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L’opzione per la trasparenza entro il 2.1.2012 
 
Numero : 228/2011 
Gruppo : ADEMPIMENTI 
Oggetto : OPZIONE TRASPARENZA FISCALE 
Norme e prassi : ARTT. 115 E 116 DEL  TUIR ; DM 2.4.2008; CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 22.11.2004, N. 

49/E; RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 17.7.2009, N. 185/E. 
 

  

Sintesi 
 

 
Entro il prossimo 2.1.2012 le società di capitali in possesso dei 
requisiti previsti dagli articoli 115 e 116 del TUIR possono optare 
per il regime di trasparenza fiscale ovvero rinnovarlo per il 
triennio 2011 – 2013.  
La società dovrà “raccogliere” le adesioni dei soci, inviate 
mediante raccomandata A/R, e  trasmettere in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione.  
Nella trattazione che segue vengono esaminate le principali 
caratteristiche ed i necessari adempimenti per l’esercizio 
dell’opzione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gli 
argomenti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. IL REGIME DI TRASPARENZA: UNA REGOLA PER LE SOCIETÀ DI PERSONE E UN’OPZIONE 
PER QUELLE DI CAPITALI  

2. OPZIONE E RINNOVO 
3. ADEMPIMENTO DEI SOCI  
4. ADEMPIMENTO DELLA SOCIETÀ  
5. MODELLO DI COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE 
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Il regime di 
trasparenza: una 

regola per le 
società di persone 
e un’opzione per 
quelle di capitali 

Il regime di trasparenza fiscale è quello tipico delle società di persone; 
permette di tassare il reddito della società direttamente in capo ai soci, e 
indipendentemente dalla distribuzione degli utili. Questo regime fiscale può 
essere adottato, al sussistere di particolari requisiti, anche dalle società di 
capitali. Il vantaggio per queste ultime è evidente: si evita la doppia 
tassazione prevista per le società di capitali, dove il reddito conseguito viene 
prima tassato in capo alle società e poi in capo al socio1 una volta distribuito 
il dividendo.  

Per applicare il regime di trasparenza fiscale alle società di capitali, deve 
trattarsi di: 

 società di capitali i cui soci sono altre società di capitali (art. 115 del t.u.i.r.); 

 s.r.l. i cui soci sono esclusivamente persone fisiche (art. 116 del t.u.i.r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta pertanto di due distinte fattispecie: 
 la “grande trasparenza” (art. 115), che riguarda le società di capitali 

partecipate esclusivamente da altre società di capitali. L’opzione in questo 

caso può essere effettuata solo da società di capitali (comprese 

cooperative e di mutua assicurazione), residenti nel territorio dello Stato e 

partecipate esclusivamente da soggetti della stessa natura. È altresì 

necessario che la percentuale dei diritti di voto esercitabile in Assemblea 

generale e di partecipazione agli utili detenuta dai soci non sia inferiore al 

10% né superiore al 50%. 

Va inoltre  precisato che: 

 i requisiti soggettivi,  ovvero, la natura della società partecipata e dei 

soci; 

 i requisiti quantitativi, ovvero, la percentuale dei diritti di voto e di 

                                                
1 Ricordiamo che la tassazione in capo al socio è pari al 49,72% se la partecipazione è qualificata, mentre è del 12,5% se 
la partecipazione è non qualificata. La manovra di Ferragosto ha introdotto, a decorrere dal 2012, per le partecipazioni 
non qualificate un aumento della ritenuta a titolo d’imposta dal 12,5% al 20%. 

TRASPARENZA FISCALE 
 

Grande Trasparenza 
(Art. 115 T.u.i.r.) 

 

Piccola Trasparenza 
(Art. 116 T.u.i.r.) 

 

Società di capitali 

partecipate da altre 

società di capitali 

S.r.l. partecipate da 

persone fisiche 
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partecipazione agli utili;  

devono sussistere ininterrottamente dal primo giorno del periodo d’imposta 

in cui la partecipata esercita l’opzione fino al termine del periodo di opzione; 

 la “piccola trasparenza” (art. 116), che riguarda le società a responsabilità 

limitata unicamente partecipate da persone fisiche. L’opzione in questo 

caso può essere esercitata esclusivamente da società a responsabilità 

limitata: 

 il cui volume di ricavi non superi le soglie previste per gli studi di settore; 

 partecipate esclusivamente da un massimo di 10 persone fisiche (ovvero 

20 in caso di società cooperativa). 

Questi requisiti devono sussistere dal 1° giorno del periodo d’imposta in cui si 

esercita l’opzione e permanere ininterrottamente per tutta la durata 

dell’opzione.  

Non essendo prevista alcuna percentuale minima o massima di 

partecipazione del socio alla società l’opzione può essere esercitata anche 

da una S.r.l. unipersonale. In particolare, per le S.r.l. che intendono optare 

per il triennio 2011 – 2013 la verifica dei ricavi va effettuata con riferimento al 

2010, ossia al periodo d’imposta precedente a quello di opzione, desumibili 

dal modello UNICO 2011 SC. Va peraltro considerato che, secondo quanto 

precisato dall’Agenzia Entrate nella Circolare 22.11.2004, n. 49/E: 

 i ricavi dichiarati sono da assumere avendo riguardo anche 

all’eventuale adeguamento ai parametri/studi di settore; 

 l’accesso al regime di trasparenza è consentito anche alle società neo 

costituite che non hanno il riferimento ai ricavi dell’anno precedente. 

