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SENATO DELLA ..• REPtfBBLlOA 

DISEGNO DI ·.LEGGE 

presentato dal Ministro delle Finanze 

(VANONI) 

NELLA SEDUTA DEL 1:6 DI-cEMBRE '194'8 

Trasferiment-o a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio mone
tario operate a mente del decreto legislativ{) ·14 ·:febbraio :1.948, n.. :49. 

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 4 del
decreto legislativo 14 febbraìo' 19.48, numero 
49, ha subordìn,ato il trasferimento a capitale 
dei saldì delle rivalutaz.ioni operate in base 
al decreto s;tesso ad alcune condizioni e limi
tazioni, e precisamente: 

il trasferimento a capitale può essere deli
berato per un importo massimo dì due terzi 
dei saldì, con in più,.la condizione che la so
cietà deliberi contemporaneamente la emis
sione di nuòve azioni a pagamento ovvero di 
obbligazieni convertibili in azioni, _per . un 
ammontare .non inferiore a quello dei saldi 
trasferiti a capitale; 

ove, però, le azioni, a ~pa.g'amento o le 
obbligazioni convertibili in azioni fossero stat~ 
sottoscritte effettivamente per im,portu in..f.e-' 
riore ai due terzi dei saldi di ·rivalutazi.inie;:- 'ìf 
t:casferimento .a capitale-di questi liitinli -~yrèlF 
he dovuto ess.ere .limitato a.a·n.n _f~pÒfto i:a~i 
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a ·quello delle azioni o delle obbligazioni effet
tivamente sottos·critte; 

ove, irifine, i -due terzi déi s·aldi dell'intera 
rivaiutaz:ione . fossero stati superiori all'im
porto della rivalutazione calcolata sul capi
tale versato e sulle riserve, ordìnarie e straor
dinarie, risult-anti dal bilancio, con l 'esclusione 
di quelle costituite :per la · copertura di specifici 
oneri e passività od a favore di terzi, in questo 
caso il trasferimento .a capitale avrebbe dovuto 
essere limitato ad una ci'fra non superiore a 
que11~ di detta rivalutazione, quand'anche 
le azioni a pRgamento o le obbligazioni con
vertibili in azioni foS'sero state effettivamente 
sottos_critte per un importo superiore alla ri- -
valutazione stes-sa. · · · · 
-· ~L"arttc-dlu ·'5 ~ d~l 'd:eeret·Ù -n. -t9 -.:CTeav.a unà 
nuòva limita~ihné··p~t · _quani;(r#girard:~ ìi '-tra'.: 
sferim~ntu·: a . cit~fuiiEi,~d~i ~~'ltt!·;ffi :·rivalutàZitme . 
rh<fu~taifli;' :~~_stàbil~ndtr· '· ili~: rttu~dsi~si- . sàldù ' di 
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rivalutazione, trasferito a c~pitale, . non po
tesse dar luogo a distribuzione di azioni gra
tuite, ma soltanto ad aumento del valore no
minale delle azioni già in circolazione, con il 
divieto, per il p~riodo d~ ~n anno dall;;t· data 
della deliberazione del trasferimento a · capi
tale, di un frazionamento della azione il cui 
valore nominale fosse stato aumentato . 

.A. mente, poi, del secondo comma d eli 'artj
colo · 6 del già citato decreto n. 49, sui saldi 
attivi della rivalutazione, operata a mente 
del decreto stesso, è ,applicabile l'imposta. · di 
registro in , ragione df}l 4 per cento, quando 
siano trasferiti a capitale. 

* * * 
Le condizioni e limitazioni preViste nell 'ar

ticolo 4 riflettono una situazione influenzata 
~alla · forte espansione dei valori borsistici, 
verifièatasi nel primo semestre dell'anno 194 7 

' ' 
quando le rivalutazioni degli enti patrimoniali; 
più che funzionare come · strumento indispen
sabile per adeguare - sia pure approssimati
vamente - le quote annuali di ammortamento 

_al livello monetario consegùente alla svaluta-
zione della lira, rappresentavano, spesse volte, 
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Ì condizioni stabilite nell'articolo 4 del decreto 
. n. 49, non solo hanno perduto ogni ragion 

d'essere, ma hanno finito con il rappresentare 
un inciampo alla libertà {!'azione. delle aziende, 

-per la ripresa e lo sviluppo della lo_ro attività 
produttiva. 

