integrativa le necessarie informazioni su impegni, garanzie 
e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (sul punto di rimanda ai 
principi contabili in corso di aggiornamento). 

 
Dovrà inoltre rilevare i canoni di affitto, nel rispetto del principio della competenza 
economica. 

 
Crediti verso Beta Srl (affittuario) a Diversi 122  
  Iva a debito  22 
  Canoni di affitto d’azienda   100 

 
Ipotizziamo, ora, che, in deroga all’art. 2561 cod. civ., gli oneri per il deperimento dei 
beni siano posti in capo al concedente. 

 
In questo caso, è proprio il concedente a dover effettuare l’ammortamento, e le 
scritture contabili da rilevare sono quelle ordinariamente previste. 

 
Ammortamento impianti a Fondo ammortamento impianti 100 100 
 
  

Scritture contabili di Beta (affittuario) 
 

 
Se invece non fosse prevista nessuna deroga all’art. 2561 cod. civ. e gli oneri connessi al 
deperimento dei beni siano posti a carico dell’affittuario? 
Ebbene, in questo caso, non rileveremo un vero e proprio ammortamento, ma 
istituiremo un fondo per il rispristino dei beni. 

 
Accantonamento a fondo ripristino 
beni affittati 

a Fondo ripristino beni affittati 100 100 

 
Al termine del contratto, se il conguaglio da corrispondere è pari al fondo accantonato, 
la scrittura contabile sarà la seguente: 

 
Fondo ripristino beni affittati a Debiti verso Alfa per conguaglio 

finale 

500 500 

 
Se, invece, il conguaglio fosse superiore al fondo accantonato: 

 
Diversi a Debiti verso Alfa per conguaglio 

finale 

 510 
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Fondo ripristino beni affittati   500  
Sopravvenienze passive   10  
 

 
Se, infine, il conguaglio fosse inferiore al fondo accantonato: 

 
Fondo ripristino beni affittati a Diversi 510  
  Debiti verso Alfa per conguaglio 

finale 
 500 

  Sopravvenienza attiva  10 
 

Profili fiscali. Imposte dirette 

Ai fini delle imposte dirette, la disciplina in tema di affitto d’azienda può essere 
riassunta nello schema che segue:  

 

Concedente 

Imprenditore che 
affitta l’unica azienda 

posseduta 

 
Venendo meno la qualifica di imprenditore in capo al 
concedente, i canoni percepiti rientrano nella categoria dei 
redditi diversi. 
 
Il reddito è dato dalla differenza tra i proventi percepiti (trova 
applicazione il criterio di cassa) e i costi documentati 
contrattualmente a carico della parte. 
 
I proventi non sono soggetti a Irap. 
 

Società o 
imprenditore che 
affitta un ramo 

d’azienda o una fra 
più aziende possedute 

 
I canoni di affitto, maturati nel rispetto del principio di 
competenza, concorrono alla formazione del reddito 
d’impresa, al netto dei costi di competenza. 
I canoni di affitto sono soggetti ad Irap. 
 

Affittuario 

 
Il suo reddito si calcola secondo le ordinarie regole. 
 
Gli elementi patrimoniali devono essere considerati, in capo 
all’affittuario, agli stessi valori fiscali che questi avevano in 
capo al concedente. 
 
È utile segnalare che, ai fini Irap, sono deducibili gli 
accantonamenti stanziati dall’affittuario per ripristinare le 
immobilizzazioni allo stato in cui devono essere restituiti al 
concedente, in deroga alla regola generale di indeducibilità 
degli accantonamenti.  
A tal fine risulta tuttavia essenziale verificare che il contratto 
di affitto d’azienda espressamente preveda che i beni 
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debbano essere restituiti nello stesso stato di efficienza in cui 
si trovavano alla stipula del contratto.  
 

 
 

 
L’AMMORTAMENTO DEI BENI 

 
D Chi deduce le quote di ammortamento dei beni, l’affittuario o il concedente? 
R A fronte dell’accesso dibattito sorto intorno al tema della deducibilità delle quote di 

ammortamento, l'art. 102, comma 8, del Tuir ha espressamente chiarito che "per le aziende 

date in affitto o usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione 

del reddito dell'affittuario o usufruttuario". 
 