 
Opzione e rinnovo 

 
L’opzione per il regime di trasparenza2 ha effetto dall’inizio dell’anno nella 
quale è manifestata, è vincolante per un triennio e può essere rinnovata per i 
trienni successivi. 
 
 
 
 
 
 
 

L’opzione viene  esercitata:  
 da tutti i soggetti (società e soci) che intendono adottare il regime di 

                                                
2 Disciplinata dall’art. 115, comma 4, TUIR, applicabile anche alla piccola trasparenza ex art. 116. 

 
OPZIONE 

 
Rinnovabile per i 

successivi trienni 
 

Vincolante per un 
triennio 
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trasparenza; 

 entro la fine del primo dei tre periodi d’imposta interessati. Pertanto, per una 

S.r.l. con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e con riferimento 

al triennio 2011 - 2013, l’opzione va esercitata entro il 2.1.2012 (in quanto il 

31.12.2011 cade di sabato). 

In caso di rinnovo è necessario che esso sia espressamente manifestato sia 
dai soci che dalla società. In assenza della comunicazione da parte della 
società, il rinnovo (così come l’opzione) non può considerarsi perfezionato, a 
nulla rilevando l’eventuale comportamento concludente osservato dalla 
società e dai soci3. 

Pertanto, il rinnovo dell’opzione esercitato entro il 02.01.2012  riguarda la 
società che ha optato per il regime di trasparenza: 

 dal 2008 e che intende proseguire con tale regime anche per il 
successivo triennio 2011-2013; 

 dal 2005, che nel 2008 ha rinnovato l’opzione, qualora intenda 
proseguire con tale regime anche per il triennio 2011-2013.   

Non deve, invece, effettuare nessuna nuova opzione, fino alla 
conclusione del triennio in cui la stessa è efficace, la società che ha 
adottato la trasparenza – anche dopo il rinnovo – dal 2009 (per il triennio 
2009-2011) o dal 2010 (per il triennio 2010-2012). 

 
Adempimento dei 

soci 
L’art. 4, D.M. 23.4.2004 stabilisce che l’esercizio dell’opzione per la 
trasparenza deve essere effettuato, oltre che dalla società partecipata, 
anche dai soci mediante l’invio di una raccomandata a/r alla società, nella 
quale è contenuta la volontà da parte di ogni socio di optare per il regime. 

Ai fini dell’opzione per il regime di trasparenza è necessario, infatti,  che 
la società acquisisca innanzitutto l’adesione di tutti i soci. La mancata 
comunicazione, anche soltanto da parte di uno soci, rende inefficace 
l’opzione per il regime in esame. 

 
 
 
 

 
Al riguardo, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella 

Risoluzione 17.7.2009, n. 185/E è esclusa la possibilità per il socio di 
comunicare l’opzione alla società mediante una raccomandata “a mano”, in 

                                                
3 Circolare n. 49/E del 22 novembre 2004 dell’Agenzia delle Entrate. 

OPZIONE 
1° ADEMPIMENTO: 

 

Comunicazione dei soci con 

Raccomandata A/R 
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quanto, in tal caso, “non si può ritenere soddisfatta la condizione di 
preventiva acquisizione da parte della società e tantomeno da parte 
dell’amministrazione finanziaria della precipua volontà dei soci di optare per 
la tassazione per trasparenza”. Al contrario, in caso di compagine 
unipersonale l’omessa comunicazione del socio alla società non comporta 
l’invalidità dell’opzione, per evidente coincidenza della volontà dell’unico 
socio con quella espressa dalla società (R.M. 11.12.2007, n. 361/E).  

Ancorché non sia stabilito un contenuto specifico della comunicazione 
in esame, è comunque necessario che dalla stessa emerga la volontà del 
socio di optare per il regime di trasparenza. 

 
 

Esempio  

I signori Alberto Rossi  e Luca Bianchi, soci della Alfa Srl intendono optare per il 

triennio 2011 – 2013 per il regime di trasparenza. Entro il 2.1.2012 ciascun socio 

comunica alla società con raccomandata A/R la volontà di optare per il regime 

di trasparenza.  

   
COMUNICAZIONE DI OPZIONE DI SOCIO PERSONA FISICA 

 

Mittente: Alberto Rossi                                                             Spett.le Alfa S.r.l. 
                Via Roma, n. 20                                                        Via Goito, n. 2 
                 Bologna (Bo)                                                   Bologna (Bo)                                                                         

Raccomandata A/R 

 

Oggetto: opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 116, D.P.R. 917/1986. 

 

Con la presente, il sottoscritto Alberto Rossi,  in qualità di socio della società Alfa srl  con 

una partecipazione pari al XX % del capitale sociale, comunica l’intenzione di optare per 

il regime di trasparenza di cui all’art. 116, TUIR, per il triennio 2011 – 2013. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la suddetta opzione, per quanto qui non 

richiamato, è soggetta a tutte le disposizioni di cui all’articolo citato ed al D.M. 23.4.2004. 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali notizie che 

esplichino effetti al fine dell’applicazione del regime di trasparenza. 

