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Parte I 
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CAPITOLO 1

DEFINIZIONE  DI SOCIETA’ DI COMODO

1.1) Profili giuridici

L’articolo  2247  del  c.c.  delinea  le  peculiarità  del  soggetto  giuridico  “società”, 

qualificandolo come contratto con cui  “due o più persone conferiscono beni o servizi  

per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. 

Dalla  lettera  della  norma risulta  quindi  che  i  tre  baluardi  su cui  poggia  il  rapporto 

societario  sono:  1)  l'elemento  oggettivo:  il  conferimento  di  valori  idonei  ad  essere 

economicamente  apprezzabili,  siano  essi  beni  o  servizi,  i  quali,  sotto  un  profilo 

aziendalistico,  vengono  immessi  nella  “catena  del  valore”  della  società-azienda 

mediante  l’atto  del  conferimento  iniziale;  2)  l'elemento  soggettivo:  la  volontà  di 

esercitare insieme all’altro contraente – con consenso reciproco di intenti (c.d. affectio 

societatis)  –  un’attività  economica  che  in  quanto  tale  si  presume  economicamente 

rilevante, nonché idonea e finalizzata a creare valore; 3) lo scopo di trarre un qualche 

beneficio  personale  dalla  monetizzazione  degli  eventuali,  nonché  auspicabili,  utili 

conseguiti1. Alla luce della predestinazione commerciale dello strumento societario ed 

incrociando il disposto dell’art. 2247 c.c. con quello del 2082 c.c., se ne può ricavare 

che “si ha attività imprenditoriale quando il complesso strutturale organizzato a base  

soggettiva è concretamente utilizzato per la produzione di beni e servizi da offrire sul  

mercato ovvero per lo scambio di beni e servizi prodotti da altri, allo scopo di dividere  

gli  utili  conseguiti”  2.  Per  il  fatto  stesso  di  aver  costituito  una  società,  è  quindi 

desumibile  come  –  almeno  in  via  di  principio  –  l'intento  dei  soci  sia  quello  di 

1 Vedi anche ONETO C.,  Le società di comodo – D.L. 41/95 – L. 85/95 – D.M. 5-4-95,  Milano, A. 
Giuffrè Editore, 1995, p. 1.

2 ONETO C., Le società di comodo – D.L. 41/95 – L. 85/95 – D.M. 5-4-95, cit., p. 2-3.



8

partecipare, insieme, alla vita dell'impresa, esprimendone gli aspetti peculiari attraverso 

il modello organizzativo più adeguato. Sebbene una società debba svolgere un'attività 

economica solitamente riconducibile all'attività di impresa, è necessario evidenziare che 

lo  schema societario  talvolta  è  utilizzato  per  situazioni  nelle  quali  i  veri  intenti  dei 

contraenti divergono da quelli tipici designati dal legislatore per lo strumento giuridico 

societario, lasciando così spazio a situazioni nelle quali “l’esistenza e l’operare della  

società  non  sono  riconducibili  a  quanto  previsto  dall’art.  2247  cc”  3.  Si  premette 

anzitutto  che,  ai  fini  della  nostra  analisi,  non rileva,  sotto  il  profilo  giuridico,  se  la 

società in esame sia costituita con contratto societario (e abbia quindi una compagine 

sociale composta da almeno due soci) o con atto unilaterale (contando dunque un solo 

socio fondatore). L’improprio utilizzo dello schema societario che dà origine a società 

improprie si basa sulla mancanza di altre caratteristiche tipiche dell’istituto così come 

disciplinato dal codice civile. È il caso anzitutto delle società caratterizzate da atipicità 

soggettive,  come l’assenza  della  comune volontà  tra  i  soci,  della  presenza  di  scopi 

illeciti o della non volontà di dividere gli utili conseguiti (ad es. gli enti no-profit). Vi 

sono poi le c.d. società senza impresa, come ad esempio le società occasionali, nelle 

quali  non  è  ravvisabile  l'organizzazione  e  la  professionalità  tipica  dell'attività  di 

impresa, o le società tra professionisti, nelle quali la finalità di impresa cede il passo 

all'attività  meramente  professionale;  parimenti,  sono  da  distinguersi  e  da  non 

ricomprendersi in questa analisi i fenomeni dell'interposizione fittizia, nonché quello del 

mero  godimento  in  assenza  di  impresa  quale  ad  esempio  la  comunione  dei  beni4. 

Nonostante  la  varietà  di  anomalie  societarie,  l’improprietà  che  ci  si  prefigge  di 
3 DESIDERI  S.  e  VOCCA D.,  Le  società  di  comodo,  Milano,  Ipsoa,  1997  -  Supplemento  al  n.17 

(28.04.1997) del periodico  Corriere Tributario Collana: Monografie del  Corriere Tributario, 1/1997, 
p.14.

4 V.  anche  TOSI  L.,  La  predeterminaziona  normativa  –  contributo  alla  trattazione  sistematica  
dell’imposizione su basi forfettarie, Milano, A. Giuffrè Editore, 1999, Collana: l’ordinamento tributario 
italiano, p. 354.
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approfondire  nel presente lavoro è riconducibile  al  mancato utilizzo dello  strumento 

societario  per  esercitare  un’attività  di  impresa  economicamente  apprezzabile; 

l'apprezzabilità  dell'utilizzo può tradursi  sotto  due distinti  profili:  uno oggettivo,  nel 

quale  è  riscontrabile  un  effettivo  non svolgimento  di  attività  imprenditoriale,  inteso 

come  processo  in  grado  di  generare  valore  economico  dall'organizzazione  e  dallo 

sfruttamento dei beni aziendali; uno soggettivo, in cui è ravvisabile in capo ai soci una 

volontà diversa da quella dell'attività di impresa, traducibile nell'intento di alterare – 

attraverso lo schermo della società – la percezione da parte di soggetti terzi circa la 

titolarità  di  determinati  beni  nelle  disponibilità  dei  soci.  I  profili  descritti  si 

concretizzano  in  una  realtà  anomala,  riconducibile  a  due  fattispecie  diverse  dalle 

caratteristiche  esterne  simili:  le  società  non  operative  e  le  società  di  comodo.  Con 

società  non  operativa  si  è  soliti  identificare  la  società  che  non  svolge  un'attività 

sufficientemente apprezzabile sotto un profilo imprenditoriale; il concetto, che trae la 

sua origine dalla norma fiscale, non è da intendersi – come erroneamente è stato fatto in 

precedenza – nelle dimensioni, quanto nella redditività; non è quindi meno operativa la 

piccola società rispetto a quella grande, bensì quella che presenta uno scarso rendimento 

dei propri beni sociali rispetto a quella che dimostra una redditività degli assets elevata. 

Di contro, all’interno della locuzione “società di comodo” si vogliono far ricondurre 

tutti i fenomeni in cui  “lo strumento societario viene utilizzato per raggiungere fini  

diversi  da quelli  che vengono ritenuti  tipici  di  tale istituto”  5.  Come già precedente 

dottrina ha rilevato6, il concetto di società di comodo è stato distintamente enucleato dal 

Galgano7 ove constata che  “si costituisce una società – cosiddetta di comodo – e si  

conferiscono,  in  essa,  i  propri  beni,  ma  la  si  costituisce  al  solo  scopo  di  trarre  
5 DESIDERI S. e VOCCA D., Le società di comodo, cit., p. 14.
6 ONETO C., Le società di comodo – D.L. 41/95 – L. 85/95 – D.M. 5-4-95, cit., p. 1.
7 GALGANO F., Diritto privato, Cedam Editore, p. 637.
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vantaggio della condizione giuridica dei beni conferiti,  quale patrimonio autonomo,  

sottratto alle pretese dei creditori dei singoli conferimenti”; sotto un profilo soggettivo 

si  potrebbe  (osare)  affermare  che  il  contratto  (o  l’atto)  di  società  esclusivamente 

finalizzato a costituire una società di comodo è colpito ab origine da vizio della volontà: 

il contratto non è stipulato per rispettare le finalità proprie di quell’atto giuridico, o, in 

altre parole, la condotta dello stipulante è dolosa in quanto è presente fin dall’inizio la 

volontà  di  frodare  –  o  meglio,  eludere  –  la  legge;  il  che  appunto  attiene  ad  una 

caratteristica propria del soggetto. Dal punto di vista sostanziale sono ravvisabili alcuni 

punti in comune tra le società non operative e quelle di comodo: le società di comodo 

possono anche presentare tratti di  inoperatività, così come, specularmente, le società 

non operative possono essere sintomo – spesso ma non sempre il sintomo principale – 

di società di comodo. Proprio su quest'ultima connessione fa perno la normativa fiscale 

volta a combattere il fenomeno delle società di comodo, creando una subordinazione tra 

i concetti di società non operativa e società di comodo, per cui la società non operativa – 

e definita tale in base ai parametri stabiliti dalla norma – è automaticamente (salve le 

dovute eccezioni o l'accoglimento di interpello) punibile perché di comodo; consentire 

tale scelta, come vedremo, presenta delle profonde problematicità in quanto un simile 

sillogismo non tiene minimamente conto delle reali  intenzioni del contribuente,  anzi 

risale una situazione meramente oggettiva nel senso di farla direttamente dipendere da 

una volontà del contribuente contraria alla norma. D'altro canto, la qualificazione di uno 

status oggettivo, quale quello della non operatività, richiede fisiologicamente strumenti 

dalla natura altrettanto oggettiva, quali ad esempio l'identificazione di determinati valori 

soglia  e  coefficienti;  strumenti  facilmente  applicabili  dal  legislatore  fiscale;  in  altre 

parole,  risulta largamente più agevole pesare dei valori  oggettivi  quali  ad esempio i 
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ricavi  e  il  reddito,  piuttosto  che  processare  le  reali  intenzioni  del  contribuente;  per 

questo risulta a cascata più agevole individuare le società non operative rispetto alle 

società di comodo.

Ci si chiede però quali possano essere i vantaggi ritraibili dal costituire una società, 

conferendoci  dei  beni,  ma  senza  l’intento  di  esercitare  attività  economica 

imprenditoriale; la risposta risiede nella circostanza per cui la società in questione si 

presta evidentemente da contenitore all’interno del  quale rifugiare i  propri  beni;  dal 

punto di vista strettamente giuridico, il titolare viene privato della proprietà formale ma 

non del possesso e della fruibilità sostanziale dei beni stessi. Discorso analogo vale per 

la società creata ad hoc per acquistare beni – poi di proprietà della società – destinati 

all'esclusivo utilizzo di soci ed amministratori;  è bene sottolineare fin da subito che 

l'utilizzo che viene in questa sede denunciato non è quello tipico dell'attività di impresa; 

stiamo parlando infatti di società senza impresa, per le quali l'utilizzo possibile residuale 

dei  beni  sociali  altro  non  è  che  quello  personale  per  scopi  estranei  all'impresa.  Il 

ragionamento  è  equipollente  anche  nel  caso  in  cui  i  fenomeni  sopra  descritti  si 

inseriscano in una società con impresa, dalla cui attività però i beni sociali in questione 

non  vengono  toccati  perché  unicamente  utilizzati  per  scopi  estranei.  Il  distacco  tra 

proprietà e possessore ha alcune importanti ricadute nei confronti di quei soggetti per i 

quali, per i più diversi motivi, vi può essere un determinato interesse ad attribuire ad un 

individuo la disponibilità – o per meglio dire, la proprietà – di taluni beni suscettibili di  

apprezzamento patrimoniale. In particolare, il riferimento va ai creditori, i quali, in caso 

di  distacco  proprietà  –  utilizzatore,  non  possono  rivalersi  su  beni  che  non  sono  di 

proprietà del debitore - utilizzatore. Dilatando il concetto si può affermare che creare 

una società ad hoc per conferire i propri beni personali fornisce un ritratto non veritiero 
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della  propria  condizione  patrimoniale  personale,  in  quanto  si  persegue  l’intento  di 

apparire  –  se  pur  solo  formalmente,  attraverso  l’improprio  utilizzo  dello  strumento 

giuridico – meno “ricchi” di quello che in realtà si è, proprietari di meno beni di quelli  

di cui si dispone effettivamente. 

1.2) profili fiscali

La circostanza di apparire detentori di  meno beni di quelli di  cui si è in effettivo 

possesso (o dei quali se ne può comunque disporre l’utilizzo e goderne il conseguente 

beneficio) non spiega l’importanza e lo specifico fine che vengono riposti dal legislatore 

tributario  nel  contrasto  al  fenomeno  delle  società  di  comodo;  il  vero  intento  della 

disciplina è infatti quello di impedire o quanto meno ostacolare la costituzione di società 

create ad hoc al solo fine di conseguire risparmi di imposta che altrimenti non sarebbero 

possibili  attraverso  l’ordinario  e  non  anomalo  utilizzo  di  strumenti  giuridici  

“fisiologici”  8.  Il  riflesso della società di comodo nella sfera tributaria si traduce in 

fenomeni di possibile forzatura (abuso del diritto) o aggiramento della legge (elusione), 

i quali a loro volta alimentano un più o meno motivato timore di evasione; già nella 

relazione accompagnatoria  della  l.  n.  662/1996 il  legislatore aveva affermato che lo 

scopo della norma era quello di contrastare “l'uso improprio della struttura societaria,  

che […] viene impiegata per consentire l'anonimato degli effettivi proprietari dei beni  

intestati alla società cui si unisce spesso la deduzione di costi che hanno poco a che  

fare  con  l'attività”.  Concetto  riaffermato  poi  nel  corso  del  2007  dall'Agenzia  delle 

Entrate,  laddove  ribadisce  l'intento  di  combattere  quei  fenomeni  di  “utilizzo  dello  

strumento  societario  come  schermo  per  nascondere  l'effettivo  proprietario  di  beni,  

8 CERMIGNANI  M.,  Il regime fiscale delle società di comodo: ratio, attualità e prospettive, Diritto e 
Pratica Tributaria, n. 2/2011, p.257.



13

avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società9, di contrastare l'utilizzo  

improprio  delle  forme  societarie  al  fine  di  eludere  le  obbligazioni  tributarie10,  di  

contrastare le società non operative che non abbiano cioè un interesse effettivo allo  

svolgimento di attività commerciali11”.  Di rovescio, contrastare tali anomalie può finire 

con il colpire – travolgendole – situazioni dalle cause ben diverse da volontà elusive, 

motivo per cui, come si vedrà, il legislatore ha previsto alcune estreme via di fuga per il 

contribuente12. Non c'è completa identità tra il fenomeno delle società operative e quello 

delle società di comodo, cosicché colpire l'una per ostacolare l'altra crea confusione tra 

risultati ottenuti e divergenze di intenti; e se è vero che l'intento del legislatore è quello 

di combattere il proliferare delle società di comodo – intese nella definizione che è stata  

precedentemente  fornita  –  può  essere  fuorviante  intraprendere  la  strada  della 

presunzione  di  redditi  e  ricavi  minimi  stabiliti  con  soglie  e  coefficienti  (tra  l'altro 

apodittici), i quali altro non fanno che individuare delle società al più non operative. A 

indebolimento dell'equivalenza operata dal legislatore, si osserva che la costituzione di 

una  società,  se  pur  con  finalità  estranee  a  quelle  dell'impresa,  non  per  forza  è 

riconducibile a logiche di occultamento dei propri beni o a logiche di risparmio fiscale13; 

può invece rispondere, ad esempio, ad una mera volontà di separazione dei patrimoni. È 

stato anzi sottolineato14 come sia effettivamente paradossale considerare una società non 

operativa – e quindi carente del presupposto economico imprenditoriale – e  “tassarla  

come se quella società fosse effettivamente operativa e svolgesse un'attività economica  

9 Circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 5/2007.
10 Circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 14/2007.
11 Circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 25/2007.
12 Come vedremo, scioglimento agevolato e interpello disapplicativo.
13 CERATO S. e PIETROBON L.,  Società non operative: profili di incostituzionalità e beni immobili  

“stagionali”, Il Fisco del 03.05.2010 n. 1/18, p.2.782.
14 BOIDI M. e GHISELLI F.,  La nuova disciplina sulle società di (s)comodo, Il  Fisco n. 13/2007 del 

02.04.2007, p. 1830.
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con una apprezzabile redditività di mercato”. Forse proprio per risolvere anche se non 

definitivamente questo complicato nesso tra non operatività e società di comodo, le due 

fattispecie  sono state messe in  relazione causa – effetto  dal principio per cui  i  beni 

sociali, se adeguatamente utilizzati, dovrebbero garantire una minima redditività in capo 

alla società15; in alternativa potrebbe significare perseguire fini antieconomici e pertanto 

illogici. Il legislatore ha voluto relazionare la non operatività con la finalità elusiva della 

società, dando quindi dimostrazione di non ignorare i vantaggi che potrebbe comportare 

l'utilizzo  dello  strumento  societario  per  scopi  extra-imprenditoriali,  traducibili  in 

un'“intrinseca convenienza in termini di carico impositivo globale che l’adozione di  

quella  forma  consente  rispetto  all’intestazione  in  capo  al  soggetto  o  ai  soggetti  

beneficiari” 16; i vantaggi specificatamente fiscali di cui si potrebbe godere, in assenza 

di intervento normativo alcuno, potrebbero essere di vario tipo: 

vantaggi  fiscali  su imposte  dirette: 1)  eludere la  progressività  delle  aliquote IRPEF 

qualora  queste  siano  più  alte  delle  aliquote  IRES;  2)  dedurre  costi,  facendoli 

rientrare tra le spese d’impresa, altrimenti non deducibili per la persona fisica; 3) 

sfruttare la diversa modalità di determinazione temporale dei redditi: cassa per le 

persone fisiche e competenza per le società di capitali; 4) evitare l’indicazione in 

dichiarazione di dati espressivi della propria capacità contributiva, schivando così 

eventuali sistemi di determinazione sintetica del reddito e restringendo il campo di 

assoggettabilità all’imposizione.

vantaggi fiscali su imposte indirette: 1) eludere l’imposta di registro nelle cessioni; 2) 

eludere l’imposta di successione.

vantaggi fiscali – IVA: detrarre l’IVA sugli acquisti17.
15 Almeno tale da ricoprire gli ammortamenti, secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/1997.
16 DESIDERI S. e VOCCA D., Le società di comodo, cit., p. 21.
17 ivi; ONETO C., Le società di comodo – D.L. 41/95 – L. 85/95 – D.M. 5-4-95, cit., p. 4.
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Già  prima  dell’intervento  normativo  del  ’94,  diversi  organismi  avevano  sollevato 

dubbi di legittimità circa il fenomeno delle società di comodo. Il Secit con la delibera n. 

7/91  aveva  ritenuto  inammissibile  la  detrazione  dell’IVA per  le  società  che  non 

esercitavano  attività  d’impresa;  “la  società  senza  impresa  è,  d’altronde,  del  tutto 

assimilabile  al  consumatore  finale,  per  quel  che  riguarda  gli  acquisti,  essendo 

imprenditore  per  le  operazioni  attive  solo  ed  esclusivamente  per  presunzione 

legislativa”.  Il  Ministero,  con  risoluzione  n.  501239  del  30/12/91  ha  negato  la 

detrazione dell’IVA ad una società che aveva acquistato una barca ed alcune autovetture 

destinate ad essere affittate a persone collegate ai soci della società affittante, motivando 

la  negazione  alla  detrazione  con  la  tesi  che  “la  società  non  ha  posto  in  essere 

un’organizzazione tale da far presumere che offre le proprie prestazione a chiunque le 

richieda”. Ancora, con risoluzione n. 530643 del 28/07/92 è stata negata la detrazione 

dell’IVA a  società  immobiliari,  create  solo  allo  scopo  di  essere  successivamente 

incorporate in società con attività esente che, se avessero proceduto all’acquisto diretto, 

non  avrebbero  beneficiato  della  detrazione  dell’imposta,  contestando  il  “mancato 

esercizio  dell’impresa,  che  esclude  la  ricorrenza  della  condizione  richiesta  per 

legittimare il diritto alla detrazione. Anche la commissione tributaria centrale, sezione 

25, con sentenza n. 7017 del 25/10/88 ha statuito che non basta l’esistenza della società 

per ottenere la detrazione dell’IVA ma occorre dimostrare di avere svolto “ancorché in 

misura minima e per  un breve periodo della  sua esistenza”,  operazione economiche 

proprie  dell’attività  imprenditoriale,  rispetto  alla  quale  gli  acquisti  di  beni  e  servizi 

hanno assunto valore e funzione strumentale 18. 

È  stato  pertanto,  già  dagli  ’80,  anticipato  un  primo  intervento  in  materia19, 

18 ONETO C., Le società di comodo – D.L. 41/95 – L. 85/95 – D.M. 5-4-95, cit., p. 2-3.
19 Art. 30, L..724/1994.
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sviluppando il principio per cui l’assenza della inerenza fa sì che le “fatture passive non 

vadano  ad  agganciarsi  ad  alcuna  attività  operativa20” in  quanto  estranee  ad  ogni 

attività  imprenditoriale;  così  come  in  presenza  di  una  società  senza  impresa  deve 

escludersi la detraibilità dell’imposta, a nulla giovando l’art. 4 comma 3 del d.p.r. 633 

per consentire la detrazione dell’IVA in quanto le cessioni “fatte” oggetto della norma 

sono quelle comunque effettuate nell’esercizio di impresa . 

Evidentemente,  non  sono  stati  ritenuti  sufficienti  quegli  strumenti  di  difesa  già 

esistenti  nella  norma fiscale  dell’art.  37  comma  3  del  d.p.r.  60021 per  contrastare  i 

fenomeni di interposizione soggettiva, il principio sancito anche a livello comunitario 

dell’abuso del diritto e l’accertamento sostanziale di operazioni elusive di cui all’art. 37 

bis.  Si  è  quindi  ricorso  a  degli  interventi  da  parte  del  legislatore  che  sono  andati 

“perfezionandosi” con il passare del tempo, con l’intento di isolare le situazioni di reale 

elusione-evasione,  cercando  di  tenerle  distinte  da  realtà  sane  o  comunque  non  di 

comodo nella sostanza. Il tutto non senza le critiche di parte della dottrina, la quale si è 

schierata e si  schiera tutt’ora contro parte dei provvedimenti  intrapresi,  denunciando 

come il  carattere di  predeterminazione del  reddito societario,  sancito dall’obbligo di 

dichiarare un reddito minimo se non si supera il test di operatività, potrebbe essere non 

privo di alcuni profili di incostituzionalità22.

20 ONETO C., Le società di comodo – D.L. 41/95 – L. 85/95 – D.M. 5-4-95, cit., p. 2-3.
21 “In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio, sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono  

titolari  altri  soggetti,  quando  sia  dimostrato  che  egli  ne  è  l’effettivo  possessore  per  interposta  
persona”.

22 GAVELLI G. e VERSARI A., La disciplina delle società di comodo alla prova della giurisprudenza di  
merito, Il Fisco I del 14.02.2011 n. 7, p.1002.
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CAPITOLO 2

INTERVENTI LEGISLATIVI E NORMATIVA VIGENTE

2.1) Cenni sugli interventi legislativi degli anni precedenti 23

Il primo intervento del legislatore risale al 1994, anno in cui con l’art. 30 della legge 

n. 724/1994 si pose la prima pietra miliare nel contrasto al fenomeno delle c.d. “società 

di comodo”. La disposizione, così come integrata dal successivo art. 27 legge n. 85 del 

1995, interessava esclusivamente società di capitali  ed enti  non residenti  con stabile 

organizzazione, mentre esonerava quei soggetti che si trovavano in un periodo di “non 

normale svolgimento di attività”, quali ad esempio società in liquidazione, start-up ed 

altri  specifici  casi24.  Erano  qualificati  come  non  operativi  i  soggetti  che 

contemporaneamente  avevano  meno di  cinque dipendenti  e  avevano  prodotto  ricavi 

effettivi o incrementi di rimanenze/altri prodotti inferiori a 800 milioni di lire.

Per questi soggetti è stata prevista la presunzione di un reddito minimo imponibile, 

quantificato nel 2% del patrimonio netto, aumentato dei finanziamenti da parte di soci e 

di  terzi  destinati  alle  immobilizzazioni  aziendali,  e  prevedendo  che  la  base  su  cui 

applicare il coefficiente non deve comunque essere inferiore a 8 milioni di lire25. Era 

vietato anche il riporto a nuovo delle perdite se non per la parte eccedente il reddito 

23 Vedi  anche SMALDINI C.  G.,  Le società  di  comodo,  Santarcangelo  di  Romagna  (RN),  Maggioli 
Editore, 2008 Collana: Fisco e Tributi p. 23 e ss. 

24 Lettere da a) a e) del comma 1 così come riformato dalla l. n. 85/1995. La precedente formulazione del  
comma prevedeva che fossero comunque escluse le società “che non si trovano in un normale periodo  
di imposta nonché le società che si trovano in amministrazione controllata o straordinaria e quelle che  
hanno iniziato l’attività  nel corso dell’esercizio nonché quelle che entro il 31 maggio 1995 abbiano  
formalmente deliberato la propria  trasformazione in società commerciali di persone”. 

25 Vengono fatte delle eccezioni nel caso di società a responsabilità limitata il cui patrimonio netto non è  
superiore a 40 milioni di lire per le quali il reddito imponibile non può, comunque, essere inferiore a 4 
milioni di lire e per le società a responsabilità limitata il cui patrimonio netto è superiore a 40 milioni di  
lire, ma non a 150 milioni di lire, per le quali il reddito imponibile non può, comunque, essere inferiore 
a 6 milioni di lire.
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presunto 26. 

Da notare anzitutto che la previsione per le sole società di capitali suggeriva già di per 

sé un’automatica trasformazione in società di persone per i soggetti che non avrebbero 

superato il c.d. test di operatività; l’intero impianto normativo era stato inoltre corredato 

di una serie di agevolazioni ed accorgimenti (comma 2), finalizzati ad incentivare lo 

scioglimento  della  società  e  l’assegnazione  diretta  dei  beni  ai  soci  27,  proprio  per 

“incoraggiare  l’abbandono  di  molte  situazioni  in  cui  le  ragioni  di  ricorrere  allo  

schermo societario non fossero particolarmente solide” 28. 

Come via  di  fuga per il  contribuente era  ammessa la prova contraria  (comma 7), 

purché  “sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che  

hanno reso impossibile  il  conseguimento di ricavi,  di  proventi  e di  rimanenze nella  

misura  richiesta”  29.  In  ogni  caso  era  necessario  un  preventivo  contradditorio,  non 

essendo ammissibile – pena la nullità della procedura – un accertamento automatico del 

reddito presunto 30. 

Questo primo intervento già denota chiaramente l’immensa problematica che sempre 

ha ruotato attorno al fenomeno delle società di comodo: la predeterminazione normativa 

26 Le parole di cui alla originaria formulazione dell’art. 30 “è escluso il riporto a nuovo delle perdite”  
sono state  sostituite  con  le  seguenti“le  perdite  di  esercizi  precedenti  possono essere  computate in  
diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al primo periodo”.

27 L’art.. 2 l. n. 556/1996 ha successivamente esteso il periodo utile per fruire delle norme agevolative in 
tema di trasformazione, spostando i termini dal 31.05.1995 al 31.10.1995. 

28 ONETO C., Le società di comodo – D.L. 41/95 – L. 85/95 – D.M. 5-4-95, cit., p. 23.
29 La  formulazione  dell’art.  30  precedente  alla  modifica  di  cui  all’art.  27  legge  n.  85/1995  recitava  

“sostenuta da oggettivi riferimenti al particolare settore in cui opera la società, ovvero a particolari o  
temporanee situazioni di mercato anche territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei  
ricavi ordinariamente retraibili dal possesso delle  immobilizzazioni di cui all’art. 2426, numeri da 1 a  
4, del codice civile, ovvero dalla tipologia dell’attività esercitata che obblighi la società a sostenere  
per più esercizi costi finalizzati alla realizzazione di beni destinati alla cessione”.

30 La modifica introdotta dalla legge n. 85/1995 prevede che “tale accertamento é effettuato, a pena di  
nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per  
iscritto entro 60 giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova  
contraria di cui al comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono  
essere  fatti  valere  in  sede  di  impugnazione  dell'atto  di  accertamento;  di  ciò  l'Amministrazione  
finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta”.
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che il legislatore pone in essere al fine di discernere le società virtuose da quelle non 

operative rischia di essere fuorviante, avvalendosi ora di misurazioni quantitative prive 

di  alcun  fondamento  ed  assolutamente  inidonee  a  cogliere  le  diverse  dinamiche 

aziendali  delle  società  analizzate,  ora  di  presupposti  applicativi  e  disapplicativi 

agganciati a qualifiche soggettive, spesso meramente formali, potenzialmente in grado 

di ricondurre a trattamenti diversi due società nella sostanza uguali. È anzitutto palese 

l’assoluta iniquità della norma laddove inquadri tra i soggetti passivi della disciplina le 

sole società  di capitali  comportandone invece l’esclusione per le  società  di persone, 

come se il  diverso tipo di contenitore societario non potesse essere in sé idoneo ad 

ospitare fenomeni elusivi; tanto che appena un anno dopo la norma verrà estesa anche 

alle società di persone, eliminando così tale illogico e iniquo trattamento; probabilmente 

motivato  dalla  convinzione  che  solo  con  una  società  di  capitali  si  ha  un  effettivo 

distacco  giuridico  tra  proprietario  e  utilizzatore  adatto  a  perseguire  fini  elusivi, 

dimenticandosi  che il  medesimo fine  è  comunque perseguibile  anche attraverso una 

società di persone31. Più articolate sono però le considerazioni in merito al presupposto 

oggettivo che la disciplina introduce; parrebbe infatti che il legislatore più che colpire le 

società non operative abbia di fatto colpito le società di piccole dimensioni. È infatti 

assai  labile  e  grezzo  l’utilizzo  del  valore  assoluto  dei  ricavi  e  degli  incrementi  di 

rimanenze di lire 800 milioni come spartiacque, valore quanto mai astratto nella sua 

materialità visto il fine che la norma si vorrebbe porre: non abbiamo infatti a che fare 

con una legge che, almeno nei suoi intenti, deve fissare un valore soglia oltre o sotto il 

quale può attuarsi un qualche diverso trattamento dalle ricadute meramente tecniche, 

giustificato dalle dimensioni dell’azienda, come ad esempio l’obbligo di adottare una 

31 V.  anche  TOSI  L.,  La  predeterminaziona  normativa  –  contributo  alla  trattazione  sistematica  
dell’imposizione su basi forfettarie, cit., p. 356.
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contabilità  ordinaria  anziché  semplificata,  l’obbligo  di  tenere  la  contabilità  di 

magazzino  o  l’obbligo  di  liquidare  trimestralmente  anziché  mensilmente  l’IVA.  In 

questo caso la norma ha come scopo il discernimento e la conseguente penalizzazione 

dei fenomeni elusivi dai fenomeni non elusivi. Per questa missione, sicuramente mal si 

presta l’utilizzo del valore assoluto dei ricavi, un valore che già di per sé è eterogeneo in 

quanto  sintesi  del  mix  tra  politica  di  prezzi  praticati,  quota  di  mercato  posseduta, 

andamento  del  mercato,  abilità  di  vendita;  a  maggior  ragione  penalizzante  se 

considerato in valore assoluto, poiché non vi è la possibilità di confrontare lo stesso con 

la dimensione dell’impresa: un’impresa con un minimo impiego di risorse, supponiamo 

10 milioni di lire, non può certo dirsi non operativa perché ha generato ricavi di 790 

milioni32; anzi proprio per questo si dimostra capace di presentare una redditività degli 

attivi molto elevata. A questo tipo di analisi sicuramente meglio si presta un raffronto tra 

fattori impiegati e ricavi conseguiti, preferendo ad esempio l’utilizzo di soglie in quota 

percentuale invece che in valori assoluti. Analoghe conclusioni possono essere avanzate 

in merito al secondo parametro, la numerosità dei dipendenti. Oltre ad alcuni problemi 

strettamente tecnici quali l’individuazione della base su cui operare la verifica33, anche il 

riferimento al numero assoluto dei dipendenti può risultare limitante in quanto non ha 

alcun senso penalizzare un’azienda per il solo fatto di avere pochi dipendenti. Può al 

massimo essere logico esonerare dalla disciplina una società che presenta un numero di 

32 Tanto è vero che l’elevata incidenza dei ricavi sugli attivi verrà successivamente considerata causa di 
disapplicazione della disciplina.

33 La norma non specifica se il valore del numero dei dipendenti vada preso in considerazione al 31/12 o 
come valore medio del periodo di imposta. Sul punto il d.m. del 5 aprile 1995 ha chiarito che la base da 
considerare  ai  fini  del  computo  del  numero  dei  dipendenti  deve  tener  presente  del  “numero  di  
dipendenti che mediamente risultano alle dipendenze della società nel corso del periodo di imposta.  
Tale numero si ottiene normalizzando il numero degli stessi in base alle giornate retribuite e tenendo  
conto che le giornate retribuibili per un lavoratore che ha prestato la propria attività per un intero  
anno sono pari a 312”. Oltre all’incertezza scaturita dall’eccessiva sintesi del dettato normativo, si 
sottolinea la gravosità della procedura necessaria ai fini della determinazione del valore, simile a quella 
che verrà operata ai fini della determinazione dei valori medi di assets e ricavi nel test di operatività 
così come modificato dalle norme successive.
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dipendenti particolarmente elevato, in quanto il fatto in sé di poter garantire una certa 

numerosità  di  stipendi  è  certamente  indice  rivelatore  di  una  sostanziale  operatività 

dell’impresa34.  L’apoditticità del criterio normativo utilizzato darebbe i  suoi peggiori 

frutti soprattutto nel settore terziario, finanziario e agricolo, vale a dire in tutte quelle 

realtà dove l’ammontare dei ricavi annui è modesto e spesso l’impiego di personale è 

assai ridotto.

Più  sensata  appare  invece  la  metodologia  da  adottare  per  calcolare  la  redditività 

minima presunta, da cui certamente se ne ricava che l’iter logico del legislatore del ’94 

dimostra un sensibile attaccamento al principio, poi consolidato nel tempo, per cui i 

beni sociali, se adeguatamente sfruttati, dovrebbero produrre un reddito minimo in capo 

alla società; risulta infatti più raffinato, se confrontato con quello di individuazione dei 

ricavi figurativi, il metodo con il quale viene calcolato il reddito minimo, vale a dire in 

percentuale forfettaria su una base, invece che decretando aprioristicamente un valore 

assoluto  soglia  (quale  quello  degli  800  milioni  di  lire).  Ferma  la  scontata  criticità 

nell’individuazione  del  coefficiente  di  redditività,  determinato  forfettariamente,  a 

scricchiolare  è  semmai  la  scelta  della  base  da  tenere  in  considerazione  ai  fini 

dell’applicazione dello stesso, la quale si presta ancora troppo a iniquità e manipolazioni 

ad hoc: anzitutto, prendendo come base di imputazione il patrimonio netto, due società, 

dall’attivo identico, entrambe positive al test dei ricavi e dei dipendenti, ma l’una molto 

indebitata e l’altra a prevalenza di capitale proprio, si vedrebbero imputato un reddito 

minimo sensibilmente diverso, la prima molto più basso della seconda, meno indebitata. 

Inoltre, proprio in considerazione di questa debolezza sistemica, una società che avesse 

avuto una ragionevole probabilità di risultare positiva al test, avrebbe potuto prendere 

determinate precauzioni per ridurre la base di calcolo, ad esempio procrastinando gli 

34  Causa di esclusione introdotta peraltro dal comma 128 l. n. 244/2007.
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apporti  di  capitale  o  di  finanziamenti  da  parte  dei  soci,  diminuendo  il  capitale  o 

liberando riserve,  con il  risultato sicuramente non voluto di  disincentivare o quanto 

meno ritardare la crescita di impresa a mezzo di risorse proprie35. 

In ultima istanza vale la pena di soffermarsi su un altro importante aspetto che dal ’94 

fino  ad  ora  ha  sempre  crucciato  il  legislatore,  facendolo  pervenire  a  soluzioni  mai 

limpide, anzi sempre caratterizzate da un certo grado di approssimazione: le possibilità 

in  capo al  contribuente  di  sfuggire  alla  morsa della  disciplina.  In  questa  sua  prima 

formulazione, così come rivisitata dalla legge del 1995, l’art.  30 offre alla società la 

possibilità  di  avvalersi  della  prova  contraria  “sostenuta  da  riferimenti  a  oggettive  

situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di  

ricavi, di proventi e di rimanenze nella misura richiesta”.  Lo strumento della prova 

contraria viene pertanto chiamato in causa quale unico rimedio contro la presunzione 

legale,  in  questo  caso  relativa,  utilizzando  uno  schema  –  quello  dell’inversione 

dell’onere della prova – non nuovo nella norma fiscale36. La prova richiesta dalla norma 

è  qualificata  in  quanto  deve  essere  specificatamente  circoscritta  a  quelle  situazioni 

oggettivamente apprezzabili  che hanno reso impossibile  il  conseguimento dei  valori 

richiesti dal test. Uno dei punti deboli al riguardo è proprio dovuto alla scarsa flessibilità 

della lettera della norma laddove permette la prova contraria per le situazioni che hanno 

reso impossibile il conseguimento dei ricavi, ma nulla – stando almeno ad un’analisi 

letterale – prevede per situazioni oggettive che abbiano avuto una qualche incisività nel 

perseguimento degli stessi. Si prenda a titolo di esempio una immobiliare di costruzione 

nel caso in cui si verifichi la mancata concessione del permesso necessario per vendere 

gli immobili costruiti a causa di un improvviso disordine burocratico in capo all’ente 

35  Proprio alla luce di queste fragilità verranno successivamente presi come base di calcolo gli elementi  
dell’attivo, senza quindi che la diversa composizione delle fonti possa incidere.

36   V. ad es. comma 5 art. 38 d.p.r. 600/1973; comma 2-bis art. 2 e comma 3 art. 73 d.p.r. n. 917/1986.
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pubblico competente e nel caso della diminuzione delle vendite dovuta alla scoperta di 

un  giacimento  di  uranio  radioattivo  negli  immediati  pressi  degli  edifici  costruiti; 

entrambe le situazioni sono oggettivamente rilevabili (sia l’assenza del permesso che la 

scoperta del giacimento di uranio), ed entrambe hanno il carattere della straordinarietà 

(normalmente gli uffici competenti fanno il proprio dovere, così come normalmente è 

inusuale  concedere  autorizzazioni  edilizie  per  terreni  nei  pressi  dei  quali  vi  siano 

giacimenti di minerali pericolosi per la salute); solo che nel primo caso la situazione è 

sicuramente  configurabile  come  ostativa  del  conseguimento  del  ricavi  in  quanto 

l’assenza  del  permesso  subordina  completamente  il  mancato  realizzo  dei  ricavi  di 

vendita,  mentre  nel  secondo  caso  la  scoperta  del  giacimento  può  aver  inciso  sulle 

vendite, ma non si può dimostrare una diretta subordinazione tra il calo delle vendite e 

la scoperta del giacimento; e anche laddove questa si possa dimostrare, si potrebbe al 

più parlare di un’incisività dell’evento sul mancato perseguimento dei ricavi sperati, ma 

non certo di una sopravvenuta netta impossibilità nel conseguire i ricavi sperati. Sempre 

a riguardo, appare poi ingiusto offrire una via di fuga solamente per quei casi in cui 

l’oggettiva situazione abbia i caratteri della straordinarietà e non quelli dell’ordinarietà. 

Si faccia l’esempio della medesima società immobiliare la quale veda affacciarsi sul 

proprio  mercato  un concorrente  diretto  molto  forte.  La  concorrenza  è  un fenomeno 

intrinseco  nel  mercato  e  non  lo  si  può  certo  qualificare  come  straordinario. 

Ciononostante  si  darebbe  seguito  ad  una  indubbia  disparità  di  trattamento  qualora 

venisse esonerata la società priva del permesso e non venisse esonerata la società che, 

pur lottando con tutte le proprie forze, si è vista schiacciare dalla concorrenza accanita; 

è da notare che lo scopo della norma è quello di punire quelle società che si prestano ad 

essere  utilizzate  in  modo  elusivo  per  operazioni  o  finalità  estranee  all’attività  di 
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impresa, non quello di punire le società cui gli affari vanno male37. Discorsi analoghi 

possono valere per le società figlie che devono sottostare alle direttive delle case madri, 

per le quali è stato loro impedito il conseguimento di determinati risultati, in virtù del 

perseguimento  di  determinate  strategie  di  gruppo.  Ancora,  si  presta  sicuramente  a 

critiche  la  circostanza  per  cui  la  prova  possa  essere  incentrata  solamente  su  quelle 

circostanze straordinarie che hanno reso impossibile il perseguimento di ricavi, proventi 

e rimanenze nella misura richiesta dalla norma, e non possa invece essere incentrata 

sulle circostanze che hanno reso impossibile l’assunzione di almeno 5 dipendenti. 