L’art. 103, comma 4 del Tuir, inoltre, estende la previsione in commento agli ammortamenti 
dei beni immateriali. 
Le quote di ammortamento dovranno essere ovviamente calcolate sul costo storico del bene, 
quale risultante dalla contabilità del concedente. 
 
Le quote in oggetto non andranno ad alimentare un vero e proprio fondo ammortamento (in 
quanto i beni non sono iscritti nel bilancio dell’affittuario), ma rappresenteranno, più 
precisamente, un accantonamento finalizzato alla corresponsione, al concedente, 
dell’indennizzo per la diminuzione di valore dei beni (si veda, in tal senso, la Risoluzione 
Agenzia delle entrate, 6 ottobre 2008, n. 375/E). 
Tuttavia, il contratto di affitto può espressamente prevedere che l’affittuario non abbia 
l’obbligo di restituire i beni allo stesso stato di efficienza nel quale si trovavano alla stipula 
del contratto, in deroga all’art. 2561 cod. civ.: in questo caso, pertanto, le quote di 
ammortamento dovranno essere dedotte dal concedente (soltanto se quest’ultimo continua a 
rivestire la qualifica di imprenditore). 

 
 

LE SPESE SOSTENUTE DALLA PERSONA FISICA 
CHE PERDE LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE 

 
D L’imprenditore che affitta la sua unica azienda perde la qualifica di imprenditore, e i 

canoni percepiti configurano redditi diversi. 
 
Quali costi possono essere in questo caso dedotti? 
 

R Ai sensi dell’art. 71, comma 2, Tuir, i redditi dell’imprenditore che affitta la sua unica 
azienda "sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le 
spese specificamente inerenti alla loro produzione". 
 
Rientrano tra le “spese specificamente inerenti alla loro produzione”: 

� quelle afferenti la stipula del contratto di affitto (parcella del notaio e degli altri 
professionisti che hanno seguito l’operazione); 

� quelle che il contratto stesso pone a carico del concedente (si pensi al caso in 
cui, in deroga all’art. 2561 cod. civ., le spese di manutenzioni e riparazione siano 
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poste a carico del concedente). 
 
Anche con riferimento alle spese, come per i ricavi, trova applicazione il principio di cassa. 
 

 
 

LE SPESE DI MANUTENZIONE  
LIMITI DI DEDUCIBILITÀ 

 
D Il contratto di affitto, nel rispetto delle previsioni codicistiche, prevede che le spese di 

manutenzione ordinaria siano a carico dell’affittuario, mentre quelle di manutenzione 
straordinaria a carico del concedente. 
 
Le spese di manutenzione ordinaria sostenute dall’affittuario sono soggette al limite di 
deducibilità del 5% del valore dei beni ammortizzabili, o, trattandosi di beni di terzi, non 
sono previsti limiti di deducibilità? 
 

R Sul punto è sorto un ampio dibattito dottrinale e di prassi. 
 
Prudenza impone di rispettare il limite del 5%, essendo prevista l’iscrizione dei beni anche 
nel registro cespiti dell’affittuario, al quale, altresì, è consentita la deduzione delle quote di 
ammortamento. 
 
Se, in deroga all’art. 25161 cod. civ., l’ammortamento è riservato al concedente, nessun 
dubbio si pone in merito alle spese di manutenzione: è prevista la piena deducibilità, 
trovando applicazione le norme in tema di manutenzione di beni di terzi.  

 
IL CONGUAGLIO DI FINE CONTRATTO 

 
D Il contratto di affitto d’azienda prevede la corresponsione di una somma in denaro al 

termine del contratto, quantificata sulla base delle differenze tra i valori iniziali 
dell’inventario e quelli alla data di cessazione degli effetti del contratto stesso. 
 
L’importo in oggetto è deducibile per l’affittuario? 
 

R Al fine di poter correttamente individuare il trattamento fiscale della somma in oggetto, è 
necessario ricordare che, in capo all’affittuario, sono deducibili le quote di ammortamento, 
le quali vanno ad alimentare un fondo accantonamento. 
 
In questo modo, fiscalmente, l’indennità dovuta dall’affittuario al concedente al termine del 
contratto a titolo di indennizzo per la perdita di valore non è deducibile integralmente 
nell’esercizio in cui è dovuta, ma diviene deducibile di anno in anno, nella misura delle 
quote di ammortamento accantonate. 
 