Di qui la opportunità di eliminarlo, consen
tendo alle. società di trasferire a capitale l'in
tero importo dei saldi di ri'valutazione in ma
niera da poter presentare i bilanci nella ge
nuina realtà delle rivalutazioni rjsultanti dal
l 'applicazione dei . coefficienti stabiliti dali~ 
legge; di trasfeì'ire a. capitale l 'importo totale 
dei saldi, indipendentemente dalla emissione 
di nuòve azioni a pagamento o di obbligazioni 
convertibili in azioni, lasciando alle società 
di stabilire il momento migliore per chiedere 
ai risparmiatori nuovo danaro fresco da in
vestire . · nelle aziende; . di distribuire azioni 
gratuite in corrispondenza dei saldi atti-vi 
trasfe:dti a capitale, tE;lnuto ·anche conto che 
tale· distribuzione, sotto il punto di vista delia 
obbiettività economica, non si differenzia af
fatto dall'aumento del valore nom.inale delle 
vecchie azionj. 

' * * * 
· un incentivo al crescente gonfiarsi delle q11o-
tazioni, in conseguenza del trasfe:rimento a Qu~nto alla limitazione, secondo la quale 
capitale dei saldi attivi e della distribuzione i saldi trasferibili a capitale non possono ecce
di azioni gratuite; distribuzione che offriva· 

1 
·_dere l'importo della rivalutazione del capi

agli azionisti il facile e comodo mezzo di rea- l tale versato e delle riser-ve sociali, restando, . 
lizzare l'incremento monetario del patrimo- così, impedito il trasferimento a éapitale dei 

. nio sociale·, senza bisogno di alienare le vecchie saldi risultanti daHa rivalutazione dei ce-
spiti che rappresentano investimento di ca
p itali presi -a prestito, lo schema di disegno di 
legge parte dal concetto che il problema effet 
ti-v o · e sostanziale non è quello di impedire .il 
.trasferimento a capitale d.i tali sal di, posto 
che, ai fini di detto trasferimento, nessun~ 
differenza si giustifica tra i saldi risultanti 
dalla rivalutazione dei cespiti, in cui furono 
in vestiti- mezzi propri della Società, : e i saldi 
risultanti dalla- rivalutazione dei cespit~·, in 
cui furono investiti capitali presi a prestito. 

azioni. 
Tali limitazioni e condizioni si m~ovono, 

quindi, nel solco ·già tracciato dal decreto ie
gislativo 13 settembre 1946, n.-241, il quale, 
per frenare la tendenza alla crescente infla
zione -dei valori borsistici, aveva a~soggettato ·l 
i saldi attivi trasferiti a capitale, con conse- - ~ 
guente libera distribuzione di azioni gratuite, 
_ad un prelièvo tributario .del 25 per cent~. . 

*' * * 
Cambiato, successivamente, il movimento 

delle quotazioni di borsa, con persistente ten-
4enza al regresso, detérminante · non. -lfeyi 
diffi~oltà nell'aflÌus.so /de! ' nuo:v! 'capitali oè; 
COrr~~tJ~ ~~: .. · !~: .. !~C~~!:.uzi?ne; __ ::f1cqn Versfqne·/-e 
rinnovamento degli impianti~ le ~finìitaziòii1 'e 

La differenza vera sta, per contro, in ciò: 
che i primi _saldi costituiscon9 una pura e 
semplice" , div~_rsa __ esptessiOiié monetarià del 
càpitafè' e · 'dèllé riserve -soiiali, __ ·in3;1terata ré~ 
sta!ldd ~~: - -~~-altà e·c6nò~ica,:1addove i~---s-éccniÙi 
safdj · ' tappresetit~nb - p·ac-ctliisi:zloriè -a;:"ia-\ro<r~ 
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della società dell'incremento nionet2,rio dei 
cespiti a spese dei creditori, i quali, per effetto 
del nominalismo della moneta, hanno soltanto 
H diritto di riavere in restituzione una quan
tità di lire uguale a quella da essi prestata, 
subendo, così, tutto il peso della svalutazione 
della moneta e lasdando alla società debitrice 
tutto il vantaggio della rivalutazione dei ce
spiti. 