Di contro, si può affermare che la formulazione del 1995 presenta maglie sicuramente 

più larghe, almeno per quanto attiene ai mezzi di prova, rispetto a quella primordiale del 

1994, in cui la prova contraria non poteva consistere, per espressa previsione normativa, 

nella sola corrispondenza alle scritture contabili o alle risultanze del bilancio del minor 

reddito asserito; essa anzi poteva vertere solo ed esclusivamente su cause, sempre e 

comunque  oggettivamente  rilevabili,  inerenti:  1)  talune  particolari  o  temporanee 

situazioni di mercato o del settore che avessero reso impossibile il conseguimento dei 

ricavi  ordinariamente  ritraibili  dal  possesso  delle  immobilizzazioni;  2)  la  tipologia 

dell’attività esercitata nel caso in cui essa obblighi la società a sostenere per più esercizi  

costi per la realizzazione di beni destinati alla cessione. Si sottolinea in primis come la  

delimitazione così operata certo non poteva essere rappresentativa della totalità delle 

cause di mancato conseguimento dei redditi  richiesti;  come già asserito in dottrina38 

fenomeni  quali  la  cattiva  gestione  o  la  volontà  di  intraprendere  un  qualche  nuovo 

rischioso  investimento  (il  che  non  per  forza  si  traduce  nel  sostenimento  di  costi 

finalizzati  alla  realizzazione  di  beni  destinati  ad  una  futura  cessione),  non  trovano 

37 Proprio in quest’ottica il legislatore rimuoverà nel 2006 la clausola della straordinarietà delle situazioni.
38 TOSI L., La predeterminaziona normativa – contributo alla trattazione sistematica dell’imposizione su  

basi forfettarie, cit., p. 366.
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spazio per la prova contraria. Inoltre nel primo caso la tipologia di prova richiesta non 

lascia  spazio  ad  una  mera  illustrazione  di  dati  a  dimostrazione  dell’esistenza  delle 

situazioni oggetto della prova contraria, anzi presuppone una precisa evidenziazione del 

nesso causale tra le oggettive situazioni e il mancato conseguimento dei ricavi, i quali, 

stante  la  lettera  della  norma,  devono intendersi  come quelli  ordinariamente ritraibili 

dallo  sfruttamento  delle  immobilizzazioni:  un dato questo che,  vista  la  sua assoluta 

incertezza,  indefinibilità  e  mutabilità,  rischia  di  rendere  particolarmente  complessa 

l’elaborazione  della  prova  stessa  e,  ancor  peggio,  la  sua  sostenibilità  in  sede  di 

contradditorio ed eventuale contenzioso. Con riguardo invece alla seconda ipotesi, si 

evidenzia come, qualora ne ricorra il caso, avrebbe poco interesse richiederne la prova: 

dimostrare che una società  che non ha raggiunto i  valori  soglia  stabiliti  dalla  legge 

perché  impegnata  a  sostenere  spese  –  tipiche  della  particolare  attività  esercitata  – 

finalizzate  alla  realizzazione  di  beni  da  destinare  a  futura  vendita,  altro  non  è  che 

dimostrare che la società è operativa e che il reddito dichiarato è effettivo39.

A far da contorno a questo imperfetto quadro normativo si è posto poi un aspetto 

procedurale certamente migliorabile, almeno in termini di efficienza. Per poter dare i 

suoi frutti, la norma così come modificata nel ’95 imponeva che una volta appurato, da 

parte dell’Amministrazione Finanziaria, il mancato superamento del test, l’accertamento 

del reddito minimo fosse subordinato, a pena di nullità, ad un contraddittorio scritto 

preventivo; doveva essere inoltrata quindi al contribuente una richiesta di chiarimenti da 

inviare per iscritto entro 60 giorni, nella quale dovevano essere indicati i motivi posti a 

fondamento  della  prova  contraria.  L’addossamento  dell’onere  probatorio  sul 

contribuente sicuramente alleggerisce gli adempimenti a carico dell’Amministrazione 

Finanziaria; senza snaturare l’impianto normativo e una migliore fluidità procedurale 

39  V. anche ivi.
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sarebbe  stata  garantita  dalla  possibilità  di  accertare  automaticamente  ed  in  modo 

automatizzato i  maggiori  redditi,  senza lasciare  la  prima mossa all’Amministrazione 

Finanziaria, prospettando comunque per il contribuente la facoltà di dimostrare, in via 

extra-giudiziale ed entro i termini della dichiarazione dei redditi, la propria operatività 

attraverso  la  prova  contraria40;  subordinare  invece  l’accertamento  al  contraddittorio 

scritto preventivo, a pena di nullità dell’intero procedimento, rischiava di appesantire 

l’intera  procedura di  un onere dalla  natura più ostacolante che garantista;  un simile 

modus  operandi  sembrava  infatti  alquanto  scomodo,  oltre  che  poco  produttivo,  per 

un’Amministrazione; tant’è che con le riforme del 2006 la disciplina sulle società di 

comodo ha iniziato a dare maggiore frutti, anche in virtù delle modifiche apportate in 

tema di difesa del contribuente e di procedura accertativa.

Di pari portata è la criticità che si origina dai requisiti in tema di motivazione della 

prova contraria, per la quale i motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti 

non potevano essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento. La 

norma non chiarisce se i motivi cui si fa riferimento e della cui preclusione si discute 

siano tutti i motivi possibili ovvero i soli motivi richiamati a fondamento della prova 

contraria (che come visto sopra non ricopre, per le sue peculiarità sancite dalla norma 

stessa,  la  totalità  delle  possibili  cause  di  non  operatività).  In  tal  senso,  limitare 

totalmente  le  capacità  di  difesa  del  contribuente  presenterebbe  dei  profili  di 

incostituzionalità, facendo invece propendere per una soluzione più mite e prevedendo 

quindi  in  sede  di  impugnazione  l’impossibilità  di  proposizione  di  nuovi  motivi  a 

fondamento  della  prova  contraria  ma  permettendo  invero  la  proposizione  di  nuovi 

motivi diversi da quelli inerenti la prova contraria, proponibili quindi ex novo in sede di 

40 In modo analogo a quanto avviene ora attraverso l’interpello disapplicativo.
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ricorso introduttivo41. Ragionare in questi termini è coerente con l’impianto normativo 

che  prevede  di  fatto  un  addossamento  totale  dell’onere  probatorio  in  capo  al 

contribuente.

L’ultima  via  di  fuga  concessa  dal  legislatore  al  contribuente  consisteva  nella 

previsione di un’agevolazione per quelle società che, risultate non operative nel 1994, 

avrebbero  deliberato  lo  scioglimento  tra  il  1  gennaio  e  il  31  maggio  1995;  tutte  le 

assegnazioni effettuate nei confronti di soci persone fisiche ed enti non commerciali 

presenti nell’elenco soci al 30 settembre 1994 avrebbero goduto di una totale esenzione 

ai  fini  IVA;  qualora  ve  ne  fossero  stati  i  presupposti,  avrebbero  altresì  goduto:  per 

l’imposta  di  registro  di  una  riduzione  all’1%,  per  l’imposta  catastale  e  ipotecaria 

dell’applicazione  in  misura  fissa,  nonché  di  una  riduzione  del  50%  dell’imposta 

comunale sull’aumento del valore degli immobili. Di contro, le plusvalenze generate in 

capo alla società sarebbero state forfettariamente tassate dell’8% ai fini delle imposte 

sui  redditi.  Del pari,  la disapplicazione della  disciplina interveniva anche qualora la 

società  avesse  deliberato  la  propria  trasformazione  in  società  di  persone  entro  la 

suddetta  data  del  31  maggio.  Ciò  che  interessa  in  questa  sede  rilevare  è  che 

l’agevolazione concessa faceva propendere per una visione molto drastica da parte del 

legislatore:  la  società  non operativa  poteva  scegliere  solamente  tra  cessare  l’attività 

(salvo il caso della trasformazione in società di persone che, come si vedrà, cesserà di 

avere validità dal 1996 facendo residuare la sola ipotesi di trasformazione in società 

semplice) oppure venire colpita dalla disciplina, così come analizzata sopra.

L’art.  3  comma  37  della  legge  n.  662/1996  introdusse  delle  prime  importanti 

41 Dello stesso avviso, TOSI L., La predeterminaziona normativa – contributo alla trattazione sistematica  
dell’imposizione su basi forfettarie, cit., p. 370.
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modifiche a distanza di due anni dall’entrata in vigore della prima normativa in materia. 

Le modifiche in questione hanno riguardato: 1) il calcolo di ricavi medi figurativi e di 

reddito minimo in relazione a percentuali di ricavo e redditività da calcolare sul valore 

degli asset di proprietà 42; 2) l’estensione dell’intera disciplina alle società commerciali 

di  persone43.  Sempre  valido  il  meccanismo  della  prova  contraria  “sostenuta  da 

riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile  

il  conseguimento  di  ricavi,  di  incrementi  di  rimanenze  e  di  proventi  nella  misura  

richiesta”, così come è stata riproposta la disciplina agevolativa in tema di scioglimento 

ed  assegnazione  dei  beni  ai  soci.  La  giustificazione  del  “nuovo”  sistema  di 

determinazione  dei  redditi  minimi  imponibili  risiede  nel  “presupposto  che  con  un 

utilizzo appropriato dei beni sociali i ricavi devono coprire almeno l’ammortamento del  

costo  dei  beni  e  delle  spese  generali”  44. Gli  interventi  operati  hanno  da  un  lato 

permesso di colmare il gap di trattamento tra società di capitali e società di persone che 

ora vengono finalmente collocate sullo stesso piano; dall’altro hanno cambiato i criteri 

per  la  determinazione  dei  valori  minimi  di  operatività  e  di  calcolo  forfetizzato  del 

reddito  minimo imponibile,  basando  la  predeterminazione  su  un  nesso  direttamente 

proporzionale – diversamente da quanto prima e operando una scelta  più corretta  a 

parere di chi scrive – al valore degli assets, ossia ai mezzi produttivi dell’azienda. Se ne 

conclude  che  il  criterio  adottato,  preferibile  al  previgente45,  si  caratterizza  per  una 

42 E per l’esattezza: “a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del  
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  
dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei  
crediti; b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati  
nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  
633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre  
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.”  

43 Restano  quindi  escluse  imprese  individuali,  ed  implicitamente  anche  società  cooperative,  enti 
commerciali, enti non commerciali, consortili e società estere senza stabile organizzazione in Italia oltre 
alle società semplici.

44 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/1997.
45 Dimostrazione  ne  è  il  fatto  che  dal  1996 l’impianto  procedurale  al  quale  attenersi  per  la  verifica 
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maggiore patrimonialità visto il nesso diretto con i beni strumentali e gli altri assets 

dell’impresa. I valori inoltre devono essere, ai fini del test,  dei valori medi calcolati 

sull’anno  in  considerazione  e  sui  due  precedenti,  facendo  trasparire  una  maggior 

attenzione da parte del legislatore al medio periodo invece che al solo anno in esame, 

nel corso del quale determinati avvenimenti non ordinari potrebbero aver intaccato la 

base reddituale e patrimoniale di applicazione dei coefficienti: si pensi ad esempio ad un 

momentaneo calo  delle  vendite  dovuto  a  qualche  fenomeno riorganizzativo,  od  allo 

straordinario  acquisto  di  un  grosso  stock  di  partecipazioni  destinate  alla  successiva 

rivendita. Certo, come specificato infra46, il nuovo sistema si può prestare a spostamenti 

di  voci  ad  hoc  al  fine  di  impoverire  la  base  di  applicazione  dei  coefficienti.  È  ad 

esempio il caso della nostra società immobiliare qualora volesse spostare l’immobile da 

strumentale a merce, al fine di confrontare i propri ricavi con un ammontare figurativo 

più basso; in questi casi sarà onere dell’Amministrazione Finanziaria dimostrare la non 

corrispondenza tra quanto attestato in bilancio e quanto effettivamente avvenuto nella 

sostanza.

Con gli interventi operati nel corso del 2006 ad opera della legge 4 agosto 2006, n. 

248 (decreto Bersani) e legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) sono state 

apportate  diverse  modifiche  sotto  vari  profili:  quanto  all’ambito  soggettivo  di 

applicazione, la causa di disapplicazione automatica per le società che si trovavano in 

un non normale periodo di imposta è stata abolita; l’esclusione è stata invece allargata 

alle “società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati  

regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società  

dell’operatività nonché per la determinazione del reddito minimo, rimarrà di fatto invariato, nonostante 
le varie modifiche legislative.

46 Capitolo 3.
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da essi controllate, anche indirettamente”  47,  eliminando la precedente previsione che 

includeva  genericamente  “società  ed  enti  i  cui  titoli  sono  negoziati  in  mercati  

regolamentati italiani”.  Sono esonerati anche 1) i soggetti ai quali, per la particolare 

attività svolta,  è fatto obbligo di costituirsi  sotto forma di società di capitali  48;  2) i 

soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione 

controllata o straordinaria;  4) le società ed enti i  cui titoli sono negoziati in mercati 

regolamentati italiani; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) le società 

con un numero di soci non inferiore a 10049. 

Per quanto concerne invece l’ambito oggettivo, nulla da evidenziare in merito alle 

percentuali  di  determinazione  dei  ricavi  medi  e  di  reddito  presunto,  per  le  quali  il 

legislatore  ha  semplicemente  previsto  un  aumento50,  null’altro  aggiungendo  o 

modificando.  Importanti  invece  i  risvolti  con  riguardo  alle  conseguenze  della  non 

operatività in tema di IVA, per cui sono state introdotte limitazioni alla compensazione 

orizzontale ed alla detrazione51; ferma restando la più accurata analisi della problematica 

47 Art. 1 comma 109 lett. d) l. n. 296/2006.
48 Ad es. società finanziarie obbligate ad iscriversi nell'elenco apposito tenuto dal ministro del Tesoro,  

Caf, società sportive costituite ai sensi della l. n. 23.3.1981, n. 91, s.p.a. fra enti locali.
49 Comma 15 art. 35 l. 248/2006.
50 Le percentuali sono state così innalzate: “a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85,  

comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della  
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato  
del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da  
beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al  
valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria”.

51 La nuova formulazione del comma 4 art. 30 l. n. 724/1994 così come modificata dal decreto Bersani  
recita:  “per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione  
presentata  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  non e'  ammessa  al  rimborso  ne'  può  costituire  
oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di  
cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la  
società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto  
non  inferiore  all'importo  che  risulta  dalla  applicazione  delle  percentuali  di  cui  al  comma  1,  
l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi  
di imposta successivi”.
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che verrà separatamente curata52, ciò che interessa in questa sede rilevare è come questa 

nuova  limitazione  si  inserisca  in  un  contesto  che,  a  più  di  dieci  anni  dalle  ultime 

modifiche  normative,  ha  visto  notevolmente  risvegliarsi  ed  inasprirsi  la  lotta  al 

fenomeno delle società non operative53, aumentando sensibilmente in capo alle società il 

timore nei confronti di una disciplina fino a prima scarsamente considerata; della quale 

ad intimorire maggiormente sono forse proprio le nuove penalizzazioni ai fini IVA; si 

pensi alle conseguenze disastrose che la perdita  della  detraibilità IVA può avere,  ad 

esempio, per le società immobiliari, che prima di poter terminare e vendere le proprie 

costruzioni,  si  caricano di  costi,  incrementando quindi  notevolmente il  credito  IVA; 

potrebbero ricadere sotto la scure dell’indetraibilità IVA per essere state non operative 

per tre anni consecutivi e non aver, come è tutt’altro che improbabile per delle società 

immobiliari, realizzato operazioni IVA di ammontare superiore ai ricavi medi figurativi 

per ciascuno dei tre anni. Sono state inoltre previste conseguenze ai fini IRAP54 – per la 

cui  trattazione  si  rimanda  al  capitolo  5  –  la  cui  base  imponibile  prende  ora  in 

considerazione  anche  il  reddito  determinato  in  via  presuntiva  secondo  il  test  di 

operatività; la previsione segue il filo logico del trattamento ai fini delle imposte sui 

redditi,  estendendo  la  rilevanza  del  reddito  minimo  imponibile  determinato 

forfettariamente  con  l’applicazione  dei  coefficienti,  il  quale  ai  fini  IRAP  deve 

successivamente  essere  aumentato  delle  retribuzioni  sostenute  per  il  personale 

dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli 

52 Capitolo 6.
53 A riprova ne è anche l’eliminazione dell’esimente generica del periodo di non normale svolgimento 

dell’attività.
54 Comma 3-bis introdotto dall’art. 1, comma 109, lett. g), l. n. 296/2006: “Fermo l'ordinario potere di  

accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non  
operativi indicati nel comma 1 si presume che il  valore della produzione netta non sia inferiore al  
reddito  minimo  determinato  ai  sensi  del  comma  3  aumentato  delle  retribuzioni  sostenute  per  il  
personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per  
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi”.
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per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.

In merito ai profili di difesa del contribuente, la possibilità della prova contraria è 

stata  definitivamente  eliminata55 e  l’obbligo  del  preventivo  contradditorio  è  stato 

soppresso56; in sostituzione, è stata invece introdotta la facoltà di presentare istanza di 

interpello  disapplicativo  ai  sensi  dell’art.  37-bis,  comma 8  d.p.r.  n.600/197357;  si  fa 

anzitutto notare che la presentabilità dell’interpello disapplicativo era stata inizialmente 

subordinata  a  delle  oggettive  situazioni  di  carattere  straordinario:  peculiarità 

successivamente ritrattata in sede di legge finanziaria 2007 la quale ha definitivamente 

previsto  che  le  situazioni  in  presenza  delle  quali  era  possibile  richiedere  la 

disapplicazione della normativa dovevano essere oggettive ma non più straordinarie58 

(abbracciando così la pluralità di situazioni che, come visto precedentemente, potevano 

precludere l’operatività della società pur non avendo caratteristiche di straordinarietà e 

pur  non  celando  comportamenti  elusivi).  Pur  rinviando  al  capitolo  7  la  trattazione 

specifica  in  merito  all’istituto  dell’interpello,  la  cui  previsione  è  tutt’ora  vigente  ed 

invariata rispetto al 2007, è utile in questa sede sottolineare come il legislatore abbia 

conservato  l’impianto  della  precedente  normativa  circa  la  prova  contraria, 

acconsentendo alla procedibilità dell’interpello soltanto qualora lo stesso fosse motivato 

da oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli 

incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati in base al test di 

55 L. n. 296/2006 Art. 1 co. 109 lett. a).
56 La  nuova  formulazione  del  comma  4  (ove  era  precedentemente  disciplinata  la  procedura  di 

contradditorio  preventivo)  operata  dal  decreto  Bersani  è  stata  interamente  rivista  tralasciando 
totalmente ogni richiamo alla procedura di accertamento precedentemente vigente.

57 La lett. d) decreto Bersani ha introdotto il comma 4-bis: “in presenza di oggettive situazioni di carattere  
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e 
dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito 
di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società  
interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo  
37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

58  L. n. 296/2006 Art. 1 co. 109 lett. h).
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operatività,  ricalcando  di  pari  passo  le  condizioni  di  ammissibilità  precedentemente 

previste  per  la  prova  contraria.  L’ulteriore  motivazione,  alternativa  alla  prima,  si 

coordina con la nuova disciplina ai fini IVA ed inerisce le oggettive situazioni che non 

hanno  consentito  di  effettuare  le  operazioni  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul  valore 

aggiunto. Restano senz’altro valide le osservazioni già mosse in precedenza in merito 

alla  rigidità  della  norma  che  richiede  dei  motivi  qualificati  a  sostegno  della 

presentazione  dell’interpello  e  non  dei  generici  motivi  non  per  forza  direttamente 

collegabili  con l’impossibilità  di  aver  perseguito i  ricavi  o il  fatturato IVA richiesti; 

preme  però  ancor  di  più  evidenziare  alcuni  aspetti  intrinseci  alla  ratio  stessa  della 

procedura; anzitutto, come già osservato in dottrina59, la presunzione relativa operata dal 

legislatore  dovrebbe  consentire  al  contribuente  una  difesa  più  flessibile  e  meno 

specifica, addossando sì il primo onere probatorio sullo stesso, ma riversandolo in un 

secondo  momento  sull’Amministrazione  qualora  vengano  anche  solo  enunciate  le 

ragioni che non hanno permesso il raggiungimento dei valori richiesti dalla norma. Si 

dovrebbero  poi  cercare  degli  strumenti  più  adatti  ad  indagare  la  reale  intenzione  e 

volontà del contribuente, visto il tenore anti-elusivo della norma: per quanto infatti la 

disciplina  si  debba  avvalere  di  misurazioni  quantitative  per  discernere  le  situazioni 

“elusive” da quelle non elusive, come già ribadito, non per forza il dato oggettivo si 

presta  ad  essere  effettiva  estensione  della  volontà  del  contribuente,  la  quale  anzi 

meriterebbe  un  esame  a  parte,  che,  solo  laddove  si  rivelasse  impossibile  o  poco 

fruttuoso,  legittimerebbe  altre  considerazioni  di  ordine  quantitativo  quali  quelle  sui 

ricavi  minimi.  La formulazione corrente invece subordina totalmente l’accoglimento 

dell’interpello  alle  sole  prove  addotte  dal  contribuente  in  giustificazione  al  non 

59 GAVELLI G. e VERSARI A., La disciplina delle società di comodo alla prova della giurisprudenza di  
merito, cit., p.1003.
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conseguimento dei valori – meramente quantitativi – richiesti dalla norma, da una parte, 

e,  comunque,  alla  discrezionalità  del  direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate  regionale, 

dall’altra;  aspetto  quest’ultimo che  alimenta dubbi  di  imparzialità  per  il  fatto  di  far 

rivestire  da un organo della stessa pubblica amministrazione il  compito del  giudice. 

Come ribadito anche dalla circolare 14/2007, le eventuali richieste di ulteriori dati ed 

elementi conoscitivi, possono essere limitate ai soli casi in cui i contenuti dell'istanza, 

nella  loro  connessione  logica  ed  argomentativa,  non  siano  di  per  sé  sufficienti  per 

corrispondere  alla  richiesta  avanzata.  Sotto  un  profilo  procedurale,  non  è  da 

sottovalutare il carattere preventivo dell’interpello, il  quale si intende ammissibile se 

l’istanza  è  stata  presentata  presso  il  competente  Ufficio  locale  in  tempo  utile  per 

ottenere  risposta  dal  direttore  dell’Agenzia  prima  della  scadenza  del  termine  di 

presentazione  della  dichiarazione  stessa:  vale  a  dire  90  giorni  prima del  termine  di 

presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

È  stata  infine  nuovamente  prevista  una  procedura  di  scioglimento  agevolato  e  di 

assegnazione agevolata dei beni ai soci per le società considerate di comodo nell’anno 

200660 che avrebbero deliberato il proprio scioglimento (o la propria trasformazione in 

società  semplice)  entro  il  31  maggio  2007  e  che  entro  un  anno  dalla  delibera  di 

scioglimento avrebbero presentato richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. 

La procedura, che ricalca quella già vista per il 1995 e 1996, prevede le stesse identiche 

agevolazioni di assegnazione dei beni ai soci già viste con la legge 662/1996 in tema di 

esenzione  IVA e  imposte  di  registro,  ipotecaria  e  catastale.  La  previsione  di  un 

abbattimento  forfettario  di  imposte  sui  redditi  e  IRAP (pari  al  25%) sui  redditi  da 

liquidazione  (o  scioglimento)  estende  i  propri  effetti  anche  sul  trattamento  delle 

differenze  tra  valore  fiscalmente  riconosciuto  e  valore  normale  in  caso  di 

60 V. commi 111 e ss. L. n. 296/2006.
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trasformazione in società semplice oltre che sulla distribuzione ai soci di fondi e riserve 

in sospensione di imposta. In generale, tutte le assegnazioni o cessioni onerose dei beni 

sociali  sono invece appesantite dalla previsione per cui viene comunque previsto un 

valore  di  cessione  non  inferiore  al  valore  normale.  Il  legislatore  ha  poi  avuto 

l’accortezza di tutelare gli interessi del Fisco, evitando comportamenti distorti, vietando 

la  deducibilità  delle  perdite  pregresse  e  vietando  il  credito  di  imposta  per  imposta 

sostitutiva (del 10%) per i saldi attivi di rivalutazione attribuiti ai soci; forse nell’intento 

di agevolare sì lo scioglimento della società ma impedendo che le agevolazioni concesse 

andassero a beneficio di chi avesse solamente creato una società con l’unico fine di 

dedursi costi di beni utilizzati per finalità extra imprenditoriali, per poi abbandonare la 

stessa con l’occasione dello scioglimento agevolato. Con circolare 25/2007 sono stati 

approfonditamente  chiariti  alcuni  specifici  aspetti  relativi  ai  dati  da  riportare  in 

dichiarazione,  nonché  ad  alcuni  peculiari  calcoli  da  effettuare  ai  fini  della  corretta 

applicazione delle imposte.

Nel  corso  del  biennio  2007/2008  la  disciplina  sulle  società  di  comodo  è  stata 

arricchita con due importanti interventi. L’art. 1 comma 128 della legge n. 244/2007 ha 

implementato la norma di importanti  cause di esclusione dall’ambito applicativo,  ha 

apportato delle variazioni in merito al calcolo degli indici di redditività degli asset ed ha 

infine aperto la possibilità di individuare altre cause di disapplicazione automatica della 

disciplina  a  mezzo  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate.  In 

particolare, la disapplicazione della disciplina è stata prevista per società con soci di 

numero non  inferiore  a 5061, società che nei due esercizi precedenti  hanno  avuto un 

61 Il precedente art. 4 l. n. 122/1997 aveva già esteso la disapplicazione della disciplina alle società con un 
numero di soci non inferiore a 100.
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numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità, società  in  stato  di  fallimento, 

assoggettate   a  procedure   di   liquidazione   giudiziaria,  di  liquidazione  coatta 

amministrativa  ed  in  concordato  preventivo,  società  che  presentano  un  ammontare 

complessivo del valore  della  produzione  (raggruppamento  A  del  conto  economico) 

superiore al totale attivo dello stato patrimoniale, società  partecipate  da  enti  pubblici 

almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale, società che risultano congrue 

e  coerenti   ai   fini  degli  studi di  settore.  La possibilità  di  prevedere altre cause di 

disapplicazione automatica con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate è 

certo  sintomo della  consapevolezza  della  maggiore  complessità  di  situazioni  che  la 

disciplina va a colpire; il legislatore si è pertanto voluto riservare una strada più veloce 

– il provvedimento dell’organo amministrativo anziché la legge – per predeterminare 

altre situazioni suscettibili di tutela.

Il comma 129 ha di fatto rimesso in vigore quanto previsto in tema di scioglimento 

agevolato dalla l.  296/2006, ponendo come nuovo limite entro il  quale deliberare lo 

scioglimento il quinto mese successivo al termine del periodo di imposta in corso al 

31.12.2007; lo scioglimento agevolato ha effetto se nel corso di predetto periodo di 

imposta la società risulta non operativa e, come illustrato anche dalla circolare 9/2008, 

solo se lo scioglimento (o la trasformazione in società semplice) è stato deliberato dopo 

l’entrata  in  vigore  del  provvedimento,  vale  a  dire  dal  01.01.2008.  La  disciplina  è 

ovviamente destinata solamente a quelle società che sono risultate non operative in base 

al c.d. test di operatività, per il periodo di imposta in corso al 31.12.200762. Quanto ai 

requisiti  soggettivi  per  le  assegnazioni  agevolate  ai  soci,  la  norma,  rinviando alla  l. 

296/2006, presuppone indirettamente che i soci siano persone fisiche e che detengano le 

partecipazioni  al  di  fuori  del  regime  di  impresa.  Specifica  inoltre  che  il  requisito 

62 O che a tale data si trovino nel primo periodo di imposta.
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dell’iscrizione si deve verificare al momento dell’entrata in vigore del provvedimento, 

ovvero entro trenta giorni dall’entrata in vigore ma in forza di un atto avente comunque 

data anteriore al 01.01.2008; a riguardo, è già stato chiarito63 che, per quelle società che 

non hanno adottato la tenuta del libro dei soci, è sufficiente dimostrare che il rapporto 

con i soci fosse esistente alle date in questione, mediante un atto avente data certa. A 

compimento dell’intera procedura deve esserci però – pena la nullità delle agevolazioni 

– la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, la quale deve avvenire entro un 

anno  dalla  delibera  o  dal  diverso  evento  che  ha  determinato  lo  scioglimento;  tale 

ulteriore previsione non è scontata: si pensi ad esempio alla delibera dei soci con i quali  

si  attesta  l’impossibilità  di  perseguire  l’oggetto  sociale,  o  ancora  il  sopravvenuto 

termine – non rinnovato  – del  contratto  societario;  tutte  cause che,  se  si  verificano 

all’interno  dell’arco  temporale  identificato  dalla  norma (e  congiuntamente  agli  altri 

requisiti,  tra  cui,  lo  status  di  non  operatività  per  il  periodo  di  imposta  in  corso  al 

31.12.2007) possono parimenti far godere delle agevolazioni in commento. Si fa notare 

che, salvi gli altri aspetti per i quali si rimanda integralmente alle problematiche già 

analizzate in sede di scioglimento agevolato di cui alla l. 296/2006, rispetto a quanto ivi 

previsto,  l’ultimo  richiamo  allo  scioglimento  agevolato  ha  previsto  delle  aliquote 

forfettarie più basse: IRES e IRAP al 10% anziché al 25% e imposta sostitutiva sui 

fondi in sospensione di imposta al 5% invece del 10%.

Rimane invariato, come già accennato, il sistema difensivo a tutela del contribuente, 

rappresentato dalla possibilità di presentazione di istanza di disapplicazione. Non si è 

fatto attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14.2.2008, 

n. 23681 con il quale sono state introdotte altre nuove cause di disapplicazione della 

disciplina in presenza delle quali non è necessaria l’istanza disapplicativa: a) società in 

63 Circolare del Ministero delle finanze n. 112/E del 21 maggio 1999, par. 2.2.
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stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la 

cancellazione  dal  registro  delle  imprese  entro  il  termine  di  presentazione  della 

dichiarazione dei  redditi  successiva;  b)  società  in  stato  di  fallimento,  assoggettate  a 

procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in 

concordato  preventivo  e  in  amministrazione  straordinaria;  c)  società  sottoposte  a 

sequestro penale o a confisca; d) società che dispongono di immobilizzazioni costituite 

da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato; e) 

società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi 

dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall’applicazione della 

disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza 

di  disapplicazione;  3)  società  collegate  residenti  all’estero  cui  si  applica  il  regime 

dell’articolo  168  del  TUIR.  La  disapplicazione  opera  limitatamente  alle  predette 

partecipazioni;  f)  società  che  hanno  ottenuto  l’accoglimento  dell’istanza  di 

disapplicazione  in  relazione  ad  un  precedente  periodo  di  imposta  sulla  base  di 

circostanze  oggettive  puntualmente  indicate  nell’istanza  che  non  hanno  subito 

modificazioni nei periodi di imposta successivi. 

Gli ultimi interventi in materia hanno investito una sfera fino a prima mai sfiorata 

dalle precedenti modifiche: la perdita sistemica e la penalizzazione dell’utilizzo dei beni 

da parte di soci e familiari per fini estranei all’impresa. Va anzitutto ricordato che già il 

d.l. 78/2010 poi convertito in legge n. 122/2010 aveva dimostrato l’interesse nutrito dal 

fisco per le imprese in perdita “sistemica”, prevedendo all’art. 24 la programmazione di 

controlli  mirati  ad hoc per le imprese che avrebbero presentato per almeno tre anni 

consecutivi bilanci in perdita fiscale64. Con l’intervento del 2011 sono state apportate 

64 L’art.  24,  intitolato  “contrasto  al  fenomeno  delle  imprese  in  perdita  sistemica” recita:  “1)  La 
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delle massicce novità alla disciplina, la quale è stata potenziata con due nuovi strumenti 

a  disposizione  del  fisco65.  Il  primo  di  questi  è  rappresentato  dalla  fattispecie  delle 

società in perdita sistemica – la cui trattazione sarà curata nel capitolo 4 – che investe le 

società  che  presentano  per  tre  anni  consecutivi  bilanci  in  perdita  fiscale  vengono 

considerate di comodo nel quarto anno. Lo stesso effetto si ottiene anche qualora, nel 

triennio, la società abbia presentato perdite fiscali per due anni e per l’altro anno abbia 

conseguito un reddito inferiore al  reddito presunto così  come calcolabile  ai  fini  del 

test66.  È stato inoltre  previsto – anche se non è tema di  questa  trattazione – che le 

imprese (non solo le società67) che danno in godimento i propri beni a soci o familiari 

programmazione  dei  controlli  fiscali  dell'Agenzia  delle  entrate   e  della  Guardia  di  finanza  deve  
assicurare  una  vigilanza  sistematica,  basata  su  specifiche  analisi  di  rischio,  sulle  imprese  che  
presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e  
soci,  per  piu'  di  un  periodo d'imposta.   2)  Anche  ai  fini  di  cui  al  comma 1,  nei   confronti   dei  
contribuenti non soggetti agli studi di settore ne' a tutoraggio, l'Agenzia  delle entrate e la  Guardia  di  
finanza  realizzano  coordinati  piani  di intervento annuali elaborati sulla  base  di  analisi  di  rischio  
a livello locale che  riguardino  almeno  un  quinto  della  platea  di riferimento”. 

Vedi anche IORI M. e ZAMPICCOLI M.,  Il punto sulle società in perdita, Guida alla Contabilità & 
Bilancio  del  8.11.2011,  n.  20,  p.13:“sono escluse  dalla selezione  per  i  controlli  le  imprese la  cui  
perdita derivi da compensi erogati ai soci e/o agli amministratori. Secondo la relazione illustrativa al  
D.L. 78/2010 tale esclusione deriva dal fatto che "sotto il profilo fiscale - la perdita dell'impresa viene  
controbilanciata dal reddito dei percipienti che sono assoggettati a tassazione sul reddito delle persone  
fisiche”.

65 V. anche AA.VV., Manovra 2011: le società di comodo, Guide Pratiche del 3.10.2011; ODORIZZI C., 
Società di comodo: la stretta dal 2012 ed i rimedi,  Guida alla Contabilità & Bilancio del 8.11.2011, 
n.20,  p.24:  “l'art.  2,  co.  da  36-quinquies  a  36-duodecies,  interviene  come  norma  autonoma  di  
precisazione e completamento circa l'applicazione dell'art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724 (disciplina  
delle  società di  comodo).  Si  tratta  quindi  di  una disposizione che  non si  pone come modificativa  
dell'art. 30, L. 724/1994, ma che va letta ad integrazione delle modalità di applicazione della stessa”.

66  Art.  2 l.  n.  148/2011 comma 36-decies:  “pur non ricorrendo i  presupposti  di  cui  all'articolo 30,  
comma 1,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  le  società  e  gli  enti  ivi  indicati  che  presentano  
dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a  
decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano  
ferme le  cause  di  non  applicazione  della  disciplina  in  materia  di  società  non operative  di  cui  al  
predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994” e comma 36-undecies “il comma 36-decies trova  
applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano  
per  due  periodi  d'imposta  in  perdita  fiscale  ed  in  uno  abbiano  dichiarato  un  reddito  inferiore  
all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994”.

67 I commi 36-terdecies e 36-quaterdecies parlano di “imprenditore”. V. anche FERRANTI G., Società di  
comodo: chi sfugge alla stretta, Il  Sole 24 Ore – Norme e Tributi, del 26.9.2011, p.43, dove viene 
ribadito che non sono state prese in considerazione le società semplici e quelle non residenti prive di  
stabile organizzazione in Italia, poiché viene sempre fatto riferimento ai beni della “impresa”. La nuova 
disciplina si applica, però, se la società è considerata residente in Italia per effetto della presunzione di  
“esterovestizione” di cui all'articolo 73, comma 5-bis, del TUIR.
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per un corrispettivo nullo o comunque inferiore al valore di mercato, verranno “punite” 

con l’indeducibilità dei costi. Di riflesso verrà imputato in capo al socio un reddito pari 

alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo riconosciuto68. Al fine di meglio 

monitorare il  fenomeno dell’assegnazione in godimento dei  beni  di  impresa,  è stata 

prevista una comunicazione obbligatoria da fornire all’Agenzia delle Entrate nella quale 

riportare i dati dei beni concessi in godimento ed i destinatari69. L’ultima importante 

modifica introdotta dalla manovra riguarda una nuova penalizzazione per le società di 

comodo: l’aliquota IRES viene innalzata al 38%70. Come già si può intuire, i recenti 

interventi garantiscono un notevole aggravio del quadro complessivo per le società non 

operative,  dando  adito  a  nuove  problematiche  che  verranno  nel  corso  di  questa 

trattazione analizzate. Si pensi, a titolo di esempio, alle gravi ed ingiuste ripercussioni 

che l’aumento dell’aliquota IRES ha nei confronti della società che, in perdita per tre 

anni consecutivi a causa di alcuni massicci investimenti, diviene di comodo nel quarto 

68 Il comma 36-quaterdecies introduce il meccanismo di non deducibilità dei costi: “i costi relativi ai beni  
dell'impresa concessi  in  godimento a soci  o  familiari  dell'imprenditore per  un corrispettivo annuo  
inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal  
reddito imponibile”. Il comma 36-quinquiesdecies interviene invece sulla tassazione in capo al socio o  
familiare “la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del  
reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter),  
del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo”.

69 Comma 36-sexiesdecies: “al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-
quaterdecies  l'impresa  concedente  ovvero  il  socio  o  il  familiare  dell'imprenditore  comunicano  
all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore  
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  
di  conversione  del  presente  decreto  sono  individuati  modalità  e  termini  per  l'effettuazione  della  
predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa  
con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per  
cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente  
periodo, i  contribuenti  si  siano conformati alle disposizioni di cui  ai commi 36-quaterdecies e 36-
quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto  
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

70 Comma 36-quinquies: “l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo  
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  
917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23  
dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del  
reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai  
soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti  
soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione”.
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anno in cui,  contemporaneamente, consegue brillanti utili  scaturiti dagli investimenti 

precedenti. O ancora, si valuti la diversa posizione delle società di capitali assoggettate 

a IRES rispetto a quella delle società di persone (o srl in trasparenza con soci persone 

fisiche) assoggettate a IRPEF dei soci; in caso di non operatività, le prime vedono un 

sensibile  inasprimento  della  tassazione,  in  favore  delle  seconde  per  le  quali  non si 

verifica alcun aumento di aliquota. Di certo, complice anche il mutato contesto socio 

economico in cui la nazione imperversa e nel quale la lotta all’evasione e ai fenomeni 

elusivi  è  stata  insignita  di  maggiore  popolarità,  il  legislatore  ha  voluto  inasprire 

ulteriormente la disciplina per le società non operative; inasprimento che non è stato 

però ancora armonizzato con gli strumenti di difesa posti a tutela del contribuente, i 

quali ora rischiano di rivelarsi sottodimensionati e inadatti a gestire una tale pluralità di 

presunzioni e pene. Una dimostrazione ne è il fatto che fino ad ora, non sono ancora 

state previste dall’Agenzia delle cause di esclusione automatica dalla disciplina – ed in 

particolare,  da  quella  della  perdita  sistemica  –  che  tengano  conto  della  grave  crisi 

economica nella quale numerose aziende si ritrovano intrappolate; con una previsione, 

tra le altre cose, di un enorme afflusso di istanze di interpello disapplicativo. Si può 

concludere osservando come sia certamente degno di nota il percorso seguito in più di 

quindici anni, durante i quali le maglie del Fisco hanno cercato di adattarsi sempre più 

alle diverse situazioni configurabili, denotando però una continua e sensibile tendenza al 

restringimento,  proporzionale  all’avvertita  esigenza  di  combattere  il  fenomeno  in 

questione.  Sia  nell’operare  le  proprie  predeterminazioni,  sia  nel  prospettare  una  via 

d’uscita  al  contribuente,  la  norma  presenta  molte  carenze  in  termini  di  difesa  per 

quest'ultimo, attribuendole invece spesso e volentieri finalità non proprie: ne consegue 

infatti un recente notevole aumento dei contenziosi in materia. 
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2.2) Soggetti esclusi

Un’analisi a parte meritano le diverse cause di disapplicazione attualmente in vigore, 

previste  dalla legge o dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate,  le 

quali identificano i soggetti per i quali non si rende quindi mai obbligatorio l’interpello 

disapplicativo. 

Soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto  

forma di società di capitali 71: è prevista l’esclusione automatica per tutti quei soggetti 

che,  per  espressa  previsione  di  legge,  hanno  l’obbligo  di  costituirsi  sotto  forma  di 

società  di  capitali.  La ragione dell’esclusione risiede evidentemente nel  fatto  che lo 

strumento societario è imposto e non può essere scelto autonomamente. È il caso, ad 

esempio,  di  C.A.F.,  società  sportive  che  stipulano  contratti  con atleti  professionisti, 

società  appartenenti  al  comparto  delle  partecipazioni  pubbliche  che  devono  essere 

trasformate ex lege in società per azioni, società finanziarie e società costituite tra enti 

locali  territoriali.  L’esclusione  in  oggetto  opera  solo  a  condizione  che  la  società  in 

questione continui a svolgere in via esclusiva l’attività per la quale – in considerazione 

della particolare utilità sociale nonché dalla generalità degli interessi coinvolti – la legge 

prescrive  l’obbligo  di  assumere  la  forma  di  società  di  capitali  a  partecipazione 

pubblica72. Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 43/2007 è stato precisato 

che non possono essere ricompresi tra i soggetti esclusi quelli per i quali la costituzione 

sotto forma di società di capitali si è resa obbligatoria ai fini della partecipazione ad un 

bando di gara, in quanto “ciò che caratterizza le situazioni indicatele nell'elenco è che  

71  Punto 1, comma 1, art. 30 l. n. 724/1994.
72 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/2007, par. 7.1.
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l'obbligatorietà della forma giuridica discende direttamente da una norma di legge”. 

Con riferimento alle società finanziarie è stato infine precisato che l’esclusione  “non 

ricorra  relativamente  agli  intermediari  che  esercitano  attività  finanziaria  ai  sensi  

dell’articolo 113 del tub, in quanto per tali soggetti non sussiste l’obbligo di costituirsi  

sotto forma di società di capitali per svolgere dette attività in via esclusiva”.73 È questo 

il caso dei soggetti che esercitano nei confronti del pubblico, l’attività di assunzione di 

partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di 

servizi di pagamento e di intermediazioni in cambi74. 

Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta75: l’Agenzia delle Entrate ha a 

più riprese precisato che tale causa di esclusione opera con riferimento al periodo di 

imposta nel quale avviene l’apertura della partita IVA, sottolineando che non ha rilievo 

il periodo di effettivo inizio dell’attività76.  La mera prosecuzione di attività svolta in 

precedenza da un altro soggetto (caso tipicamente rinvenibile a seguito di operazioni 

straordinarie) fa decadere la causa di esclusione in esame77, arrecando alcune difficoltà 

ai  fini  dell’applicazione  della  disciplina  meglio  esaminate  nel  capitolo  3.  Del  pari 

dovrebbe ritenersi  non esclusa  la  società  che  ha  semplicemente  cambiato  il  proprio 

codice attività: causa quest’ultima valida, ad esempio, ai fini dell’esenzione dagli studi 

di settore. L’intento del legislatore è in altre parole quello di offrire un’esimente a quelle 

73 Ibidem, par. 4.1.
74 V. anche AA.VV., Le società di comodo: regime fiscale e scioglimento agevolato, Prefazione del prof. 