In considerazione di quanto appena premesso, pertanto, è possibile distinguere le seguenti 
fattispecie: 

� l’ammontare accantonato a fronte degli ammortamenti dedotti dall’affittuario è 
pari all’indennizzo dovuto: dal punto di vista fiscale non si rilevano né oneri 
deducibili né redditi tassabili; 
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� l’ammontare accantonato a fronte degli ammortamenti dedotti dall’affittuario è 
superiore all’indennizzo dovuto: si rileva una sopravvenienza attiva tassabile;  

� l’ammontare accantonato a fronte degli ammortamenti dedotti dall’affittuario è 
inferiore all’indennizzo dovuto: si rileva una sopravvenienza passiva deducibile. 
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Profili fiscali: imposte indirette 

Con riferimento alle imposte indirette, i principali aspetti riguardanti l’operazione di 
affitto d’azienda possono essere richiamati nella tabella che segue: 

 

Concedente 

Imprenditore che 
affitta l’unica azienda 

posseduta 

L’imprenditore individuale che affitta la sua unica azienda 
perde temporaneamente lo status di soggetto passivo ai fini 
Iva, riacquistandolo solo al termine del contratto di affitto. 
In considerazione di quanto appena esposto, quindi, 
l’operazione deve in questo caso ritenersi fuori dal campo di 
applicazione dell’Iva. 
 
In considerazione del noto principio di alternatività tra Iva e 
imposta di registro, l’operazione sconta l’imposta di registro 
proporzionale. 
Più precisamente, in mancanza di specifiche previsioni, ed in 
ossequio agli artt. 9 e 23 D.P.R. 131/1986, troverà 
applicazione l’aliquota del 2% per la componente immobiliare 
e del 3% per gli altri beni, se il contratto prevede canoni 
separati. 
 
Laddove, invece, il canone previsto dal contratto fosse unico 
per gli immobili e tutti gli altri beni, trova applicazione 
l’aliquota del 3%. L’imposta di registro è dovuta una sola volta 
per tutta la durata del contratto. 
 

Società o 
imprenditore che 
affitta un ramo 

d’azienda o una fra 
più aziende possedute 

 
L’operazione è rilevante ai fini Iva e trova applicazione 
l’aliquota ordinaria del 22%. 
 
In considerazione del principio di alternatività Iva-imposta di 
registro, l’imposta di registro deve essere applicata in misura 
fissa (versando un importo pari ad euro 200). 
 
Una specifica deroga trova applicazione se: 

� il valore complessivo dell’azienda affittata è 
costituito, per più del 50% dal valore normale dei 
fabbricati,  

� e, contestualmente, le imposte per la locazione 
dei fabbricati che compongono l’azienda siano più 
onerose di quelle dovute per l’intero affitto 
dell’azienda.  

 
In questo caso, infatti, deve essere applicata l’imposta di 
registro in misura proporzionale, pari all’1%, anche se 
l’operazione è soggetta ad Iva. 
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Ai sensi dell'art. 2561 c.c. "la differenza tra le consistenze di inventario all'inizio ed al termine 
dell'usufrutto è regolata in denaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto".  
 

 
Dubbi potrebbero pertanto sorgere sul corretto trattamento, ai fini Iva, delle somme in 
oggetto. A tal fine può essere utile far riferimento alla tabella che segue: 

 
 
 
Il conguaglio è dovuto dall’affittuario al 
concedente a fronte del diminuito 
valore degli assets aziendali 
 

 
La somma ha natura di indennizzo (reintegrazione del valore 
del patrimonio aziendale) e non assume quindi rilevanza ai 
fini Iva. 