Vi prego, infine, di poter avere la copia della comunicazione per l’esercizio dell’opzione 

che provvederete ad inviare all’Agenzia delle Entrate. 

 

Bologna, 30.12.2011                                                                            Cordiali saluti 

                                                           Alberto  Rossi 
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Adempimento 
della società  

 

Raccolto il consenso dei soci, la società che opta per il regime della 
trasparenza ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta di 
tale istituto, tramite apposito modello approvato con Provvedimento Agenzia 
Entrate 4.8.2004. 

L’opzione, quindi, si perfeziona trasmettendo, esclusivamente in via 
telematica ed entro il primo dei tre periodi d’imposta di esercizio 
dell’opzione, il predetto modello di “Comunicazione relativa al regime di 
tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali reperibile nel 
sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 49/E : 

Qualora l’esercizio della società partecipata sia non coincidente con 
l’anno solare il termine per manifestare l’opzione da parte dei soci e della 
società è collegato alla chiusura del primo esercizio di efficacia dell’opzione 
della società (ad esempio una srl con periodo d’imposta 1.2.2011-31.1.2012 
dovrà inviare la comunicazione entro tale data affinché l’opzione abbia 
effetto dall’1.2.2011).  

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 21.6.2007, n. 
142/E, la società può comunicare telematicamente l’opzione solo se, a 
monte, tutti i soci hanno inviato alla società la raccomandata con ricevuta di 
ritorno con cui dichiarano l’adesione al regime. 

Un eventuale errore nell’indicazione di un socio nella comunicazione 
dell’opzione per la “piccola trasparenza” non pregiudica la validità 
dell’opzione in quanto costituisce un errore materiale, a condizione che il 
socio effettivo abbia comunque inviato la raccomandata alla società. In tal 
caso si consiglia di procedere con la regolarizzazione attraverso una 
semplice comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 

Con la  C.M. 22.11.2004, n. 49/E l’Amministrazione finanziaria ha precisato 
che, in assenza di trasmissione, non rilevano eventuali comportamenti 
concludenti e, quindi, nel caso si verifichi un mutamento della compagine 
sociale o nell’ipotesi di modifiche delle percentuali di partecipazione agli utili 
o dei diritti di voto che comportino la perdita dell’efficacia dell’opzione, la 
società partecipata dovrà darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, 
entro 30 giorni dal mutamento verificatosi. 

“l’invio della comunicazione è condizione essenziale per l’ammissione al 
regime di trasparenza essendo irrilevanti eventuali comportamenti 
concludenti”. 
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Modello di 
comunicazione 

dell’opzione 
 

La compilazione del modello di comunicazione dell’opzione per il regime 
della trasparenza fiscale è abbastanza semplice ed intuitiva: si tratta di un 
unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati della società 
partecipata, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, i 
dati relativi ai soci, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della 
comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica da parte 
dell’intermediario incaricato della trasmissione telematica. 

Nel modello di comunicazione dell’opzione per il regime della 
trasparenza fiscale  devono essere indicati: 

 i dati della società partecipata; 

 i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione; 

 i dati relativi ai soci; 

 la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione;  

 l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario 

incaricato della trasmissione telematica. 

Il primo passo da compiere per la compilazione del modello è quello di  
indicare il tipo di opzione a cui si è interessati, barrando la specifica casella 
predisposta rispettivamente per il caso della trasparenza intersocietaria o per 
l’ipotesi alternativa di cui all’art. 116 del T.U.I.R.  

Tra i dati da fornire in via preliminare va poi indicato anche il tipo di 
comunicazione che ci si appresta ad effettuare, dato che il contribuente 
potrebbe trovarsi a segnalare, a seconda dei casi: 

 la prima opzione; 

 il rinnovo ; 

 la perdita di efficacia dell’opzione;   

 la conferma dell’opzione. 
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Esempio  

Prendendo a riferimento l’esempio di prima ed ipotizzando che la società sia 

rappresentata dall’amministratore Luca Bianchi, il modello di comunicazione 

dovrà essere così compilato: 
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ALFA S.R.L. 

BOLOGNA                                                                               
BO VIA GOITO N. 2                                                                   40126 

 B  N C L  C U  7  0  A 0  1  A 9  4 4 C   x  1 
BIANCHI                                                   LUCA 
01    01   1970 BOLOGNA                                                              BO 

BOLOGNA                                                                           BO 

VIA MARSALA 11                            40126                                   

BIANCHI                                                   LUCA 

 B  N C L  C U  7  0  A 0  1  A 9  4 4 C 01    01   1970   x 

ROSSI                                                       ALBERTO 
R  S  S  L  R  T   6  8  R 2  0  A 9  4  4 O 20   10   1968   x 

Luca Bianchi 

 V  R D  L  N  I  7  8  S  5 0  G 2  2  4  I 27    12    
2011 

Ilenia Verdi 
  x 