TESAURO F., Roma, ETI Editore, 1995, p.14.
75 Punto 2, comma 1, art. 30 l. n. 724/1994.
76 Circolare dell’Agenzia delle Entrate circolare n. 48/1997 p. 2 e n. 25/2007, p. 8. V. anche AA.VV., Le 

società di comodo: regime fiscale e scioglimento agevolato, Prefazione del prof. TESAURO F., cit., 
p.17.

77 Circolare 25/2007 citata, p. 10: “non rientrano le società neo costituite a seguito di un’operazione di  
scissione o di fusione propria o di conferimento d’azienda: in tal caso, infatti, non si è in presenza di  
una nuova attività d’impresa ma, più precisamente, di una prosecuzione dell’attività già svolta dalle  
società fuse, dalla società scissa o dal soggetto conferente. Analogamente non può essere considerata  
nel primo periodo d’imposta la società risultante da un’operazione di trasformazione che, ai sensi  
dell’articolo  2498 del  codice  civile,  subentra  in  tutte  le  posizioni  giuridiche,  attive  e  passive,  del  
soggetto che ha effettuato la trasformazione”.
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società che si sono appena affacciate sul mercato e che, come spesso avviene per le start 

up,  si  ritrovano  in  un  periodo  sicuramente  anormale,  dettato  da  un  forte  grado  di 

variabilità e dai ricavi senz’altro minimi se non nulli; non si condivide tuttavia la scelta 

di prendere in considerazione come momento rilevante quello dell’apertura della partita 

IVA; come spesso accade, tra il momento dell’apertura della posizione IVA e l’effettivo 

inizio dell’attività, possono trascorrere anche diversi mesi: periodo di tempo questo che 

assumerebbe la propria  rilevanza in  particolare con situazioni in  cui l’apertura della 

partita IVA si colloca verso la fine dell’anno solare. Sarebbe stato più coerente con la 

ratio della norma far iniziare il conteggio del primo periodo di imposta rilevante, per 

esempio,  dal  momento  in  cui  viene  effettivamente  iniziata  l'attività  di  impresa, 

guardando  così  all’esercizio  dell'attività  nella  sua  sostanza.  Tesi  peraltro  non 

contraddetta  dalla  formulazione  letterale  della  norma che,  infatti,  non fa  mai  cenno 

all’apertura della partita IVA.

Società  in  amministrazione  controllata  o  straordinaria,  in  stato  di  fallimento,  

assoggettate  a  procedure  di  liquidazione  giudiziaria,  di  liquidazione  coatta  

amministrativa ed in concordato preventivo 78: come visto in precedenza, la norma nella 

sua formulazione del ’94 prevedeva come cause di esclusione, e così fu fino al 2007, le 

società in amministrazione controllata o straordinaria. Con circolare n. 14/2007 è stato 

successivamente chiarito che  “al pari dei soggetti in amministrazione straordinaria,  

esclusi  espressamente  dall'ambito  di  applicazione  della  disciplina  delle  società  non  

operative ai sensi dell'articolo 30, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre  

1994, n. 724, si ritiene che anche le società in stato di fallimento o di liquidazione  

coatta amministrativa possono ritenersi esonerate dall'onere di presentare l'istanza di  

disapplicazione”.  Tale precetto è stato così inglobato nella l. n. 128/2007, la quale ha 

78 Punto 3 e 6 ter, comma 1, art. 30 l. n. 724/1994.
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aggiunto  al  comma  1  il  numero  6-ter),  estendendo  esplicitamente  l’esclusione  alle 

società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di 

liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo. Quest’ultima causa non 

era  stata  ponderata  dalla  circolare  14/200779.  Come  precisato  dalla  relazione 

accompagnatoria alla sopra citata legge, “le motivazioni alla base della scelta risiedono  

nella circostanza che dette fattispecie, sotto il controllo di un organo terzo (autorità  

giudiziaria),  non  possono  prestarsi  a  manovre  elusive”. Con  provvedimento  del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14.02.2008 n. 23.681 è stata prevista,  come 

ulteriore  causa,  quella  dell’amministrazione  straordinaria.  È  stato  inoltre 

definitivamente ribadito che gli anni interessati dalla disapplicazione automatica sono i 

periodi  d’imposta  precedenti  all’inizio  delle  predette  procedure,  i  cui  termini  di 

presentazione delle dichiarazioni dei redditi  scadono successivamente all’inizio delle 

procedure medesime80.  La ratio  dell’estensione al  periodo precedente all’inizio della 

procedura  risiede  nella  consapevolezza  che  le  vicende  elencate  rappresentano  dei 

fenomeni  anomali  per  la  società,  i  quali  per  la  loro  natura  non possono non essere 

precorsi  da situazioni economiche problematiche e difficoltose,  tali  per cui  una loro 

mancata considerazione in sede di applicazione della disciplina sulle società di comodo 

si rivelerebbe certamente inadeguata. 

Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati  

regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società  

da  essi  controllate,  anche  indirettamente  81:  la  previgente  formulazione  dell’art.  30 

includeva tra i soggetti esclusi solamente“società ed enti i cui titoli erano negoziati in  

mercati regolamentati italiani”.  L’art.  109 l.  n. 296/2006 ha decisamente ampliato il 
79 V. anche circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2008, p. 7.
80 V. anche provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 23.681/2008, p. 2. 
81 Punto 4, comma 1, art. 30 l. n. 724/1994.
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raggio d’azione dell’esclusione, estendendola appunto anche a: società ed enti quotati, 

anche in mercati esteri; società ed enti che controllano società ed enti quotati, in mercati 

italiani o esteri; società ed enti controllati anche indirettamente da società quotate, in 

mercati  italiani  o  esteri.  È  stato  precisato  che  “l’esclusione  è  riconosciuta  anche  

quando i  titoli  siano negoziati  in  mercati  regolamentati  esteri,  a  nulla rilevando la  

circostanza che la società quotata (controllante o controllata) sia non residente” 82. Si 

ritiene infatti che a fondamento della tesi dell’esonero ci sia il fatto che detti soggetti già 

sottostanno ai controlli degli organismi di borsa. Quanto all’identificazione del requisito 

del controllo, esso può avvenire tramite una qualsiasi delle tre tipologie previste dall’art. 

2.359  c.c.83;  qualora  il  requisito  del  controllo  sul  soggetto  quotato  (o  da  parte  del 

soggetto  quotato)  si  verifichi  nel  corso  del  periodo  d'imposta,  la  società  interessata 

potrà,  comunque,  beneficiare  della  causa  di  esclusione  se  tale  circostanza  si  sia 

verificata  per  la  maggior  parte  del  periodo d'imposta  considerato84.  Con la  circolare 

44/2007 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che “l’indagine sull’operatività delle  

società  che  detengono  partecipazioni  deve  essere  trasferita  in  capo  alle  società  

partecipate.  […] È di tutta  evidenza che la predetta condizione è sempre rispettata  

nella  particolare  ipotesi  di  partecipazione  in  una  società  quotata,  in  quanto  

quest’ultima è considerata  ex  lege  operativa,  per  espressa  previsione  del  comma 1  

citato”. Ne  consegue  che,  ai  fini  del  test  di  operatività,  la  partecipazione  non  di 

controllo in società o ente quotato è sempre e comunque esclusa dal conteggio. Utile 

infine  sottolineare  che  il  regime  contabile  adottato  dalla  società  o  ente  (ordinario, 

82 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/2007, p. 10.
83 Controllo di “diritto assembleare” (maggioranza assoluta dei voti), “di fatto assembleare” (maggioranza 

non assoluta dei voti ma idonea a detenere di fatto il controllo della società) e controllo “di fatto non 
assembleare” (controllo contrattuale).

84 Ibidem, p. 11.



47

semplificato, IAS/IFRS) non ha rilevanza ai fini dell’esclusione85. 

Società esercenti pubblici servizi di trasporto 86: le società che esercitano direttamente 

pubblici  servizi  di  trasporto  sono  state  escluse  dalla  disciplina  delle  società  non 

operative  con  l’intervento  della  l.  n.  248/2006,  in  ragione  dell’utilità  pubblica  del 

servizio offerto e del particolare regime che regola la concessione del servizio87. È stato 

inoltre  precisato  che  tale  causa  di  esclusione  non  si  applica  alle  società  che  non 

esercitano direttamente l'attività di trasporto pubblico, ma che si limitano a gestire una 

quota partecipativa in una società che svolge tale attività88. Sul punto si denotano alcuni 

profili di iniquità di trattamento vista la mancata previsione di esclusione automatica per 

le  altre  aziende  che  svolgono  attività  considerabili  di  pubblico  servizio,  diverse  da 

quelle  del  trasporto,  come ad  esempio  case  di  cura  o scuole  ed  enti  di  formazione 

privati.

Società con un numero di soci non inferiore a 50 89: il precedente art. 4 l. n. 122/1997 

aveva già esteso la disapplicazione della disciplina alle società con un numero di soci 

non inferiore a 100, valore poi diminuito a 50 dall’art.  1 comma 128 della legge n. 

244/2007.  La  ratio  dell’esclusione  risiede  nel  fatto  che  una  compagine  societaria 

numerosa rende ragionevolmente difficile l’utilizzo dello strumento societario per fini 

strettamente  personali  e  per  questo  elusivi90.  Certo  trattasi  di  un  valore  stabilito 
85 Ivi.
86 Punto 1, comma 5, art. 30 l. n. 724/1994.
87 Vedi anche SMALDINI C. G.,  Le società di comodo,  cit.,  p. 40 e AA.VV.,  Le società di comodo:  

regime  fiscale  e  scioglimento  agevolato,  Prefazione  del  prof.  TESAURO  F.,  cit.,  p.18:  “sembra 
sufficientemente  chiaro  che  l’esclusione  delle  società  esercenti  pubblici  servizi  di  trasporto  sia  
giustificata dagli ingenti investimenti posti in essere e dai prezzi politici delle prestazioni dalle stesse  
effettuate, i quali prezzi potrebbero rivelarsi come un limite alla redditività aziendale, rendendo quasi  
certa la soggezione delle società in questione al regime delle società non operative”.

88 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 43/2007. 
89 Punto 6, comma 1, art. 30 l. n. 724/1994.
90 La  circolare  dell’Agenzia  delle  Entrate  n.9/2008  motiva  l’abbassamento  della  soglia  “in 

considerazione del fatto che la soglia di cinquanta soci esprime una “dimensione” in sé sufficiente per  
escludere – relativamente alle società non quotate – la presunzione di non operatività”.
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apoditticamente  e  quindi  suscettibile  di  qualsivoglia  critica,  seppur  la  logica 

dell’esclusione sia in sé apprezzabile in quanto è effettivamente verisimile che in una 

società non quotata a larga compagine societaria sia più difficile perseguire fini elusivi 

attraverso l’improprio  utilizzo dello  strumento  societario;  a  far  da garante  dovrebbe 

esserci  infatti  la  pluralità  dei  soci,  i  quali,  data  la  loro  numerosità,  difficilmente 

potrebbero tollerare abusi del diritto finalizzati ad avvantaggiare alcuni; specularmente, 

sarebbe difficilmente realizzabile l’operazione elusiva a vantaggio di tutti quanti i soci, 

vista appunto la loro numerosità. Ai fini del computo. si ritiene che la soglia dei 50 soci 

debba essere presente per la maggior parte del periodo di imposta, non rilevando la 

momentanea diminuzione della stessa91.

Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai  

inferiore alle dieci unità 92: questa causa è stata inserita con la l. n. 128/2007, la quale ha 

introdotto i numeri da 6-bis) a 6-sexies);  la causa di esclusione in esame deve la sua 

ratio al fatto che “la presenza di personale dipendente possa essere un buon indicatore  

della operatività della società (come già avviene in materia di riporto delle perdite ai  

sensi dell’articolo 84-tuir)”93. Come nel caso precedente ci si può interrogare circa la 

corretta  modalità  di  conteggio  del  numero  dei  dipendenti.  Si  ritiene  che  il  numero 

minimo di dipendenti richiesto dalla norma debba essere presente per tutti i giorni del 

biennio di imposta considerato94; l’Agenzia delle Entrate ha inoltre ribadito che  “tale  

valore debba sussistere anche nell’esercizio  per  il  quale debba effettuarsi  il  test  di  

operatività” 95.  Quanto  alla  tipologia  dei  dipendenti,  sono  ammessi  al  conteggio 

91 Vedi anche SMALDINI C. G.,  Le società di comodo, cit. p. 41. Tale orientamento è stato espresso 
anche dalla circolare 9/2008 citata, par. 2.1.

92 Punto 6 bis, comma 1, art. 30 l. n. 724/1994.
93 Relazione di accompagnamento alla l. n. 244/2007.
94 In questo senso la circolare n.9/2008 citata, par. 2.2.
95 Ivi. 
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esclusivamente i lavoratori subordinati, dovendosi escludere lavoratori para subordinati 

(quali co.co.co. e co.co.pro.) o che comunque “percepiscono redditi assimilati a lavoro  

subordinato”. Se il fondamento dell’esclusione poggia effettivamente sul fatto che un 

consistente numero di dipendenti è sintomatico dell’operatività della società, sembra di 

conseguenza  illogico  operare  distinzioni  sulla  tipologia  contrattuale  utilizzata  per 

adoperare lavoratori subordinati o parasubordinati; dovrebbe invece bastare il rispetto 

del requisito temporale. È certamente vero che un lavoratore dipendente sia più oneroso 

rispetto ad un parasubordinato ed implica una rigidità strutturale sicuramente maggiore, 

ma in questa sede non si vuole operare un’indagine circa la flessibilità di un’azienda, 

bensì  circa  la  sua  operatività,  la  quale  sarebbe  senz’altro  fuori  discussione  qualora 

venissero  rispettati  i  parametri  temporali  richiesti  dalla  norma  seppur  con  tipologie 

contrattuali  tipiche  del  lavoro  parasubordinato.  Un’ulteriore  considerazione  può 

avanzarsi in relazione a quelle imprese che, per le più diverse motivazioni strategiche, 

affidano determinate  lavorazioni  in  out-sourcing  o  in  appalto;  in  questi  casi  non si 

ritiene  che  l’impresa  appaltante  possa  configurarsi  meno  operativa  di  quella  che 

internalizza – con conseguente assunzione di dipendenti – una determinata lavorazione; 

il  ciclo  produttivo  ha  in  entrambi  i  casi  compiutezza,  solo  che  nel  primo  caso,  a 

differenza del secondo, alcune fasi del ciclo sono rimesse all’esterno dell’azienda, pur 

non configurando sotto  un’ottica macro-economica una discontinuità  economica.  Ne 

discende quindi che potrebbe essere più corretto considerare l’incidenza dei costi per 

personale  o  delle  altre  lavorazioni  esterne  piuttosto  che  il  numero  degli  addetti 

dipendenti.

Società  che  presentano  un  ammontare  complessivo  del  valore  della  produzione  

(raggruppamento  A  del  conto  economico)  superiore  al  totale  attivo  dello  stato  
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patrimoniale  96:  la relazione accompagnatoria al decreto della legge finanziaria 2008 

precisa  che  “le  società  che,  presentando  un’elevatissima  profittabilità  degli  asset,  

possono  ictu  oculi  esimersi  dal  sottoporsi  al  test  antielusivo  su  base  triennale”. 

L’elevato rendimento degli asset è quindi dato sufficiente per presupporre che la società 

non sia di comodo. Il confronto da operarsi nell’esercizio di riferimento deve essere 

condotto  tra  1)  il  totale  del  valore  della  produzione,  così  come  risulta  dal 

raggruppamento A dello schema di conto economico ai sensi dell’articolo 2425 del c.c.; 

2) il totale dell’attivo dello schema di stato patrimoniale, ex articolo 2424 c.c. . Qualora 

non venga adottato lo schema di conto economico previsto dall’art. 2425 (è il caso delle 

società in contabilità semplificata), bisogna tenere conto “degli stessi elementi e valori  

richiesti  dalla  norma,  evidenziati  in  un  apposito  prospetto  economico-patrimoniale  

redatto sulla base delle risultanze contabili”  97. La previsione si rivela senza dubbio 

corretta  nella  sua  sostanza,  in  quanto  ha  senso  logico  escludere  quelle  società  che 

presentano  una  redditività  degli  attivi  molto  elevata.  L’osservazione  da  avanzare  in 

questa sede è di tipo applicativo e ricalca nella sua essenza – se pur percorrendola in 

senso opposto – la problematica già sollevata precedentemente in merito al numero dei 

dipendenti in caso di esternalizzazione o appalto di determinate lavorazioni. Qualora 

infatti la società in esame si avvalga, per la produzione, di strutture o beni strumentali 

esterni che, per motivi contabili o giuridici, non sono inclusi tra gli assets (come ad 

esempio i  beni  in leasing o in affitto o locazione),  la stessa si  ritrova ad avere una 

profittabilità degli attivi di gran lunga più elevata di una società che, avendo invece tutti 

beni di proprietà, vede aumentare il termine di paragone – l’attivo di stato patrimoniale 

– del calcolo in questione; con il rischio di non rientrare nel raggio della disapplicazione 

96 Punto 6 quater, comma 1, art. 30 l. n. 724/1994.
97 Circolare n. 9/2008 citata, par. 2.4.
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automatica, a differenza della prima società. Un calcolo più equo e corretto da applicare 

dovrebbe quindi mettere in relazione i ricavi caratteristici con i costi sostenuti legati ai 

beni strumentali  utilizzati  dall’impresa,  siano essi  ammortamenti  o canoni di  affitto, 

leasing o noleggio.

Società  partecipate  da  enti  pubblici  almeno  nella  misura  del  20  per  cento  del  

capitale sociale 98: si condivide il fondamento della previsione, per cui “la presenza di  

un controllo pubblico si ritiene che possa escludere la natura di comodo della società”, 

termini  nei  quali  si  è  espressa  la  relazione  accompagnatoria  al  provvedimento  in 

oggetto; il requisito del controllo pubblico deve verificarsi – precisa inoltre l’A.E. – per 

la maggior parte del periodo di imposta99. 

Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore 100: i soggetti che 

risultano congrui e coerenti agli studi di settore (ex art.  62-bis, l.  n. 427/1993) sono 

esclusi  automaticamente  dalla  disciplina  in  questione.  Va  anzitutto  rilevato  che  i 

requisiti di congruità e coerenza devono verificarsi contemporaneamente e la congruità 

può essere ravvisata anche in caso di adeguamento ai parametri. La coerenza si ha nel 

caso in cui tutti i parametri applicabili risultano per l’appunto coerenti 101. Ne consegue 

che,  ai  fini  dell’applicazione  della  disciplina  sulle  società  di  comodo,  non possono 

ritenersi automaticamente escluse le società che sono escluse dalla disciplina degli studi 

di settore, quali ad esempio le “società che si trovano in un non normale periodo di 

imposta”. In tale caso infatti, stando alla lettera della norma, non si verifica il requisito 

della  congruità  e  coerenza  agli  studi  di  settore;  tali  società  dovrebbero  semmai 

presentare istanza di disapplicazione.  Ictu oculi,  si  riscontra  in questo un’assenza di 

98 Punto 6 quinquies, comma 1, art. 30 l. n. 724/1994.
99 Ibidem, par. 2.5. 

100Punto 6 sexies, comma 1, art. 30 l. n. 724/1994.
101Si ritiene pertanto che in caso di parametri non applicabili, la coerenza risulterà comunque soddisfatta. 
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coordinamento tra le due norme, che, seppur accomunate entrambe da un meccanismo 

basato su predeterminazioni e presunzioni, prevedono l’una l’esclusione generica del 

“non normale periodo di imposta”, l’altra delle specifiche cause di esclusione, seppur 

certo riconducibili a periodi non normali di imposta; visti però i diversi scopi per cui le 

due norme sono state create, se ne deduce che il legislatore ha evidentemente voluto 

identificare una ad una quelle che potevano essere le specifiche cause di esclusione 

dalla disciplina delle società non operative, tra queste volendo sì includere la coerenza e 

la congruità agli studi settore, come indice di non incoerenza dell’impresa, ma volendo 

altresì  evitare  che  le  stesse cause di  disapplicazione  degli  studi  di  settore potessero 

rendersi a cascata applicabili anche alle società sottoposte al test della non operatività. 

Si osserva infine che congruità e coerenza devono verificarsi nel periodo di imposta 

preso in considerazione e non nel triennio di cui al  test  di  operatività102,  pertanto la 

società congrua e coerente sarà sempre qualificabile come non operativa. 

Il comma 4-ter dell’art. 30 l. n. 724/1994, introdotto dall'art. 1, c. 128, L. 24.12.2007, 

n. 244, prevede l’inclusione di altre cause di disapplicazione automatica della disciplina, 

identificate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tali cause hanno 

la qualifica di “situazioni oggettive” 103.

Società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi  

richiedono la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione  

della dichiarazione dei redditi successiva 104: la facoltà di disapplicare automaticamente 

la disciplina sulle società di comodo è stata prevista per quelle società che decidono di 

102Vedi anche circolare 9/2008 citata, par. 2.6.
103Per tutte vedi circolare 9/2008 citata, par. 6.
104Lett. a), provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 23681/2008.
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liquidare e sciogliere la società entro il termine di presentazione della dichiarazione dei 

redditi successiva all’anno di messa in liquidazione, dimostrando così una volontà in 

capo  ai  soci  di  liberarsi  dello  strumento  societario.  L’esclusione  è  tassativamente 

vincolata  all’obbligo  di  terminare  la  liquidazione  e  richiedere  la  cancellazione  dal 

registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 

dell’anno  successivo  a  quello  in  cui  è  stata  deliberato  e  assunto  in  dichiarazione 

l’impegno di liquidare la società. La disapplicazione si rende così effettiva per l’anno 

dell’assunzione  dell’impegno,  l’anno  successivo  all’assunzione  fino  al  termine  di 

presentazione  delle  dichiarazioni  e  l’anno  precedente  all’assunzione  105.  Qualora 

l’impegno non venga rispettato,  l’esclusione perde la  sua efficacia  per  tutti  gli  anni 

interessati. La previsione ricalca nella sua ratio quanto già visto in ordine alle società 

soggette a procedura concorsuale (e analoghe), stabilendo un’esimente in ragione dello 

status  di  anormalità  in  cui  la  società  imperversa.  L’esimente  copre  infatti  anche  il 

periodo  immediatamente  precedente  a  quello  in  cui  viene  deliberata  la  messa  in 

liquidazione della società, facendo trasparire la consapevolezza del fatto che almeno 

l’anno precedente a quello  della delibera di messa in  liquidazione è verosimilmente 

caratterizzato  da  vicissitudini  economiche anomale  e  spesso  compromettenti:  idonee 

quindi  ad  essere  tenute  in  particolare  considerazione  in  sede  di  applicazione  della 

disciplina sulle non operative106. 

Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e  

di  liquidazione  coatta  amministrativa;  società  in  concordato  preventivo  e  in  

105Il provvedimento recita: “la disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla  
data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo”.

106In modo analogo a quanto già visto per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di  
liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa, società in concordato preventivo e in 
amministrazione straordinaria.
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amministrazione straordinaria 107: si rimanda a quanto detto precedentemente. 

Società sottoposte a sequestro penale o a confisca 108: l’esclusione deve estendersi a 

tutti quei casi in cui sia nominato dal tribunale un amministratore giudiziario ed è valida 

per il periodo di imposta  “nel corso del quale è emesso il relativo provvedimento di  

nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali  

permane l’amministrazione giudiziaria”.  A differenza della previsione in materia di 

procedura  concorsuale  (e  altre),  la  previsione  in  esame  non  prevede  un’automatica 

esclusione per il periodo di imposta precedente a quello in cui si è verificata la causa di 

disapplicazione, vale a dire il sequestro penale o la confisca. Il direttore ha infatti – e 

giustamente, a parere di chi scrive – collocato su due piani diversi i due fenomeni; a 

differenza di fallimento e situazioni analoghe, nel caso della confisca o del sequestro 

penale non c’è motivo di supporre che la società potesse avere delle problematicità di 

tipo economico tali da presumere che anche il periodo immediatamente precedente a 

quello del sequestro o della confisca potessero essere caratterizzati da situazioni degne 

di attenzione ai fini della disciplina sulle non operative.  

Società  che  dispongono  di  immobilizzazioni  costituite  da  immobili  concessi  in  

locazione  ad  enti  pubblici  ovvero  locati  a  canone  vincolato  109:  in  questi  casi 

l’esclusione  opera  solo  con  riferimento  agli  immobili  in  questione,  i  quali  saranno 

appunto esclusi dal conteggio ai fini del test di operatività. Restano quindi valide tutte le 

altre condizioni dettate dalla disciplina.

Società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai  

sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall’applicazione  

107Lett. b), provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 23681/2008.
108Lett. c), provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 23681/2008.
109Lett. d), provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 23681/2008.
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della  disciplina  di  cui  al  citato  articolo  30  anche  in  conseguenza  di  accoglimento  

dell’istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il  

regime dell’articolo 168 del TUIR  110:  in tutti questi  casi la disapplicazione riguarda 

esclusivamente le partecipazioni le quali non verranno conteggiate tra gli asset ai fini 

del test di operatività. 

Società  che  hanno  ottenuto  l’accoglimento  dell’istanza  di  disapplicazione  in  

relazione  ad  un  precedente  periodo  di  imposta  sulla  base  di  circostanze  oggettive  

puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di  

imposta  successivi  111:  tale  previsione,  di  chiusura,  consente  la  disapplicazione 

automatica della disciplina nei soli casi in cui la società abbia già ricevuto in precedenza 

accoglimento della propria istanza di disapplicazione ma solo subordinatamente al fatto 

che le  oggettive situazioni  presentate  nella  precedente  istanza non siano mutate.  La 

disapplicazione inoltre è da intendersi come limitata alle sole cause precedentemente 

riportate nell’istanza,  dovendosi quindi considerare perfettamente valida la disciplina 

con riguardo alle situazioni diverse da quella ivi illustrata. 

Altri  soggetti  esclusi indirettamente dalla disciplina sono: società semplici,  società 

cooperative  e  di  mutua  assicurazione,  enti  commerciali  ed  enti  non  commerciali 

residenti (tra cui le imprese individuali), società consortili, società ed enti privi di stabile 

organizzazione in Italia. Tale esclusione112 è desumibile da due diversi ordini di motivi. 

Per le  società  semplici  l’esclusione è  da ritenersi  operante in  quanto esse non sono 

assoggettate alle disposizioni del reddito d'impresa; in tutte le altre fattispecie, le stesse 

110Lett. e), provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 23681/2008.
111Lett. f), provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 23681/2008.
112Vedi LUGANO R. e CEPPELLINI P., Non operative: fuori i piccoli, il Sole 24 Ore - Norme e Tributi 

del 20.10.2011, p.31.
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non sono state espressamente richiamate dalla norma. La disciplina, tuttavia, si applica 

nei  confronti  dei  soggetti  formalmente domiciliati  all'estero che,  pur  privi  di  stabile 

organizzazione,  siano  da  considerare  fiscalmente  residenti  in  Italia  per  effetto  della 

presunzione di "esterovestizione" (comma 5-bis dell'articolo 73 del Tuir)113. 

113In tal senso la circolare n.25/2007 citata, par. 2.
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CAPITOLO 3

TEST DI OPERATIVITA’

3.1) Calcolo dei ricavi medi effettivi

Una volta delimitato l’ambito soggettivo all’interno del quale applicare la normativa 

delle c.d. “società di comodo”, si può procedere ad illustrare la prima delle due cause 

che possono etichettare una società come “di comodo”: il mancato superamento del test 

di operatività114. Il test di operatività si sostanzia in una verifica del rispetto di alcuni 

valori  che  il  legislatore  ha  ritenuto  essere  rivelatori  dell’operatività  di  una  società. 

Qualora i valori minimi non vengano raggiunti, alla società vengono imputati dei redditi 

calcolati  in  maniera  forfettaria.  La procedura prevede anzitutto  un primo calcolo,  il 

quale  pone  a  confronto  i  ricavi  medi  effettivi  di  periodo  con  i  c.d.  “ricavi  medi 

figurativi”, definiti tali in quanto calcolati applicando agli asset societari dei coefficienti 

di presunta redditività; ai fini del confronto bisogna prendere in considerazione i valori 

medi relativi all’anno di osservazione e ai due precedenti. Nel caso in cui i ricavi medi 

effettivi risultino inferiori a quelli figurativi, si procede ad un secondo calcolo attraverso 

il  quale  viene  individuato  un  reddito  minimo  da  imputare  alla  società,  calcolato 

applicando  ai  medesimi  assets  –  stavolta  considerati  sul  valore  del  solo  periodo  di 

osservazione – delle percentuali, diverse dalle precedenti. In entrambi i casi, qualora il 

possesso di asset non sia continuo, si renderà necessario un ragguaglio che tenga conto 

dell’effettivo periodo di possesso, rapportandolo su base annua. 

Il primo passo necessario ai fini del test di operatività consiste nell’individuazione 

dell’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, 

114La seconda causa è attribuibile allo status di società in perdita sistematica.
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esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto115.  La lettera 

della norma fa intendere quindi come non siano solamente i ricavi a rientrare nel calcolo 

ma anche le variazioni positive di rimanenze nonché tutti gli altri proventi, esclusi quelli 

straordinari.  Il  riferimento  al  conto  economico  lascia  desumere  come  il  valore  da 

considerare  sia  quello  civilistico  e  non  quello  fiscale,  con  la  conseguenza  che 

“eventuali  poste  di  ricavo  non rilevanti  ai  fini  fiscali,  laddove  risultanti  dal  conto  

economico, debbano comunque essere computati ai fini del test quali ricavi effettivi”116. 

La  norma  inoltre  ricorda  che  i  valori  da  prendere  in  considerazione  sono  quelli 

“risultanti  dal  conto  economico,  ove  prescritto”: il  che  implica  che  le  scritture  da 

prendere in considerazione siano quelle risultanti dal conto economico, nel caso in cui la 

società sia tenuta alla redazione del bilancio, ovvero le scritture contabili semplificate 

nel caso degli altri soggetti117. Non rilevano pertanto gli eventuali diversi valori presi in 

considerazione a fini fiscali.

I ricavi e gli altri proventi validi ai fini del computo dei ricavi medi effettivi sono da 

individuare nelle relative voci di conto economico; la norma ha espressamente stabilito 

che non concorrono al computo i proventi di carattere straordinario e pertanto estranei 

alla gestione ordinaria. Si devono così escludere dal conteggio le voci di cui alla lettera 

E 20, vale a dire proventi straordinari quali plusvalenze da alienazioni non inerenti la 

gestione  caratteristica,  componenti  positivi  relativi  ad  esercizi  precedenti  compresi 

errori  di  calcolo o rettifiche,  sopravvenienze attive ed insussistenze passive di  varia 

natura.  Vanno  quindi  rilevati  tutti  gli  altri  ricavi  e  proventi  relativi  alla  gestione 

caratteristica (lettera A) e accessoria (lettera C) dell’impresa, quali A1: ricavi da vendite 

115Comma 1, art. 1 l. n. 724/1994.
116SMALDINI C. G., Le società di comodo, cit., p. 82.
117Ossia quelle previste dal dall’articolo 18 del DPR n. 600 del 1973. Vedi anche circolare Agenzia delle  

Entrate n. 25/2007 citata, par. 3.4.
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e prestazioni; A5: altri ricavi e proventi, comprensivi dei contributi in conto esercizio; C 

15:  proventi  da  partecipazioni;  C  16:  proventi  finanziari.  Fermo  restando  che 

l’individuazione  di  ricavi  e  proventi  da  includere  nel  conteggio  viene  direttamente 

rimandata all’imputazione espressa in bilancio (non dovendosi quindi effettuare alcuna 

operazione di rettifica), può essere utile avanzare alcune considerazioni in merito alla 

corretta imputazione di determinate voci che possono essere di dubbia classificazione, 

in  particolare  con  riguardo  alla  loro  ordinarietà  o  straordinarietà118. Anzitutto,  con 

riferimento ai contributi in conto esercizio, essi devono intendersi straordinari qualora 

erogati in seguito ad aventi eccezionali quali calamità naturali; diversamente sono da 

imputare tra gli altri proventi ordinari se inerenti la sfera operativa, come ad esempio 

nel  caso  di  integrazione  di  ricavi  o  diminuzione  di  costi  operativi  destinati  ad  uno 

specifico investimento coerente con l'attività dell'impresa: il contributo segue quindi la 

natura dell'avvenimento che ne ha determinato l'erogazione. Considerazioni analoghe 

valgono per  i  rimborsi  assicurativi  i  quali  sono catalogati  in  base all’imputazione a 

bilancio del sinistro che li ha generati; se il sinistro ha originato una sopravvenienza 

passiva  ovvero  una  insussistenza  attiva,  il  relativo  rimborso  costituirà  una 

sopravvenienza  attiva.  Con  riguardo  alle  caparre  confirmatorie  acquisite  a  titolo 

definitivo in caso di mancata vendita del relativo bene materiale, esse sono da intendersi 

come  sopravvenienze  attive  e  non  come  ricavi  inerenti,  in  quanto  il  fatto  che  ha 

generato l'acquisizione della caparra – la mancata vendita del relativo bene per recesso 

dell'acquirente – è da considerarsi non ordinario e pertanto non includibile nei ricavi 

operativi dell'impresa; sotto un profilo strettamente economico si può infatti evidenziare 

come il bene oggetto della caparra non sia di fatto ancora uscito dalla sfera di controllo 

118Vedi anche Principio contabile O.I.C. n. 12, circolare ministeriale n. 141/1998 e circolare dell'Agenzia  
delle Entrate n. 25/2007.
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dell'azienda e,  soprattutto,  non sia stato impiegato nel processo produttivo aziendale 

secondo l'utilizzo che gli era economicamente predestinato, vale a dire la vendita. La 

vendita  di  beni  non  strumentali  all’impresa,  tra  cui  immobili  civili,  o  di  cespiti 

strumentali di notevole rilevanza per il ciclo produttivo, così come ogni operazione di 

carattere  non  ordinario  e  dal  sensibile  impatto  strutturale  sull’impresa,  danno 

ugualmente luogo a proventi straordinari; sono in questo caso considerabili ordinarie le 

cessioni  di  beni  obsoleti  o  deperiti  per  l’utilizzo  tecnico-economico,  nonché  quelle 

relative  a  beni  poco  significativi  per  il  ciclo  produttivo,  oltre  alle  cessioni  di  beni 

patrimoniali la cui sostituzione può ritenersi fisiologica; la qualificazione del relativo 

provento deve quindi seguire una valutazione sostanziale in merito: alla straordinarietà 

dell'evento, qualora si riferisca alla cessione di beni strumentali aziendali di notevole 

importanza  e  per  i  quali  non  si  possa  riconoscere  una  semplice  sostituzione  o 

distruzione dovuta al naturale deperimento o obsolescenza del bene; alla estraneità del 

bene  al  ciclo  aziendale,  qualora  lo  stesso  sia  ad  esempio  un  immobile  civile,  non 

destinato allo svolgimento dell'attività di impresa. Sulla stessa scia si colloca la cessione 

d’azienda  o  del  ramo  d’azienda,  la  quale  è  sempre  qualificabile  come  operazione 

straordinaria.

L'enunciato della norma nomina gli  “incrementi  delle rimanenze”  tra i  valori  da 

includere nel conteggio dei ricavi medi effettivi; si precisa che rilevano i soli incrementi 

e pertanto le sole variazioni positive. I valori vanno quindi ricercati nelle seguenti voci 

di conto economico119 (e nel caso in cui una delle voci abbia valore negativo, la stessa 

verrà  esclusa  dal  conteggio):  A2:  variazioni  delle  rimanenze  di  prodotti  in  corso  di 

lavorazione, semilavorati e finiti; A3: variazioni dei lavori in corso su ordinazione; B11: 

119Le imprese che non utilizzano lo schema di bilancio dovranno desumere il valore di ricavi proventi e 
variazioni rimanenze dalle scritture contabili. In questo senso SMALDINI C. G., Le società di comodo, 
cit., p. 86.



61

variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo. Da un punto di 

vista  meramente  tecnico,  rileva  il  valore  finale  della  voce  in  questione  e  non  le 

operazioni  di  compensazione interna operate  in  essa:  ad esempio la  voce A2 ha un 

valore  di  +20  calcolata  come  somma  algebrica  tra  il  valore  positivo  di  +30  per 

semilavorati e -10 per prodotti finiti; sarebbe sbagliato conteggiare la sola variazione 

positiva di +30 per semilavorati escludendo quella negativa di -10 per prodotti finiti, 

senza operare quindi nessuna compensazione. Stante la finalità del test, sembra giusto 

evidenziare  una  incoerenza  di  natura  concettuale  inerente  soprattutto  le  società 

immobiliari di costruzione, per le quali gli interessi passivi sostenuti per ogni cantiere 

possono essere capitalizzati e quindi portati ad incremento delle rimanenze finali; in 

questa sede si vuole far notare che una società immobiliare assolutamente inattiva e con 

i  cantieri  fermi,  potrebbe  tuttavia  risultare  “operativa”  per  il  solo  fatto  di  aver 

incrementato le rimanenze, in quantità sufficiente secondo la norma, a seguito della sola 

capitalizzazione degli interessi passivi, pur non avendo tuttavia realizzato alcun nuovo 

incremento materiale nella costruzione dei propri edifici; anzi, paradossalmente, tanto 

più la posizione finanziaria passiva aumenta, tanto più la società risulterebbe operativa 

ai fini del test in quanto maggiori sarebbero gli interessi da portare in aumento delle 

rimanenze. In altre parole, il criterio adottato dal legislatore per qualificare una società 

come operativa, rischia in questo caso di distaccarsi eccessivamente dalla realtà. Sempre 

in relazione al caso specifico delle immobiliari di costruzione, va poi considerato che, se 

è vero che lo scopo della norma è quello di combattere il fenomeno delle società di 

comodo,  bisogna  riconoscere  che  tale  scopo  non  è  certo  perseguibile  per  società 

immobiliari  di  sola  costruzione,  rimandando  semmai  il  problema  alle  società 

immobiliari di gestione; il che comunque non deve di giustificare la possibilità di errore 
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del test di operatività.

Identificati  così  i  valori  da  includere  nel  computo,  si  può  procedere  al  calcolo 

algebrico della media dei ricavi necessaria per trovare il primo dei due valori da porre a 

confronto (il secondo è costituito dai ricavi medi figurativi). Come anticipato, i ricavi 

devono  essere  quelli  risultanti  dalla  media  dell’anno  di  osservazione  e  dei  due 

precedenti. Per procedere al calcolo bisogna pertanto: sommare tutti i valori – così come 

sopra individuati – di ogni esercizio e procedere, successivamente, alla divisione del 

valore ottenuto per tre. Possono sorgere dei dubbi circa i periodi di imposta da prendere 

in considerazione ai fini del calcolo; a riguardo, in merito a taluni particolari casi la 

circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/2007 ha fornito una sua interpretazione, non 

del tutto condivisibile in alcuni dei suoi punti; spiega anzitutto la circolare che le società 

costituite da meno di tre esercizi calcolano la media sul biennio tra il primo e il secondo 

periodo di imposta; tale prassi renderebbe passibile di inclusione nel calcolo un periodo 

di imposta – il primo – per il quale la legge ha previsto l’esclusione dalla disciplina 120; 

secondo il parere dell'Agenzia, sarebbero poi comprensibili nel calcolo anche gli altri 

periodi  di  imposta  nei  quali  si  verificherebbe una  causa  di  esclusione121;  parimenti, 

andrebbero conteggiati anche i periodi di imposta per i quali è stata ottenuta risposta 

positiva  a  seguito  di  interpello  disapplicativo  dal  direttore  regionale122.  In  sostanza 

120Circolare n.25/2007 citata, par. 3.5:  “per le società costituitesi da meno di tre periodi d’imposta, il  
valore medio in esame dovrà essere calcolato con riferimento al periodo d’imposta in osservazione e a  
quello immediatamente precedente (coincidente quest’ultimo con l’esercizio di costituzione)”.

121Ivi:  “Si precisa che nella determinazione dei ricavi presunti e di quelli effettivi occorre considerare i  
due periodi di imposta precedenti a quello in osservazione, anche se interessati da cause di esclusione  
dall’applicazione della norma”.

122Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.11/2007, par. 6.4:  “si ritiene che nel calcolo dei valori medi  
debbano  essere  necessariamente  considerati  i  due  periodi  di  imposta  precedenti  a  quello  in  
osservazione, anche se interessati da cause di esclusione dall'applicazione della norma, siano esse di  
natura  "automatica"  (primo  periodo  d'imposta)  o  conseguenti  all'accoglimento  dell'istanza  
disapplicativa prevista dal comma 4-bis del predetto articolo 30”.
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l’Agenzia non ritiene ostativo alla comprensione nel calcolo il fatto che un periodo di 

imposta fosse affetto da una causa di disapplicazione della normativa sulle società di 

comodo; il che appare assolutamente incoerente con la norma stessa, anzitutto in virtù 

del fatto che quei determinati  periodi non dovrebbero essere presi  in considerazione 

proprio per la carenza del presupposto soggettivo di applicabilità della norma in quanto 

quella determinata società è sottratta ex lege al  raggio d'azione della norma; inoltre, 

perché negare l'esclusione dal conteggio dei ricavi relativi ai periodi di imposta esclusi 

dall'applicazione della norma creerebbe una forte incoerenza interna alla norma stessa 

laddove prevede invece l'esclusione dal conteggio di determinati assets123, in relazione ai 

quali  devono  essere  neutralizzati,  ai  fini  del  test  sui  ricavi,  anche  i  ricavi  da  essi 

generati.

Nel computo dei ricavi possono sorgere dei problemi di calcolo per le società che 

hanno il  periodo di imposta non coincidente con l’anno: è il  caso ad esempio della 

società che ha iniziato l’attività nel corso dell’anno e che ha quindi generato ricavi non 

da inizio anno. In questi casi si renderà necessario un ragguaglio per rapportare i ricavi 

all’anno in base alla durata del periodo di imposta. A titolo esemplificativo124 si prenda 

in considerazione una società che ha aperto la partita iva125l’01.07.20xx, il cui periodo di 

imposta ammonta pertanto a 6 mesi. Supponendo che i ricavi totali dei 6 mesi (=183 

giorni)  ammontino  ad  €  100,00,  il  ragguaglio  all’anno  si  calcolerà  come  segue:  (€ 

100,00*183gg)/365gg: € 50,13.