 
Il conguaglio è dovuto dal concedente 
all’affittuario, a fronte dei nuovi beni 
acquistati 
 

 
La somma è corrisposta a fronte di una cessione a titolo 
oneroso di beni, ed in quanto tale è soggetta ad Iva 

 
 
 

 
TRASFERIMENTO DEL PLAFOND IVA 

 
D  

Il plafond Iva può essere trasferito dal concedente all’affittuario? 
R  

Sì, a condizione che: 
� il trasferimento del plafond sia espressamente previsto nel contratto di affitto 

d’azienda; 
� sia data comunicazione all’Agenzia delle entrate del trasferimento del plafond, 

compilando l’apposita sezione del quadro D del modello di comunicazione 
variazione dati AA7 o del quadro E del modello AA9. 
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CHECK LIST 
AFFITTO D’AZIENDA  

CHECK LIST CONCEDENTE 

Data stipula contratto  
Durata contrattuale Dal    /   /      al    /   /   
Affittuario  
Concedente  

Deroga art. 2561 cod. civ. □ si 
□ no 

□ Società o imprenditore che affitta una delle sue aziende (compila tabella 1) 
 
□ Il soggetto perde la qualifica di imprenditore (compila tabella 2) 

  � □ “Sospensione” partita Iva. Tramessa dichiarazione variazione dati Iva. 

 

1 
Società o imprenditore che affitta una delle sue aziende 

□ Versata imposta di registro in misura fissa (200 €) 
□ Verificato che il valore dei fabbricati non sia superiore al 50% del totale  e che 

non si configuri un risparmio d’imposta 

□ Canoni di affitto rilevati nel rispetto del principio di competenza 
economica 

□ Canoni soggetti a tassazioni Ires/Irpef e Irap 
□ Deducibilità ammortamento � Verifica deroga art. 2561 cod. civ. 

□ Iva applicata secondo le ordinarie regole 
□ Trasferimento plafond Iva 

□ Verificata la presenza di specifica clausola nel contratto 

□ Circostanza indicata nel modello di variazione dati Iva 
□ PROFILI CONTABILI 

□ Indicati in nota integrativa, sia gli elementi attivi e passivi ceduti in affitto, che i 
canoni di affitto che complessivamente dovranno essere ricevuti. 

□ I canoni di affitto sono stati rilevati per competenza. 
□ Solo in caso di deroga all’art. 2561 cod. civ. � Rilevati gli ammortamenti dei beni  
□ Rilevate le rettifiche di fine affitto (pari alla differenza tra i valori dell’inventario 

iniziale e finale) 
□ Rilevato l’eventuale conguaglio in denaro corrisposto/percepito. 
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2 
Imprenditore che affitta l’unica azienda 

□ Versata imposta di registro  
□ canoni separati immobili/mobili � 2% per gli immobili, 3% per il resto 
□ canoni non separati � 3% 

□ Canoni di affitto rilevati in dichiarazione quali “redditi diversi” 
□ Verificato il rispetto del principio di cassa 

□ Canoni esclusi da Iva 
□ Canoni non soggetti ad Irap 

 
Allegati: 
 

□ Contratto di affitto d’azienda 
□ Inventari iniziale 
□ Inventario finale 

 
Note: 
 
Indicare clausole contrattuali rilevanti: 
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CHECK LIST AFFITTUARIO 

Data stipula contratto  
Affittuario  
Concedente  

Deroga art. 2561 cod. civ. □ si 
□ no 

□ Concedente - Società o imprenditore che affitta una delle sue aziende 
□ Concedente – Soggetto che ha perso la qualifica di imprenditore   

 

Imposte indirette 

□ Versata imposta di registro  
□ Concedente-soggetto che ha perso la qualifica di imprenditore (imposta di 

registro proporzionale) 
□ Concedente-imprenditore (imposta di registro in misura fissa – 200 euro) 
□ Concedente-imprenditore ma prevalenza fabbricati 

□ Profili Iva 
□ Concedente-soggetto che ha perso la qualifica di imprenditore (escluso Iva) 
□ Concedente-imprenditore (Iva ordinaria) 

□ Trasferimento plafond Iva 
□ Verificata la presenza di specifica clausola nel contratto 

□ Circostanza indicata nel modello di variazione dati Iva 
 

Imposte dirette 
□ Canoni deducibili secondo le ordinarie regole 
□ Accantonamenti al fondo ripristino (quote di ammortamento improprie) deducibili � 

verifica rispetto art. 2561 cod. civ. 
□ Accantonamenti al fondo ripristino deducibili ai fini irap � verifica rispetto art. 2561 

cod. civ. 
Conguaglio di fine contratto 
□ > Fondo ripristino � sopravvenienza passiva deducibile 
□ < Fondo ripristino � sopravvenienza attiva tassabile 

