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Il presente lavoro si pone l’obiettivo di affrontare il tema della 

retrodatazione degli effetti fiscali dell’operazione di fusione. Più in 

particolare, si cercherà di capire quale sia il rapporto tra la 

retrodatazione fiscale e la retroattività contabile. A tal fine, si 

descriverà l’operazione di fusione sotto il profilo giuridico, contabile e 

fiscale, con riferimento alla disciplina nazionale ed internazionale. 

Nella parte giuridica si esporranno le scansioni indefettibili dell’iter 

giuridico della fusione, contenute negli articoli che vanno dall’2501 al 

2504-quater  del Codice Civile. Nella seconda parte si affrontano gli 

aspetti contabili dell’operazione: per i soggetti di diritto nazionale si 

farà riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei 

Principi Contabili Nazionali, per i soggetti IAS compliant, alla 

normativa IAS/IFRS, distinguendo tra fusioni di società indipendenti e 

fusioni tra società soggette a comune controllo (le cc.dd. società under 

common control). Per quanto concerne il trattamento fiscale 

dell’operazione, l’articolazione del lavoro verrà condotta a partire 

dall’analisi puramente teorica, passando in rassegna i principi 

fondamentali sui quali si fonda la normativa. Sempre sul piano 

teorico, verrà focalizzata l’attenzione sul legame tra la retroattività 

contabile e la retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, al fine di 

comprendere se tra le due vi sia un rapporto di corrispondenza 

biunivoca o se tali istituti possano operare anche autonomamente.   

Accanto all’analisi di tipo teorica verrà condotta un’analisi di tipo 

“empirica” per capire come principi ed istituti giuridici operino nella 

realtà e come essi rispondano alle moderne esigenze amministrative di 

riassetto e ristrutturazione societaria. Si tratterà del caso della recente 

fusione tra le società Atlantia e Gemina, società di concessioni 
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autostradali ed aeroportuali. Proprio queste due società, infatti, si sono 

trovate a dover affrontare il problema di stabilire la data dalla quale 

avrebbero avuto decorrenza gli effetti fiscali della fusione in assenza 

di retroattività contabile. Tale caso ci consentirà di comprendere, in 

definitiva, se la retroattività contabile dell’operazione sia il prius 

logico e giuridico cui subordinare l’opzione di retrodatazione fiscale. 

Si descriverà, più in particolare, l’iter seguito dalle due società 

nell’operazione di fusione e, con riferimento alla problematica del 

rapporto tra la retroattività contabile e fiscale, si analizzerà l’istanza di 

interpello formulata dalla società Atlantia alla Direzione Centrale 

Normativa dell’Agenzia delle Entrate e la risposta fornita da 

quest’ultima. Si affronteranno, quindi, sia la tesi  a supporto 

dell’indipendenza della retrodatazione fiscale dalla retroattività 

contabile, sia la tesi che considera questi due istituti inscindibili. 
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