123Quali ad esempio quelli per i quali è stata ottenuta risposta positiva dal direttore regionale dell'Agenzia  
delle Entrate in seguito ad interpello, ovvero per quegli assets esplicitamente esclusi dalla norma quali 
ad esempio gli immobili locati soggetti a canone vincolato, le partecipazioni in società non di comodo, 
ecc.

124Si ricalca sul punto l’esempio illustrato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/2007, par. 3.5.
125Il primo periodo di imposta coincide infatti con quello di apertura della partita IVA.



64

3.2) Calcolo dei ricavi medi figurativi

Con il  calcolo dei ricavi  medi  figurativi  si  procede all’individuazione del secondo 

valore da porre a confronto ai fini del test di operatività.  La ratio del procedimento 

risiede nella presunzione che un corretto utilizzo dei beni sociali dovrebbe dare luogo a 

dei  ricavi,  per  quanto  minimi,  forfetizzabili  attraverso  dei  coefficienti  di  presunta 

redditività e diversi a seconda delle diverse tipologie di assets presi in considerazione126. 

L’operazione si segmenta in tre momenti: 1) individuare gli asset rilevanti ai fini della 

norma; 2) applicazione dei coefficienti; 3) calcolo della media dei ricavi figurativi.

Gli assets rilevanti ai fini del calcolo sono quelli elencati alle lettere a) – c) del comma 

1 dell’art. 30, ossia: 

a) i beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle 

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917 e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del 

medesimo  testo  unico,  anche  se  i  predetti  beni  e  partecipazioni  costituiscono 

immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b) le  immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-

bis, primo comma, lettera a),  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria, con particolare 

trattamento per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, gli immobili a 

destinazione  abitativa  acquisiti  o  rivalutati  nell'esercizio  e  nei  due  precedenti,  gli 

immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

c) le altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
126Nel caso in cui i ricavi medi figurativi dovessero risultare superiori rispetto ai ricavi medi effettivi, il  

valore minimo fiscalmente rilevante non sarà quello individuato attraverso il calcolo dei ricavi medi  
figurativi, bensì un altro opportunamente calcolato con dei coefficienti diversi. Il valore dei ricavi medi  
figurativi ritorna eventualmente utile per il raffronto tra lo stesso e il totale delle operazioni rilevanti ai  
fini IVA, raffronto necessario per la società – di comodo – per la quale potrebbero prospettarsi delle  
limitazioni al riporto annuale dell’IVA nonché alla perdita totale della detraibilità (vedi capitolo 6).
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Come visto in precedenza, per la corretta imputazione delle voci si fa riferimento allo 

schema di  bilancio  previsto  dall’art.  2424 c.c.  mentre  per  le  imprese  in  contabilità 

semplificata si renderà necessario ricondurre alla medesima classificazione le risultanze 

delle scritture contabili adottate. Non rilevano le voci di cui B I 6 e B II 5, vale a dire  

immobilizzazioni (materiali ed immateriali) in corso o acconti. Il valore da assumere 

deve  essere  al  lordo  del  fondo  ammortamenti127,  deve  ricomprendere  le  eventuali 

rivalutazioni  operate128 e  deve  includere  gli  oneri  accessori  imputabili.  Per  titoli  ed 

assimilati,  il  valore  deve  essere  quello  fiscalmente  riconosciuto129.  Tali  ultime 

avvertenze hanno lo scopo di prevenire fenomeni elusivi quale la modifica ad hoc dei 

valori  civilistici  in  base  alle  proprie  esigenze,  lasciando  spazio  ad  esempio  ad 

improvvise svalutazioni civilistiche finalizzate esclusivamente ad abbassare la base di 

calcolo sulla quale applicare i coefficienti. Con riguardo invece all'inclusione dei beni al 

lordo delle quote ammortamento, si solleva l'osservazione per cui nel caso, tutt'altro che 

non  frequente,  in  cui  una  società  abbia  in  carico  dei  beni  (anche  immobili) 

completamente  ammortizzati  e  non più utilizzati,  questa  si  ritrova a  dover  prendere 

ugualmente in considerazione quegli immobili ai fini del test; il che può compromettere 

non poco l'esito del test stesso in quanto i ricavi figurativi risultano maggiorati dalla 

redditività presunta in capo a quei beni. Più giusto sarebbe stato prevedere un'esclusione 

per tutti  quei  beni  che,  se pur ancora in carico,  non vengono utilizzati,  rovesciando 

eventualmente l'onere della prova dell'utilizzo (di per sé certamente non complicata) 

all'Amministrazione Finanziaria.

127Sono inapplicabili  eventuali limiti  all’indeducibilità degli  ammortamenti; in questi  casi il  valore da  
assumere è il costo di acquisizione.

128Rilevano solo quelle riconosciute a fini fiscali.
129Ai sensi  dell’art.  110,  c.1  TUIR,  ricomprendendo anche i  beni di  valore inferiore a  € 512.46,  e  a 

condizione che i beni non siano stati eliminati dal processo produttivo. In tal senso circolare n. 25/2007  
citata, par. 3.3.
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Ai fini dell’individuazione dei titoli ed assimilati, va premesso che non rileva la loro 

classificazione tra le immobilizzazioni o tra l’attivo circolante. I beni da prendere in 

considerazione  sono  azioni  e  quote  di  partecipazioni  in  soggetti  Ires,  strumenti 

finanziari  similari  alle  azioni,  obbligazioni  o  altri  titoli  in  società  commerciali  di 

persone,  quote  di  partecipazione  in  società  commerciali  di  persone,  crediti  da 

finanziamento130. Vanno pertanto prese in considerazione tutte le seguenti voci: B III: 1) 

Partecipazioni in controllate, controllanti, collegate, altre; 3) Altri titoli. C III: 1), 2), 3) 

e 4) Partecipazioni in controllate,  controllanti,  collegate,  altre;  6) Altri titoli.  Vale la 

pena di ricordare che, così come già visto per la determinazione di ricavi e proventi, 

anche nel caso delle partecipazioni non rileva l’eventuale regime di esenzione fiscale: i 

valori da prendere in considerazione sono quindi sempre e comunque quelli civilistici131. 

Con  riguardo  ai  crediti,  gli  stessi  sono  per  l’appunto  “crediti  da  finanziamento”. 

Rilevando quindi  la  mera natura di  finanziamento,  devono essere conseguentemente 

esclusi dal computo i crediti di natura commerciale, a prescindere dalla loro eventuale 

fruttuosità, oltre ai crediti per versamenti ancora dovuti132, quelli derivanti dalla cessione 

dell’azienda133 ed ogni  altro  credito  non generato  da  operazioni  di  finanziamento134. 

L'estensione  dell'esclusione  ai  crediti  fruttiferi  di  natura  commerciale  deve  ritenersi 

incoerente con l'impianto normativo in quanto i relativi interessi dovrebbero ritenersi 

inclusi nel conteggio dei ricavi; la circolare 25/2007 ha però precisato che gli interessi 

130Per i soggetti in contabilità semplificata non vi è traccia dei crediti in contabilità, pertanto i crediti non 
potranno mai essere considerati ai fini del test.

131Il medesimo principio è ribadito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2007 citata, par. 6.5.
132In tal senso SMALDINI C. G., Le società di comodo, cit., p. 52.
133Vedi  circolare n.44/2007, par.  6.1:  “occorre considerare i  soli  crediti  da finanziamento,  in  quanto  

suscettibili di generare componenti positivi di reddito. Sono esclusi, pertanto, i crediti aventi natura  
commerciale, in quanto generati non da operazioni di finanziamento, bensì da operazioni finalizzate  
all’acquisizione di beni e servizi”.

134Tra i quali anche i crediti verso l'Erario.
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in questione devono ritenersi esclusi dal computo dei ricavi effettivi135. A riguardo si 

ricorda  che  è  prevista  l’esclusione  parziale  delle  partecipazioni  detenute  in  società 

operative,  nonché  quelle  in  società  quotate,  le  quali  sono considerate  operative  per 

espressa previsione di legge; sono poi da considerarsi escluse dal conteggio le azioni 

proprie nonché i crediti che sussistono nei confronti di soggetti di cui si detengono titoli  

o quote diversi da quelli aventi natura di finanziamento. Più complesso è stato invece il 

corretto  inquadramento delle  partecipazioni  in  regime di  participation exemption,  le 

quali non sono mai state esplicitamente richiamate dal legislatore tra i titoli esenti dal 

computo;  sul  punto  la  circolare  dell'Agenzia  delle  Entrate  11/2007  ha  ribadito  il 

principio per cui il richiamo all'art. 85, comma 1, lett c TUIR di cui al comma 1 lett a 

dell'art. 30 l. n. 724/1994 “si tende, ad individuare quali beni debbano essere presi in  

considerazione [...] indipendentemente dal regime di esenzione ad essi riservato. [...]  

Le partecipazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 87 del TUIR, per ragioni di  

ordine logico e sistematico, debbono essere annoverate tra quelle che concorrono alla  

verifica dell'operatività”.

Rientrano nel calcolo anche i beni immobili e le navi destinate all’esercizio di attività 

commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare ovvero 

alla demolizione; sono escluse le unità da diporto.  Le voci di  bilancio civilistico da 

prendere in considerazione sono pertanto B II 1) terreni e fabbricati e 4) altri beni136. 

Come già anticipato, non rilevano mai le immobilizzazioni in corso137. A differenza di 

135“In modo speculare, si ritiene che anche gli interessi che maturano sui crediti diversi da quelli di  
finanziamento devono essere esclusi dai proventi rilevanti per il calcolo dei ricavi effettivi imputati a  
conto economico”.

136 V. circolare n.25/2007 citata, par. 3.2.2.
137 In quanto non ancora utilizzabili e di conseguenza non idonee a produrre reddito. Precisa la circolare 

25/2007 citata, par. 3.2.2 che “le società che hanno in patrimonio soltanto immobilizzazioni in corso,  
come enunciato nella circolare n.  5/E del  2 febbraio 2007, sono esonerate all’onere di presentare  
l’istanza di disapplicazione alla competente Direzione regionale”.
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quanto avviene per titoli e assimilati, per i beni immobili è rilevante la classificazione in 

bilancio, in quanto i beni classificati nell’attivo circolante – e per questo destinati ad 

essere venduti, c.d. immobili merce – non rientrano nel computo; sul punto va ricordato 

che la peculiarità delle immobilizzazioni materiali è quella di essere destinate – nella 

volontà dell’impresa – a condizioni di utilizzo durature. I beni oggetto di compravendita 

non possono definirsi immobilizzazioni in quanto vi è l’intento della vendita nel breve 

periodo138. Una non corretta imputazione di immobilizzazioni (nella sostanza tali ma 

non  nella  classificazione  in  bilancio)  all'attivo  circolante  si  presta  ad  essere 

disconosciuta dall’amministrazione in sede di accertamento139. Sul punto si segnala la 

presenza di giurisprudenza contraria (Cass. civ. 30 luglio 2002, n. 11240; Cass. civ. sez. 

V,  26  maggio  2003,  n.  8292) per  la  quale  la  destinazione  degli  immobili  discende 

esclusivamente da una libera scelta dell'imprenditore e non può essere contestata,  in 

quanto “esorbita dai compiti dell’Amministrazione finanziaria assumerli ai fini stessi in  

base ad una denominazione diversa da quella adottata in bilancio”. Rilevante è poi la 

tipologia di possesso posta in essere: oltre alla diretta proprietà,  è rilevante anche il 

possesso in locazione finanziaria (leasing finanziario)140; per differenza possono ritenersi 

escluse le altre tipologie di contratto quali la locazione, il comodato o il noleggio in 

quanto  in  questi  casi  il  requisito  della  proprietà  viene  a  mancare.  La  circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 25/2007 ha fatto luce sui contratti di usufrutto141 per gli 

138Controverso è il caso dei beni merce temporaneamente locati, per i quali si rende necessario, a detta 
dell’Agenzia  (risoluzione  n.152/2004),  un  esame  di  fatto  per  comprendere  l’effettiva  destinazione 
dell’immobile. In particolare, dimostrerebbero la natura di bene-merce tutti gli atti posti in essere dalla 
società finalizzati alla vendita, quali ad esempio il conferimento di incarichi ad intermediari, la stipula 
di contratti preliminari ma anche l'idonea pubblicizzazione dei beni destinati alla vendita, ad esempio, 
nelle riviste di settore.

139La tesi, sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, è avvalorata solo da parte della dottrina.
140Rileva  infatti  la  proprietà  del  bene;  un’operazione  di  leasing  finanziario  è  tipicamente  destinata 

all’acquisizione della proprietà del bene.
141Par. 3.2.2.
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immobili  di  cui  la  società  detiene  la  nuda  proprietà,  spiegando  che  “gli  immobili  

concessi in usufrutto costituito a titolo gratuito, in favore di soggetti diversi dai soci o  

loro familiari  di  cui  all’articolo  5,  ultimo comma, del  TUIR,  non essendo idonei  a  

produrre reddito per la società nuda proprietaria, non rientrano tra gli asset rilevanti  

ai fini del test di operatività, né ai fini della determinazione del reddito minimo (vedi  

risoluzione n.  94/E del 25 luglio 2005)” [...] “qualora l’usufrutto sull’immobile sia  

concesso a titolo oneroso, lo stesso dovrà essere ricompreso tra gli asset rilevanti ai  

fini sia del test di operatività che della determinazione del reddito minimo. In siffatta  

ipotesi anche i componenti positivi generati dalla concessione in usufrutto dei predetti  

immobili  concorreranno  alla  determinazione  dei  ricavi  effettivi  di  cui  al  comma 1  

dell’articolo 30”. Qualora quindi l'usufrutto sia a titolo oneroso, esso è sempre ritenuto 

rilevante ai fini del test viene in quanto quell'immobile contribuisce alla formazione del 

reddito; parimenti, il bene concesso in usufrutto anche a titolo gratuito nei confronti dei 

soci è sempre considerato rilevante. La successiva circolare 44/2007 ha poi chiarito il 

corretto trattamento delle unità da diporto destinate al noleggio; la norma prescrive che, 

ai  fini  del  test,  le  unità  da  diporto  siano  annoverate  nella  categoria  c)  “altre 

immobilizzazioni”. Tuttavia – afferma l’Agenzia –  “si ritiene possibile annoverare le  

navi  da  diporto  destinate  al  noleggio  nel  comparto  “immobili”,  con  conseguente  

applicazione del coefficiente del 6%, a condizione che dette navi siano utilizzate per  

attività  commerciali  che  si  concretizzano  nella  stipula  di  contratti  di  noleggio  

disciplinati  dagli  art.  384  e  segg.  del  codice  della  navigazione”.  Come  si  vedrà 

successivamente,  per  alcune  tipologie  di  immobili  è  stato  previsto  un  trattamento 

agevolativo che riduce le percentuali da applicare ai fini della determinazione dei ricavi 

medi figurativi.
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Ferme  restando  le  esclusioni  già  analizzate  (quali  gli  immobili  in  corso  di 

realizzazione, i crediti commerciali, le unità da diporto destinate al noleggio, immobili 

“beni  merce”  non  disconosciuti  dall’amministrazione  finanziaria),  rientrano  nella 

categoria  “altre  immobilizzazioni”  tutti  i  valori  residuali  iscritti  all’attivo  tra  le 

immobilizzazioni materiali ed immateriali: B I 1), 2) e 5):  trattasi  di costi  ad utilità 

pluriennale quali impianto ed ampliamento, ricerca e sviluppo, avviamento; B I 3) e 4): 

comprendono beni e diritti immateriali quali ad esempio brevetti industriali, diritti di 

utilizzazione delle opere di ingegno, concessioni, licenze, marchi e simili; B I 7): altre 

immobilizzazioni immateriali; B II 2), 3) e 4): comprendono le altre immobilizzazioni 

materiali non ricomprese nelle immobilizzazioni di cui alla lettera b), quali impianti e 

macchinari,  attrezzature  industriali  e  commerciali,  altri  beni142.  Quanto  al  titolo  del 

possesso  si  ritengono  incluse  ai  fini  del  test  le  altre  immobilizzazioni  possedute  in 

locazione finanziaria. Nel comparto “altre immobilizzazioni” rientrano anche le spese 

relative a più esercizi, quali avviamento143, costi d’impianto e di ampliamento, costi di 

ricerca e sviluppo e spese di pubblicità; per questi valori, l’ammontare da assumere ai 

fini del test è quello risultante dal bilancio e quindi al netto delle quote ammortamento 

già dedotte in precedenti  esercizi.  Ne va di conseguenza che,  a differenza di quanto 

avviene per le altre immobilizzazioni immateriali, le spese relative a più esercizi non 

vengono più conteggiate una volta interamente ammortizzate. 

Oltre  ai  criteri  enunciati  in  precedenza  per  la  determinazione  dei  valori  da 

ricomprendere nel test vi sono alcune particolari precauzioni da prendere in taluni casi, 

illustrati nella citata circolare n. 25/2007:
142Compresi  i  beni  interamente  ammortizzabili  nell’anno  di  ammontare  inferiore  a  €  516,46.  Sono 

ricomprese anche le unità da diporto non destinate al noleggio.
143Esplicitamente ricompreso tra le spese pluriennali dalla circolare n.25/2007.
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 Beni acquistati con contributo in conto impianti: gli impianti acquistati grazie 

all’erogazione di un contributo da parte della pubblica amministrazione sono da 

considerare  rilevanti  ai  fini  del  test  secondo  i  criteri  di  trattamento  fiscale 

applicati.  Il  valore  da  assumere  è  pertanto:  il  valore  netto  calcolato  come 

differenza  tra  il  costo  e  la  quota  contributo  portata  in  deduzione  del  costo 

qualora il contributo non sia stato contabilizzato separatamente ma portato in 

diminuzione del valore degli impianti; il valore al lordo del contributo qualora lo 

stesso  sia  stato  contabilizzato  separatamente  ed  imputato  negli  anni  con  la 

tecnica dei  risconti.  È di  evidente comprensione come il  secondo metodo di 

calcolo porti ad avere un valore dell’immobilizzazione più alto; tuttavia lo stesso 

criterio conduce anche ad un valore dei ricavi effettivi  più alto,  in quanto le 

quote  di  risconto  vengono  imputate  a  conto  economico.  Vista  l’incertezza 

generata dalle indicazioni dell’Agenzia, sul punto si ritiene144 corretto utilizzare 

sempre e comunque il secondo metodo, considerando quindi il valore al lordo 

dei contributi medesimi.

 Beni in locazione finanziaria: per i beni in locazione finanziaria si deve prendere 

in considerazione il  costo sostenuto dall’impresa concedente.  In mancanza di 

documentazione idonea a dimostrare lo stesso, si prenderà in considerazione il 

valore di tutte le rate del leasing e del prezzo di riscatto previsti nel contratto; 

quest'ultimo  metodo  tuttavia  non  è  equivalente  al  primo  in  quanto 

comporterebbe dei maggiori  valori  dovuti  dall'inclusione delle quote interessi 

nelle  rate;  si  precisa che non deve mai  essere preso in  considerazione come 

valore  dell’asset  il  solo prezzo di  riscatto  pagato  al  termine  del  contratto  di 

leasing in quanto esso rappresenta solamente una sorta di canone finale e non un 

144SMALDINI C. G., Le società di comodo, cit., p.65.
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vero e proprio prezzo di acquisto.

Per quanto riguarda il calcolo del valore degli asset in relazione al periodo di possesso 

degli  stessi,  si rimanda alle considerazioni fatte in precedenza.  Una volta sommati i 

valori  ottenuti  nei  tre  esercizi  per  ciascuna  categoria  e  divisi  per  tre,  è  finalmente 

possibile  applicare  al  valore  medio  di  ciascuna  categoria  così  ottenuto  la  relativa 

percentuale prevista dalla norma, idonea a rappresentare i ricavi normalmente ritraibili 

dagli  investimenti  della  società.  Nel  caso degli  immobili,  sono state  previste  alcune 

categorie “agevolate”, per le quali la percentuale da applicare risulta inferiore rispetto a 

quella normale del 6%: trattasi dei beni immobili classificati nella categoria catastale 

A/10, dei beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 

due precedenti e dei beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. 

Se pur non richiamata esplicitamente dalla norma, si deve considerare applicabile anche 

a queste categorie agevolate di immobili la rilevanza in caso di locazione finanziaria. La 

ratio delle previsioni si muove su versanti diversi; con riguardo agli immobili ad uso 

ufficio,  l'agevolazione  (che  a  differenza  della  precedente  non ha  limiti  temporali)  è 

probabilmente commisurata alla circostanza che gli stessi non si configurano come un 

vero e  proprio  bene attivo nel  ciclo produttivo aziendale,  bensì  come una necessità 

operativo-gestionale a cui ogni azienda deve per forza di cose fare fronte; nonché in 

molti casi l'unico immobile nelle disponibilità di una società, quali quelle di servizi, nel 

quale sarebbe ben difficile ospitare attività produttive industriali; considerare pertanto 

un ufficio redditizio al pari di un immobile strumentale quale il capannone all'interno 

del quale viene svolta, ad esempio, l'attività di produzione in linea, presenterebbe dei 

profili di iniquità. Di diversa matrice è la previsione agevolativa in merito agli immobili 
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siti in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti; in questo caso si palesa la 

volontà di riconoscere come l'immobile sito in zone commercialmente poco sviluppate, 

quali lo sono sicuramente quelle dalla popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, sia di per 

sé meno redditizio di quello identico sito in una zona maggiormente sviluppata, in virtù 

di  molteplici  aspetti  economici  e  logistici  quali  le  probabili  maggiori  difficoltà  nei 

trasporti,  nell'accedere  a  determinati  servizi  e  risorse,  la  minore  appetibilità 

commerciale  dovuta  ad  un  probabile  bacino  d'utenza  più  ristretto145.  Infine, 

l'agevolazione per gli immobili ad uso abitativo acquisiti o rivalutati durante l'esercizio 

o nei  due precedenti  ha lo scopo di  compensare il  maggior  valore che i  beni  stessi 

assumono ai fini del test in forza della rivalutazione; sul punto è stato osservato146 che, 

vista anche la formulazione generica della norma, la quale parla di “acquisizione”, il 

trattamento di  favore dovrebbe estendersi  anche agli  immobili  costruiti  dalla società 

entro i termini previsti. In tutti questi casi, ai fini del test, bisogna separare dal conteggio 

generale  della  voce  “immobili  e  navi”  i  beni  rientranti  nelle  categorie  agevolate, 

effettuando per gli stessi dei calcoli separati. 

Le percentuali da applicare (e le relative categorie in cui suddividere gli asset) sono 

pertanto:

- 2% per titoli ed assimilati;

- 6% per immobili e navi;

- 15% per le altre immobilizzazioni;

- 5% per i beni immobili classificati nella categoria catastale A/10;

- 4% per i beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e 

nei due precedenti;
145La  relazione  accompagnatoria  alla  legge  finanziaria  2008,  nell'introdurre  l'agevolazione,  riconosce 

infatti che “è ragionevole presumere che tali immobili generino proventi di importo esiguo”.
146SMALDINI C. G., Le società di comodo, cit., p.82.
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- 1% per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

La somma dei valori ottenuti applicando le percentuali ai valori medi delle singole 

categorie rappresenta il valore dei ricavi medi figurativi.

3.3) Calcolo del reddito minimo presunto

La  corretta  esecuzione  delle  procedure  precedentemente  descritte  consente  di 

calcolare i due valori da porre a confronto ai fini del test di operatività. I valori ottenuti 

sono confrontabili in quanto omogenei in virtù del fatto che ogni asset escluso dal test 

vede in  contropartita  escluso anche il  relativo  ricavo,  e  viceversa.  Il  test  si  intende 

superato qualora l’ammontare dei ricavi medi effettivi sia superiore al totale dei ricavi 

medi figurativi; in questo caso infatti la società dimostrerebbe, secondo la ratio della 

norma, di aver utilizzato secondo una normale efficienza le proprie risorse, fugando il 

dubbio  di  essere  qualificata  non  operativa  (salvo  diverso  accertamento  da  parte 

dell’Amministrazione Finanziaria). Qualora invece dal confronto risultasse che i ricavi 

effettivi  fossero  inferiori  a  quelli  figurativi,  si  aprirebbe  la  strada  alla  procedura  di 

calcolo e imputazione del reddito minimo presunto147; la procedura, simile a quella del 

calcolo dei ricavi medi figurativi,  prevede di applicare alle singole categorie di beni 

individuate  ai  fini  dei  ricavi  medi  figurativi,  delle  percentuali  di  redditività,  ma  a 

differenza del calcolo dei ricavi medi figurativi, il calcolo del reddito minimo presunto 

si differenzia in quanto i valori su cui calcolare le percentuali di redditività minima non 

sono  più  i  valori  medi  del  triennio  bensì  quelli  dell’esercizio  in  osservazione,  e  le 

percentuali di redditività da applicare sono inferiori. Se quindi l'operatività in sé viene – 

giustamente – valutata in maniera più statistica, la mera redditività viene imputata sulla 

147Analizzata nel capitolo 5.
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base dei valori annui. L’ultima formulazione dell’art. 30 l. n. 724/1994 stabilisce le dette 

percentuali nella seguente misura:

 1,50% sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;

 4,75% sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni 

indicati nell'articolo 8 bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della 

Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  e  successive  modificazioni,  anche  in 

locazione finanziaria; 

 3% per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa 

acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti; 

 4% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10; 

 0,9% per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 

abitanti;

 12% sul  valore  complessivo  delle  altre  immobilizzazioni  anche  in  locazione 

finanziaria.

Il reddito minimo si ottiene sommando tra loro i valori calcolati imputando ad ogni 

singola categoria  la  relativa percentuale.  Questo sarà il  valore di  partenza sul  quale 

determinare la base imponibile148 IRPEF, IRES ed IRAP, per i cui calcoli si rimanda ai 

successivi capitoli.

3.4) Operazioni straordinarie

Alcune  considerazioni  specifiche  meritano  le  società  per  le  quali  si  verificano 

operazioni  straordinarie  quali  fusione,  scissione,  conferimento  d'azienda  o 

148La quale, è bene anticipare, non sarà esattamente uguale al reddito minimo individuato tramite il test di  
operatività.
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trasformazione, in quanto risulta da una parte dubbia l'individuazione del soggetto che 

deve  effettuare  il  test,  e  dall'altra  appare  certamente  più  complessa  la  corretta 

individuazione dei ricavi e dei beni da computare ai fini del test di operatività. Anzitutto 

è bene precisare che la circolare n. 25/2007 dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che 

il primo periodo di imposta non rappresenta causa di esclusione dalla disciplina qualora 

lo stesso sia dovuto ad operazioni straordinarie; la motivazione, condivisibile, risiede 

nel fatto che il periodo non è configurabile come un effettivo primo periodo di imposta, 

bensì  come  un  periodo  di  prosecuzione  dell'attività  precedente;  la  medesima 

considerazione vale anche per la società trasformata che subentra in tutte le posizioni 

giuridiche, in quanto in questo caso l'attività precedentemente svolta rimarrebbe nella 

sua sostanza invariata. Sempre con riguardo alla trasformazione, va rilevato che qualora 

il  soggetto permanga nel medesimo ambito tributario precedente alla trasformazione 

(IRES o IRPEF),  lo stesso non deve compiere alcuna operazione di rettifica e  deve 

continuare ad utilizzare i valori del soggetto precedente come se nulla fosse cambiato, in 

quanto a fini fiscali non è ravvisabile alcuna interruzione del periodo di imposta. Nel 

caso contrario del mutamento di ambito tributario (da IRES a IRPEF o viceversa), il  

periodo di imposta viene interrotto e in questo caso la disciplina deve essere applicata 

ad  entrambi  i  soggetti  coinvolti  nella  trasformazione  (società  trasformata  e 

traformanda); con circolare n. 44/2007 è stato infatti precisato che “entrambe le società  

sono tenute a compilare l'apposito prospetto contenuto nel modello di dichiarazione, al  

fine di effettuare il c.d. test di operatività”. I valori da prendere in considerazione sono 

dunque quelli del periodo di imposta di ciascun soggetto; nel caso in cui ad esempio la 

trasformazione da società  di  capitali  a società  di persone (o viceversa) avvenisse in 

corso d'anno,  con effetti  a  decorrere dal  31.05.2012, le  due società,  ai  fini  del  test, 
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dovranno  considerare  i  valori  come  segue:  per  i  periodi  di  imposta  01.01.2010  – 

31.12.2010,  01.01.2011  –  31.12.2011,  01.01.2012  –  31.05.2012  per  la  società  di 

capitali;  per  il  solo  periodo  di  imposta  01.06.2012  –  31.12.2012  per  la  società  di 

persone. In questi casi, come visto in precedenza, si renderà necessario un ragguaglio 

all'anno.  Per  le  operazioni  di  fusione,  scissione  e  conferimento  d'azienda,  pur  in 

mancanza  di  orientamenti  ufficiali  da  parte  dell'Agenzia,  si  ritene  che  valgano  le 

medesime considerazioni viste in tema di trasformazione. Con riguardo alla società che, 

in seguito all'operazione straordinaria,  risulterà estinta,  si  ritiene che essa non possa 

essere considerata automaticamente esclusa dalla disciplina, dovendosi quindi procedere 

anche nei suoi confronti al test di operatività149.

149Sul punto, SMALDINI C. G., Le società di comodo, cit., p. 96.
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CAPITOLO 4

SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMICA

4.1) Controlli mirati per imprese in perdita sistemica:  l. n. 122/2010

Negli  ultimi  anni  l’attenzione  del  legislatore  verso  un  fenomeno  non  nuovo 

all’Amministrazione Finanziaria – le imprese in perdita sistemica – si è intensificata150. 

In particolare, una prima importante manifestazione di interesse per l’argomento si è 

espressa con la l. n. 122/2010, nella quale è stata prevista all’art. 24 una specifica azione 

di vigilanza per le imprese che presentano per due periodi di imposta bilanci in perdita 

fiscale;  la  previsione,  coniugata  con  quella  di  cui  all'art.  23  volta  a  contrastare  il 

fenomeno  delle  imprese  “apri  e  chiudi”151,  si  distingue  per  il  suo  carattere 

programmatico  e  si  inserisce  nel  recente  contesto  evolutivo  che  sta  caratterizzando 

l'operato degli Uffici, i quali sempre più calibrano i propri interventi basandosi su una 

preventiva analisi del rischio di evasione o elusione. Il che, in un'ottica di medio lungo 

periodo, non si  traduce solo nel fine di individuare le situazioni elusive od evasive, 

colpendole  e  recuperando  l'imposta  evasa,  bensì  anche  nel  più  ampio  scopo  di 

conseguire  un  aumento  del  gettito  erariale  generato  dalla  maggiore  propensione 

all'adempimento volontario dei contribuenti, stimolando così un sistemico cambiamento 

comportamentale  incentivato dal deterrente della maggior probabilità  dei  controlli152. 

Azione che nelle esplicite intenzioni di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza si è 
150Per un breve inquadramento della disciplina vedi: GAVIOLI F.,  Accertamento – imprese in perdita  

sistemica,  Pratica  Fiscale  n.20  del  16.05.2011,  p.50;  MASTROBERTI  A.,  Società  di  comodo  al  
crocevia  dei  test  di  operatività,  Il  Fisco  I,  n.  46/2011,  del  12.12.2011,  p.  7455;  LUGANO  R.  e 
CEPPELLINI P., Non operative: fuori i piccoli, cit., p.31.

151Per cui è stato previsto che “le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono  
specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte  
dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza  
sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva”.

152Sul punto vedi anche MASTROBERTI A.,  Imprese “apri e chiudi” e in perdita ricorrente,  Pratica 
Fiscale n. 25 del 24.06.2010, p.49.
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concretizzata con la creazione di strutture di controllo ad hoc per detti soggetti153. La 

ratio  del  maggior  controllo  risiede  nell’elevata  probabilità  che  le  continue  perdite 

nascondano società “per le quali il rischio di evasione è del tutto evidente, atteso che  

perdite  reiterate  contraddicono  ogni  logica  imprenditoriale  e  depongono  per  un  

posizionamento  fuori  mercato  che,  ove  persistente,  non  giustifica  la  sopravvivenza  

dell’impresa.”  154,  peraltro  già  individuato  dalla  Cassazione155, secondo  la  quale  la 

perdita economica reiterata per più anni è sintomo di irragionevolezza economica; è 

proprio con l’intento di cristallizzare questo principio che è stata attribuita una “dignità  

normativa”156 all'azione di contrasto al  fenomeno delle imprese in perdita sistemica, 

cercando quindi di porre un primo deterrente contro tali realtà potenzialmente elusive157; 

certo,  come  osservato158,  non  si  poteva  sperare  nella  produzione  di  effetti 

eccessivamente dissuasivi (ed in un sensibile recupero di gettito erariale) per il solo 

fatto di dichiarare il perseguimento di una intensa e mirata attività di controllo. Non è 

intento di questa trattazione approfondire le problematiche, peraltro già diffusamente 

sollevate159, innescate dal linguaggio eccessivamente sintetico e frettoloso della norma 

153Per un accurato approfondimento vedi: ANELLO P. e SALVIATI R., Indagini ad hoc per imprese apri  
e chiudi ed in perdita sistemica, Corriere Tributario n. 33/2010 del 06.09.2010; FORTE N., Imprese in 
perdita  sistematica:  perimetro  applicativo  in  cerca  di  definizione,  Corriere  Tributario  43/2010 del 
15.11.2010; MARCELLO R. e POGGIOLANI F., Le imprese in perdita sistemica, Il Fisco I n. 38 del 
18.10.2010, p. 6133; CERATO S. RANOCCHI G. P., Imprese in perdita sistemica – aspetti critici, Il 
Fisco I n. 39 del 25.10.2010, p. 6291; FERRANTI G.,  Monitoraggio delle imprese in perdita: primi  
chiarimenti e questioni ancora aperte, Corriere Tributario, n. 11/2011 del 14.03.2011, p. 861.

154Vedi relazione di accomgpanamento alla l. n. 122/2010.
155Sentenze n. 21236/2007, 24436/2008.
156MASTROBERTI A., Imprese “apri e chiudi” e in perdita ricorrente, cit., p. 51.
157Molto ricca la dottrina nonché la stessa giurisprudenza in merito alle problematiche inerenti il riporto 

delle  perdite  da  parte  di  società  in  perdita  sistemica,  in  particolare  con  riferimento  ai  termini  di 
accertamento ed alle sanzioni da applicare. Sul punto vedi anche Corriere Tributario citati.

158CARDELLA P. L.. Prime considerazioni sulla novella relativa alle perdite sistemiche, Rivista di Diritto 
Tributario, 1/2011, p. 125.

159V. riviste citate.



80

con  riguardo  alla  corretta  individuazione  di  periodi  di  imposta,  la  tipologia  delle 

perdite160, i soggetti percettori dei compensi per i quali è prevista la disapplicazione e le 

modalità di ripianamento perdite a titolo oneroso. È importante però ricordare come nel 

triennio 2005-2007 le imprese in perdita sistemica ammontavano al 15.9% del totale 

delle società italiane, con una numerosità di circa 100.000 società con bilanci in perdita 

civilistica,  di  cui  si  stima  circa  60-70.000  in  perdita  fiscale161.  Appare  pertanto 

ragionevole e non infondata la preoccupazione del legislatore.

4.2)  Presunzione  di  non  operatività  per  imprese  in  perdita  sistemica: 

l. n. 148/2011

Sulla scia di quanto già fatto nel 2010, nel corso del 2011 la disciplina delle società di 

comodo  ha  subito  alcune  importanti  modifiche  ed  integrazioni;  tra  queste,  è  stata 

prevista una nuova situazione idonea a qualificare una società come “non operativa”, 

rendendola  quindi  passibile  del  trattamento  penalizzante  previsto  dall’art.  30  l.  n. 

724/1994162. I commi 36-decies e 36-undecies dell’art. 2 l.  n. 148/2011 hanno infatti 

introdotto la c.d. fattispecie delle società “in perdita sistemica”; la norma pone la sua 

ratio nel penalizzare quelle società che per tre anni consecutivi presentano bilanci in 

perdita fiscale in quanto si presuppone che una tale frequenza e consecutività di perdite 

–  appunto  sistemiche  –  sia  indice  rivelatore  di  finalità  antieconomiche  e  quindi 

differenti dalla sfera tipica dell’impresa, il che, in altre parole, si presterebbe ad una 

presunzione  di  elusione.  La  nuova  previsione  normativa  richiama  ancor  più 

160A riguardo si  segnala la vulnerabilità della  norma laddove prevede il  monitoraggio a seguito della  
reiterata perdita fiscale; il che rischierebbe di non considerare invece quelle situazioni in cui il risultato  
civilistico è una perdita ma quello fiscale, per effetto delle variazioni in aumento, è un utile, se pur  
minimo. 

161Dati Unioncamere.
162Nonché della maggiorazione IRES introdotta con la medesima legge.
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all'attenzione la forte connessione tra il concetto di società non operativa e quello di 

società di comodo analizzato nei primi capitoli, consolidando di fatto quel rapporto tra 

causa (società di comodo) e effetto (non operatività) con il quale il legislatore tributario 

ha da sempre trainato la produzione normativa in tema di società di comodo. Come si 

vedrà, vi possono essere due diverse condizioni idonee a qualificare una società come 

“in perdita sistemica” e di conseguenza “non operativa”:

- presentare bilanci in perdita fiscale per tre periodi di imposta consecutivi (comma 

36-decies);

-  presentare,  all'interno di tre periodi  di  imposta  consecutivi,  due bilanci su tre  in 

perdita  fiscale  e  il  rimanente  con un reddito  dichiarato  inferiore  al  reddito  minimo 

presunto (comma 36-undecies).

Entrambe  le  condizioni  fanno  scattare  la  presunzione  della  non  operatività,  a 

prescindere  dal  superamento  o  meno  del  test  di  operatività  di  cui  all’art.  30  l. 

724/1994163; la norma quindi è additiva, in quanto aggiunge una causa di inoperatività 

ulteriore rispetto a quella originaria conseguente al  mancato superamento del test  di 

operatività. 

La norma fa tuttavia salve le cause di disapplicazione richiamate, vale a dire quelle di 

cui all'art. 30. Come già sottolineato in dottrina164, risulta alquanto singolare l’eteronoma 

equivalenza tra scarsa redditività e perdita:  equazione che si  presta a criticità per la 

propria illogicità ed iniquità; se infatti l'intento del legislatore è quello di scovare le 

società  effettivamente  non  operative  (le  quali  sono  aprioristicamente  considerate 

sintomo di società di comodo), non è chiaro in che cosa possa essere sostanzialmente 
163Il comma 36-decies inizia infatti ricordando che le presunzioni descritte operano “pur non ricorrendo i  

presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724”. 
164LEONE F., Le novità per le società di comodo, Pratica Fiscale n. 36/2011 del 26.09.2011, p. 34.
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diversa la società che consegue perdite per due anni su tre e scarsa redditività per l’altro 

anno, rispetto a quella che consegue per gli stessi tre anni risultati in costante scarsa 

redditività (pur superando il test dei ricavi) o che comunque interrompe il triennio di 

monitoraggio pur nascondendo una strutturale situazione di perdita o scarsa redditività. 

Entrambe  le  società  infatti  potrebbero  imperversare  in  uno  status  di  inoperatività 

cronica. 

La  prima  delle  due  nuove  situazioni  che  fanno  scattare  la  presunzione  della  non 

operatività in capo alla società è descritta nel comma 36-decies della citata legge: “pur 

non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre  

1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita  

fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere  

dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30.  

Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non  

operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994”. La condizione è 

sicuramente  di  semplice  individuazione:  le  società  che  presentano  in  UNICO  una 

perdita  fiscale  per  tre  esercizi  consecutivi,  sono  considerate  di  comodo  nell’anno 

successivo, ossia il quarto esercizio; vale a dire che la società che ha presentato bilanci 

in perdita fiscale per gli  anni 2009, 2010 e 2011, verrà considerata “non operativa” 

nell’anno 2012. 

La seconda condizione – alternativa alla prima – che qualifica una società come non 

operativa è descritta al comma 36-undecies:  “il comma 36-decies trova applicazione  

anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli  enti  

siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un  

reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della  
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citata legge n. 724 del 1994”. Come si evince dal dettato normativo, la non operatività è 

presunta qualora, nei tre anni di osservazione vi siano:

- due anni in cui il bilancio fiscale risulta essere in perdita;

- il rimanente terzo anno in cui il bilancio fiscale presenti un utile, ma inferiore al 

reddito minimo presunto, così come calcolabile per quell’anno ai sensi dell'art. 30, 

comma 3, l. 724/1994165.

Non rileva che i due anni di perdita siano consecutivi tra di loro: ciò che conta è che 

all’interno dell’arco temporale dei tre periodi di imposta, due anni siano in perdita e 

l’altro  in  utile  inferiore  al  reddito  minimo.  Si  potrà  ad  esempio  avere  la  seguente 

configurazione,  idonea a far scattare la presunzione di non operatività:  2009 perdita 

fiscale; 2010 utile fiscale inferiore al reddito minimo presunto; 2011 perdita fiscale; nel 

2012 la società è di comodo. Dei dubbi possono sorgere circa la corretta applicazione 

dei parametri per l’individuazione del reddito minimo presunto per un dato anno nel 

caso in cui i criteri di cui al comma 3 art. 30 l. 724/1994 siano diversi al momento della 

verifica  delle  condizioni  di  perdita  sistemica.  Riprendendo  l’esempio  precedente, 

nell’anno  2012  la  società  si  trova  ad  effettuare  la  verifica  sullo  status  di  perdita 

sistemica.  Nel 2010 la  società presenta un utile  che deve confrontare con il  reddito 

minimo presunto per quel periodo; ai fini del calcolo del reddito presunto, i parametri da 

utilizzare sono quelli sanciti dalla legge per il 2010, a nulla rilevando il fatto che al 

momento della verifica dello status di società in perdita sistemica – ossia durante l’anno 

2012 – siano presenti dei coefficienti e dei parametri diversi per il calcolo del reddito 

minimo presunto. 