 

 

Profili contabili 
□ indicati in nota integrativa, sia i beni di terzi presso l’azienda, che i canoni di affitto 

che complessivamente dovranno essere corrisposti 
□ rilevati, per competenza, i canoni di affitto d’azienda 
□ accantonato un fondo per il ripristino dei beni affittati � verifica rispetto art. 2561 

cod. civ. 
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□ rilevate le rettifiche di fine affitto (pari alla differenza tra i valori dell’inventario iniziale e 
finale) 

 
□ rilevato conguaglio in denaro corrisposto/percepito. 

 

 
Allegati: 

□ Contratto di affitto d’azienda 
□ Inventari iniziale 
□ Inventario finale 

 
 

Note: 
 
Indicare clausole contrattuali rilevanti: 
 
 
 
 
 



 
 

  STUDIO BAFUNNO 16 

 

 

DA SAPERE 
AFFITTO D’AZIENDA:  

IN CHIARO ASPETTI CIVILISTICI, FISCALI E CONTABILI 

tratto da “Ipsoa il Quotidiano” 

L’Accademia Romana di Ragioneria con la nota n. 9 del 4 agosto 2016 chiarisce gli aspetti 

civilistici, contabili e fiscali dell’affitto d’azienda, un contratto con cui la proprietà 

effettiva dei beni relativi all’azienda concessa resta in capo al locatore mentre il 

conduttore ne assume solo la disponibilità. Il locatore si impegna a gestire l’azienda senza 

modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e 

degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Un tema in continua evoluzione in cui 

risulta indispensabile determinare l’esatto valore dell’azienda. 

 
L’affitto d’azienda è un contratto con cui il concedente (proprietario del bene) 
attribuisce l’intera gestione dell’azienda, di cui è proprietario, a un soggetto terzo 
(affittuario), che si obbliga a gestirla “senza modificarne la destinazione e in modo da 
conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di 
scorte”. 
Risulta indispensabile individuare l’esatto concetto di azienda poiché la stessa, si 
presenta come un’entità particolarmente complessa, caratterizzata dall’eterogeneità 
dei suoi elementi, dalla diversa natura dei diritti che assicurano il godimento dei beni 
aziendali e dalla presenza non solo di beni ma anche di servizi e diritti. L’Accademia 
Romana di Ragioneria con la nota n. 9 del 4 agosto 2016 chiarisce gli aspetti civilistici, 
contabili e fiscali dell’affitto d’azienda. 

 

Aspetti civilistici 

Il primo comma dell’art. 2558 c.c. disciplina la successione nei contratti e recita: “Se 
non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati 
per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”. 
Il legislatore ha previsto espressamente il passaggio dei debiti dal locatore al conduttore 
solo in caso di debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato e di debiti di imposta. 
Ma per le responsabilità derivanti dal passaggio dei debiti tributari bisogna fare una 
distinzione tra cessione d’azienda e affitto d’azienda: 
- nella cessione d’azienda, il cessionario risulta essere responsabile per il pagamento 

delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nel periodo d’imposta 
nel quale è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle irrogate e 
contestate nel medesimo periodo anche se relative a violazioni precedenti; 

- nell’affitto di azienda, la responsabilità per i debiti non pagati dal concedente non si 
estende all’affittuario, ma egli può comunque subire le conseguenze o pregiudizi 
derivanti da una eventuale esecuzione forzata sui beni aziendali del concedente. 
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Diverso l’impatto fiscale della cessione d’azienda nel caso che il cedente sia 
imprenditore individuale o società. 

 

Aspetti fiscali per l’imprenditore individuale 

L’imprenditore individuale che affitti l’unica azienda perde lo status di soggetto passivo 
ai fini IVA per l’assenza del requisito soggettivo ed i canoni di locazione andranno 
indicati fra i redditi diversi. Saranno dunque soggetti ad IRPEF e non all’IRAP. 
Stesso inquadramento giuridico si ha per i redditi percepiti dagli eredi dell’imprenditore 
che non continuano l’attività d’impresa. 
Al contrario, se l’imprenditore individuale o la società di persone continuano l’attività 
con altri rami d’impresa, il reddito che percepiscono sarà considerato reddito d’impresa e 
i canoni di locazione saranno fiscalmente rilevati secondo il principio di competenza di 
cui agli artt. 56 e seguenti del DPR n. 917/86 e cioè a prescindere dall’effettiva 
percezione (c.d. principio di cassa). 
L’operazione di affitto d’azienda per l’imprenditore individuale che affitti l’unica 
azienda, è un’operazione esclusa da IVA ma soggetta ad imposta di registro in misura 
proporzionale. L’imprenditore mantiene il numero di Partita IVA ai soli fini anagrafici. 