In rapporto a queste considerazioni, l 'arti
colo 2 dello schema stabilisce che i saldi attivi 
éccedenti la· rivalutazione del capitale ver
sato . e delle riserve sociali sono ·soggetti nel
l'esercizio in cui si~no trasferiti a capitale o 
comunque realizzati, ad una-imposizione pari 
all'aliquota dell'imposta di ricchezza m o
bile sui redditi di categoria B. 

* * * 
Il .secondo comma dell'articolo- l 0 de]] o 

schema- come già aveva fatto l'ultimo comma 
d'eli 'articolo 4 del decreto n. 49 - mantiene 
in vigore le d.isposizioni dell'articolo 11 d:el 
d,ecreto legislativo 27 maggio _1946, n. 436, 

· secondo · le quali: 

l o I saldi attivi di rivalutazione mone
taria non possono essere distribuiti prima 
de]] 'effettivo realizzo dei cespiti, ma possono 
essere destinati a. copertura di perdite; 

2° Nel caso di trasferimento a càpitale 
di saldi attivi di rivalutazione monetaria, le 
riserve devono essere proporzionalmente au
mentate; 

3° La violazione del divieto di distribu
zione di saldi attivi di rivalutazione monetaria 
prima dell'effettivo realizzo dei cespiti importa 
1 'applicazione di una pena pecuniaria a carico 
delle società, nonchè del Presidente, del consi
gliere delegato, del direttore, dei sindaci no p_

chè delle altre perone delegate al -controllo. 

* * * 

Il decreto legislativo 13 settembre 1946, 
n. 241, stabilì la devoluzione a favore dello 
Stato del 25 per cento dei saldi attivi di 
rivalutazione · trasferiti a capitale, nonchè del 
15 per cento dei saldi attivi iscritti a. riserva, 
quando la società avesse voluto computare 
la riserva stessa nel capitale e nelle riserve 
ai fini della distribuzione dei dividendi. 

.Abolito, p~r effetto ·del primo · com_mà del
l'articolo 6 del decreto legge 14 febbraio 1948, 
n. 49, l'obbligo della devoluzione - disposta, 
come si è già detto, al fine d.i . impedire nn ul
teriore gonfiamento dei valori borsistici, in 
un momento in cui tale gonfiamento si mani
festava con ritmo sempre più accelerato - si 
ritenne di dover colpire con una imposta di 
registro, in misura del 4 per cento i saldi d~ 
rivalutazione trasferiti a capit3.Ie, non più 
soggetti alla soppressa devoluzione del 25 per 
cento. 

Tale imposta di registro rappresentava una 
deviazione - dovuta . a ragioni contingenti - _ 
dai princìpi fondamentali che regolano l 'appli
cazione della· classica imposta di registro, la 
quale, peF ormai vecchia giurisprudenza della 
Cassazione, mentre colpisce il trasferimento a 
.capitale delle riserve, . non si estende ai saldi . 
di rivalutazione, rappresentando questi un~ 
pura- diversa espressione numerica dei valori 
degli enti patri:q10niali delle società. 

Appare, -quindi, del tutto coer~nte con tale 
giurisprudenza - una volta venute meno le 
ragioni contingenti, che ne determinarono 

_l '~pplicazione - la soppressione dell'imposta 
di registro del 4 per cento sui saldi attivi di 
rivalutazione trasferiti a capit-ale, . prevista. 
nell'articolo 6, second_o comma, del decreto 
legge 14 febbraio 1948, numero ,49-
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1.· 

Sono abrogate le disposizioni contenute 
negli articoli · 4, 5 e 6, secondo comma, del 
decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49. 

Rimangono ferme le disposizioni d eli 'arti-:
colo 11 del regio decreto legislativo 27 maggio 
1946, n. 436. 

Art. 2. 

I saldi atti'Vi di rivaJutazione monetaria 
ecceùenti l'ammontare della rivalutazione del 
capitale versato e delle riserve, ordinarie e 
straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse, 
quelle costituite per la copertura di specifici 
oneri e passività od a favore di terzi, ~ono sog
getti ad imposizione neJJ 'esercizio in cui siano 
trasferiti a capitale o cornunque realizzati, 
nella mjsura corrispondente all'aliquota del
l'imposta di ricchezza ·mobile sui redditi di 
categoria B. Ove l'esercizio si chiuda con una 
perdita riconosciuta ai fini fiscali, l'imposizione 
è limitata all'importo dei saldi attivi che su
pera la perdita. 