Si ricorda che la società che in un determinato anno ha dichiarato un reddito fiscale 

inferiore  al  reddito  minimo  calcolato  in  via  presuntiva,  non  per  questo  poteva 

165Per il cui calcolo si rimanda al capitolo precedente.
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automaticamente  definirsi  di  comodo:  una  società  può  infatti  aver  superato 

tranquillamente  il  test  di  operatività  dei  ricavi,  pur  dichiarando  un reddito  effettivo 

inferiore al reddito minimo presunto, in quanto la procedibilità del calcolo del reddito 

minimo presunto è subordinata all’esito negativo del test di operatività sui ricavi. Ora 

invece  il  carattere  della  norma  pare  non  tenere  minimamente  in  considerazione 

l'andamento dei ricavi, concentrando invece l'attenzione sul solo risultato d'esercizio e 

guardando quindi alla sola redditività.

Una problematicità strettamente operativa specifica può presentarsi in sede di verifica 

dello status di non operatività: quei soggetti che erano operativi ai fini del test dei ricavi 

nel  triennio  2009-2011  e  che  con  la  nuova  norma  rischiano  di  risultare  in  perdita 

sistemica, dovranno ora procedere al ricalcolo del reddito minimo del periodo nel quale 

hanno conseguito utili verosimilmente inferiori allo stesso reddito minimo166.

Anche se le conseguenze della non operatività verranno meglio descritte nella seconda 

parte di questa trattazione, è comunque utile avanzare fin da ora alcune considerazioni 

in merito alla disciplina sulla perdita sistemica in esame. Anzitutto è bene evidenziare le 

possibili conseguenze scarsamente “meritocratiche” del sistema: l’impresa che per tre 

anni  consecutivi  ha  subito  delle  perdite,  si  ritrova  ad  essere  di  comodo  nell’anno 

successivo e, se in quell’anno la società ha consegue un utile, magari anche rilevante e 

superiore al minimo presunto, essa andrebbe a pagare l’aliquota IRES maggiorata pari 

al 38%167: per tale ragione la società potrebbe essere indotta a ridurre il più possibile 

l'utile  per  quel  periodo  d'imposta168. Inoltre  il  meccanismo  andrebbe  a  penalizzare 

166LEONE F., Le novità per le società di comodo, cit., p. 34.
167Vedi parte II.
168E  per  l’esattezza  con  utili  che  siano  appena  al  di  sopra  di  quelli  minimi  presunti,  in  modo  da 

interrompere il secondo triennio di monitoraggio per perdita sistemica.
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società  che  ai  fini  del  test  di  operatività  hanno conseguito  ricavi  superiori  a  quelli 

minimi, dando adito a dubbi di legittimità costituzionale169, oltre che di coerenza interna 

alla  disciplina.  In  particolare,  si  fa  notare  che  se l'inoperatività  scatta  a  prescindere 

dall'esito del test di cui all'articolo 30, e se è vero – come anticipato sopra – che la 

norma  sulle  società  in  perdita  sistemica  rischierebbe  comunque  di  non  colpire 

adeguatamente  situazioni  border  line quali  quelle  che  ai  fini  del  test  di  operatività 

risultano operative ma che di fatto presentano utili fiscali rasenti lo zero magari per solo 

effetto delle variazioni fiscali in aumento170, viene da pensare che, da una parte, il ruolo 

rilevatore del test di operatività riconosciuto dal legislatore sia di poco conto, in quanto 

by-passato dalla stessa norma sulla perdita sistemica; dall'altra, che lo strumento appena 

introdotto non sia sufficientemente idoneo a colpire le situazioni lasciate scoperte dal 

test di operatività e che anzi, possa più che altro essere causa di nuovi disagi e interpelli 

in relazione a situazioni critiche, ma non di comodo o volutamente inoperative. 

A parere  di  chi  scrive  sarebbe  più  coerente  calibrare  con  maggiore  precisione  lo 

strumento  appena  introdotto,  andando  per  esempio  a  colpire  preferibilmente  le 

situazioni  di  perdita  civilistica,  invece  che  fiscale:  il  che,  oltre  a  fornire  un  quadro 

economico più reale della società, sarebbe coerente con l'impianto della disciplina sul 

test  di  operatività laddove tiene in considerazione i  valori  risultanti  dallo schema di 

conto  economico  e  stato  patrimoniale  civile,  eliminando  quindi  quegli  effetti 

aggiustatori  dati  dalle  rettifiche  in  aumento  della  norma  fiscale;  in  secondo  luogo, 

potrebbe essere più vicino allo scopo perseguito introdurre dei parametri di redditività 

169Sul punto, SAGGESE P.,  Le novità in materia di società non operative, Il  Fisco II, n. 43/2011, del 
21.11.2011, p.7073.

170ZANNI M., Presunzione di “non operatività” per le società con perdite reiterate, Il Fisco I  n. 1/42 del 
14.11.2011, p.6.792, sottolinea come ad esempio che  “in presenza di plusvalenze e sopravvenienze  
attive a tassazione frazionabile,  potrebbe essere conveniente non optare per  la ripartizione su più  
esercizi […] per evitare di chiudere la dichiarazione in perdita fiscale”.
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media  nel  triennio,  in  modo  da  portare  sullo  stesso  piano  quelle  situazioni  che, 

attualmente, sfuggono all'applicazione della disciplina sulla perdita sistemica per il solo 

fatto di presentare per almeno due anni su tre una redditività superiore a quella minima, 

per quanto bassa.   Per altri  versi  è stato osservato171 come la disciplina in esame si 

ponga in “controtendenza” sia rispetto alla recente modifica dell’art. 84 comma 2 TUIR 

sul  riporto  all’80% illimitato  nel  tempo  delle  perdite  IRES,  sia  nei  confronti  della 

previsione di riporto pieno e illimitato nel tempo delle perdite delle start-up: norma 

quest'ultima con la quale urge un'armonizzazione. È poi doverosa una critica172 sulla 

predeterminazione  normativa  operata  dalla  disciplina,  non  idonea  a  valutare 

correttamente fenomeni generatori di perdite quali: il pessimo andamento del mercato o 

l’incremento dei costi per materie prime o interessi, situazioni certamente non inusuali 

nel  periodo  economico  corrente;  la  condizione  delle  immobiliari  di  costruzione  e 

gestione per le quali l’ammontare dei ricavi è assai limitato, a fronte di una sensibile 

incidenza  dei  costi;  la  realtà  di  quelle  imprese  che  producono redditi  a  formazione 

pluriennale  e  caratterizzate  quindi  da  risultati  negativi  per  alcuni  anni  consecutivi, 

seguiti  da  un  periodo  di  utili  elevatissimi  (che  verrebbero  tassati  con  aliquota 

maggiorata)173. Per simili realtà l’etichetta “non operativa” – e quindi “di comodo” – 
171Circolare n.25/2011 IRDCEC.
172Vedi  anche STAVANATO D.,  Società  di  comodo:  un  capro  espiatorio  buono per  ogni  occasione, 

Corriere Tributario n. 47/2011 del 12.12.2011, p. 3889.
173Vedi anche: CAPOLUPO S.,  L’ennesima stretta per le società di comodo, Il  Fisco I n. 41/2011 del 

07.11.2011, p. 6642. Interessanti le considerazioni di GAIANI L., Sospetto automatico se il rosso dura  
tre anni, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi del 20.09.2011, p.62: “tra i contribuenti che dovranno fare i  
conti con il nuovo regime vi saranno in primo luogo le immobiliari di gestione che, pur incassando  
canoni congrui rispetto al costo dei beni (ad esempio perché si tratta di cespiti acquistati da molti anni  
i cui valori storici sono lontani da quelli di mercato), chiudono ripetutamente in perdita per effetto di  
elevati oneri deducibili (interessi passivi, canoni di leasing eccetera), a volte generati dalla particolare  
struttura finanziaria adottata. Vi sono poi le imprese con un processo produttivo che dura alcuni anni  
(ad esempio quelle di costruzione immobiliare i cui ricavi si iscrivono solo al momento del rogito), i  
cui bilanci, in assenza di ricavi, chiudono necessariamente in perdita per il fatto che non tutti i costi  
possono essere capitalizzati sulle rimanenze (spese generali). Le società che realizzano fabbricati per  
la vendita non sono colpite invece dall'attuale regime degli enti non operativi in quanto l'incremento  
delle rimanenze che viene contabilizzato durante la fase di costruzione rileva ai fini del confronto con i  
ricavi  presunti.  A  rischio  "società  di  comodo",  infine,  anche  molte  piccole  imprese  industriali  o  
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sembra  alquanto  inappropriata  visto  e  considerato  che  non  può  essere  rivelatore  di 

evasione  o  elusione  la  sola  realizzazione  di  perdite  reiterate  economicamente 

giustificabili.  È  quindi  palese  come  la  soluzione  optata  dal  legislatore  sia  un 

compromesso,  che,  seppur  lasciando  libera  l’estrema  via  d’uscita  dell’interpello 

disapplicativo174, necessita di urgenti provvedimenti volti ad escludere dalla disciplina 

talune particolari società quali quelle sopra elencate.

 

Alla luce delle attuali cause di “non operatività”, una società può essere considerata di 

comodo per esempio:

-  nel  2012 perché  negli  anni  2009,  2010 e 2011 ha  dichiarato  perdite  fiscali,  pur 

avendo superato per tutti e tre gli anni in questione il test di operatività;

- nel 2012 perché nel 2009, 2010 era in perdita fiscale e nel 2011 ha dichiarato un 

reddito inferiore al reddito minimo presunto, pur avendo superato per tutti e tre gli anni 

il test di operatività;

- nel 2012 perché non ha superato il test di operatività sui ricavi, pur non essendo stata 

in perdita o non avendo dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo presunto.

Di qui l’importanza di un costante controllo circa lo status di operatività rilevante ai 

fini del test sui ricavi, da un parte, e la situazione di utili e perdite fiscali dichiarati,  

dall’altra175.

commerciali, per le quali la perdita è generata dalla crisi economica o da reali situazioni aziendali e  
che, proprio per effetto dei risultati negativi, finiscono spesso per non essere congrue agli studi di  
settore non potendo neppure utilizzare la relativa causa di esclusione. Per tutte queste società, dunque,  
la norma sulle perdite triennali è estremamente penalizzante e genererà una corsa agli interpelli nella  
prossima  primavera..  Interpelli  che  sollevano  però  numerosi  dubbi  interpretativi  quanto  al  loro  
effettivo contenuto”.

174Per la cui trattazione si rimanda alla parte III.
175Per una serie di esempi più ampia si rimanda a  LEONE F., Le novità per le società di comodo, cit., p. 

34.
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Un’altra importante osservazione va avanzata con riguardo all’ambito soggettivo di 

applicazione  della  norma:  il  comma  36-decies  richiama  esplicitamente  le  cause  di 

disapplicazione  di  cui  all’art.  30  l.  724/1994:  “restano  ferme  le  cause  di  non  

applicazione  della  disciplina in  materia  di  società  non operative  di  cui  al  predetto  

articolo 30 della legge n. 724 del 1994”. C’è ragione di ritenere che vengano parimenti 

escluse  dall’ambito  applicativo  quelle  situazioni  che,  se  pur  non  richiamate 

esplicitamente  nella  norma,  siano  per  consolidata  prassi  e  dottrina  da  ritenersi 

ugualmente escluse: società semplici, società senza stabile organizzazione nel territorio 

dello Stato, ecc176. Rimane però aperto un fronte alquanto spinoso: è dubbio se i periodi 

di  imposta  per  i  quali  si  verifica una causa di  disapplicazione della  disciplina sulle 

società  di comodo abbiano o meno rilevanza ai  fini  del  conteggio per il  triennio di 

verifica dello status di società in perdita sistemica.  Sul punto è intervenuta anche la 

circolare n. 25/2011 dell’IRDCEC177 la quale ha ritenuto che probabilmente la visione 

dell’Amministrazione  Finanziaria  sulla  questione  ricalcherà  il  comportamento  già 

tenuto  dalla  stessa  Amministrazione  nella  circolare  n.  25/2007,  nella  quale  –  come 

precedentemente visto – è stato chiarito che ai fini della determinazione dei ricavi medi 

figurativi  devono essere  considerati  i  due  periodi  di  imposta  precedenti  a  quello  in 

osservazione,  anche  se  interessati  da  cause  di  esclusione  dall’applicazione  della 

disciplina178.  Dello  stesso  tenore  è  il  problema  relativo  alla  specifica  causa  di 
176V. anche BELLI CONTARINI E., Nuove (e meno recenti) disposizioni fiscali di contrasto (anche) per  

le  società ed  enti  di  comodo e loro soci  e  partecipanti,  Bollettino Tributario  n.21 del  15.11.2011, 
p.1.608.  Per  una  trattazione  accurata  delle  cause  di  disapplicazione  della  disciplina  si  rimanda  al 
capitolo 2.

177A riguardo vedi: RUSSO V, Le novità per le società di comodo illustrate dall’IRDCEC, Pratica Fiscale 
n.44/2011 del 21.11.2011 p.15; FERRANTI G.,  Le modifiche alla disciplina delle società di comodo  
illustrate dall’Istituto di Ricerca DCEC, Corriere Tributario n. 44/2011 del 21.11.2011 p. 3661.

178Il problema è stato sollevato anche da MENEGHETTI P.,  Società di comodo alla prova del reddito  
minimo,  Il  Sole 24 Ore - Norme e Tributi,  del  18.10.2011, p.33:  “l'esclusione di  un periodo dalla  
normativa  delle  società  di  comodo,  poiché  primo  periodo  di  attività,  fa  sì  che  il  triennio  di  
monitoraggio della perdita si sposti di un anno, oppure anche quel periodo si considera a tutti gli  
effetti? Ad esempio una società costituita nel 2009 (quindi il 2009 è periodo escluso ex articolo 30,  
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disapplicazione  circa  il  numero dei  dipendenti:  non è  chiaro  infatti  se  il  valore  dei 

dipendenti  deve  assumersi  come  valore  medio  nel  triennio  di  monitoraggio  o  deve 

verificarsi nel quarto periodo, ossia quello in cui la società verrebbe qualificata come 

“non  operativa”179.  Fermo  restando  l’auspicio  di  chiarimenti  da  parte  degli  organi 

competenti, bisogna comunque tener presente che, a rigor di logica e specularmente a 

quanto visto sopra, qualora nell’anno successivo ai tre di perdita sistemica la società 

risultasse  essere  positiva  ad  una  delle  cause  di  disapplicazione,  essa  non  dovrebbe 

essere  considerata  di  comodo,  senza  quindi  che  il  triennio  in  perdita  produca  alcun 

effetto.  Manca  inoltre  da  chiarire  quale  sia  il  comportamento  da  tenere  in  caso  di 

accoglimento di interpello disapplicativo; sul punto si ritiene che l'accoglimento dello 

stesso per l'anno in cui la società risulta di  comodo in seguito al  triennio di perdita 

sistemica, debba escludere automaticamente la società dallo status di non operatività; il 

problema si pone però con riferimento agli anni sui quali viene condotto il monitoraggio 

delle perdite, per i quali si ripropone il medesimo problema sollevato dall'IRDCEC in 

merito  agli  anni  affetti  da  causa  di  esclusione  ex  lege;  si  propende  quindi  per  una 

soluzione analoga e in linea con quanto già sancito dall'Agenzia delle Entrate, vale a 

comma 1 punto 2 della legge 724/1994), se si trova in perdita sia nel 2009 che nel 2010 e 2011, dal  
2012 è da considerarsi non operativa, op pure il triennio inizia dal 2010 e quindi solo nel 2013 si potrà  
avere il problema della non operatività? Il punto dovrà essere chiarito, però vale la pena di ricordare  
che secondo la circolare 25/2007, i periodi esclusi vanno comunque inseriti nella media triennale ai  
fini del test di operatività e tale posizione potrebbe portare l'agenzia delle Entrate a risolvere in modo  
analogo la presente problematica, affermando quindi che la causa di esclusione per inizio dell'attività  
nel triennio di monitoraggio della perdita non rileva”.

179Vedi a riguardo IORI M. e ZAMPICCOLI M., Il punto sulle società in perdita, cit., p.13: “ci si chiede 
se, per quanto attiene alle cause di esclusione relative al numero dei dipendenti, la verifica sia da  
effettuarsi solamente nell'esercizio per il quale si è considerati non operativi oppure in uno o sulla  
media di quelli che si prendono a base per effettuare il "test". Questo perché ovviamente l'esercizio in  
cui si diventa di comodo, nel caso delle società in perdita sistemica, non coincide con gli esercizi in cui  
si applica il test di operatività. Ad esempio supponiamo di fare il test nel 2012, rispetto al triennio  
2009-2010-2011 e di risultare di comodo. Nel 2012 rispetto il parametro relativo ai dipendenti che fa  
scattare l'esclusione dalla disciplina delle società di  comodo.  Ne deriva che posso disapplicare la  
disciplina? E posso considerarmi escluso anche se negli esercizi 2009, 2010 e 2011 o in uno di questi  
esercizi  non rispettavo  il  parametro  su  richiamato? La medesima questione  può essere  posta con  
riguardo al confronto tra valore della produzione e totale attivo oppure all'esistenza della congruità  
agli studi di settore.”
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dire  per  una  non  rilevanza  ai  fini  del  monitoraggio  degli  anni  interessati  da 

accoglimento dell'interpello disapplicativo. 

Resta inoltre da chiarire se il superamento della verifica sulla perdita sistemica sia 

condizione idonea ad escludere l’applicazione della disciplina nei confronti delle società 

in  perdita  sistemica  considerate  di  comodo,  a  prescindere  dall’esito  del  test  di 

operatività; la norma infatti, nel coordinare il test di operatività con la disciplina sulla 

perdita  sistemica  non è  biunivoca  in  quanto  precisa  solamente  che  la  verifica  sulla 

perdita  sistemica  deve  essere  condotta  anche  qualora  il  test  di  operatività  venga 

superato, ma nulla dice in rapporto alla subordinazione del test di operatività al buon 

esito della verifica sulla perdita sistemica. 
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Parte II

CONSEGUENZE
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CAPITOLO 5

IMPOSTE DIRETTE

5.1) IRPEF e IRES

Come abbiamo visto, nel caso in cui dal confronto tra i ricavi medi effettivi e quelli  

figurativi i primi risultassero inferiori ai secondi, scatta automaticamente per la società 

una presunzione di redditività minima stabilita in base ai coefficienti precedentemente 

analizzati; analoga sorte spetta alla società che è risultata non operativa in applicazione 

della  nuova  disciplina  sulle  società  in  perdita  sistemica.  In  particolare,  la  società 

qualificata  non  operativa  subisce  rilevanti  conseguenze  e  penalizzazioni  in  tema  di 

imposte dirette: non solo è obbligata a dichiarare ai fini delle imposte sul reddito un 

reddito  non  inferiore  al  minimo  ex  art.  30,  L.  724/1994,  ma  è  anche  obbligata  a 

dichiarare ai fini IRAP un valore della produzione minimo, determinato – come si vedrà 

successivamente – partendo proprio dal reddito minimo di cui sopra; dal 2012 inoltre i 

soggetti  IRES  non  operativi  subiscono  una  maggiorazione  del  10,50% sull'aliquota 

impositiva. Con riferimento specifico alle imposte sul reddito, va anzitutto precisato che 

il  reddito  determinato  applicando  i  coefficienti  di  redditività  non  rappresenta 

automaticamente la base imponibile su cui determinare definitivamente l'imposta, bensì 

un reddito minimo di partenza il quale potrebbe essere tuttavia rettificato in aumento o 

diminuzione.

In merito al  trattamento delle agevolazioni, la corretta procedura da seguire per il 

trattamento delle agevolazioni fiscali nel caso delle società non operative è stata motivo 

di una corposa produzione di prassi ministeriale fin dal 1994; già da allora era stato 
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infatti affermato180 il principio secondo cui le agevolazioni dovessero essere tenute in 

considerazione  ai  fini  della  determinazione  del  reddito181.  Quanto  al  metodo  di 

considerazione delle stesse si sono però avute delle posizioni diverse nel corso degli 

anni. Fino al 2005, in caso di agevolazioni, il contribuente doveva porre a confronto il 

reddito presunto (ossia quello determinato attraverso l'applicazione dei coefficienti) con 

il reddito effettivo incrementato delle quote di reddito agevolato (vale a dire il reddito 

effettivo al lordo delle agevolazioni spettanti); nel caso in cui il reddito minimo fosse 

stato superiore al  reddito dichiarato incrementato delle  agevolazioni,  al  contribuente 

spettava  l'onere  di  adeguarsi  al  reddito  minimo  dichiarando,  in  aggiunta  al  reddito 

imponibile, un valore corrispondente alla differenza tra i due precedenti valori. Vale a 

dire che su un reddito minimo di 200, un reddito imponibile al netto delle agevolazioni 

di 90 e agevolazioni pari a 50, il contribuente doveva dichiarare un reddito di 150, pari 

quindi al reddito imponibile al netto delle agevolazioni (90) aumentato della differenza 

tra reddito minimo (200) e reddito imponibile incrementato (90 + 50 = 140), ossia 200 – 

140 = 60, da cui 60 + 90 = 150. Tale procedura è rimasta in vigore fino al periodo di 

imposta 2005, dopo il quale le istruzioni al modello di UNICO 2007 hanno innovato la 

modalità di calcolo del reddito imponibile in presenza di agevolazioni, stabilendo che il 

180Istruzioni al modello 760/95 e successivamente: c.m. n. 48/1997, c.m. 137/1997, c.m. 6/2006 e c.m. 
25/2007.

181Confronta anche AA.VV.,  Le società di comodo: regime fiscale e scioglimento agevolato, Prefazione 
del prof. TESAURO F., cit., p. 66: “ai fini del calcolo del reddito presunto – i cui profili hanno sin qui  
costituito  oggetto  d’esame  –  si  deve,  inoltre,  ritenere  che  la  disciplina  introdotta  dall’articolo  in  
commento non implichi il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di  
legge. Tale Linea interpretativa trova, infatti, conferma nelle indicazioni contenute nel d.m. 5/04/1995  
e nella circolare n.140/E. Pertanto le società interessate dovranno procedere al raffronto tra il reddito  
minimo indicato dalla norma ed il reddito o la perdita risultanti dall’applicazione dei criteri ordinari  
di  calcolo,  aumentati  degli  importi  non  assoggettati  ad  imposizione  per  effetto  delle  disposizioni  
agevolative. Qualora tra i due valori messi a confronto il primo dovesse risultare superiore al secondo,  
l’adeguamento  al  parametro  reddituale  minimo  potrà  essere  realizzato  integrando  il  reddito  o  la  
perdita, analiticamente determinati, di un importo pari alla differenza tra l’ammontare presunto ed il  
risultato effettivo incrementato dei valori reddituali non assoggettati ad imposizione. In altre parole, il  
reddito che dovrà comunque essere assoggettato ad imposizione non potrà rivelarsi  inferiore  alla  
differenza tra il minimo presunto ex lege e quello che beneficia del trattamento agevolato”.
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reddito agevolato deve essere ora portato in diminuzione del reddito minimo calcolato 

con  l'applicazione  dei  coefficienti  e  che  l'integrazione  da  apportare  deve  essere 

determinata in  base  alla  differenza  tra  reddito minimo al  netto  delle  agevolazioni  e 

reddito  imponibile182.  Riprendendo  l'esempio  precedente,  il  reddito  da  dichiarare 

ammonterebbe  quindi  al  reddito  imponibile  al  netto  delle  agevolazioni  (90) 

incrementato della differenza tra lo stesso e il reddito minimo diminuito del totale delle 

agevolazioni (200 – 50 = 150), vale a dire 150 – 90 = 60, per un reddito totale di 90 + 

60 = 150. 

Nel caso ulteriore in cui ai fini della determinazione del reddito minimo sul quale 

calcolare  l'imposta  si  debba  tenere  contemporaneamente  in  considerazione  sia  di 

un'agevolazione che di  una perdita  fiscale  di periodo,  si  è assistito,  analogamente a 

quanto  visto  per  le  agevolazioni,  ad  un cambio  di  orientamento  circa  il  metodo da 

utilizzare.  Inizialmente  infatti  l’Amministrazione  finanziaria  aveva  stabilito  che  “in 

presenza  di  importi  non  assoggettati  a  tassazione,  le  società  non  operative,  pur  

adeguandosi al reddito minimo, potrebbero legittimamente esporre in dichiarazione un  

reddito imponibile inferiore al predetto minimo ed eventualmente anche una perdita  

riportabile nei successivi periodi di imposta” 183. In conformità con quanto avveniva per 

il conteggio delle agevolazioni in presenza di utili, nel caso di perdite fiscali le stesse 

dovevano essere considerate al lordo delle agevolazioni, determinando quindi il reddito 

integrativo  da dichiarare  sulla  base  della  differenza  tra  i  valori  ottenuti  e  il  reddito 

minimo; la perdita che comunque si sarebbe generata, sarebbe stata riportabile. Tuttavia, 

in seguito all'intervento del 2006, detta prassi non è stata successivamente confermata, 

generando così alcune incertezze, arginate però dal fatto che l'impianto normativo sul 

182In circolare dell'Agenzia delle Entrate n.25/2007 è riportato un ulteriore esempio esplicativo.
183C.m. n. 140/1995.
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punto non è stato comunque modificato.  Nonostante un passaggio ambiguo presente 

nella circolare 25/2007184 che farebbe propendere per una diversa presa di posizione da 

parte dell'Amministrazione Finanziaria, si ritiene che il principio sia tuttora valido, con 

la sola differenza che il differenziale da imputare in dichiarazione viene determinato 

prendendo  come  valore  di  partenza  il  reddito  minimo  diminuito  delle  eventuali 

agevolazioni; resterebbe, pertanto, secondo tale tesi185, la possibilità di dichiarare perdite 

fiscali le quali sarebbero appunto riportabili nei successivi periodi di imposta. 

Quanto  alla  tipologia  di  agevolazioni  riconosciute  dalla  norma,  si  precisa  che  in 

circolare 25/2007 l'Agenzia ha fatto rientrare nella categoria: le quote di reddito esente 

ai fini IRES per effetto di specifiche disposizioni, quale, ad esempio, quella di parziale 

detassazione delle plusvalenze da realizzo di cui all’articolo 87 del TUIR e i dividendi 

parzialmente esclusi da imposizione quali  quelli imponibili al 5% o 49,72% a seconda 

dei casi; ai quali vanno ad aggiungersi i proventi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a 

titolo  di  imposta  o  di  imposta  sostitutiva,  quali,  ad  esempio,  gli  utili  distribuiti  su 

partecipazioni  non  qualificate,  e  gli  altri  redditi  esenti  quali  le  plusvalenze  da 

participation exemption e esclusi. 

Il  comma  3  art.  30  l.  724/1994  tratta  esplicitamente  il  riporto  delle  perdite 

pregresse186,  stabilendo  che  le  stesse  possono  essere  utilizzate  solo  per  la  parte  di 

reddito effettivo che eccede il reddito presunto, il che in altre parole equivale a dire che 

la società dovrà sempre e comunque dichiarare un reddito almeno pari a quello minimo. 

184“La società non operativa nell'esercizio x non potrà dichiarare alcuna perdita nel medesimo esercizio,  
dovendo, come detto, adeguarsi alla normativa in commento dichiarando (almeno) un reddito minimo  
imponibile”.

185Avvallata anche da  BOIDI M. e GHISELLI F.,  La nuova disciplina sulle società di (s)comodo, cit., 
p.1.833.

186“Le perdite di esercizi  precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di  
reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma”.
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Si  rende  a  questo  punto  necessaria  un'importante  osservazione:  questo  particolare 

regime  di  utilizzo  delle  perdite  pregresse,  incrociato  con  la  disciplina  sulle  perdite 

sistemiche, fa ritenere che il legislatore esiga dalle società, per un verso o per l'altro, una 

minimum tax. Se infatti da una parte non è ammessa la possibilità di imperversare in 

uno stato di perdita sistemica in quanto altrimenti la società sarebbe ritenuta inoperativa 

con conseguente imputazione di un reddito minimo, dall'altra non è neppure ammesso 

diminuire il reddito minimo calcolato con delle perdite pregresse187. In questo sensi si 

potrebbe pensare che sarebbe stato più semplice imporre direttamente una tassa minima 

stabilita  forfettariamente  (magari  presumendo  una  redditività  media  nel  triennio,  in 

modo  da  tollerare  eventuali  oscillazioni  di  periodo),  invece  che  addentrarsi  (e  fare 

addentrare i contribuenti) in complicati calcoli188. 

Le perdite pregresse non utilizzate rimarrebbero assoggettate al regime di cui all'art. 

84  TUIR,  recentemente  modificato189:  la  perdita  è  quindi  riportabile  in  avanti 

illimitatamente ed utilizzabile nell'esercizio ma non oltre l'80% del reddito prodotto. Al 

riguardo si precisa anzitutto che la limitazione dell'80% non è applicabile alle perdite 

generate nei primi tre esercizi dalla costituzione della società e salvo comunque che si 

tratti di una nuova iniziativa produttiva; se la società esercita attività che fruiscono di 

parziale  o  totale  agevolazione nella  tassazione  del  reddito,  il  riporto della  perdita  è 

187Al massimo lo stesso è diminuibile con le agevolazioni.
188L'unico  caso  “scoperto”  dalla  presunzione  di  redditività  minima  rimarrebbe  infatti  quello,  già 

esaminato,  della società che risulta operativa ai  fini  del  test  ma che dichiara un reddito inferiore a 
quello minimo, ma non una perdita (in caso di perdita infatti scatterebbe automaticamente la disciplina  
della perdita sistemica).

189V. anche  IORI M. e ZAMPICCOLI M.,  Il  punto sulle società in perdita,  cit.,  p.13;  “La manovra 
correttiva (art. 23, co. 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), ha  
modificato la disciplina del riporto delle perdite (per i soggetti Ires) così come formulata dall'art. 84,  
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. E' stata introdotta una stretta sul riporto fiscale delle perdite con  
l'introduzione di due nuovi principi: 1) la perdita è riportabile a nuovo illimitatamente nel tempo; 2) la  
compensazione  avviene  fino a capienza dell'80% del  reddito prodotto negli  esercizi  successivi.  Le  
perdite non vengono perse ma il Legislatore ha inteso mantenere un 20% comunque tassabile. Resta  
ferma la disciplina delle perdite generate nei primi tre periodi d'imposta che sono riportabili a nuovo  
senza vincoli temporali e compensabili con il 100% del reddito degli esercizi successivi”.
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direttamente proporzionale alla parte del reddito non soggetta al regime agevolato190. In 

secondo luogo, alla luce della recente modifica di cui all'art. 84 TUIR, si è complicato il  

metodo  di  calcolo  ai  fini  dell'individuazione  della  quota  massima  di  perdite 

scomputabili  dal  reddito effettivo  eccedente quello  minimo presunto.  Il  valore delle 

perdite da utilizzare in abbattimento del reddito imponibile dell'esercizio potrebbe non 

essere  necessariamente  uguale  alla  differenza  tra  il  reddito  imponibile  effettivo  e  il 

reddito minimo presunto; è il caso in cui il reddito determinato ai sensi dell’art. 23, co. 

9, D.L. 6 luglio 2011, vale a dire il 20% del reddito effettivo prodotto, risulti maggiore 

del reddito minimo presunto; per determinare quindi la misura in cui le perdite potranno 

essere utilizzate per abbattere il reddito effettivo di esercizio eccedente quello minimo 

presunto,  bisogna sottrarre  alle  perdite  totali  riportabili  il  maggiore  tra:  il  20% del 

reddito effettivo; il reddito minimo determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 

30 della l. 724/1994. Ovviamente il valore residuale delle perdite potrà essere utilizzato 

fino a capienza del reddito. Non si possono quindi configurare crediti di imposta. 

A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio illustrato in tabella:

Tabella 1

Reddito 

effettivo

Perdite 

pregresse

Reddito 

minimo 

presunto

20% del 

reddito 

effettivo

Reddito non 

abbattibile 

con perdite

Perdite 

utilizzabili

Perdite da 

riportare in 

avanti

200 400 80 40 80 120 280
500 1000 50 100 100 400 600

“Una società di comodo per il 2012, il cui reddito dichiarato è pari a 200 e quello  

minimo ex lege pari a 80, e che presenta perdite maturate nel 2011 di importo pari a  

190V. anche ODORIZZI C., Società di comodo: la stretta dal 2012 ed i rimedi, cit., p.24.
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400,  calcolerà  l’IRES  sul  reddito  minimo  (80),  potendo  utilizzare  le  perdite  ad  

abbattimento del reddito eccedente (120) in quanto il limite del 20 per cento del reddito  

dichiarato (200), pari a 40, è assorbito dal limite del reddito minimo. 

Laddove, invece, il 20 per cento del reddito dichiarato dovesse risultare superiore al  

reddito  minimo,  la  società  di  comodo  rispetterebbe  entrambe  le  condizioni  

assoggettando ad IRES il  20 per cento del reddito dichiarato in tal modo, risultare  

ranno infatti soddisfatti entrambi i requisiti. Ad esempio, se la perdita pregressa è pari  

a 1.000, il reddito dichiarato è pari a 500 e il reddito minimo è pari a 50, la società  

dovrebbe in ogni caso dichiarare un reddito pari a 100 (20% di 500) poiché le perdite  

da scomputare  non possono eccedere  l’80  per  cento  di  500 (400)  e  così  operando  

risulta soddisfatto anche il limite previsto dalla disciplina sulle società di comodo. In  

tal caso, vendono riportate in avanti perdite per 600”191.

Quanto visto finora in tema di perdite è valido solamente per i soggetti IRES non 

trasparenti, i quali trattengono le perdite all'interno del proprio imponibile, trasferirlo 

per trasparenza sui soci, come invece avviene nel caso delle società di persone e nelle 

società di capitali aderenti al regime ex art. 116 TUIR. In tali casi infatti la perdita viene 

riversata direttamente sui soci ai fini della tassazione IRPEF, non potendo la società 

accumulare  perdite  fiscali  pregresse,  fatta  eccezione  per  quelle  maturate  prima  di 

accedere al regime di trasparenza. Il regime fiscale per il socio di società trasparente192 

prevede la possibilità di compensare perdite appartenenti alla stessa categoria di reddito; 

vale a dire che tutte le perdite e i redditi di impresa sono tra loro compensabili, con il 

risultato  che  tutte  le  perdite  confluiscono  in  un  unico  insieme dal  quale  non è  più 
191L'esempio ricalca quello della  circolare  Le novità nel  trattamento ai  fini  dell'IRES delle  perdite di  

impresa del CNDCEC, circ. 24/IR del 14 settembre 2011. 
192Art. 8 TUIR.
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possibile distinguere quelle direttamente trasferite dalla società.  Sul punto è intervenuta 

l'Agenzia delle Entrate193 precisando che, a parer suo, la limitazione all'utilizzo delle 

perdite pregresse per il socio tassato per trasparenza colpisce automaticamente tutte le 

perdite  del  socio  (e  quindi  anche  quelle  derivanti  da  impresa  individuale  o  da 

partecipazioni  in  altre  società);  il  che  implica  automaticamente  che  il  socio  debba 

sempre  e  comunque  dichiarare  un  imponibile  almeno  pari  al  reddito  minimo. 

Analogamente a quanto visto in precedenza, l'eccedenza di reddito dichiarato sul reddito 

minimo  può  essere  abbattuta  utilizzando  le  perdite,  sia  di  periodo  che  pregresse. 

Valgono anche per i soci le regole introdotte con la riforma dell'art. 84 TUIR, per cui le 

eventuali perdite pregresse non potranno essere utilizzate per il valore maggiore tra il 

20% del reddito dichiarato e il reddito minimo presunto. Si segnala infine che il dubbio 

più stringente che esiste allo stato attuale, in attesa di chiarimento da parte dell'Agenzia 

delle Entrate, è se questo limite di utilizzabilità delle perdite riguarda solo le perdite 

realizzate dal 2011 (anno di entrata in vigore della norma) in avanti o riguarda anche 

quelle ante 2011.

Il comma 36-quinquies, art. 2, l. n. 138/2011194, ha introdotto una pesante conseguenza 

per le società considerate non operative195, prevedendo un innalzamento dell'aliquota 

IRES dal 27,5% al 38% (corrispondente a 10,5 punti percentuali in aumento); la nuova 

193Circolare 25/2007 citata.
194“L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui  

redditi,  di  cui  al  decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  
modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.  
724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per  
trasparenza  ai  sensi  dell'articolo  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  dai  soggetti  indicati  
dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all'imposta  
sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione”.

195Considerate tali quindi sia per effetto del mancato superamento del test di operatività, sia per effetto 
della disciplina sulle società in perdita sistemica.
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norma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17 

settembre 2011 (vale a dire dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente 

con l'anno solare) e non fa differenza tra i vari tipi di società; si fa però presente fin da 

subito che trattandosi di IRES, i soggetti coinvolti sono automaticamente le società di 

capitali196.  L'art.  2,  ai  commi da 36-sexies  a  36-octies  prevede inoltre  alcune regole 

specifiche per l'applicazione della maggiorazione di aliquota per soggetti IRES (anche 

non di comodo) partecipati da società di persone di comodo, per le società aderenti al 

regime del consolidato fiscale (art. 117 Tuir) o per le società di capitali che hanno optato 

per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 Tuir)197. 

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione è anzitutto necessario identificare la base 

imponibile  sulla  quale  si  deve  applicare  la  maggiorazione:  la  norma  rinvia 

esplicitamente al reddito di cui all'art. 75 del TUIR, vale a dire il reddito complessivo198; 

in prima battuta quindi sembrerebbe che la maggiore aliquota non si applichi al reddito 

minimo  presunto  bensì  a  tutto  il  reddito  effettivo  dichiarato.  Tuttavia  in  caso  di 

inoperatività della società, qualora il reddito effettivo dichiarato sia inferiore a quello 

minimo, il reddito sul quale determinare la base imponibile è quello minimo presunto. 

In tal caso quindi l'aliquota maggiorata verrà calcolata su tale ultimo valore. 

In conclusione il 38% deve essere applicato sul maggiore dei due redditi199. 

L’aumento  dell’aliquota  IRES,  combinato  con  la  nuova  disciplina  sulle  società  in 

perdita sistemica, rischia di comportare delle sensibili iniquità nei confronti della società 

196V. anche ODORIZZI C., Società di comodo: la stretta dal 2012 ed i rimedi, cit., p.24.
197Ivi.
198“L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I  

del capo II, per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73  , del capo III, 
per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le società e gli enti non residenti 
di cui alla lettera d)”.

199Tenuto  dovutamente  presente  il  trattamento  di  agevolazioni  e  perdite  pregresse,  analizzato  in 
precedenza.
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che, in perdita per tre anni consecutivi (ad esempio a causa di massicci investimenti), 

divenga  di  comodo  nel  quarto  anno,  nel  quale,  contemporaneamente,  dovesse 

conseguire brillanti  utili.  L'effetto differito dello status di non operatività di  cui alla 

disciplina della perdita sistemica, alla luce dell'innalzamento di aliquota in esame, non 

sembra  quindi  rappresentare  la  strada  migliore  percorribile,  in  quanto  potrebbe 

penalizzare sensibilmente un periodo di imposta successivo per una situazione relativa a 

periodi precedenti. 

In ogni caso, e quindi anche qualora lo status di non operatività fosse scaturito dal 

mancato superamento del test di cui all'art. 30, si ritiene che l'aumento di aliquota sia 

iniquo ed illogico. Da una parte infatti non si capisce per quale motivo la società non 

operativa dovrebbe venire maggiormente tassata rispetto alla società operativa; l'unica 

logica sottostante potrebbe risiedere nell'equivalenza tra società non operativa – società 

di comodo, in virtù della quale il legislatore avrebbe potuto voler tassare con un'aliquota 

più che svantaggiosa le società che, a suo avviso, sono di comodo e senza impresa, onde 

impedire loro lo sfruttamento dell'ordinaria aliquota del 27,5%, e stimolando così la 

fuga  verso  l'intestazione  e  la  conseguente  tassazione  personale  dei  beni  societari. 

Nell'operare  questa  presunzione  si  ritiene  che  sarebbe  però  servita  una  maggiore 

cautela,  volta  a  colpire  il  trend  invece  che  la  situazione  momentanea:  concetto 

concretizzabile ad esempio nell'imporre una tassazione IRES maggiore a quelle società 

che per un certo numero di anni – ad esempio tre – risultano essere di comodo, in modo 

simile a quanto avviene ad esempio per l'indetraibilità IVA. Si fa d'altro canto notare 

come, nel caso in cui una società risulti  essere non operativa in seguito al  mancato 

superamento del test, sia illogico imporre un'aliquota IRES maggiore; in via generale, 

avrebbe infatti più senso aumentare semplicemente i coefficienti di presunta redditività. 
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Nel caso residuale in cui, per la società non operativa ai fini del test, il reddito effettivo 

fosse superiore a quello presunto, si andrebbe a subordinare una tassazione più elevata 

sui redditi ad un'analisi sui ricavi (il  test di  operatività).  A maggior ragione avrebbe 

allora più senso, come già discusso in precedenza, imporre alle società una redditività 

minima media,  senza  considerare  i  dati  sui  ricavi,  in  modo da non penalizzare con 

tassazioni  più  elevate  quei  soggetti  che  avrebbero  un  reddito  superiore  al  minimo 

presunto ma risultano comunque non operativi a causa del test sui ricavi.