 

Aspetti fiscali per le società di capitali 

Nel caso di affitto d’azienda effettuata da società di capitali il reddito verrà 
determinato esclusivamente per competenza e la tassazione è quella dettata dalle 
disposizioni sul reddito di impresa previste dal capo VI del TUIR (art. 55 e seguenti). 
E’ da precisare che nell’affitto di azienda la proprietà degli elementi patrimoniali 
relativa all’azienda affittata resta in capo al locatore, mentre il conduttore assume la 
disponibilità e non la proprietà dei beni relativi all’azienda affittata. Per determinare il 
reddito del conduttore, gli elementi patrimoniali dell’azienda affittata saranno assunti 
in base agli stessi valori fiscali che gli stessi avevano in capo al locatore. 
Ai fini dell’IVA, l’affitto d’azienda rientra nel suo campo di applicazione ai sensi degli 
artt. 3 e 4, comma 2, del DPR 633/72 ed è soggetta all’attuale aliquota ordinaria del 
22% ed all’imposta di registro in misura fissa pari a 200 €. 

 

Profili contabili 

Nel caso di affitto di azienda, la proprietà effettiva dei beni relativi all’azienda concessa 
in affitto resta in capo al locatore; il conduttore ne assume solo la disponibilità e non la 
proprietà. La prima cosa da fare è dunque, procedere alla redazione di un inventario 
iniziale dei beni redatto sia a valori contabili, sia a valori correnti. 
 
Con la stipula del contratto di affitto: 
- il locatore mantiene nello Stato Patrimoniale iscritti tutti gli elementi patrimoniali 

attivi e passivi relativi all’azienda concessa in affitto e dovrà contabilizzare 
periodicamente i canoni di affitto e le quote di ammortamento per competenza 
economica; 

- l’affittuario dovrà contabilizzare tutte le normali operazioni di gestione della società, 
con la registrazione degli incassi dei crediti e pagamento dei debiti del locatore, e i 
canoni di affitto per competenza economica. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO  Esenzione IVA per le operazioni in bitcoin 

Le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli 
operatori del mercato non scontano l’IVA in quanto rientrano tra le operazioni relative a 
banconote e monete. Per i clienti persone fisiche, invece, che detengono i bitcoin al di 
fuori dell’attività d’impresa, si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi 
imponibili perché manca la finalità speculativa. 
Agenzia delle Entrate, ris. 2 settembre 2016, n. 72/E 

Operazioni di trading online in dichiarazione 

Nelle operazioni di trading online, i broker esteri non rientrano tra i soggetti previsti dalla 
normativa sul risparmio amministrato che possono agire come sostituti d’imposta in Italia, 
pertanto il contribuente deve indicare i redditi diversi derivanti dai rapporti con tali 
broker nel quadro RT, denominato “Plusvalenze di natura finanziaria”, sezione II, righi da 
RT 21 a RT 30, di UNICO PF 2016. Invece le eventuali quote residue delle minusvalenze 
risultanti dalla sezione II devono essere riportate nel rigo RT93, colonna 5. 
Agenzia delle Entrate, ris. 1° settembre 2016, n. 71/E 

Sisma Centro-Italia: versamenti sospesi 

A partire dal 24 agosto 2016 vengono sospesi i versamenti delle imposte e gli adempimenti 
tributari per persone fisiche, imprenditori, persone giuridiche residenti o che operano nei 
comuni colpiti dal sisma del Centro Italia (Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria).  
Il MEF individua nel 20 dicembre 2016 il termine per la ripresa dei versa-menti. 
Min. Finanze, comunicato 1° settembre 2016, n. 153 