Un secondo ordine di osservazioni è incentrato sulla diversa posizione delle società di 

capitali  assoggettate  a  IRES  rispetto  a  quella  delle  società  di  persone  (o  srl  in 

trasparenza con soci persone fisiche) assoggettate all'IRPEF dei soci; in caso di non 

operatività,  le  prime vedono un sensibile  inasprimento della  tassazione,  a differenza 

delle  seconde,  per  le  quali  non si  verifica alcun aumento di aliquota.  Sarebbe stato 

preferibile,  da  un  punto  di  vista  di  coerenza  interna  della  norma,  prevedere  uno 

speculare aumento della tassazione, in capo ai soci, per i redditi di impresa derivanti da 

società  non  operative.  L'aspetto,  che  potrebbe  dare  adito  a  problematiche  operative 

(quale il fatto che i redditi di impresa imputati ai soci confluiscono in un'unica voce 

dentro  la  quale  si  confondono,  rendendo  così  particolarmente  iniquo  assoggettare  a 

maggior tassazione l'intera categoria), poteva essere abilmente gestito ricorrendo ancora 

una volta ad una generica presunzione di redditività minima media, dalla quale sarebbe 

discesa una quantità di reddito minimo da assoggettare comunque a tassazione, secondo 

il regime tipico di ognuna delle società interessate e dei rispettivi soci.

Come anticipato, l'articolo 2, l. n. 138/2011, ai commi 36-quinquies - 36-octies, cura 

anche  il  trattamento  di  taluni  casi  particolari.  Per  la  società  soggetta  ad  IRES che 
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partecipa  in  società  di  persone  di  comodo200 il  reddito  imputato  ex  art.  5  TUIR 

proveniente  dalla  società  di  persone  di  comodo  è  soggetto  alla  maggiorazione  di 

aliquota, lasciando inalterato il rimanente reddito che continua a sottostare all'ordinaria 

aliquota del 27,5%; stride anche in questo caso il diverso trattamento a cui andrebbero 

incontro i soci persone fisiche o società di persone (per i quali non ci sarebbe alcun 

aumento di aliquota) rispetto a quello dei soci società di capitali non trasparenti. Per le 

società  aderenti  al  regime  del  consolidato  nazionale,  vale  a  dire  per  le  società  non 

operative consolidanti o consolidate201, è stato stabilito che siano le stesse a provvedere 

autonomamente al versamento della maggiorazione, in quanto il reddito di gruppo non 

ne  deve  essere  influenzato  e  deve  sottostare  comunque  all'ordinaria  tassazione  del 

27,5%. Infine, per le società di capitali di comodo con opzione per la trasparenza fiscale 

(artt. 115 o 116, TUIR)202 è stata prevista una norma specifica. La società partecipata, 

anche  se  in  trasparenza,  deve  liquidare  e  versare  la  sola  maggiorazione  IRES 

autonomamente.  I  soci  società  o  persona  fisica  che  ricevono  il  reddito  fiscale  per 

trasparenza liquidano le imposte con le normali aliquote nell'ambito del proprio reddito 

fiscale. Nel caso specifico in cui la società di capitali che partecipa sia a sua volta non 

operativa, la partecipante assoggetta il proprio reddito imponibile alla maggiorazione 

prevista, senza tenere conto del reddito imputato alla società partecipata, scomputando 

quindi quel reddito dal conteggio203.

La  maggiorazione  dell'aliquota  IRES  influisce  anche  sulla  determinazione  degli 

acconti, che si calcolano ipotizzando che nel 2011 la società fosse non operativa e con 

200Art. 1, co. 36-quinquies, L. 148/2011.
201Art. 1, co. 36-sexies e septies, L. 148/2011.
202Art. 1, co. 36-octies, L. 148/2011.
203V. anche LEONE F., Le novità per le società di comodo, cit., p.37.
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conseguente IRES con aliquota maggiorata, pur restando comunque salva la possibilità 

di fare ricorso al metodo previsionale e non applicando quindi la maggiorazione se si 

prevede  che  per  il  2012 la  società  non sarà  non operativa204.  In  virtù  della  recente 

normativa sulle società in perdita sistemica, potrebbe presentarsi qualche difficoltà di 

calcolo degli acconti per quelle società che risultano essere di comodo nel 2012 per 

effetto  del triennio 2009 – 2011 in perdita  (o in perdita per due anni e  con reddito 

inferiore al minimo nell'altro anno); in questo caso, ai fini del calcolo dell'acconto, la 

determinazione dell'IRES relativa al 2011 dovrà prendere in considerazione il triennio 

2008-2010, vale a dire come se la disciplina fosse già stata in vigore all'epoca dell'anno 

sul quale calcolare gli acconti205. 

5.2) IRAP

Dal 2007 gli effetti dello status di non operatività sono stati estesi anche all'imposta 

regionale sulle attività produttive (IRAP). L'IRAP ha come base imponibile il valore 

della produzione netta, incrementato del costo del lavoro (retribuzioni per il personale 

dipendente, compensi per co. co. co. e per lavoro autonomo occasionale, compresi i co. 

co. pro.) e degli interessi passivi; a riguardo si segnala che la determinazione del valore 

della produzione netta segue iter diversi a seconda che il contribuente sia una società di 

capitali, di persone, un'impresa individuale, un ente non commerciale o una pubblica 

amministrazione.  Non  interessa  tuttavia  in  questa  sede  analizzare  presupposti  e 

peculiarità della base imponibile dell'imposta in oggetto; ai fini della trattazione, ciò che 

conta è il fatto che con la nuova presunzione di cui al comma 3-bis dell'art. 30 l. n. 

204Vedi anche  Più complicato il calcolo dell'acconto per il 2012,  Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi del 
26.9.2011, p. 43; MENEGHETTI P., Società di comodo alla prova del reddito minimo, cit., p.33.

205Principio peraltro affermato dallo stesso  articolo 2 comma 36 duodecies della l. n. 148/2011.
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724/1994206 è stato previsto che il reddito minimo determinato attraverso l'applicazione 

dei  coefficienti  di  cui  al  comma 3,  sia  preso  come valore  minimo del  valore  della 

produzione ai fini IRAP, dei costi per il lavoro e degli interessi passivi. Come già visto 

ai fini IRES, il valore determinato con l'applicazione dei coefficienti è solamente un 

valore minimo, indi per cui qualora la base imponibile determinata attraverso i calcoli 

ordinari risultasse più elevata di quella di cui al comma 3-bis, sarebbe la prima ad essere 

presa in considerazione ai fini impositivi.

Sono stati evidenziati alcuni problemi derivanti sia dal dettato della norma di cui al 

comma 3-bis, sia da alcune implicazioni direttamente imputabili alla presunzione del 

valore minimo della  produzione in  dipendenza dal  reddito minimo.  Con riguardo al 

primo punto, si fa notare come la norma introdotta parli di “retribuzioni sostenute per il 

personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, 

di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”; dal dettato 

letterale  della  norma,  non  sembrerebbero  inclusi  nel  conteggio,  e  quindi  computati 

nell'imponibile,  i  contributi  previdenziali  ed  assistenziali;  propendere  per  una  tesi 

negativa  significherebbe  scardinare  l'impianto  della  disciplina  ordinaria  IRAP,  nella 

quale  invece  i  contributi  assistenziali  e  previdenziali  vengono  computati  nella  base 

imponibile, al pari delle retribuzioni per lavoro. Parimenti, l'utilizzo di un linguaggio 

poco generico – cioè “retribuzioni” - rende incerta la considerazione del trattamento di 

fine rapporto. 

Inoltre si segnala che per quanto concerne gli interessi passivi, la disciplina ordinaria 

dettata, per banche, intermediari finanziari e holding di partecipazioni iscritte all'art. 113 
206“Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per  

le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione  
netta  non  sia  inferiore  al  reddito  minimo  determinato  ai  sensi  del  comma  3  aumentato  delle  
retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e  
continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi  
passivi”.
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TUB,  prevede  che  gli  interessi  passivi  siano,  vista  la  particolare  attività  esercitata, 

deducibili  seppur  nella  misura  del  96%.  Tuttavia  il  comma  3  bis  non  fa  nessuna 

differenza di trattamento; anzi pare assoggettare ai propri effetti qualsiasi soggetto non 

operativo. 

Dalla frettolosità e imprecisione con sembra sia stata scritta la norma, discendono altre 

incongruenze  rispetto  alla  normativa  ordinaria  dell'IRAP.  È  il  caso,  ad  esempio,  di 

dividendi  e  plusvalenze,  vale  a  dire  dei  redditi  da  partecipazioni  rientranti  nella 

categoria  “titoli  e  assimilati”,  i  quali  pur  non  essendo  considerati  imponibili  nella 

disciplina ordinaria dell'IRAP, vengono invece inclusi nel reddito minimo presunto – e 

di conseguenza nel valore della produzione netto – in quanto colpiti da una presunzione 

di redditività minima forfettaria dell'1,5%. In questo caso la base imponibile ordinaria 

verrebbe  quindi  aumentata  con  i  dividendi  e  le  plusvalenze  “presunti”,  calcolati 

attraverso i coefficienti di cui al comma 3. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 

25/2007 è stato chiarito che la procedura da seguire in presenza di agevolazioni fiscali 

specifiche rilevanti ai fini IRAP deve ricalcare quanto già visto in tema di IRES; la base 

imponibile  dell'IRAP  deve  quindi  essere  dapprima  calcolata  prendendo  in 

considerazione il reddito minimo, al lordo di ogni agevolazione sia IRES che IRAP, 

aumentato  dei  componenti  di  cui  al  comma  3  bis,  e  solo  in  un  secondo  momento 

diminuito delle eventuali agevolazioni specifiche IRAP. Proprio in tal senso si ritiene 

che, ampliando il concetto di agevolazioni e deduzioni, si potrebbero far rientrare tra le 

voci  deducibili  anche  i  proventi  da  partecipazioni,  nonché  gli  interessi  passivi  per 

banche  e  altri  soggetti  finanziari,  il  che  compenserebbe  la  disomogeneità  a  cui  si 

presterebbe altrimenti la norma. Le singole voci interessate verrebbero quindi trattate al 

pari  delle  agevolazioni,  neutralizzandone  gli  effetti.  Tale  procedura  non  è  però  da 
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considerarsi un rimedio al problema, che, salvo un auspicabile intervento legislativo, 

permane  nella  disciplina:  l'orientamento  dell'Agenzia  sul  punto  è  infatti  quello  di 

ribadire che “la circostanza che i proventi da partecipazione non rientrino nella base  

imponibile IRAP della società non autorizza ad escludere le partecipazioni dal criterio  

di calcolo per la determinazione del reddito minimo presunto IRAP, considerato che  

tale  criterio  è  espressamente  stabilito  dal  legislatore  nel  predetto  comma  3-bis  

dell’articolo 30”207, anche se tale interpretazione appare avulsa da ogni logica.

207Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 206/2008.
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CAPITOLO 6

IVA

6.1) Limitazione al rimborso

Il d.l. n. 223/2006 ha introdotto la disciplina di cui al comma 4 art. 30 l. n. 724/1994, 

la quale prevede delle importanti conseguenze ai fini IVA per le società non operative: 

anzitutto,  sull'eccedenza  di  IVA a  credito  viene  vietata  la  possibilità  di  rimborso, 

compensazione orizzontale  e  cessione per il  periodo di imposta  nel  quale la società 

risulta  non  operativa;  in  secondo  luogo,  viene  vietata  in  modo  permanente  la 

compensazione  dell'eccedenza  IVA a  credito  per  i  soggetti  che  risultano  essere  di 

comodo per tre anni consecutivi e che negli stessi effettuano operazioni rilevanti ai fini 

IVA per un ammontare inferiore ai ricavi medi figurativi determinati nei tre anni. Ferma 

restando  una  specifica  analisi  che  si  tratterà  infra,  si  vogliono  sviluppare  alcune 

considerazioni iniziali: come noto, l'imposta sul valore aggiunto rappresenta un'imposta 

neutrale per imprese e professionisti, che si ripercuote esclusivamente sul consumatore 

finale; peculiarità questa che viene garantita dalla possibilità in capo alle imprese di 

detrarre  l'IVA sugli  acquisti  (a  credito)  compensandola  con  l'IVA sulle  vendite  (a 

debito);  l'eventuale  IVA a  credito  eccedente  può  essere  chiesta  a  rimborso,  nonché 

compensata con altre imposte o ceduta attraverso apposite procedure sancite nel d.p.r. 

633/1972.  Si intuisce già  come vietare  la  possibilità  di  chiedere a rimborso l'IVA a 

credito  e,  peggio  ancora,  vietarne  la  compensazione  rappresenti  una  pesante 

penalizzazione dal  punto di vista economico e finanziario;  d'altro  canto,  è  doveroso 

constatare  che  il  fatto  di  poter  esercitare  la  detrazione  dell'IVA (e  poter  chiedere  a 

rimborso l'imposta  in  eccesso)  possa rappresentare un valido e  di  per  sé  sufficiente 



109

motivo per avvalersi dello schermo societario per scopi extra-imprenditoriali, in quanto 

in tal caso si godrebbe della detraibilità dell'IVA sull'acquisto dei beni; quindi si intuisce 

come la norma tributaria voglia porsi come specifica finalità quella di accertare che l'iter 

“a  cascata”  percorso  dall'imposta  non  venga  di  fatto  precocemente  interrotto, 

mascherando il consumatore finale con lo schermo societario.  Non sembra quindi per 

nulla improprio l'intervento del legislatore, anzi appare coerente con la definizione di 

società di comodo, ossia una società senza impresa: essendo infatti la neutralità dell'IVA 

riservata alle sole imprese, sembra giusto che ogni ente che non esercita impresa venga 

equiparato al consumatore finale, anche se si tratta di una società che esercita attività di 

impresa  solamente  per  presunzione  legale.  A rinforzo  di  questa  tesi  si  deve  inoltre 

considerare il fatto che la stessa disciplina dell'IVA consente la detraibilità dell'imposta 

solamente  per  le  attività  che  rientrano nell'oggetto  sociale  e  pertanto  nell'attività  di 

impresa,  dovendo  intendersi  indetraibile  l'IVA  su  ogni  altra  operazione  estranea; 

certamente  quindi  lo  stesso  principio  si  potrebbe  applicare  alle  società  di  comodo, 

società che esercitano attività in toto extra-imprenditoriali. Dalla combinazione dei due 

diversi principi ne consegue che la società di comodo, ai fini IVA, sarà assoggettata alla 

presunzione  legale  di  attività  di  impresa  ogni  qualvolta  ponga  in  essere  operazioni 

rilevanti ai fini IVA per cessioni e vendite, ma d'altra parte potrebbe essere equiparata al 

consumatore finale per gli acquisti e la relativa indetraibilità dell'IVA a credito, venendo 

così a formarsi i requisiti per una vera e propria duplicazione di imposta.

Con specifico riferimento alla possibilità di ottenere il rimborso IVA, si deve segnalare 

che già la l. n. 662/1996, al comma 45, art. 3, aveva previsto per le società considerate 

non operative l'impossibilità di ottenere il rimborso IVA per il periodo di imposta in cui 
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le stesse risultano non operative208. In sede di applicazione della precedente normativa 

era  stato  sciolto  un  dubbio  interpretativo  circa  il  quantum oggetto  del  rimborso; 

inizialmente non era chiaro infatti se l'importo, pari all'eccedenza di credito risultante 

dalla  dichiarazione,  dovesse  consistere  nella  sola  eccedenza  di  IVA del  periodo  di 

imposta, oppure se si dovesse prendere a riferimento tutto il credito IVA riportato in 

dichiarazione, comprensivo di eventuali eccedenze pregresse. La Corte di Cassazione 

con sentenza n. 13079/2005 ha ritenuto corretta la seconda tesi, stabilendo quindi che 

l'IVA non rimborsabile comprendesse l'intero ammontare riportato in dichiarazione; a 

fondamento di tale principio la Corte ha posto il fatto che la richiesta di rimborso è 

alternativa e speculare al riporto in avanti del credito IVA. Considerato che il credito 

IVA viene riportato in avanti per intero, parimenti anche il rimborso può essere richiesto 

per intero e, di conseguenza, vietare il rimborso dell'IVA implica vietare il rimborso 

dell'intero  ammontare  dell'imposta  a  credito  riportata  in  dichiarazione.  A riguardo è 

bene precisare che stando alla lettera  della norma,  che si  riferisce all'“eccedenza di  

credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto  

per  l'anno  che  comprende  l'esercizio”,  il  rimborso  non  è  consentito  per  il  credito 

risultante dalla  dichiarazione annuale;  a questo punto sembra tuttavia percorribile  la 

strada del rimborso IVA infra-annuale209; tale tesi pone le sue basi sulla circostanza che 

lo status di non operatività può essere verificato solamente a fine anno; specularmente 

però, la società che durante l'anno ha chiesto e ottenuto il rimborso IVA e che a fine 

anno in sede di dichiarazione risulta non operativa, dovrà restituire l'intero rimborso, 

208“Per le società e gli enti non operativi di cui al comma 37, non e' ammessa al rimborso l'eccedenza di  
credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che  
comprende l'esercizio,  o la maggior parte dell'esercizio,  per il  quale si verificano le condizioni ivi  
previste”.

209Ex art. 38-bis d.p.r. n. 633/1972.
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aumentato  degli  interessi210.  Si  segnala  infine  che,  come  evidenziato  in  dottrina211, 

qualora il  periodo di  imposta  non coincida con l'anno solare,  si  deve ritenere che i 

momenti rilevanti ai fini dei limiti all'utilizzabilità dell'eccedenza del credito IVA siano 

da identificare nella data di chiusura del periodo di imposta. 

6.2) Limitazione alla compensazione orizzontale

La disciplina così come innovata con l'intervento del 2006 ha introdotto un'ulteriore 

restrizione in materia di IVA: è stato infatti previsto che l'eccedenza di credito IVA non 

potesse  essere  utilizzata  per  effettuare  compensazioni  con  altri  tributi  (c.d. 

compensazione orizzontale), né potesse essere oggetto di cessione212; rimane pertanto 

possibile la sola compensazione c.d. verticale, ovvero IVA con IVA. La previsione va a 

completare il  quadro già aperto dal 1996 in sede del primo intervento in materia di 

limitazione al rimborso IVA, concedendogli maggiore coerenza, visto che avrebbe ben 

poco senso consentire la compensazione verticale e la cessione del credito laddove fosse 

invece  impedita  la  facoltà  di  chiedere  il  rimborso  dello  stesso.  Sul  punto  si  ritiene 

inoltre che sia valido quanto già visto in tema di rimborso infra-annuale: vale a dire che 

il credito ceduto o compensato orizzontalmente durante l'anno, deve essere comunque 

subordinato alla verifica dello status di operatività a fine anno. Proprio con riferimento 

allo status di operatività si rende doverosa una prima considerazione: il comma 4 parla 

esplicitamente  di  “società  e  enti  non  operativi”,  il  che  implicherebbe  che  l'intera 

disciplina  IVA si  applichi  a  società  ed  enti  non operativi,  a  prescindere  da  un  loro 

210Ma senza applicare sanzioni, così come spiegato anche in circolare n. 25/2007.
211ZANETTI E.,  Riflessi della “non operativa” sulla riportabilità delle perdite fiscali,  Pratica Fiscale 

n.27 del 06.07.2009, p.31.
212L'eccedenza  di  credito  non  “può costituire  oggetto di  compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del  

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ter, del decreto  
legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154”.
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eventuale conseguimento di reddito superiore a quello minimo, o, in alternativa, ad un 

adeguamento  al  reddito  minimo;  ragionare  in  questi  termini  significa  subordinare 

esclusivamente  al  test  di  operatività  le  conseguenze  IVA  della  società  e  quindi 

subordinare  al  concetto  di  non  operatività  quello  di  società  senza  impresa. 

Effettivamente,  se  l'equivalenza  non  operatività  –  assenza  di  impresa  fosse 

assolutamente  matematica  e  reale,  la  disciplina  in  esame  non  rivelerebbe  iniquità 

alcuna.

6.3) Limitazione alla detrazione

La limitazione dall'impatto forse più importante è contenuta nel secondo periodo del 

comma  4213,  nel  quale  viene  appunto  trattata  la  limitazione  alla  compensazione 

dell'eccedenza del credito IVA; vietare la detrazione dell'IVA significa in altre parole 

considerare l'IVA a credito in un ulteriore costo indeducibile, sancendo così la perdita 

definitiva del credito stesso. Nella sua articolazione il comma 4 prevede che siano due 

le condizioni idonee a far scattare la non compensazione dell'IVA a credito: 1) la società 

deve essere risultata non operativa nei tre periodi di imposta precedenti; 2) in ciascuno 

dei  tre  periodi  di  imposta  precedenti,  la  società  non deve aver  effettuato operazioni 

rilevanti  ai  fini  IVA per  un  importo  superiore  ai  ricavi  medi  figurativi  di  ciascun 

periodo.  È  bene  precisare  fin  da  subito  che  le  due  condizioni  devono  verificarsi 

contemporaneamente e che la verifica delle due condizioni ostative alla compensazione 

del credito eccedente IVA va effettuata alla fine di ogni periodo di imposta, prendendo 

in considerazione lo stesso ed il biennio precedente; l'eventuale limitazione avrà effetto 

213Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni 
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione 
delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo 
dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.
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quindi nel periodo immediatamente successivo a quello esaminato.  Si nota subito una 

netta similitudine con quanto già visto in merito alla disciplina sulle società in perdita 

sistemica,  con la  quale  la  disciplina  IVA in  oggetto condivide  il  differimento  di  un 

effetto rispetto alla sua causa: in questo caso infatti i tre anni di non operatività e di 

mancato realizzo di operazioni IVA inferiori ai ricavi minimi figurativi comportano, per 

il quarto anno, la non riportabilità dell'eccedenza di IVA. Sul punto però valgono solo 

parzialmente le considerazioni già avanzate in sede di disciplina sulla perdita sistemica; 

a differenza di quest'ultima norma infatti, nella quale si faceva corrispondere uno status 

soggettivo (e le sue conseguenze) per un periodo successivo a delle cause rinvenibili in 

periodi precedenti, nella disciplina di cui al comma 4 viene trattata la gestione di un 

credito  che  potrebbe  sì  essere  originato  esclusivamente  nel  periodo  successivo,  ma 

potrebbe altresì  essere stato generato nei  periodi  precedenti  e riportato in  avanti;  in 

questo senso, la norma presenta solo parzialmente dei profili di iniquità assimilabili a 

quelli già esaminati in sede di perdita sistemica, nell'associare degli effetti differiti a 

delle cause anteriori. 

Si  deve  far  notare  che,  così  come  i  due  requisiti  devono  verificarsi 

contemporaneamente, di riflesso basta che in uno dei tre anni precedenti la società non 

sia  stata  non operativa o abbia effettuato operazioni  di  entità  superiore a  quelle  dei 

ricavi figurativi per precludere automaticamente ogni applicabilità delle conseguenze di 

cui  al  comma  4.  La  circolare  n.  25/2007  ha  precisato  che  i  due  valori  da  porre  a 

confronto  sono  l'importo  almeno  pari  a  quello  risultante  dall’applicazione  delle 

percentuali di cui al comma  1 e il totale delle  operazioni effettuate ai fini IVA, ossia 

l’ammontare complessivo del volume d’affari relativo ad ogni singolo anno osservato, 

determinato ai sensi dell’articolo 20 del DPR n. 633 del 1972. Visto e considerato che i 
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valori da prendere in esame sono, nel loro insieme, i ricavi medi figurativi, i ricavi medi 

effettivi e il volume d'affari IVA di ciascun esercizio, non sembra sbagliato far notare 

una certa incoerenza interna tra i valori: per verificarsi il presupposto di cui al comma 4, 

si devono dapprima confrontare tra loro ricavi medi effettivi con ricavi medi figurativi, 

calcolati appunto come media dei tre anni; successivamente vengono messi a confronto 

con il  valore  del  volume d'affari  IVA, che  è  però quello specifico di  ciascun anno. 

Dunque sarebbe stato forse più coerente raffrontare i ricavi medi con il volume d'affari 

medio, in modo da giudicare, anche in questo caso, il trend e non il singolo momento, 

garantendo una maggior omogeneità, che potrebbe venir meno nel momento in cui i 

valori che formano il totale dei ricavi medi (figurativi o effettivi che sia) siano differenti 

da a quelli  inclusi  nel computo del volume d'affari  IVA; è il caso ad esempio degli 

incrementi di rimanenze e delle plusvalenze non rilevanti ai fini IVA. Dal punto di vista 

temporale  va  inoltre  evidenziato  che  talune  componenti  reddituali  possono  risultare 

temporalmente  disallineate  rispetto  ai  relativi  effetti  IVA,  il  che  impoverisce 

ulteriormente la  validità  del  confronto  tra  i  due valori.  La diversa natura  dei  valori 

reddituali e dei valori rilevanti ai fini IVA potrebbe poi dare origine a eventuali casi, 

assolutamente marginali, in cui si verifica una non contemporanea presenza delle due 

condizioni richieste dal secondo periodo del comma 4. È infatti del tutto non ordinario 

che la società non operativa ai fini del test abbia effettuato un ammontare di operazioni 

rilevanti ai fini IVA superiore al valore dei ricavi medi figurativi; situazione questa che 

potrebbe verificarsi appunto in  presenza di operazioni rilevanti ai fini IVA che diano 

però  luogo a  componenti  reddituali  di  natura  straordinaria  e  per  questo  escluse  dal 

computo ai fini del test, così come operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate per conto 

terzi, che non rilevano tra i ricavi, in quanto mere partite di giro finanziario214.

214Esempi riportati da ZANETTI E., Obblighi e adempimenti delle società di comodo, Il Fisco II, n.14 del 



115

Nel caso in cui si verifichi per uno degli anni oggetto del monitoraggio ai fini IVA una 

causa  di  disapplicazione,  ovviamente  la  società,  non essendo più  non operativa  per 

quell'anno, interrompe la triennalità rilevante ai fini del comma 4. L'automatismo invece 

non vale  nel caso in  cui la  società  sia interessata,  in uno dei tre anni  oggetto della 

verifica, da un provvedimento di disapplicazione in seguito a istanza di disapplicazione. 

Solo nel caso di disapplicazione integrale infatti la società potrà ritenersi sottratta al 

raggio d'azione del comma 4, in quanto il riconoscimento del mancato raggiungimento 

dei  ricavi  minimi  previsto dalla  norma,  implica automaticamente che la  società  non 

possa  considerarsi  operativa,  interrompendo  così  il  triennio;  sul  punto  si  fa  inoltre 

notare  come  riconoscere  la  validità  delle  cause  che  hanno  comportato  il  mancato 

conseguimento  dei  ricavi  medi  figurativi,  implica  un  automatico  riconoscimento 

dell'impossibilità di effettuare operazioni rilevanti ai fini IVA nella misura richiesta. Nel 

caso contrario in cui invece il provvedimento di disapplicazione sia parziale, perché ad 

esempio riferito solo ad alcuni assets da non computare nel test dei ricavi, lo stesso non 

consentirebbe  alla  società  di  sottrarsi  alla  verifica  sul  triennio  interessato  qualora 

l'oggetto della risposta favorevole non si estenda anche agli effetti rilevanti ai fini IVA. 

È altresì doveroso sottolineare che l'indetraibilità dell'IVA è stata oggetto di numerose 

critiche  in  quanto  presenterebbe  dei  profili  di  incompatibilità  con  la  direttiva 

comunitaria; l’art. 9, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE identifica il soggetto passivo 

IVA in “chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività  

economiche di  cui  al  par.  2,  indipendentemente  dallo scopo o dai  risultati  di  detta  

attività”.  Costituiscono  attività  economiche  rilevanti  tutte  quelle  che  implicano  “lo 

sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo  

carattere di stabilità”  quali le attività di produttore, commerciante e di prestatore di 

70.04.2008, pag. 2.603.
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servizi,  attività estrattive, agricole, professioni liberali o assimilate. Stando al dettato 

letterale della norma, non risulta quindi che la detraibilità dell'IVA sia consentita alle 

sole  imprese,  in  quanto  sfruttare  un  bene  per  ricavarne  introiti  aventi  carattere  di 

stabilità è concetto diverso da quello di impresa, così come sancito dal c.c., che richiede 

invece  dei  requisiti  più  specifici,  quali  l'organizzazione  e  la  professionalità215.  Ne 

conseguirebbe che l'applicabilità del regime IVA dovrebbe ritenersi valido in tutti quei 

casi,  seppur residuali,  in cui la società che non svolge attività di impresa così come 

descritta dall'articolo 2082 c.c.  eserciti  tuttavia  un'attività  economica quale quella di 

locazione  di  immobili  con  il  carattere  della  stabilità,  ben  diversa  dalla  mera 

interposizione fittizia o dalla società di mero godimento.

6.4) Liquidazione dell'IVA di gruppo

La  legge  finanziaria  2008  ha  apportato  un'importante  modifica  all'ultimo  comma 

dell'art. 73 del DPR 633/1972, che disciplina la liquidazione dell'imposta di gruppo. La 

disciplina ora prevede che non si deve tenere conto  “delle eccedenze di credito IVA,  

risultanti  dalle  dichiarazioni  annuali  relative al  periodo d'imposta precedente,  degli  

enti  e società diversi  da quelli  per i  quali  anche in tale  periodo d'imposta l'ente  o  

società controllante si è avvalso della facoltà” di procedere alla liquidazione di gruppo. 

In altre parole, la normativa preclude la possibilità di utilizzare le eccedenze detraibili 

risultanti  dalle  dichiarazioni  dei  soggetti  che  partecipano  per  la  prima  volta  alla 

liquidazione di gruppo, con la conseguenza che l'eccedenza permane in capo alla società 

che  l'ha  generata,  non  riversandosi  sul  gruppo;  detta  eccedenza  è  a  sua  volta 

215È stata  anzi  prevista  la  facoltà,  di  cui  all’art.  3,  par.  4,  in  capo  agli  Stati  membri,  di  estendere  
l’assoggettamento ad IVA anche a “chiunque effettui a titolo occasionale un’operazione relativa alla  
attività di cui al par. 2”, facoltà di cui il nostro Paese non ha voluto avvalersi, ribadendo la passività 
IVA solamente per quelle operazioni che vengono effettuate all'interno dell'attività di impresa.
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autonomamente  richiedibile  a  rimborso  qualora  si  verifichino  i  presupposti  richiesti 

dalla  legge.  Ferma  restando  la  limitazione  appena  descritta,  la  disciplina  della 

liquidazione  IVA  di  gruppo  prevede  quindi  la  facoltà  di  trasferire  alla  società 

controllante  debiti  e  crediti  d’imposta  risultanti  dalle  liquidazioni  periodiche  per 

l’effettuazione, da parte della controllante, dei versamenti a debito o per utilizzare in 

detrazione la differenza a credito, salva la possibilità di chiedere il rimborso ai sensi 

dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. I versamenti periodici (mensili o trimestrali), 

nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante la quale 

determina l’imposta da versare o il credito del gruppo, calcolando la somma algebrica 

dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da 

queste trasferite al gruppo, compensando così le posizioni a credito con quelle a debito 

in capo alle società del gruppo. Alla luce di questa normativa generale, si viene ora al 

caso  in  cui  la  controllata  risulti  non  operativa,  per  la  quale  è  stato  sancito,  con 

risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  n.  26/2008,  che  l’eventuale  eccedenza  di 

versamento IVA imputata al gruppo dalla società non operativa sottosta alle regole di 

cui  al  comma  4,  dovendosi  pertanto  ritenere  esclusa  la  sua  utilizzabilità  in 

compensazione  dell'IVA di  gruppo,  nonché  la  sua  rimborsabilità  su  istanza  della 

controllante; qualora il momento di liquidazione non coincida con quello, relativo al 

medesimo  periodo  di  imposta,  in  cui  la  controllata  risulta  di  comodo,  l'eventuale 

eccedenza di credito IVA – della controllata –  utilizzata in compensazione dovrà essere 

rimborsata all'Erario ad opera della controllante. La motivazione intrinseca che muove 

l'Agenzia risiede nel fatto che l'utilizzabilità in compensazione da parte del gruppo è 

assimilabile ad una richiesta di rimborso del medesimo credito216. Il credito sarà così 

216“Il trasferimento del credito IVA e la sua successiva compensazione con l’imposta dovuta dalle altre  
società  del  gruppo  rappresenta  una  fattispecie  sostanzialmente  assimilabile  ad  una  richiesta  di  
rimborso o all’utilizzo in compensazione, esplicitamente vietati dal comma 4 dell’art. 30 della legge n.  
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“bloccato” fino al venir meno della non operatività della società, momento dal quale la 

controllata potrà nuovamente trasferire il  proprio credito in capo alla controllante in 

sede di prima liquidazione IVA217.

724  del  1994.  Le  conclusioni  ivi  indicate,  in  definitiva,  consentono  di  evitare  una  ingiustificata  
disparità di trattamento fiscale in ordine alla gestione del credito IVA in funzione dell’appartenenza o  
meno della società non operativa ad un gruppo di imprese inteso ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 633  
del 1973”.

217Sul punto vedi anche PARISI P., Le società di comodo e la dichiarazione Iva 2009, Pratica Fiscale n.12 
del 23.03.2009, p.29 .
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CAPITOLO 7

INTERPELLO DISAPPLICATIVO

7.1) Istanza di interpello: aspetti sostanziali

Il  comma  4-bis  dell'art.  30,  l.  n.  724/1994,  inserito  con  d.  l.  223/2006  e 

successivamente  modificato  dalla  l.  296/2007,  introduce  la  possibilità  di  ricorrere 

all'istituto dell'interpello disapplicativo disciplinato dall'art.  37-bis, comma 8 d.p.r.  n. 

600/1973. L'istituto in argomento rappresenta il sistema previsto dall'ordinamento per 

evitare che le norme tributarie di contrasto a comportamenti elusivi limitino la posizione 

soggettiva del contribuente, impedendogli ad esempio deduzioni, detrazioni, crediti di 

imposta  o  altre  situazioni  che  altrimenti  sarebbero  state  ammesse.  La  relazione 

governativa  al  provvedimento  istitutivo218 mette  in  luce  la  funzione  protettrice 

dell'istituto, basato su un “principio di civiltà giuridica e di pari opportunità tra il fisco  

e  i  contribuenti” e  volto  a  compensare  quelle  indebite  penalizzazioni  frutto  della 

“ineliminabile  imprecisione” di  quelle  norme  che  hanno  lo  scopo  di  limitare 

comportamenti elusivi. La norma prevede che il contribuente possa presentare istanza di 

disapplicazione  al  direttore  regionale  delle  entrate  competente,  descrivendo 

esaustivamente la specifica posizione soggettiva colpita dalla norma e chiedendone la 

disapplicazione. La previsione di cui al comma 4-bis art. 30 l. 724/1994 appare quindi 

coerente laddove prevede la facoltà di ricorrere ad uno strumento che sia in grado di 

azzerare o limitare  gli  effetti  antielusivi,  vista  la  natura specificatamente antielusiva 

della norma di cui all'art. 30, facendo sì che la società dichiari ai fini IRPEF/IRES e 

IRAP il reddito imponibile effettivamente dichiarato, e non sia soggetta alle limitazioni 

218D. lgs. n. 358/1997.
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di cui alla normativa IVA219. Le situazioni portate all'attenzione del direttore regionale 

potrebbero anche interessare più periodi di imposta, con la conseguenza che, in caso di 

accoglimento dell'istanza, la facoltà di operare la disapplicazione permarrà in capo alla 

società fintanto che permarranno le condizioni fatte valere in sede di interpello220. 

La  possibilità  di  ricorrere  all'interpello  disapplicativo  è  stata  indirettamente 

riconosciuta  anche per  la  nuova disciplina  sulla  perdita  sistemica,  visto  il  richiamo 

esplicito alle cause di disapplicazione di cui all'art. 30221; in realtà il richiamo non rinvia 

esplicitamente al comma 4-bis, tuttavia si ritiene che il rinvio generico alle  “cause di  

disapplicazione” di  cui  all'art.  30  comprenda  automaticamente  anche  il  ricorso 

all'istituto  dell'interpello  disapplicativo,  essendo  appunto,  in  quanto  tale,  causa  di 

disapplicazione  della  norma222;  come  però  si  vedrà  infra,  è  venuta  a  mancare 

un'armonizzazione tra il comma 4- bis dell'art. 30 e la disciplina sulle società in perdita 

sistemica, con delle inevitabili conseguenze.

Esaminando  attentamente  il  contenuto  della  norma  ci  si  accorge  di  una  prima 

importante limitazione: il comma 4-bis non ha infatti consentito di ricorrere all'istituto 

dell'interpello disapplicativo in ogni qualsivoglia situazione in cui la società si trova ad 

essere non operativa ma ha bensì strettamente limitato le casistiche ammesse. Il ricorso 

all'interpello  è  infatti  “riservato” ai  soli  due casi  in  cui:  1)  la  società,  per  oggettive 

situazioni, sia stata impossibilitata a conseguire i ricavi, gli incrementi di rimanenze, i 

proventi o il reddito richiesti dalla norma; 2) la società, sempre a causa di situazioni 

oggettive, non sia riuscita a effettuare le operazioni rilevanti ai fini IVA nella misura 

219Sul punto vedi circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/2007, par. 4.
220Ivi.
221Comma 36 decies, art. 2 l. n. 148/2011: “Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in  

materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994”.
222V.  anche  ZANNI  M.,  Presunzione  di  “non  operatività”  per  le  società  con  perdite  reiterate,  cit., 

p.6.792; SAGGESE P., Le novità in materia di società non operative, cit., p.7.073.
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richiesta. La presunzione operata dall'art. 30 non può quindi essere contrastata in sede di 

interpello adducendo una prova libera223, dovendosi invece richiedere che la stessa sia 

qualificata sotto due diversi aspetti: deve infatti da una parte riguardare esclusivamente 

ricavi,  rimanenze,  proventi,  redditi  o operazioni  rilevanti  ai  fini  IVA, dall'altra  deve 

poggiare sulla dimostrazione delle oggettive situazioni che hanno reso impossibile gli 

eventi richiesti dalla disciplina. Dopo l'eliminazione del carattere “straordinario” delle 

situazioni oggettive224, da leggersi in senso favorevole al contribuente in quanto tesa ad 

ampliare  la  casistica  suscettibile  di  disapplicazione,  l'oggetto  della  dimostrazione 

consiste nelle situazioni oggettive,  potendosi intendere come tali  tutti  gli  eventi  non 

dipendenti dalla volontà dell'imprenditore. A riguardo si può fin da subito evidenziare 

quanto  sia  labile  il  confine  tra  assoluta  estraneità  e  influenza  della  volontà 

dell'imprenditore, a seconda di quale sia il peso attribuito alle scelte dell'imprenditore e 

al grado di connessione che queste ultime potrebbero avere con le situazioni oggetto 

dell'interpello,  rendendosi quindi indispensabile un'accurata analisi  caso per caso.  Ai 

fini di una corretta impostazione dell'interpello, si rende necessario dimostrare il nesso 

di causalità tra le oggettive situazioni e i valori dei parametri presi a confronto dalla 

norma, vale a dire gli  asset patrimoniali  sui quali  vengono calcolati  ricavi e reddito 

presunti,  anche in relazione al  loro periodo temporale di rilevanza; l'intero impianto 

normativo  poggia  infatti  sull'assunto  che  i  beni  sociali,  se  adeguatamente  sfruttati, 

devono produrre dei ricavi e un reddito in una data misura minima; pertanto dimostrare 

che gli stessi beni sociali non sono stati in grado di produrre ricavi o redditi nella misura 

richiesta dalla norma equivale a motivare la presenza di ricavi o redditi effettivi inferiori 

a  quelli  presunti.  In  sede  di  interpello  occorre  quindi  dimostrare  il  legame  tra  le 

223Nulla sembrerebbe invece limitare l'utilizzo di prove libere in sede di ricorso.
224Eliminazione operata dal comma 109, art. 1, l. 296/2007.



123

situazioni oggettive e gli  assets  sui quali  viene basata la presunzione normativa.  Le 

oggettive situazioni, a prescindere dal loro nesso con gli assets rilevanti, possono altresì 

avere effetti su dei determinati valori presunti richiesti dalla disciplina in esame, quali i 

ricavi  figurativi,  il  reddito minimo ai fini  IRES, la base imponibile ai  fini  IRAP, le 

operazioni rilevanti ai fini IVA. 

Con riguardo al primo aspetto, in sede di interpello si può dimostrare l'incidenza delle 

oggettive situazioni su alcuni assets, per un determinato periodo di tempo rilevante ai 

fini della norma, a seconda anche del valore presunto sul quale gli stessi incidono (i 

ricavi figurativi vengono calcolati sulla media dei tre anni, mentre il reddito minimo 

presunto  viene  calcolato  solamente  sull'anno  preso  in  considerazione).  Potrebbe  ad 

esempio venire concessa una parziale esclusione di taluni assets che andranno così a 

sottrarsi dalla formazione della base sulla quale applicare i coefficienti ai fini dei redditi 

e dei ricavi presunti. L'effetto sui ricavi figurativi è certamente quello più importante, in 

quanto  unico  idoneo  ad  eliminare  lo  status  di  inoperatività  della  società;  se  quindi 

dall'esclusione di un determinato assets  per  un determinato periodo ne consegue un 

nuovo computo dei ricavi medi figurativi inferiore a quello dei ricavi medi effettivi, la 

società diventa automaticamente operativa, dovendosi quindi ritenere esclusa dall'intera 

disciplina.  Nel  caso  in  cui  i  ricavi  figurativi  risultino  comunque  inferiori  a  quelli 

effettivi, l'esclusione relativa a determinati assets può comunque rivelarsi utile in quanto 

tesa a diminuire il reddito minimo presunto, il quale potrebbe anche risultare, in seguito 

ai nuovi calcoli, inferiore a quello effettivo. Da ultimo non si deve dimenticare che la 

rideterminazione  in  diminuzione  dei  ricavi  medi  figurativi  ha  effetto  anche  sulla 

disciplina  IVA in quanto  abbassa  il  valore  minimo delle  operazioni  rilevanti  ai  fini 

IVA225.

225Si veda anche l'esempio riportato in circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/2007.
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In merito al secondo aspetto, vale a dire l'incidenza delle situazioni oggettive su taluni 

valori  presunti  dalla  norma,  a  prescindere dal  loro nesso con gli  assets  rilevanti,  la 

società  può  dimostrare  l'impossibilità  di  conseguire  ricavi  e  redditi  nella  misura 

richiesta,  finalizzando  la  dimostrazione  al  tentativo  di  veder  inibiti  gli  effetti  della 

disciplina per quanto concerne reddito imponibile IRES, IRAP e conseguenze IVA. Sul 

punto è bene sottolineare che non ha valore dimostrare che le oggettive situazioni hanno 

delle conseguenze sulle imposte, se non viene anteposta una esaustiva dimostrazione 

circa l'impossibilità di dichiarare i ricavi nella misura richiesta dalla norma226; in altre 

parole si rende sempre necessaria un'adeguata analisi delle dinamiche su ricavi e redditi 

effettivi in relazione a ricavi e redditi presunti,  il  tutto in funzione degli effetti della 

disciplina in tema di imposte sui redditi che si vogliono inibire. Anche in questo caso 

quindi  si  rende  consigliabile  cercare  di  dimostrare  in  primo  luogo  il  nesso  tra  le 

oggettive situazioni e il mancato conseguimento dei ricavi nella misura richiesta dalla 

norma, visto e considerato che l'eventuale accoglimento delle motivazioni renderebbe la 

società immune a tutti gli altri effetti della disciplina. Qualora invece la società risulti 

comunque non operativa a causa del mancato superamento del test dei ricavi, possono 

configurarsi  diverse situazioni;  nel caso in cui,  ad esempio,  la società non operativa 

abbia  perdite  pregresse  e  reddito  dichiarato  inferiore  al  minimo  presunto,  potrebbe 

rendersi senz'altro utile dimostrare il mancato conseguimento del reddito minimo, in 

modo  da  poter  “sbloccare”  l'utilizzo  delle  perdite  pregresse.  O  ancora,  laddove  la 

società abbia conseguito un reddito effettivo inferiore a quello minimo a causa di alcuni 

costi straordinari, può sicuramente rivelarsi efficace dimostrare il nesso con le oggettive 

situazioni ai fini IRPEF/IRES, sebbene non possa riconoscersi una disapplicazione ai 

fini IRAP e IVA (per quanto riguarda il divieto alla compensazione, cessione e rimborso 

226V. circolare n. 5/2007 citata, par. 4.
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del credito IVA) vista la  non rilevanza dei costi  straordinari  con la  base imponibile 

IRAP e con la disciplina IVA227. In altre parole bisogna sempre avere l'accortezza di 

comprendere le implicazioni fiscali di ciò per cui si va a richiedere la disapplicazione; 

come  si  è  visto,  l'accoglimento  dell'istanza  di  interpello  non  implica  un'automatica 

cessazione  degli  effetti  dell'art.  30  ma  può  semplicemente  limitarne  alcuni  effetti, 

lasciando pur sempre efficaci gli  altri.  Solo l'accoglimento dell'istanza dalla quale si 

evince la dipendenza tra il mancato conseguimento dei ricavi richiesti e le oggettive 

situazioni è di per sé idoneo ad inibire tutti gli effetti della disciplina, in quanto solo in 

questo specifico caso decade lo status di inoperatività. 

Con  riferimento  ai  requisiti  delle  oggettive  situazioni  si  deve  segnalare  che  esse 

devono  essere  di  volta  in  volta  esaminate  dal  direttore,  inserendole  nel  contesto 

economico in  cui  opera l'azienda e  verificando sul  piano sostanziale  che esse siano 

effettivamente  non  imputabili  all'imprenditore,  ovvero  che  l'imprenditore  abbia 

comunque  posto  in  essere  tutte  le  operazioni  possibili  per  impedire  l'inoperatività 

dell'impresa,  ma  che  ciò  nonostante  si  è  dovuto  scontrare  con  tali  situazioni 

oggettivamente riscontrabili che ne hanno minato l'operatività; si vuole in altre parole 

procedere ad una verifica su base strettamente documentale, finalizzata a verificare la 

coerenza e la non elusività delle operazioni poste in essere. Ne è un esempio il principio 

richiamato nella circolare 5/2007 per cui la procedura di liquidazione volontaria può 

costituire  un'oggettiva  situazione  solamente  nel  caso  in  cui  la  procedura  sia 

effettivamente in atto, e quindi idoneamente documentata, e non si limiti ad una mera 

procedura  formalmente  denunciata  ma non posta  in  essere;  o  ancora,  ne sono degli 

227Si veda sul punto la circolare n. 5/2007 citata, par. 4. La stessa circolare riporta inoltre una serie di casi 
pratici quali la liquidazione volontaria, il possesso di partecipazioni, la locazione di immobili, l'affitto 
di azienda, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività, le situazioni straordinarie, per la cui analisi si  
richiama interamente la circolare citata, oltre a SMALDINI C. G., Le società di comodo, cit., p. 203 e 
ss.
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esempi, nel caso della locazione di immobili, l'impossibilità di modificare i contratti di 

locazione già posti in essere o la dimostrata coerenza degli stessi con i valori di mercato. 

Analogo discorso per l'affitto d'azienda, per il quale si cercherà di dimostrare che il 

canone  percepito  sia  quello  massimo  ottenibile  sul  mercato,  per  quanto  detta 

dimostrazione appare non facile sotto un profilo operativo. Sul punto infatti, proprio in 

ragione della estrema eterogeneità delle situazioni sottoposte agli Uffici, manca da parte 

dell'Amministrazione una enucleazione dei  principi  cardine sui  quali  viene basato il 

giudizio.  In  ogni  caso,  a  chiusura  –  se  pur  labile  –  del  sistema,  vi  è  la  prioritaria 

valutazione da parte del direttore circa la tipologia dei costi  sostenuti,  con specifica 

attenzione per quelli addebitati alle società, che nella sostanza potrebbero celare costi 

sostenuti  a  beneficio  diretto  dei  soci,  come  ad  esempio  nel  caso  della  società 

immobiliare che sostiene costi eccezionali per ristrutturare propri immobili, ceduti in 

locazione ai propri soci anziché a terzi.

Un'analisi  a  parte  meritano  invece  le  conseguenze  in  materia  di  interpello 

disapplicativo  a  seguito  della  nuova  disciplina  sulla  perdita  sistemica.  Come 

preannunciato, la norma sulle società in perdita sistemica ha operato un integrale rinvio 

all'art.  30 l.  n.  724/1994 per quanto concerne le  cause di  esclusione applicabili  alle 

società che sarebbero altrimenti risultate inoperative ai sensi dei commi 36-quinquies e 

seguenti  art.  2  l.  n.  148/2011.  Tuttavia,  nonostante  la  norma  in  sé  non  impedisca 

esplicitamente  il  ricorso  all'interpello  disapplicativo,  di  fatto  questo  sarebbe 

inutilizzabile;  come messo infatti  in luce dalla circolare n. 25/2011 del IRDCEC, le 

società  in  perdita  sistematica  non  potrebbero  prospettare  in  sede  di  interpello  le 

situazioni oggettive richieste dalla norma, in quanto in questo caso la qualificazione di 

società  non operativa interviene a prescindere dall'esito dal  test  di  operatività  e non 



127

sembrano, a prima vista, essere proponibili casi diversi, come ad esempio le motivazioni 

inerenti a fatti che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi congrui con quelli 

presunti,  in quanto, come è verisimile, i ricavi per queste società sono probabilmente 

superiori a quelli minimi; l'interpello infatti, per come è ora strutturato, è predisposto 

solo  per  dimostrare  l'insufficienza  dei  ricavi  minimi,  ma  non  per  l'insorgere  delle 

perdite, spesso legate ai costi. Si è al più ritenuto che le motivazioni che le società in 

perdita  sistemica  potevano  addurre  dovessero  essere  incentrate  sull'economicità  del 

comportamento  imprenditoriale,  in  base  alla  situazione  contrattuale  e  aziendale 

dell'impresa  ed  alla  luce  di  eventuali  situazioni  che  avrebbero  potuto  comportare 

risultati economici negativi; ad esempio, si potrebbe dimostrare che i risultati negativi 

sono  stati  comunque  prodotti  da  un'effettiva  attività  economica  o  dimostrare  che 

l'attività  posta  in  essere  che  ha  generato  la  perdita  aveva  comunque  dei  profili  di 

economicità228;  o  ancora  “presenza  di  compensi  amministratori  di  rilievo,  

ammortamenti cospicui a causa di rilevanti investimenti o della presenza di beni con  

elevato coefficiente di ammortamento, interessi passivi altamente incidenti per elevato  

indebitamento e/o elevati investimenti, alta incidenza del costo lavoro a seguito di fase  

riorganizzativi  dell'azienda”229.  Il  che non sarebbe nella  sostanza sbagliato,  visto  e 

considerato che si è pur sempre in presenza di una norma antielusiva che ha lo scopo di 

contrastare il fenomeno delle società di comodo e che di fronte all'evidenza di un'attività 

di  impresa  dovrebbe  certamente  ritenersi  disapplicablie,  anche  in  virtù  della  ratio 

dell'istituto dell'interpello di cui al comma 8, art. 37-bis d.p.r. 600/1973, il quale serve 

appunto  per  eliminare  quei  casi  in  cui  la  norma  antielusiva  limita  la  situazione 

228Vedi  sul  punto:  Circolare  25/2011  IRDCEC;  SAGGESE P.,  Le  novità  in  materia  di  società  non  
operative, cit., p.7.078; FERRANTI G., Le modifiche alla disciplina delle società di comodo illustrate  
dall’Istituto di Ricerca DCEC, cit.,  p.3.666;  IORI M. e ZAMPICCOLI M.,  Il punto sulle società in  
perdita, cit., p.13; FERRANTI G., Società di comodo: chi sfugge alla stretta, cit., p. 43.

229ODORIZZI C., Società di comodo: la stretta dal 2012 ed i rimedi, cit., p.24.
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soggettiva del  contribuente230.  È doveroso segnalare che sul  punto la  più autorevole 

dottrina auspica dei tempestivi interventi, volti sia ad armonizzare l'istituto richiamato 

dal comma 4-bis art. 30 l. n. 724/1994 con la disciplina introdotta dalla l. 148/2011, sia 

ad implementare con nuove cause di  disapplicazione automatica,  che tengano conto 

delle principali problematiche delle società in perdita sistemica, il provvedimento del 

direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato nel 2008 di cui al comma 4-ter.

Si segnala da ultimo che l'eventuale accertamento di situazioni non coincidenti con 

quanto riportato nell'istanza è elemento di per sé idoneo a rendere inefficace l'eventuale 

provvedimento di accoglimento dell'istanza  ex tunc,  in quanto lo stesso si  considera 

emanato  “nel  presupposto  che  i  dati  e  gli  elementi  rappresentati  siano  completi  e  

veritieri, che rispecchino in modo esauriente e fedele la specifica realtà dell'impresa  

sociale e, infine, che corrispondano a quelli effettivamente posti in essere ed evidenziati  

in dichiarazione”231.

7.2) Istanza di interpello: aspetti procedurali

Alla  luce  di  quanto  precedentemente  discorso,  l'istanza  di  disapplicazione  ha  la 

specifica  finalità  di  ottenere  un  provvedimento  da  parte  del  direttore  regionale 

dell'Agenzia  delle  Entrate,  finalizzato  a  disapplicare  anche  parzialmente  il  regime 

fiscale introdotto dalla disciplina. L'Amministrazione ha più volte232 sancito l'assoluta 

230GRUPPO 24 ORE , Le società di comodo - L'Interpello “obbligatorio”, Soluzioni24 fisco – Dottrina – 
Accertamento:  “Nel  corso  dell'interpello  "disapplicativo",  ex  art.  37-bis,  co.  8,  D.P.R.  600/1973,  
l'Amministrazione deve compiere un'istruttoria finalizzata a stabilire se il soggetto considerato possa  
essere o meno considerato come una struttura societaria finalizzata non a una vera e propria attività  
economica,  bensì  (secondo  la  ratio  della  presunzione  introdotta  dal  legislatore)  all'attuazione  di  
schemi evasivi/elusivi/fraudolenti”.

231Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.14/2007, p.3. La stessa procede affermando inoltre che “resta  
impregiudicata la potesta' dell'Amministrazione di riscontrare, avvalendosi delle prerogative attribuite  
per legge, la veridicita' e completezza dei dati e degli elementi evidenziati nelle istanze accolte dal  
Direttore regionale, anche mediante la predisposizione di appositi piani di controllo”.

232Circolare n.5/2007, 14/2007, 25/2007, 32/2010.
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preventività e obbligatorietà dell'istanza, dovendosi considerare esclusa “la possibilità  

che  il  contribuente  possa  autonomamente  disapplicare  le  norme” e  precisando  che 

l'interpello, da richiedersi  “preventivamente”, rappresenta l'unica modalità idonea per 

sottrarsi alla norma di cui all'art. 30 l. n. 724/1994; le  istanze, sotto un profilo fiscale, 

sono  finalizzate  all'ottenimento  “di  un  parere  favorevole  all'accesso  ad  un  regime  

derogatorio (in talune ipotesi anche agevolativo) rispetto a quello legale, normalmente  

applicabile”, rese  necessarie  anche  dall'esigenza  “di  consentire  all'Amministrazione  

finanziaria un monitoraggio preventivo in merito a particolari situazioni considerate  

dal legislatore potenzialmente elusive”233. Questo nonostante il comma 4-bis disponga 

che la società “può” richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive 

ai  sensi  dell'art.  37-bis,  sottolineando  quindi  la  natura  meramente  facoltativa 

dell'interpello. 

Sulle  peculiarità  dell'interpello  disapplicativo  di  cui  al  comma  4-bis  si  è  a  lungo 

dibattuto: fino al 2009, è stato sostenuto che lo stesso era da considerarsi condicio sine 

qua non in relazione alla successiva impugnabilità dell'avviso di accertamento emanato 

dagli  Uffici  al  fine  di  accertare  il  reddito  minimo presunto.  Tant'è  vero  che  con la 

circolare n. 7/2009234 era stato ribadito che la mancanza della preventiva ed obbligatoria 
233Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.32/2010.
234La quale al par. 2.2 richiama le circolari n. 5/E del 2 febbraio 2007 e n. 14/E del 15 marzo 2007 ed in  

particolare, la circolare n. 5/E del 2007 che al punto 3.3, afferma che  “In assenza di presentazione  
dell’istanza, il ricorso è inammissibile”, considerato che la disapplicazione non è ammessa in assenza 
della relativa istanza, che non può essere proposta per la prima volta in sede contenziosa col ricorso 
avverso l’avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative. In altri termini, in sede 
di impugnazione dell’avviso di accertamento il contribuente può eccepire l’esistenza dei presupposti 
per la disapplicazione solo se ha presentato valida istanza amministrativa. 

ODORIZZI C., Società di comodo: la stretta dal 2012 ed i rimedi, cit., p.24: “La precedente presa di  
posizione aveva formato oggetto di numerose critiche. Anche l'Assonime aveva rilevato, nella C.M.  
43/2007,  che  l'espressa  comminatoria  di  inammissibilità  del  ricorso  non  preceduto  dall'istanza  
disapplicativa non emergeva dalla norma né dalla disciplina contenuta nel D.Lgs. 546/1992 in materia  
di  contenzioso  tributario.  La  conclusione  dell'Agenzia  sembrava,  quindi,  fondata,  a  parere  
dell'Assonime,  su  un'interpretazione  estensiva  delle  previsioni  di  quest'ultimo decreto,  «nonostante  
sotto  altri  profili  -  e,  in  particolare,  con  riferimento  alla  non impugnabilità  dell'atto  di  mancato  
accoglimento della richiesta di disapplicazione da parte del direttore regionale  – la  stessa Agenzia  
segua,  invece,  un'interpretazione  più  rigorosa  delle  disposizioni  sul  processo  tributario».  La 
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istanza avrebbe determinato un'automatica impossibilità di adeguamento al regime della 

disciplina,  con  la  conseguenza  che  il  contribuente  avrebbe  ricevuto  un  avviso  di 

accertamento  non  impugnabile  per  la  mancata  dichiarazione  del  reddito  minimo 

presunto.  Diversamente,  se  in  seguito  all'avvenuta  presentazione  dell'istanza  di 

disapplicazione,  il  contribuente  non  avesse  visto  non  accolte  le  proprie  richieste  e 

avesse subito il conseguente accertamento, quest'ultimo sarebbe stato impugnabile di 

fronte alla Commissione Tributaria Provinciale235; tale caratteristica dell'istanza  avrebbe 

configurato  quindi  una  condizione  di  ammissibilità  del  successivo  ricorso 

giurisdizionale avverso l'avviso di accertamento.

Sotto  quest'ultimo  profilo  è  stata  introdotta  un'importante  novità:  la  circolare  n. 

32/2010 ha infatti esplicitamente superato l'orientamento ribadito in circolare n. 7/2009, 

stabilendo che “deve pertanto considerarsi superata l’indicazione, contenuta da ultimo  

nella  citata  Circolare  n.  7/E  del  2009,  con  riferimento  specifico  alle  istanze  di  

interpello disapplicativo della disciplina delle società non operative, secondo cui  «In 

assenza  di  presentazione  dell’istanza,  il  ricorso  è  inammissibile  considerato  che  la  

disapplicazione non è ammessa in assenza della relativa istanza, che non può essere  

proposta per la prima»”.

Il disposto della circolare fa comunque permanere in vita il carattere obbligatorio (e 

pertanto  preventivo)  dell'interpello;  il  che  implica  che  laddove  in  sede  di  controlli 

dovesse risultare che un soggetto, pur in presenza di un obbligo normativo in tal senso, 

non  avesse  presentato  istanza  di  interpello,  si  renderebbe  applicabile  la  sanzione 

prevista dall'art. 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (omissione 

precedente impostazione interpretativa era stata, evidentemente, assunta al fine di rendere più cogente  
l'applicazione della disciplina in esame, inducendo i contribuenti ad adeguarsi alla stessa ovvero a  
farsi "monitorare" dall'Agenzia attraverso la presentazione delle istanze di disapplicazione”. 

235Con riguardo all'impugnabilità del provvedimento reso dal direttore regionale, v. par. 7.5.
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di ogni comunicazione prescritta dall'Amministrazione finanziaria, punita con sanzione 

amministrativa da euro 258 ad euro 2065, diversamente graduata dagli  uffici  tenuto 

conto della situazione concretamente riscontrata); pagando la sanzione prevista è quindi 

comunque  possibile  dimostrare  le  esimenti  in  sede  di  accertamento. In  aggiunta,  la 

circolare segnala che il “comportamento omissivo” dei contribuenti che non presentano 

l'istanza obbligatoria può aggravare le sanzioni ordinariamente applicabili qualora, in 

fase di accertamento, venga rilevata“l'insussistenza delle condizioni che legittimano la  

disapplicazione della disciplina, oggetto dell'interpello obbligatorio”236; vale a dire che 

se a seguito di un accertamento la società adduce talune condizioni idonee all'esclusione 

che  però  non  hanno  un  sostanziale  riscontro  documentale237,  anche  alla  luce  del 

contradittorio  con  il  contribuente,  la  sanzione  di  cui  sopra,  visto  il  comportamento 

particolarmente grave, infedele, verrebbe applicata nella misura massima238. La circolare 

infine evidenzia che l'obbligatorietà dell'istanza non muta comunque il  carattere non 

vincolante della risposta, in quanto essa rappresenta comunque un atto con natura di 

parere. 

7.3) Istanza di interpello: termini e modalità di presentazione

L'istanza di disapplicazione, come visto in precedenza, ha carattere di preventività; il 

che vuol dire che la stessa deve essere portata a conoscenza dell'Amministrazione in 
236V. sul punto: GRUPPO 24 ORE , Le società di comodo - L'Interpello “obbligatorio”, cit.; VISCIONE 

S.,  Interpello alla prova dell’inammissibilità,  Pratica Fiscale n. 22 del  12.07.2010, p.35; Società di  
comodo: la gestione degli interpelli anche alla luce delle recenti modifiche normative , a cura dello 
Studio Sirri – Gavelli – Zavatta & Associati, Didacom – scuola di formazione per professionisti – 2011, 
p.82. ODORIZZI C., Società di comodo: la stretta dal 2012 ed i rimedi, cit., p.24.

237Circolare  n.32/2010  citata:“L'analisi  condotta  dagli  uffici  non  deve  limitarsi  alla  semplice  
constatazione  del  mancato  rispetto  di  parametri  quantitativi  o  di  condizioni  formali  posti  dal  
Legislatore,  ma deve mirare a verificare se gli  elementi  sostanziali  addotti  dal  contribuente siano  
idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza delle circostanze esimenti previste dalle relative norme di  
riferimento”.

238Gli Uffici informeranno inoltre la Direzione Regionale che, se del caso, potrà a sua volta informare la 
Direzione Centrale.
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tempo utile per poter esprimere un giudizio prima del termine di presentazione delle 

dichiarazioni  dei  redditi,  vale  a  dire  prima  del  termine  in  cui  la  società  deve 

autodichiarare al Fisco il proprio status dal quale potrebbe emergere che la stessa è di 

comodo, con tutte le conseguenze del caso. Il tempo utile da considerarsi ai fini della 

presentazione dell'istanza va conteggiato tenendo in considerazione il tempo massimo 

previsto dalla legge entro il quale l'Amministrazione deve fornire risposta. Si fa in tal 

caso riferimento  al  comma 6,  art.  1  del  d.m.  n.  259/1998,  nel  quale  il  termine  per 

emettere il provvedimento di accoglimento o diniego dell'istanza da parte del direttore 

dell'Agenzia regionale è fissato in novanta giorni239. Presa quindi come data ultima per 

la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, per un soggetto con periodo d'imposta 

coincidente con l'anno solare, il 1 ottobre 2012240, il termine utile per la presentazione 

dell'istanza è il 3 luglio 2012. L’istanza di cui al comma 8 dell’art. 37-bis del DPR n. 

600/73,  è  rivolta  al  Direttore  regionale  delle  entrate  competente  per  territorio  ed  è 

spedita, a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, 

oppure  presentata  a  mano,  all’Ufficio  finanziario  competente  per  l’accertamento  in 

ragione del domicilio fiscale del contribuente, vale a dire l'Ufficio locale o provinciale 

di  competenza241.  Tale  ultimo  ufficio  trasmette  al  Direttore  regionale  l’istanza, 

unitamente  al  proprio  parere,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della  medesima. 

L’istanza si intende presentata all’atto della ricezione242 del  plico raccomandato243 da 

parte  dell’Ufficio  competente  per  l’accertamento244.  L'Agenzia,  pur  ribadendo  il 
239Termine ribadito anche dall'ultima circolare n.32/2010 citata, par. 5.2.
240Valido per società di persone e capitali.
241La  circolare  n.14/2007  specifica  che  in  caso  di  variazione  del  domicilio  fiscale  intervenuto 

successivamente alla presentazione dell'istanza, la competenza all'emanazione del provvedimento resta 
in capo all'Ufficio presso il quale l'istanza è stata presentata.

242La circolare n.5/2007 spiega che nel caso in cui l'istanza sia stata presentata all'Ufficio non competente,  
quest'ultimo dovrà inviarla a quello competente, con una conseguente dilatazione dei tempi; la data di 
ricezione infatti sarà conteggiata dal momento in cui l'istanza perverrà presso l'Ufficio competente.

243Il plico deve essere raccomandato con avviso di ricevimento.
244Stante  la  nuova  articolazione  degli  Uffici  finanziari  in  Direzioni  Provinciali  ed  Uffici  territoriali,  
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carattere preventivo dell'interpello, non afferma esplicitamente che l'istanza pervenuta 

oltre il termine di presentazione delle dichiarazioni sia inammissibile; il che lascia adito 

ad eventuali, se pur improbabili, diverse interpretazioni da parte dell'Amministrazione; 

si  ritiene  infatti  che  la  presentazione  dell'istanza  oltre  i  termini  previsti  per  le 

dichiarazioni rappresenti causa di improcedibilità. Diverso è invece il caso dell'istanza 

presentata prima della dichiarazione ma non in tempo utile per ottenere la risposta da 

parte  del  direttore,  vale  a  dire  presentata  durante i  novanta giorni  che precedono il 

termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi; in questo caso la società che nel 

frattempo ha  dovuto  presentare  le  dichiarazioni  ha  comunque interesse  a  conoscere 

l'esito  dell'interpello;  laddove infatti  la  società  in  sede di  dichiarazioni  non si  fosse 

adeguata al reddito minimo in quanto fiduciosa nell'accoglimento dell'istanza, potrebbe 

presentare un ravvedimento operoso in seguito al diniego ricevuto; parimenti, la società 

che  si  fosse  preventivamente  adeguata  in  dichiarazione,  potrebbe  presentare  una 

dichiarazione correttiva sulla base del provvedimento di accoglimento dell'interpello, 

chiedendo in caso a rimborso le somme versate in eccesso.

L'istanza  di  disapplicazione  deve,  a  pena  di  inammissibilità,  contenere  i  seguenti 

elementi: dati identificativi della società e del suo legale rappresentante; circostanziata e 

specifica  descrizione  della  fattispecie  concreta  e  delle  oggettive  situazioni  poste  a 

fondamento  dell'istanza;  indicazione  del  domicilio  del  contribuente  o  dell’eventuale 

domiciliatario  presso  il  quale  devono  essere  effettuate  le  comunicazioni 

dell’Amministrazione  finanziaria;  sottoscrizione  del  contribuente  o  del  legale 

rappresentante della società. L’istanza può essere sottoscritta anche dal consulente che 

l’ha presentata  purché venga allegata  all’istanza l’apposita  procura245.  L'istanza deve 

l’istanza si ritiene validamente presentata anche quando è recapitata all’Ufficio territoriale competente, 
sempre in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

245Nel caso di mancata sottoscrizione, non viene meno la validità dell'istanza presentata, ma gli Uffici 
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inoltre essere opportunamente corredata degli allegati documentali atti a dimostrare la 

veridicità dei fatti enunciati. Bisogna prestare molta attenzione a questi elementi, vista 

la numerosità delle istanze che vengono dichiarate inammissibili o improcedibili perché 

generiche o prive di idonea documentazione allegata; salvo il caso della sottoscrizione, 

la  mancanza  degli  altri  elementi  rende  invalida  l'istanza:  essa  viene  dichiarata 

inammissibile  se  priva  dell'identificazione  del  contribuente  e  del  suo  legale 

rappresentante; viene invece dichiarata improcedibile se è priva della descrizione delle 

oggettive situazioni che dovrebbero essere poste a fondamento dell'interpello.

7.4) Provvedimento del direttore regionale: aspetti sostanziali e formali

In seguito alla corretta presentazione dell'istanza di interpello, l'iter procedurale di cui 

al  comma  4-bis  dell'art.  30  l.  n.  724/1994  si  conclude  con  l'emanazione  di  un 

provvedimento da parte del direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate; l'atto in esame 

può  presentarsi  sotto  diverse  tipologie.  Con  il  provvedimento  di  dichiarazione  di 

inammissibilità o improcedibilità l'istanza viene di fatto dichiarata invalida in quanto 

difetta  di  uno  degli  elementi  essenziali246 visti  nel  precedente  paragrafo;  l'unica 

peculiarità  dei  citati  provvedimenti  sta  nel  fatto  che  gli  stessi  non  possono  essere 

emanati  oltre  trenta  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza  e  spetta  agli  uffici  locali 

esaminare la procedibilità e l'ammissibilità delle istanze, per poi procedere all'invio del 

fascicolo  al  direttore  regionale  affinché  emetta  il  provvedimento;  tale  minor  limite 

temporale  è  sicuramente  ponderato  affinché  il  contribuente  che  si  veda  dichiarare 

inammissibile o improcedibile la propria istanza, possa per lo meno tentare di inviare 

chiameranno a regolarizzare l'istanza, con conseguente allungamento dei tempi, decorrendo i novanta 
giorni dal momento in cui l'istanza si intende regolarizzata.

246E rispettivamente, i dati identificativi del contribuente e del suo difensore e il preventivo invio entro il  
termine di presentazione delle dichiarazioni.
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una nuova istanza corretta, senza dover aspettare novanta giorni. Il provvedimento può 

altresì  –  e  questi  sono  i  casi  più  importanti  –  essere  di  accoglimento  o  di  rigetto 

dell'istanza; in questi casi il provvedimento del direttore regionale viene comunicato al 

contribuente, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, mediante servizio postale 

in plico raccomandato, fax o posta elettronica247, con avviso di ricevimento248. Venendo 

al contenuto del provvedimento, esso riporterà: il quesito proposto dal contribuente con 

la descrizione della fattispecie o, in alternativa, della soluzione proposta dallo stesso; la 

decisione del direttore la quale può a sua volta configurarsi in accoglimento o rigetto 

integrale o accoglimento parziale, limitatamente alla disapplicazione della disciplina per 

uno o più assets o per uno o più effetti fiscali; il tutto, per il solo esercizio corrente o per 

più  esercizi  consecutivi.  La  circolare  25/2007  specifica  che  il  provvedimento  del 

direttore  riporta,  in  caso di  accoglimento  parziale,  l'indicazione  che  “sarà cura  del  

contribuente  provvedere  a  neutralizzare  l'effetto  della  presenza  di  tali  situazioni  

eliminando nei calcoli il valore degli asset interessati dalle stesse e dei ricavi ad essi  

direttamente correlabili”.

Il  provvedimento  del  direttore  può appunto  contenere  un  accoglimento  parziale  o 

integrale dell'istanza di disapplicazione e, come già anticipato, il provvedimento non ha 

carattere  vincolante  per  il  contribuente;  ha  tuttavia  carattere  vincolante  per 

l'Amministrazione, salvo ovviamente l'eventuale accertamento di situazioni reali diverse 

da  quelle  prospettate  dal  contribuente.  Nel  primo  caso,  la  società  ha  modo  di 

disapplicare integralmente la disciplina, superando così tutte le presunzioni; nel caso in 

247Legge  n.  724/1994,  art.  30,  comma  4-quater;  il  che  motiva  perché,  al  fine  di  velocizzare  la 
comunicazione del provvedimento del direttore regionale, viene richiesto che nell’istanza di interpello 
venga indicato il numero di fax del contribuente ovvero il numero di fax del consulente presso il quale  
il contribuente può aver eletto domicilio.

248Anche in tal caso la comunicazione si intende effettuata all’atto della ricezione del plico da parte del  
destinatario.
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cui  il  provvedimento  contenga  un  accoglimento  parziale,  esso,  come  già  visto  in 

precedenza, si può limitare a taluni assets societari o a taluni effetti della norma, per i 

quali è cura del contribuente neutralizzare gli effetti derivanti dagli assets o dagli altri 

valori accolti in sede di provvedimento, per la cui analisi si rimanda alle considerazioni 

già sviluppate in precedenza. 

7.5) Provvedimento del direttore regionale: impugnabilità

Secondo  l'Agenzia  delle  Entrate  (Circolari  5/E,  14/E  del  2007  e  32/E/2010)  il 

provvedimento di diniego di disapplicazione in seguito a interpello sarebbe un atto non 

impugnabile,  non  rientrando  infatti  tra  gli  atti  impugnabili  menzionati  nell'art.  19, 

D.Lgs. 546/1992; l'Agenzia sosteneva comunque che il contribuente potesse far valere 

le  proprie  ragioni  dinanzi  alla  Commissione  tributaria  mediante  l'impugnazione 

dell'avviso di accertamento notificato a seguito del provvedimento, senza adeguarsi al 

reddito minimo richiesto dalla norma, avendo il provvedimento del direttore natura di 

parere.  Il  punto  è  stato  tuttavia  molto  dibattuto  in  dottrina  e  giurisprudenza;  con 

particolare riferimento a quest'ultima, fin dal 2004, la Corte di Cassazione, con sentenza 

n.  23731/2004,  aveva  implicitamente  riconosciuto  come  impugnabile  il  diniego  di 

disapplicazione emesso in seguito ad una istanza di interpello in base all'art.  37-bis, 

D.P.R. 600/73, in quanto l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 non è di 

per sé idonea a escludere che si possano impugnare anche atti atipici  che implicano la 

sussistenza,  in  tutto  o  in  parte,  dell'obbligazione.  Nel  corso  degli  anni  tuttavia  la 

giurisprudenza  di  merito  è  stata  assolutamente  eterogenea  sul  punto;  si  portano 

all'attenzione  le  posizioni  della  CTP di  Milano  che  con  sentenza  n.  108/2008  ha 

decretato che il provvedimento direttoriale non è un diniego di agevolazione in quanto 
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lo stesso configura un parere prodromico al  verificarsi del presupposto dell’imposta, 

vale a dire che il diniego di agevolazione è un provvedimento successivo al verificarsi 

del presupposto d’imposta,  mentre la  risposta negativa all’interpello disapplicativo è 

preventiva  e  concerne  solo  le  modalità  di  determinazione  del  reddito  imponibile; 

posizione questa confermata anche dalla CTP Torino in sentenza n. 224/2007, 45/2008 e 

dalla  CTP Bari  con  sentenza  n.  152/2008.  Successivamente  la  CTP Ancona  con  le 

sentenze 188 e 189/2010 aveva stabilito che l’azione del contribuente è una sorta di 

accertamento negativo,  il  che implicherebbe il  divieto di  impugnabilità  in  quanto la 

pretesa erariale non sarebbe ancora stata definita. Le Commissioni, così come anche le 

circolari  dell'Agenzia  citate,  portavano  inoltre  a  sostegno  delle  proprie  posizioni  la 

pronuncia del Consiglio di Stato Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26 gennaio 2009, 

n.  414,  il  quale,  richiamava  l’art.  2  del  d.  lgs.  n.  546/1992,  ai  sensi  del  quale 

“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi  ad oggetto i  

tributi  di  ogni  genere  e  specie  comunque  denominati,  compresi  quelli  regionali,  

provinciali  e comunali  e il  contributo per il  Servizio sanitario nazionale,  nonché le  

sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate dagli uffici  

finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio”.  Precisa poi il  Consiglio di Stato che: 

“Con  tale  disposizione  la  giurisdizione  tributaria  è  stata  resa  “generale”,  con  

attribuzione ad essa di tutte le controversie relative al rapporto tributario latu sensu  

inteso. Da ciò discende che l’art.  19 del medesimo d. lgs. n. 546 del 1992, innanzi  

citato, va letto in stretta connessione con la disposizione di principio testè richiamata:  

segnatamente  se  è  vero  che  lo  stesso  richiama,  con  elencazione  tassativa,  gli  atti  

impugnabili innanzi al giudice tributario, ciò non implica affatto che gli atti esclusi da  

tale elencazione sfuggano sic et sempliciter alla giurisdizione generale ex art. 2 per  
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ricadere nella cognizione di altra autorità giurisdizionale”. La sentenza del Consiglio 

di  Stato  sostiene  quindi  che  l'elenco  degli  atti  impugnabili  di  cui  all'art.  19  sia  da 

considerarsi  tassativo  e  quindi  chiuso,  al  fine  di  garantire  certezza  e  speditezza 

nell’accertamento  dell’obbligazione  tributaria.  Al  contrario,  la  CTP  di  Lecce  con 

sentenze n. 93 e 479/2008 e la CTR della Puglia con sentenza n. 71/2010 ritennero che 

per  le  società  di  comodo  la  risposta  fornita  dalle  Entrate  in  relazione  all'interpello 

disapplicativo rappresentasse un atto autonomamente impugnabile. 

La  recente  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  n.  8663/2011  ha  però  apportato 

un'importante  pronuncia sul  punto,  riaffermando che è  necessario  ricorrere  contro il 

diniego249,  pena  la  decadenza  dal  diritto  di  successive  opposizioni,  in  quanto  il 

provvedimento  del  direttore  sarebbe  un  atto  autonomamente  impugnabile  perché 

recettizio  e  idoneo  a  ledere  il  diritto  soggettivo  del  contribuente  istante,  in  quanto 

assimilabile  ad  un  diniego  di  agevolazione250;  la  Cassazione  sostiene  infatti  che  la 

disapplicazione della norma antielusiva sfavorevole consente al contribuente di sottrarsi 

agli effetti pregiudizievoli della normativa in questione, normalmente obbligatoria per la 

generalità  degli  utenti;  la  facoltà  di  sottrarsi  quindi  al  trattamento  fisiologicamente 

obbligatorio realizza  una  deroga al  trattamento  generale,  favorevole  al  contribuente, 

rappresentando questa una ipotesi di agevolazione fiscale. 

Questa  recente  posizione  della  Cassazione  ha  avuto  delle  prime ricadute  sulla 

249Vedi AA.VV., Interpello, in Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi del 26.9.2011, p.43.
250“Le  determinazioni  del  Direttore  regionale  delle  Entrate  sulla  istanza  del  contribuente  volta  ad  

ottenere il potere di disapplicazione di una norma antielusiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art.  
37 bis, comma 8, costituiscono presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio di tale potere.  
Le  determinazioni  in  senso  negativo  costituiscono  atto  di  diniego  di  agevolazione  fiscale  e  sono  
soggette ad autonoma impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h. Tale  
atto rientra tra quelli tipici previsti come impugnabili da detta disposizione normativa, e pertanto la  
mancanza di impugnazione nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione delle determinazioni al  
contribuente ai sensi del DM. 19 giugno 1998, n. 259, art. 1, comma 4, rende definitiva la carenza del  
potere di  disapplicazione della norma antielusiva in capo all’istante,  il  giudizio innanzi  al  giudice  
tributario  a  seguito  della  impugnazione  si  estende  al  merito  delle  determinazioni  impugnate,  la  
sentenza risulta così massimata”
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giurisprudenza di merito: la CTP di Reggio Emilia, con sentenza n. 154/2011, crea uno 

spartiacque temporale definito dalla sentenza della Corte di Cassazione prima citata; per 

la  Commissione  Provinciale  deve  essere  infatti  tutelato  chi  non  ha  impugnato  il 

provvedimento  del  direttore  prima  della  sentenza  della  Cassazione,  ammettendo  la 

mancata impugnazione in ragione della corposa prassi fornita dall’A.E. che, fuorviando 

il contribuente, continuava ad affermare che il provvedimento non fosse impugnabile. 

Per la Corte quindi solo gli avvisi di accertamento successivi a interpello e precedenti 

alla  sentenza  di  Cassazione  possono  essere  non  impugnabili  perché  altrimenti  si 

lederebbe il diritto del contribuente di cui all'art. 10 dello statuto del contribuente. In 

conclusione, come affermato anche in dottrina251, allo stato attuale si ritiene sia sempre 

necessario impugnare  il  provvedimento  del  direttore,  in  quanto  la  mancata 

impugnazione fa decadere definitivamente il diritto alla difesa in capo al contribuente, 

salve le mancate impugnazioni intervenute prima della pronuncia della Cassazione252; 

dello stesso avviso anche la sentenza n. 127/2011 della CTP di Palermo, che si uniforma 

alla tesi sostenuta della Cassazione. Si ritiene infine che nel caso in cui l'istanza sia stata 

dichiarata improcedibile perché non preventiva, l'unica arma che spetta al contribuente 

sia  comunque quella  di  impugnare  perché agire  diversamente  potrebbe far  decadere 

totalmente il diritto alla difesa. Si attendono comunque chiarimenti sul punto. 

251GAVELLI G., Interpello, l'impugnazione è la scelta più opportuna, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 
del  22.10.2011,  p.33;  FERRANTI G.  e  Miele  L.,  La  disapplicazione  negata  si  combatte  facendo  
ricorso, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi del 7.11.2011, p.45.

252Posizione  sposata  anche  dall'IRDCEC  che  con  la  circolare  n.  25/2011,  par.  8,  ha  affermato  che 
“l'impugnazione del detto provvedimento direttoriale diventa indispensabile al fine di  far valere la  
sussistenza dei presupposti per la disapplicazione, che non sarebbe possibile in sede di ricorso avverso  
il successivo atto di accertamento. Tale conseguenza non si dovrebbe, però, verificare per le mancate  
impugnazioni dei provvedimenti di rigetto emanati prima della pronuncia della Cassazione, in quanto  
la stessa Agenzia delle Entrate aveva affermato, nella circolare n. 7/E del 2009, la non impugnabilità  
di tali provvedimenti, peraltro ribadita anche in calce a questi ultimi”.
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7.6) Casi particolari: holding

Il  caso  delle  holding  di  partecipazioni  ha  da  sempre  generato  dei  dubbi  circa  la 

corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 30 l. n. 724/1994; in particolare non 

era chiaro quale fosse il criterio da seguire per escludere dal computo degli assets quelle 

partecipazioni che per varie ragioni non potessero generare ricavi sufficienti in capo alla 

partecipante, rischiando di farla risultare di comodo a causa del mancato superamento 

del test di operatività. Sul punto253 è dapprima intervenuta la circolare dell'Agenzia delle 

Entrate n. 5/2007 chiarendo che è necessario trasferire,“in linea di massima, l'indagine  

sull'operatività  in  capo  alle  società  partecipate”,  in  modo  tale  che  l'eventuale 

accoglimento dell'istanza per la partecipata possa “a cascata” rendersi applicabile anche 

per le quote di partecipazione detenute dalla holding, ponendo così in essere “una sorta 

di trasparenza”254. Nella circolare citata l'Agenzia illustra una serie di cause che danno 

diritto alla disapplicazione della disciplina in sede di interpello e in presenza delle quali 

quindi  la  società  potrebbe  esimersi  dalla  normativa  sull'inoperatività255:  società 

partecipate  con  riserve  di  utili  non  sufficienti,  in  caso  di  integrale  distribuzione,  a 

consentire  alla  holding di  superare il  test  di  operatività256;  società  partecipate  che si 

trovano in fase di avvio dell'attività; società partecipate che operano in settori in crisi; 

società  costituite  quali  special  purpose  vehicle  (SPV),  che  dimostrano  di  dover 

necessariamente impiegare i proventi conseguiti dalla società target per il rimborso dei 

253“Considerando che "l'operatività" di una holding, ai fini della disciplina in commento, è subordinata  
anche  alla  circostanza  che  le  società  partecipate  distribuiscano  dividendi  in  misura  superiore  
all'importo presunto di ricavi attribuito alla holding in base ai coefficienti di cui al citato comma 1, è  
giusto valutare se e quando la mancata erogazione di dividendi costituisca una ragionevole ipotesi per  
ottenere la disapplicazione della normativa a favore della società”.

254PROVAGGI  G.,  La  disapplicazione  della  disciplina  delle  società  di  comodo  si  trasferisce  dalle  
controllate alla holding, Corriere Tributario, n. 41, del 31.10.2011, p.3.333.

255Fermi restando i vincoli in materia di interpello disapplicativo visti precedentemente e ferma restando 
l'assoggettabilità alla disciplina della perdita sistemica.