Cassazione: definizione contenzioso pendente 

E’ entrato in vigore il 31 agosto il nuovo decreto legge contenente misure urgenti per la 
definizione del contenzioso pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. Il provvedimento 
ha l’obiettivo di garantire una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile 
mediante il miglioramento anche degli uffici giudiziari. È stato inoltre previsto il 
rafforzamento del processo amministrativo, mediante la predisposizione di nuove norme 
che riorganizzino i relativi uffici. Il provvedimento dispone anche che i magi-strati addetti 
all’ufficio del Massimario e del Ruolo possano essere impiegati eccezionalmente per 
comporre i collegi giudicanti della Corte di Cassazione. 
D.L. 31 agosto 2016, n. 168 (G.U. 31 agosto 2016, n. 203) 

Sisma Centro-Italia: stop ai mutui 

Sospensione del pagamento delle rate del mutuo per le vittime del sisma che ha colpito il 
Centro Italia lo scorso 25 agosto. L’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
specificato che - nei Comuni individuati - i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici 
distrutti o resi inagibili anche solo parzialmente oppure titolari di mutui relativi alla 
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gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei mede-simi edifici, 
possono chiedere la sospensione del mutuo, presentando un’autocertificazione del danno 
subito. 
D.P.C.M. 26 agosto 2016, n. 388 (G.U. 29 agosto 2016, n. 201) 

Diritti doganali: pagamenti differiti solo interni 

Il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritto doganali si applica 
esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, maggiorato di 
quattro punti, ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna. 
Agenzia delle Dogane, nota 26 agosto 2016, n. 96578/RU 

LAVORO Consultazione cruscotto infortuni 

Stante l’abolizione del registro infortuni, i dati relativi agli eventi denunciati dai datori di 
lavoro a decorrere dal 23 dicembre 2015 sono consultabili sul “cruscotto infortuni”. Tale 
servizio viene ora esteso ai datori di lavoro e agli intermediari da essi delegati. 
INAIL, circ. 2 settembre 2016, n. 31 

Certificati medici di infortunio telematici 

Prosegue l’attività di adeguamento dei servizi online da parte dell’INAIL. E’ stata, infatti, 
rilasciata la nuova versione del servizio “Certificati medici di infortunio telematici" che 
consente, a strutture ospedaliere e medici privati o di ospedale, di inviare il certi-ficato 
medico che attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell'assicurato 
derivato da un infortunio lavorativo. 
INAIL, sito internet 

Contratti di rete: assunzioni agricoltura 

E’ entrata in vigore il 25 agosto u.s. la disposizione che riduce dal 50% al 40% la 
percentuale minima di aziende agricole che deve essere presente tra le partecipanti al 
contratto di rete che decide di instaurare rapporti di lavoro congiunto. 
Legge 28 luglio 2016, n. 154 (G.U. 25 agosto 2016, n. 198) 

IMPRESA Sabatini-ter, chiuso lo sportello per le domande 

A seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, a partire dal 3 settembre 
2016, non è più possibile presentare domande per l’accesso ai contributi. Le richieste di 
prenotazione del contributo pervenute nel mese di chiusura dello sportello e non 
soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto all’eventuale riapertura dello 
sportello. Da tale data, pertanto, le domande presentate dalle imprese sono considerate 
irricevibili. 
Min. Sviluppo economico, decreto 2 settembre 2016 
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AGENDA 
Scadenze dall’8 al 22 settembre 2016 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 Settembre  

Mercoledì 14 
Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento delle imposte 

risultanti dalla dichiarazione Unico 2016 
 

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

 Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto IMU/TASI/TARI 2016  

Giovedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita  

 Invio telematico Mod. 770/2016 Ordinario  

 Invio telematico Mod. 770/2016 Semplificato  

 
Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770 

Ordinario anni precedenti 
 

 
Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770 

Semplificato anni precedenti 
 

Venerdì 16 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  

 
Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti titolari di 

partita IVA 
 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni  

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate  
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nel mese precedente 

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo 

oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto 

operazioni straordinarie 

 

 Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi Unico 2016 società di capitali, enti 

commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo 

 

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  

Martedì 20 
Comunicazione delle operazioni registrate nei confronti di operatori 

economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi Black list 
 

Mercoledì 21 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

 