256A questa  situazione  la  circolare  n.  44/2007  equipara  quella  della  società  che  possiede  riserve  in 
sospensione di imposta.
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debiti contratti per l'acquisto della target stessa; mancata distribuzione di dividendi da 

parte delle partecipate dovuta alla necessità di coprire con le riserve di utili esistenti le 

perdite  conseguite.  Con specifico riferimento a  tale ultima causa,  si  fanno notare le 

posizioni  apparentemente  contrastanti  della  stessa  Agenzia,  laddove  sancisce  nella 

circolare n. 25/2007 il principio per cui l'istanza di disapplicazione possa essere accolta 

anche  qualora  sussista  un  piano  di  autofinanziamento  finalizzato  al  concreto 

rafforzamento dell'attività produttiva, affermando poi nella circolare n. 47/2008 che non 

sono accoglibili le istanze dalle quali si evince che la mancata distribuzione degli utili è 

esclusivamente subordinata alla volontà di non ricorrere a finanziamenti da parte di terzi 

al solo fine di non generare interessi passivi indeducibili. A ben vedere, e come chiarito 

dalla  stessa  Agenzia,  la  disapplicazione  opera  a  condizione  che  “sia  dimostrato  

l’effettivo investimento dell’utile non distribuito dalla società partecipata”; l'Agenzia 

dovrebbe pertanto effettuare un indagine circa il sostanziale utilizzo degli utili realizzati, 

con l'intenzione di  ricercare nella  società  partecipata  la  reale  intenzione di investire 

l'utile o utilizzarlo per ripianare particolari posizioni finanziarie passive, non potendosi 

considerare causa di disapplicazione “il semplice «timore» della società partecipata di  

vedersi  esposta  (qualora  procedesse  a  distribuire  utili  che  presumibilmente  

consentirebbero  alla  holding  di  superare  il  test)  alla   disciplina  ordinariamente  

applicabile ai soggetti IRES in materia di deducibilità degli interessi passivi”.

Ad  appianare  alcuni  dubbi  sorti  in  relazione  alle  holding  è  intervenuto  anche  il 

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2008, che ai sensi dell'art. 4-

ter dell'art. 30, l. n. 724/1994, ha individuato altre cause di disapplicazione automatica. 

Con particolare riferimento alle holding, il provvedimento ha individuato come escluse 

dal  test  le  partecipazioni  in:  società  considerate  non  di  comodo;  società  escluse 
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dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di 

disapplicazione;  società  collegate  residenti  all'estero  cui  si  applica  il  regime  di  cui 

all'art.  168  TUIR.  In  tutti  questi  casi  ovviamente  la  disapplicazione  ha  effetto  con 

esclusivo riguardo alle partecipazioni in esame, con la conseguenza che non dovranno 

esserne tenuti in considerazione i ricavi generati e il valore iscritto a bilancio ai fini del 

computo degli assets257. È stato fatto notare258 che queste previsioni potrebbero rivelarsi 

penalizzanti nel caso in cui, ad esempio, le partecipazioni escludibili siano le uniche che 

generano  dei  ricavi  in  capo  alla  holding,  con  la  conseguenza  che  quest'ultima  si 

ritroverebbe ad effettuare il test computando solamente le partecipazioni che non hanno 

fruttato dividendi. Un interrogativo si pone anche riguardo ai finanziamenti concessi 

alle  partecipate,  i  quali  potrebbero  rientrare  nella  fattispecie,  se  pur  ampliata,  delle 

partecipazioni; a fondamento di tale considerazione vi è il fatto che il finanziamento è 

strettamente connesso alla partecipazione cui si riferisce e inoltre il comma 1 dell'art. 30 

prende in considerazione il valore delle partecipazioni aumentato del valore dei crediti; 

visto  inoltre  il  disposto  della  circolare  n.  25/2007 per  la  quale  “con riferimento  al  

valore  dei  crediti,  si  rileva  che  rientrano  nella  base  di  computo  i  soli  crediti  da  

finanziamento,  in  quanto suscettibili  di  generare componenti  positivi  di  reddito”,  si 

ritiene  che  in  ogni  caso  dovrebbero  essere  esclusi  dal  computo  i  finanziamenti 

infruttiferi,  dovendosi  invece  ritenere  normalmente  inclusi  quelli  fruttiferi,  i  quali 

possono seguire l'esclusione della partecipazione cui si riferiscono. 

Vale la pena di ricordare l'approfondimento trattato nella circolare n. 44/2007, in cui, 

257Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/2008, par 6:  “Sarà cura del contribuente, “neutralizzare”,  
l’effetto delle predette fattispecie, non applicando i coefficienti di reddittività sul valore degli asset  
interessati  dalla  disapplicazione  né  considerando gli  eventuali  ricavi  iscritti  a  conto  economico  e  
direttamente correlabili agli asset medesimi”.

258PROVAGGI  G.,  La  disapplicazione  della  disciplina  delle  società  di  comodo  si  trasferisce  dalle  
controllate alla holding, cit., p.3.334.
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in occasione di quesiti specifici da parte della stampa specializzata, l'Agenzia ha reso il 

suo parere anche in materia di  holding. In particolare,  a parte il  già esaminato caso 

contenuto  nella  medesima circolare  inerente  alla  controllata  priva  di  riserve  di  utili 

distribuibili,  si  riportano  brevemente  le  seguenti  posizioni:  per  le  holding  iscritte 

nell'albo di cui all'art. 113 del TUB, non essendoci uno specifico obbligo a costituirsi 

sotto forma di capitali che farebbe scattare l'esclusione  ex lege, si deve ritenere non 

automaticamente esclusa la disciplina sulle società di comodo; la holding che controlla 

una sub-holding estera vedrà applicare la disciplina direttamente nei propri confronti, 

non valendo in questo caso la regola della “trasparenza” in quanto le controllate sono 

escluse  ex lege259 dal raggio di azione della disciplina; la sas non può escludere dal 

computo, ai fini del test, le partecipazioni di cui si possiede la sola nuda proprietà, in 

quanto l'usufrutto delle stesse appartiene ai soci persone fisiche della società di holding.

In tema di holding si è anche recentemente espressa la giurisprudenza che,  con la 

famosa sentenza della CTP Reggio Emilia n. 154/2011, ha ribaltato la posizione del 

direttore dell'Agenzia contenuta nella risposta all'istanza di disapplicazione presentata 

dalla  holding,  stabilendo  che  l'operatività  di  una  holding  si  misura  in  relazione 

all'operatività  della  società  controllata  e  che  pertanto  qualora  queste  ultime 

imperversino in una oggettiva situazione tale da giustificare l'interpello disapplicativo in 

capo alla controllata, l'eventuale disapplicazione si ripercuote anche sulle partecipazioni 

detenute dalle controllanti; con la conseguenza che l'interpello presentato dalla holding 

per oggettive situazioni in capo alle controllate ha l'effetto di disapplicare la disciplina 

sulle  società  di  comodo  per  la  holding,  anche  qualora  le  controllate  non  abbiano 

presentato interpello.

259Le società controllate sono infatti residenti all'estero e prive di stabile organizzazione in Italia.
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7.7) Casi particolari: s  ocietà in liquidazione  

Come  visto  in  precedenza,  lo  stato  di  liquidazione  configura  per  la  società  una 

oggettiva  situazione  di  disapplicazione  della  disciplina,  ai  sensi  della  lettera  a)  del 

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,  ex comma 4-ter art.  30 l.  n. 

724/1994. Sorge però un dubbio circa la possibilità di disapplicare la normativa nel caso 

in cui la liquidazione si protragga oltre i termini stabiliti, vale a dire oltre il termine di 

presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta successivo a quello 

in cui si assume in dichiarazione dei redditi l'impegno a liquidare la società. In questi 

casi  si  ritiene  che  la  società  non possa  essere  considerata  operativa  ex  tunc,  ferma 

restando però la facoltà di  presentare interpello  ed eventuale  successivo ricorso,  dal 

quale emergano chiaramente i motivi del “ritardo” nella liquidazione; la ratio del limite 

temporale imposto si può infatti ravvisare già dalla circolare n. 5/2007, nella quale si 

ribadiva che  “l'istanza di disapplicazione potrebbe non essere accolta in l'assenza di  

adeguate iniziative volte a perseguire il  realizzo del patrimonio aziendale ovvero in  

presenza di  eventi  non rispondenti  alle  finalità  proprie  della  liquidazione  quali,  ad  

esempio, il godimento a titolo personale, da parte dei soci o dei loro familiari, dei beni  

sociali.  Le  competenti  Direzioni  regionali,  in  sostanza,  avranno  cura  di  verificare  

l'effettività della liquidazione in essere”260. In sede di interpello la società potrà quindi 

allegare all'istanza quanto segue: con riferimento alle società di persone,  “l'inventario  

dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale" di cui al comma 2, art. 

2277  c.c.  ed  "il  conto  della  gestione  relativo  al  periodo  successivo  all'ultimo  

rendiconto" di  cui  al  comma 1 del  medesimo articolo;  relativamente alle  società  di 

260Concetto ribadito anche in circolare n. 44/2007, secondo la quale  “lo stato di liquidazione formale  
della società non costituisce di per sé condizione sufficiente per escludere la società stessa dall’ambito  
di  applicazione  della  disciplina  suddetta,  essendo a  tal  fine  necessario,  invece,  verificare  in  sede  
d’interpello l’effettività della liquidazione in essere, così come precisato nelle due recenti Circolari, n.  
5/E e n. 14/E del 2007”.
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capitali, la "situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento" ed il "rendiconto 

sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato" indicati al 

comma 3 art. 2487 bis c.c. nonché i bilanci intermedi di liquidazione redatti ai sensi 

dell'art. 2490 c.c.; relativamente alla fase conclusiva liquidatoria, il bilancio finale di 

liquidazione ed il piano di riparto prescritti per le società di persone dall'art. 2311 c.c. ed 

il bilancio finale di liquidazione previsto per le società di capitali dall'art. 2492 c.c.;  

l'indicazione  sommaria  delle  strategie,  dell'andamento,  delle  prospettive  reddituali  e 

temporali della liquidazione, con l'evidenziazione delle principali cessioni effettuate e 

delle  difficoltà  che  ostano alla  proficua  realizzazione  del  procedimento  liquidatorio; 

eventuali contratti stipulati con agenzie immobiliari o altri intermediari per la vendita 

dei  beni;  eventuali  accordi  preliminari  conclusi  con  potenziali  acquirenti  dei  beni 

sociali;  la descrizione dell'utilizzo che viene fatto dei cespiti patrimoniali in corso di 

liquidazione.

7.8) Casi particolari: i  mmobiliari  

Le società immobiliari, per la particolare attività svolta, si distinguono per l'alternarsi 

di periodi (anche molto lunghi) in cui le vendite derivanti dalla cessione dei beni cui è 

diretta l'attività di impresa (immobili per l'appunto) sono nulle261, a periodi in cui le 

stesse si concentrano in occasione della cessione o della locazione degli immobili; il 

settore  attualmente  imperversa  in  un  forte  stato  di  crisi,  il  che  rende  le  società 

immobiliari  ancora più vulnerabili  alla disciplina di cui  all'art.  30262.  La circolare n. 

5/2007 è intervenuta elencando alcune situazioni oggettive in cui la normativa sulle 

261Periodo che solitamente coincide con la fase di realizzazione degli immobili.
262La posizione delle società immobiliari è inoltre ulteriormente aggravata dalla recente introduzione della 

disciplina sulle società in perdita sistemica, nelle quali molte immobiliari probabilmente rientreranno 
visto il periodo di grave crisi nel settore.
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società di comodo potrebbe essere disapplicata: la società immobiliare che ha iscritte in 

bilancio immobilizzazioni in corso di realizzazione deve escludere le stesse dal computo 

in  quanto  si  trovano  in  una  fase  non idonea  a  produrre  alcun  tipo  di  provento.  In 

presenza di immobili già locati ed altri in corso di realizzo, si potrebbe limitatamente a 

questi  ultimi,  giungere  alla  loro  parziale  esclusione  dal  computo;  l'immobiliare  di 

locazione  che  dimostra263 la  propria  impossibilità  nel  praticare  canoni  che  facciano 

conseguire  ricavi  o  redditi  nella  misura  richiesta  dal  test,  potrà  escludere  dal  test  i 

relativi immobili;  la circolare segnala infine che anche la temporanea e comprovata 

inagibilità  dell'immobile  è  elemento  sufficiente  per  escluderlo  dal  computo264.  Le 

oggettive situazioni  sopra  elencate  possono ovviamente  essere  fatte  valere anche da 

società  o  enti  non  immobiliari,  in  relazione  a  determinati  immobili  dai  medesimi 

posseduti. 

Successivamente la circolare n. 44/2007 è intervenuta adducendo ulteriori situazioni 

oggettive idonee a garantire l'esclusione in sede di interpello, quali: la circostanza che la 

società  sia  proprietaria  di  un complesso immobiliare caratterizzato dalla presenza di 

alcuni  beni  immobili  non  produttivi  di  reddito,  in  quanto  inagibili  e  non  ancora 

ristrutturati; la mancanza delle “necessarie autorizzazioni amministrative” che hanno  di 

fatto reso impossibile l’inizio dei lavori per la realizzazione delle strutture e, quindi, il 

conseguimento dei valori reddituali nella misura richiesta dalla disciplina265; il terreno 

263Ad esempio dimostrando che i canoni dichiarati sono almeno pari a quelli di mercato, determinati ai 
sensi dell'art. 9 del TUIR, o dimostrando impossibilità di modificare i contratti di locazione in corso, ad 
esempio a causa del subentro in contratto di locazione già in corso; a riguardo la circolare n.44/2007 ha 
spiegato  che  nel  caso  in  cui  locatore  e  locatario  dell'immobile  coincidano,  non  è  ravvisabile  una 
disapplicazione a causa dell'impossibilità di modificare il canone di locazione.

264Dubbio è il caso della società immobiliare di gestione che non può intervenire sul proprio immobile,  
con modifiche idonee a renderlo affittabile, in quanto vincolato perché bene artistico; dato la natura del 
vincolo meramente  urbanistica,  non ci  sarebbero  i  presupposti  per  una  disapplicazione  automatica, 
quale ad esempio la presenza di un canone di locazione vincolato; si ritiene tuttavia che in questo caso 
possa trovare accoglimento l'istanza di disapplicazione.

265Di contro la stessa circolare nega la disapplicazione per la società che ha acquistato un terreno che era  
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agricolo  incolto,  a  patto  che  si  dimostri  l'esistenza  di  un'idonea  “strategia  

imprenditoriale finalizzata a rendere produttivo il terreno”. 

Dalle diverse situazioni oggettive descritte dall'Agenzia si evince come la stessa sia 

ben propensa a considerare, in sede di interpello disapplicativo266, quelle situazioni che 

sono  oggettivamente  non  imputabili  all'imprenditore  e  che  hanno  avuto  dei  risvolti 

economici tali da inficiare l'esito del test; in senso opposto la posizione circa quelle 

situazioni che hanno invece un carattere di arbitrarietà e che potevano essere modificate 

o  evitate  dall'imprenditore.  Con  ogni  probabilità  dunque  è  proprio  sul  carattere 

discrezionale di queste ultime che verranno incentrati gli  eventuali  ricorsi avverso il 

diniego di disapplicazione.

7.9) A  ltri casi particolari  

Di seguito viene sinteticamente riportata una serie di fattispecie particolari ai fini della 

disciplina in esame, anche alla luce della recente introduzione della normativa in tema 

di perdita sistemica, per la quale fino ad ora non sono noti documenti di prassi volti a 

prevedere casi specifici di disapplicazione.

Si ritiene anzitutto che la società che imperversa in perdita sistemica a causa della crisi 

di settore sia legittimata a vedere disapplicata la normativa nei propri confronti, a patto 

che nell'istanza motivi adeguatamente le situazioni oggettive a causa delle quali non ha 

conseguito utili nella misura richiesta. Sul punto si attendono chiarimenti  in quanto, 

come  già  visto  in  precedenza,  non  tutte  le  situazioni  in  perdita  sistemica  sono 

già sottoposto a blocco edificatorio al momento dell'acquisto; la tesi, condivisibile, poggia sull'assunto 
che “il mancato conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nella misura  
prevista dal comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 deriva inequivocabilmente da una  
consapevole scelta imprenditoriale (e quindi ad una situazione “soggettiva” e non “oggettiva”), tale,  
di per sé, da non giustificare l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione”. 

266Il quale, si ricorda, è obbligatorio.
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oggettivamente analizzabili e questo potrebbe generare una vera e propria moltitudine di 

ricorsi. Si ritiene che possa prevedersi la disapplicazione per le società in perdita a causa 

dei compensi erogati all’amministratore in assenza del quale non potrebbe lavorare: la 

tesi  ricalcherebbe lo  schema già  adoperato  per  la  l.  78/2010 per  la  quale  non sono 

soggette al monitoraggio le società in perdita a causa del compenso all'amministratore; 

questo anche in virtù del fatto che l'amministratore già pagherebbe l'IRPEF sul proprio 

compenso, non scaturendo così situazioni potenzialmente elusive. 

Si segnala poi che vi è una disquisizione interna all'Amministrazione sulla natura degli 

impianti  fotovoltaici,  in  quanto  secondo  l'Agenzia  del  Territorio  gli  stessi  sono 

classificabili come immobili, mentre secondo l'Agenzia delle Entrate rappresentano beni 

mobili; è in via di definizione una circolare della A.E. per chiarire il punto.

Altri casi di esclusione267 che sono stati analizzati specificatamente riguardano una srl 

sportiva  che  può  essere  assoggettata  alla  disciplina  salvo  che  non  provi  che  per 

esercitare la propria attività è obbligata a costituirsi sotto forma di società di capitali; le 

società  consortili  non  sono  assoggettate  alla  disciplina  sulle  società  non  operative; 

diversamente, i trust, sono assoggettati in quanto enti commerciali; la società senza beni 

gode di un'esclusione di fatto per quanto concerne la disciplina di cui all'art. 30 l. n. 

724/1994: il modello UNICO infatti non prevede il test per le società prive di beni; 

tuttavia  si  deve  ritenere  che  la  società  sia  in  linea  di  massima,  al  pari  delle  altre, 

assoggettata comunque alla disciplina sulle società non operative, con la conseguenza 

che  la  stessa  è  comunque  assoggettabile  alla  disciplina  sulla  perdita  sistemica268;  la 

267Non vengono di seguito elencati tutti i casi particolari analizzati dalla circolare n. 44/2007 di cui ai  
paragrafi 5 e 6, vista la scarsa rilevanza di gran parte degli stessi.

268Vedi MENEGHETTI P., La perdita non fa il reddito, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi del 3.12.2011, p. 
35.
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società il cui unico asset è costituito dal credito derivante dalla cessione dell'azienda non 

è assoggettata alla disciplina vista la natura non finanziaria del credito.
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CAPITOLO 8

PROFILI DI DIFESA IN SEDE DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

8.1) Considerazioni introduttive

Nel caso in cui il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate regionale non 

accolga le richieste del contribuente o nel caso in cui quest'ultimo non abbia presentato 

l'istanza di disapplicazione e abbia ricevuto un conseguente avviso di accertamento, è 

possibile  impugnare  l'atto  (il  provvedimento  o  l'avviso  di  accertamento)  presso  una 

Commissione Provinciale. È bene ricordare che, come visto nel capitolo precedente, se 

il  provvedimento  direttoriale,  contenente  il  diniego  di  disapplicazione,  non  viene 

impugnato, non è possibile impugnare il successivo avviso di accertamento. Appurati 

quindi quali siano i presupposti per il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, e 

non volendo in questa sede approfondire ulteriormente gli obblighi e le procedure di 

legge in materia di contenzioso tributario269, si ritiene interessante concentrare l'analisi 

sui profili di difesa che il contribuente potrebbe sviluppare nel caso di controversia in 

materia di non operatività.  In seguito alle novità introdotte con la l. n. 148/2011, vi 

sono due fattispecie di inoperatività per le quali si potrebbe rendere necessario agire 

giurisdizionalmente:  inoperatività  per  il  mancato  superamento  del  test  dei  ricavi  e 

inoperatività per perdita sistemica; in subordine poi allo status di inoperatività, qualsiasi 

sia la sua causa, potrebbe rendersi necessario ricorrere avverso l'applicazione di alcuni 

specifici  effetti  contemplati  dalla disciplina,  o ancora contestare determinati  valori  o 

posizioni soggettive non adeguatamente considerati.

In via generale, come già evidenziato, la presunzione legale operata dalla disciplina è 

relativa,  nel  senso che  la  stessa concede la  facoltà  in  capo al  contribuente  di  poter 
269Per le quali si rinvia in toto al D. Lgs. n. 546/1992.
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fornire  una  prova  contraria,  valutabile  dal  giudice,  rendendo  per  questo  la  materia 

soggetta  ad  impugnabilità.  La  prova,  a  differenza  di  quanto  già  visto  in  tema  di 

interpello, è libera; si possono pertanto addurre non soltanto motivazioni assolutamente 

oggettive, ma anche libere prove riportanti fatti, aspetti, valutazioni, atti, ritenuti utili ed 

opportuni  a  mera  discrezione  della  società  ricorrente,  lasciando  l'onere  della 

valutazione, senza vincoli probatori, alla Commissione; tale assunto poggia sul dettato 

normativo di cui  al  comma 4-bis,  il  quale  non prescrive che le  oggettive situazioni 

necessarie per la presentazione dell'interpello debbano essere fatte valere anche in sede 

di  giudizio.  Sicuramente  l'impostazione  del  sistema difensivo  nella  disponibilità  del 

contribuente non appare imparziale; anzitutto, una più equa redistribuzione degli oneri 

probatori  si  potrebbe realizzare lasciando al  contribuente il  compito di  enunciare  le 

condizioni che non hanno permesso il  raggiungimento del reddito minimo presunto, 

addossando  a  sua  volta  l'onere  della  dimostrazione  dell'intento  elusivo 

all'Amministrazione.  In secondo luogo,  sembra doveroso rilevare – dato confermato 

dalle numerose  sentenze270 in cui i giudici tributari hanno espresso parere contrario a 

quello precedentemente espresso con il provvedimento direttoriale271 – che attribuire ad 

un funzionario della stessa Amministrazione Finanziaria la facoltà di  giudicare delle 

situazioni,  dalle  quali  possono  derivare  per  il  contribuente  effetti  anche  molto 

penalizzanti,  rappresenta  una  circostanza  di  dubbia  parzialità,  che  “potrebbe  essere  

percepita dalla popolazione come non equilibrata”272; l'aleatorietà, l'intuito, la fortuna, 

le conoscenze specifiche,  la giusta  scelta  dei tempi sono solo una minima parte dei 

fattori  che  caratterizzano,  attraverso  una  complessa  interconnessione,  il  mondo 

270Si veda le sentenze riportate di seguito.
271V.  anche  GAVELLI  G.  e  VERSARI  A.,  La  disciplina  delle  società  di  comodo  alla  prova  della  

giurisprudenza di merito, cit., p.992.
272Ivi.
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dell'impresa,  materia sulla quale l'Agenzia delle Entrate non appare certo l'organo più 

adatto  ad  esprimere  un  giudizio  tecnico  e  imparziale.  Con  la  conseguenza  che 

difficilmente il direttore regionale possa accogliere istanze che non siano assolutamente 

oggettive e incontrovertibili nelle situazioni illustrate.

8.2) Profili di difesa

Venendo all'analisi delle fattispecie impugnabili, nel caso di non operatività in seguito 

al  mancato  superamento  del  test  di  cui  all'art.  30  della  l.  n.  724/1994,   la  società 

dovrebbe in prima battuta confrontarsi con la presunzione in ordine ai ricavi minimi, 

dimostrando  l'impossibilità  di  conseguire  ricavi  effettivi,  proventi  o  incrementi  di 

rimanenze in misura almeno pari a quella ai ricavi figurativi; vale a dire che la società 

deve dimostrare che i valori presunti dalla norma non sono stati quelli conseguiti o non 

sono in alcun modo conseguibili,  stanti  le  dinamiche aziendali  e imprenditoriali.  Al 

riguardo  può  essere  utile  riportare  alcune  delle  più  recenti  pronunce  della 

giurisprudenza di merito: la CTP di Grosseto con sentenza n. 105/2010 ha accolto il 

ricorso del contribuente che aveva dimostrato come la sua attività agricola fosse stata di 

recente messa a nuovo e che la stessa, per andare a regime e poter dare i primi raccolti,  

necessitava di tempi lunghi. La non operatività che deriva da una situazione di fatto e 

non  da  una  scelta  del  contribuente  è  parimenti  motivo  di  disapplicazione  della 

disciplina: così ha sancito la CTP di Treviso273 in accoglimento di un ricorso che vedeva 

la società ricorrente proprietaria di un capannone industriale reso difficile da affittare a 

causa  della  forte  espansione  dell'edilizia  artigianale  nelle  zone  limitrofe;  situazione 

confermata anche dal fatto che gli unici conduttori intervenuti nel frattempo si erano 

273Sentenza n. 50/2010. La stessa Commissione si è espressa anche con riferimento a immobili non locati 
in quanto non più richiesti  dal  mercato in ragione di  standard costruttivi  non più idonei  (sentenza 
n.50/2010), o non locati poiché inagibili e in stato di degrado (sentenza n.88/2010).
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dimostrati insolventi. La CTP di Avellino, con sentenza n. 316/2010 ha stabilito che, con 

riguardo  alla  società  che  non  ha  potuto  vendere  il  proprio  immobile,  si  configura 

sicuramente una situazione oggettiva idonea ad impedire il conseguimento dei ricavi 

nella misura richiesta. Anche la mancata distribuzione degli utili da parte della società 

partecipata  dalla  ricorrente  rappresenta,  per  la  CTP  di  Milano274,  una  situazione 

oggettivamente riscontrabile idonea ad impedire il conseguimento dei ricavi minimi, a 

prescindere  dal  fatto  che  la  mancata  distribuzione  degli  utili  consegua  da  una 

insufficiente liquidità o da altre perdite accumulate. La CTR della Liguria con sentenza 

n. 17/2011 ribadisce il principio per cui la società proprietaria dell'azienda affittata non 

può risultare non operativa nell'anno in cui scadeva naturalmente il contratto di affitto di 

azienda,  perché  in  quell'anno comunque  non avrebbe  potuto  modificare  i  canoni  di 

affitto.  Nel  caso  della  società  che  ha  cessato  la  propria  attività,  licenziando  tutti  i 

dipendenti  e  non  ponendo  più  in  essere  alcun  tipo  di  contratto,  la  stessa  si  può 

certamente ritenere esclusa anche se rimasta proprietaria dello stabilimento presso il 

quale  svolgeva  l'attività  e  per  il  quale  non  è  stato  possibile  una  collocazione  nel 

mercato, vista e considerata la crisi del mercato immobiliare stesso275. 

Pur non potendosi delineare dei rigidi paletti all'interno dei quali  individuare delle 

sicure cause di disapplicazione della disciplina in sede di  contenzioso,  dagli  esempi 

precedenti si può desumere come l'attenzione delle Commissioni sia rivolta ad appurare 

nei fatti la reale situazione della società, indagando di volta in volta sulla reale volontà 

dell'imprenditore ed accertando che ogni operazione economica posta o non posta in 

essere  sia  stata  effettivamente  dettata  ora  da  un'inevitabile  circostanza  contrattuale 

comunque  finalizzata  al  bene  dell'impresa,  ora  da  un'insindacabile  decisione  della 

274Sentenza n. 409/2010.
275Ctp di Pistoia, n. 66/2011.
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società partecipata, ora  da un'incontrollabile esigenza di mercato. Come già enfatizzato 

in questa trattazione, si ritiene giusto dare peso alle vere intenzioni dell'imprenditore in 

quanto  solamente  attraverso  lo  studio  di  queste  ultime  si  possono  effettivamente 

individuare eventuali comportamenti elusivi: operazione questa che dovrebbe però già 

essere maggiormente ponderata in sede pre-giudiziale, cercando quindi di evitare il più 

possibile la strada del contenzioso,  e che si potrebbe ottenere, per esempio, imputando 

all'Amministrazione l'onere di provare l'elusività dell'operazione276. 

Si  ritiene  che  analoghe  considerazioni,  pur  in  assenza  di  giurisprudenza,  vista  la 

recente entrata in vigore della norma, si possano applicare in relazione alle società in 

perdita sistemica; ogni atto, documento, contratto, considerazione, memoria idonea a 

convincere i giudici  circa l'assoluta buonafede nell'esercitare regolarmente attività di 

impresa, nonostante i risultati negativi ottenuti, dovrebbe essere prova valida in sede di 

ricorso; dovrebbero valere quindi le considerazioni già avanzate in sede di interpello277, 

relative  alla  dimostrazione  dell'imprenditorialità  delle  operazioni  poste  in  essere, 

all'economicità  di  quelle  che  comunque  avrebbero  generato  una  perdita  fiscale, 

all'andamento non favorevole del mercato; ma dovrebbero valere anche, vista la libertà 

della prova, le particolari dinamiche aziendali dalle quali sarebbe derivata una gestione 

non  ottimale  del  mercato,  le  particolari  decisioni  della  casa  madre,  le  particolari 

strategie commerciali che avrebbero comportato delle perdite in vista di una maggiore 

penetrazione del mercato, e altri aspetti che si potrebbero in generale caratterizzare per 

una logica comunque imprenditoriale  e  che non lascerebbero adito  a  dubbi  circa lo 

spirito d'impresa della società, la bontà e l'inevitabilità della perdita, e che comportino, 

di conseguenza, la non qualifica della società come soggetto non operativo perché di 

276V. sopra.
277V. capitolo 7.
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comodo.

Nel caso in cui la società riesca a vincere il ricorso in relazione alla presunzione di 

inoperatività per mancanza di ricavi minimi o per perdita sistemica, la sua posizione 

risulterebbe immune da qualsiasi altro effetto della disciplina. Contrariamente, la società 

che non abbia voluto o potuto dimostrare la sua inoperatività legata a ricavi o perdita 

sistemica,  potrebbe  tuttavia  avere  interesse  a  ricorrere  contro  taluni  effetti  della 

disciplina legati al mancato conseguimento del reddito minimo. In quest'ultimo caso, la 

società nulla potrebbe con riguardo alle limitazioni in tema di utilizzabilità del credito 

annuale IVA, in quanto detta previsione è esclusivamente subordinata allo status di non 

operatività.  Discorso  diverso  dovrebbe  potersi  fare  con  riguardo  alla  possibilità  di 

utilizzo delle perdite pregresse: il trattamento delle stesse infatti, essendo agganciato al 

valore del reddito minimo, non è strettamente subordinato allo status di inoperatività e 

dovrebbe considerarsi fuori dalla portata del comma 3, in caso di superamento della 

presunzione relativa al reddito minimo278. La società potrebbe avere interesse a ricorre 

per ottenere la mancata applicazione di alcuni effetti a fini IRES e IRAP: il riferimento 

è sia al  reddito minimo, il  cui ammontare, se rettificato in sede di contenzioso, può 

influire sulla determinazione sia della base imponibile IRES che IRAP; sia a talune voci 

di  conto economico,  quali  ad esempio i  costi  straordinari,  che se rettificati  possono 

incidere solamente sul reddito IRES, ma non sul valore della produzione, ossia la base 

imponibile IRAP. In sede di ricorso potrebbero inoltre essere fatti  valere anche altri 

aspetti  quali  ad  esempio  la  diversa  determinazione  dei  valori  relativi  agli  assets 

computati nel calcolo o ancora la sussistenza di cause di disapplicazione automatica non 
278La tesi  è sostenuta da  SMALDINI C. G.,  Le società di comodo,  cit.,  p. 256; l'autore evidenzia un 

passaggio  della  circolare  dell'Agenzia  delle  Entrate,  la  n.  5/2007,  dalla  quale  si  evincerebbe  la 
possibilità di utilizzare le perdite pregresse senza i vincoli di cui al comma 3 l. n. 724/1994, in virtù 
della facoltà di disapplicare le norme relative alle imposte sul reddito a seguito di accoglimento parziale  
dell'istanza di disapplicazione in ragione di dimostrazione atta a superare la presunzione sul reddito  
minimo.
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riconosciute.
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CONCLUSIONE

In questa breve trattazione si è cercato a più riprese di dimostrare come la disciplina 

sulle società non operative non sia sempre coerente con l'originaria finalità della norma, 

vale a dire il contrasto al fenomeno delle società di comodo; la norma fiscale è stata 

evidentemente incentrata sui caratteri della non operatività, sulla base di una alquanto 

discutibile  equivalenza  tra  società  non  operativa  e  società  di  comodo.  Certamente, 

specie per una norma come quella fiscale incentrata sul valore della prova documentale 

e largamente basata sul dato economico, utilizzare dei parametri volti a misurare la “non 

operatività” potrebbe – sebbene anche questa analisi presenti diversi margini di errore – 

rivelarsi più pratico e immediato rispetto a misurare la finalità di comodo della società, 

dato che necessiterebbe di una profonda valutazione sostanziale anche in relazione alle 

reali intenzioni dei soci e difficilmente valutabile con il solo ausilio di dati e parametri 

economici. Alla luce di tale incoerenza, e tenendo presente che la disciplina in esame è 

unica nel suo genere all'interno dell'intero ordinamento, si percepisce l'entità del rischio 

di  lasciare  alla  sola  norma  tributaria  l'identificazione  delle  società  di  comodo, 

utilizzando  metodi  di  valutazione  quantitativi  per  individuare  delle  situazioni 

apprezzabili  qualitativamente.  L'eccessivo  peso  dato  al  parametro  della  “non 

operatività” potrebbe portare a conseguenze anche molto pesanti e non prive di iniquità, 

specie  dopo  l'introduzione  della  disciplina  sulla  perdita  sistemica;  in  particolare,  si 

possono evidenziare due fronti di incoerenza legati a questo grossolano utilizzo di valori 

soglia,  presunzioni  relative,  predeterminazioni  reddituali,  limitazioni  fiscali, 

maggiorazioni di aliquota, analisi delle perdite, ecc. Anzitutto, come già anticipato, la 
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recente introduzione della disciplina sulla perdita sistemica altro non fa che enfatizzare 

nuovamente il connubio tra “società di comodo” e “società non operativa”, sillogismo 

che come già precedentemente analizzato non è assolutamente verificato per la totalità 

dei casi; la “società di comodo”, utilizzata esclusivamente dai soci per scopi personali, 

può  essere,  tecnicamente  parlando,  perfettamente  operativa,  nel  senso  che  potrebbe 

porre in essere operazioni economicamente rilevanti che,  ictu oculi, non lascerebbero 

adito a dubbi circa la bontà del fine societario. Di converso, la società che imperversa 

per varie ragioni in uno stato di inoperatività anche cronica, potrebbe star cercando in 

realtà  di  riattivare  quelle  dinamiche  imprenditoriali  che  una  particolare  crisi  del 

mercato, un cambio del management o un improvviso evento avverso hanno interroto.

In  secondo  luogo,  anche  ammettendo  che  si  possa  accettare  l'identità  tra  le  due 

fattispecie precedentemente considerate, è doverosa una critica sull'efficacia del sistema 

identificativo posto in essere dal legislatore: le presunzioni operate dal test di operatività 

e dalla verifica del triennio di perdita sistemica possono solo in alcuni casi individuare 

le società non operative, intendendo per non operativa la società che è nella sostanza 

economicamente  inattiva,  ossia  non  utilizzata  dall'imprenditore  se  non  per  scopi 

personali. Come già analizzato precedentemente, sia il test che la verifica del triennio di 

perdita portano dentro di sé delle inevitabili imprecisioni e a pagarne le conseguenze 

sono soprattutto quelle società che per diversi problemi non riescono a conseguire un 

adeguato ammontare dei ricavi o non riescono a chiudere gli esercizi in utile; realtà 

quest'ultima che appare quanto mai non surreale se si pensa al grave momento di crisi 

economica che il Paese sta vivendo. La situazione è resa ancora più problematica dalla 

totale assenza di idonee previsioni volte ad escludere ex lege le società in crisi, per le 

quali  la  dottrina  spera  in  un  provvedimento  ad  hoc  del  direttore  dell'Agenzia  delle 
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Entrate,  finalizzato  ad  individuare  nuove  cause  di  disapplicazione  automatica  della 

disciplina.

Probabilmente,  consapevole  delle  criticità  intrinseche  alla  norma,  il  legislatore  ha 

voluto lasciare aperta la via di fuga rappresentata dall'interpello disapplicativo: trattasi 

di  un rimedio apparentemente interessante,  ma che non appare adatto  a  bilanciare i 

diritti  e  i  doveri  tra  Amministrazione  e  contribuente;  quest'ultimo  non  ha  infatti  la 

possibilità di vedere ascoltate le sue reali intenzioni, anzi deve attenersi alla rigidità 

della prova inerente alle oggettive situazioni, con la consapevolezza che tutto ciò che 

non  ha  il  carattere  della  oggettività  potrebbe  automaticamente  essere  respinto 

dall'Agenzia,  con  la  sola  ultima  possibilità  del  ricorso  giurisdizionale.  Le  reali 

intenzioni del contribuente rilevano in sede di interpello, ma solo ed esclusivamente in 

subordine alla dimostrazione dell'inevitabilità della situazione subita ed alla volontà di 

superarla  con  ogni  mezzo  possibile.  Un  sistema  più  equilibrato  avrebbe  potuto 

consentire una maggiore redistribuzione dell'onere probatorio, affidando al contribuente 

l'obbligo di un primo intervento, per far emergere le reali intenzioni dello stesso, ma 

lasciando  poi  all'Agenzia  il  compito  di  dimostrare  la  non  bontà  delle  intenzioni 

dichiarate, l'elusività delle operazioni poste in essere o la non operatività della società.

Non  passa  poi  inosservata  la  recente  novità  in  tema  di  impugnabilità  del 

provvedimento  del  direttore  regionale  in  risposta  all'istanza  di  interpello.  Renderne 

obbligatoria  l'impugnazione,  pena  l'impossibilità  di  impugnare  il  futuro  avviso  di 

accertamento, addossa a questa procedura, fino a prima considerato meramente formale, 

un significato ed un ruolo decisamente più profondo. Il contribuente in altre parole deve 

decidere con largo anticipo il proprio comportamento, sapendo che, laddove optasse per 

l'inoltro  dell'istanza  di  disapplicazione,  dovrebbe  vedersi  costretto  ad  impugnare 
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l'eventuale rigetto, con la conseguenza che la stessa istanza di disapplicazione dovrebbe 

essere impostata e documentata anche in ottica del di un futuro ricorso, non potendosi 

infatti impugnare l'eventuale avviso di accertamento successivo al rigetto dell'istanza. 

Laddove invece il ricorrente decidesse di non inoltrare l'istanza di disapplicazione, deve 

tenere  presente  che  potrebbe  incorrere  in  un  avviso  di  accertamento,  impugnabile, 

probabilmente  seguito  da  un  atto  di  irrogazione  delle  sanzioni  per  l'omessa 

presentazione dell'istanza. In ogni caso, sembra chiaro che l'ipotesi di seguire la strada 

del  ricorso  non  è  improbabile,  così  come  anche  i  casi  di  giurisprudenza  hanno 

dimostrato; il che, per una norma antielusiva, non si ritiene essere fattore positivo in 

quanto  genererebbe  un  sensibile  aumento  dei  ricorsi  in  Commissione  Tributaria, 

appesantendo  ulteriormente  il  sistema tributario  nel  suo  insieme,  senza  un  evidente 

effetto positivo in termini di efficacia; anzi, i risultati in sé sarebbero addirittura negativi 

se  si  pensa  ai  numerosi  ricorsi  che  potrebbero  venire  accolti  in  seguito  al  rigetto 

dell'istanza  di  interpello.  Proprio  in  questi  termini  si  ritiene  più  corretto  offrire  un 

maggiore raggio d'azione allo strumento dell'interpello, aumentandone l'efficacia come 

strumento deflattivo del contenzioso. È bene non dimenticarsi che intraprendere la via 

del ricorso è vista dal contribuente come una  extrema ratio, degna di considerazione 

solo in ragione di cifre particolarmente elevate, visti i costi di difesa non moderati da 

sostenere;  in  questo  senso,  sarebbe  più  corretto  cercare  in  ogni  caso  di  garantire 

un'adeguata e bilanciata via extragiudiziale, specie nel caso di una norma, quale quella 

in esame in cui vi è una possibilità di confronto tra Amministrazione e contribuente.

In conclusione, si può affermare che tutta la disciplina esaminata è sicuramente poco 

fluida,  ricca di ombre e tortuosità,  che emergono man mano che la  disciplina viene 
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applicata ai singoli casi concreti. Ogni singola fattispecie societaria richiederebbe infatti 

un'approfondita  analisi  volta  ad  individuare  tutte  le  possibili  incongruenze  della 

disciplina nel caso specifico (si pensi alle società immobiliari, alle attività del settore 

terziario, alle società che esercitano attività agricola in forma commerciale, ecc.). Ciò 

che però certamente si può evincere da un'analisi generale della disciplina è che l'iter  

seguito dal  legislatore per  contrastare  il  fenomeno delle  “società  di  comodo” non è 

sicuramente dei più agevoli ed efficaci. Anche da un punto di vista sistematico della 

materia emerge il dubbio se un così oneroso sovrapporsi di norme, prassi e sentenze sia 

logico  e  sia  veramente  efficace;  se  dei  risultati  analoghi  venissero  conseguiti,  ad 

esempio, con una semplice presunzione di redditività minima priva di test di operatività 

e verifiche sul triennio di perdita, si incorrerebbe comunque in una predeterminazione 

normativa  caratterizzata  da  imprecisioni,  ma  la  materia  risulterebbe  per  lo  meno 

semplificata a parità di risultato ottenuto.

Alla luce di tali considerazioni, l'auspicio per il futuro è proprio quello di semplificare 

la disciplina,  dotandola allo stesso tempo di una maggiore efficacia e una maggiore 

capacità  di  individuazione  delle  fattispecie  da  colpire  e  allargando  la  possibilità  di 

risolvere  le  singole  posizioni  controverse  in  via  extragiudiziale,  con  l'intento  di 

contenere il ricorso al contenzioso.
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