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CAPITOLO 1 

L’evoluzione nel tempo della disciplina delle società di comodo 
 

1.1.  Il contratto di società e la comunione di mero godimento 

1.1.1. Il concetto di società 

La volontà di contrastare l’abuso dello strumento societario per fini elusivi si può 

far risalire già al lontano 1984, ma è solo a partire dal 1994 che il legislatore 

italiano ha regolamentato con un’apposita norma, l’istituto delle società di 

comodo, al fine di delinearne i tratti salienti e disciplinarne gli aspetti più 

significativi.  

Già con l’introduzione del D.L. n. 853/1984, successivamente convertito dalla l . n. 

17/1985, si delineava l’intenzione del legislatore di contrastare il frequente abuso 

dello strumento societario in assenza di effettive esigenze imprenditoriali, 

concretizzatosi nell’introduzione di una tassa di concessione governativa avente 

più finalità dissuasiva che incrementativa del gettito fiscale. Fu questa una delle 

numerose agevolazioni tributarie introdotte dal legislatore, al fine di favorire 

l’assegnazione dei beni ai soci, persone fisiche o enti non commerciali, previo 

scioglimento di queste stesse società aventi scopi antieconomici ed evasivi.  

È proprio l’intento di perseguire contemporaneamente una triplice ratio, non solo 

dissuasiva ed antielusiva, ma spesso addirittura  antievasiva, ad orientare il 

legislatore nella regolamentazione dell’istituto delle società di comodo, avvenuto 

originariamente con l’introduzione nell’ordinamento giuridico della l. n. 724 del 23 

dicembre 1994, oggetto, nel tempo, di modifiche ed implementazioni . 

La numerosità degli interventi, susseguitesi nel corso del tempo, n on è però 

riuscita a colmare le lacune sostanziali che la norma originaria possedeva e 

possiede tutt’ora, prima fra tutte la mancanza di un’esplicita definizione del 

concetto di “società di comodo”. Limitarsi a delinearne l’ambito soggettivo e 

oggettivo di applicazione non ha permesso l’autonomo inserimento di questa 
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disciplina nel sistema tributario, rimanendo saldamente ancorata a profili 

civilistici, alla luce dei quali deve sempre essere interpretata.  

Dall’art. 2247 c.c. si evince che “con il contratto di società due o più persone 

conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune d i un’attività economica allo scopo di 

dividerne gli utili”. 

Sia pure con talune eccezioni, quale la possibilità di essere costituite tramite atto 

unilaterale, le società sono enti associativi a base contrattuale che si caratterizzano 

per la contemporanea presenza di tre elementi fondamentali  rappresentanti i 

pilastri del contratto societario.  

Primo fra tutti il presupposto oggettivo, individuabile nei conferimenti dei soci , 

ossia nelle prestazioni a cui le parti del contratto si obbligano per la formazione 

del patrimonio iniziale della società. La discrezionalità lasciata dall’art. 2247  c.c., 

laddove permette l’apporto non solo di beni ma anche di servizi, porta a ritenere 

che possa essere oggetto di conferimento qualsiasi entità suscettibile di valutazione 

economica, purché ritenuta dalle parti utile o necessaria per lo svolgimento 

dell’attività di impresa1. Il singolo socio può dunque obbligarsi ad una prestazione 

di fare, apportando il proprio contributo, tramite il conferimento della propria 

“opera”2, ai sensi degli artt. 2263 e 2286 c.c., o ad una prestazione di dare, 

costituendo in tal modo, attraverso l’unione dei beni da lui conferiti e da quelli 

apportati dagli altri soci, un fondo comune vincolato ad una specifica destinazione, 

riconosciuta nell’esercizio in comune fra i soci dell’attività economica. Dal 

momento del conferimento, i beni escono dalla sfera proprietaria del singolo socio 

per entrare in quella societaria, mutando in tal modo la loro condizione giuridica e 

divenendo utilizzabili solo collettivamente, secondo le regole proprie del diritto di 

proprietà ex art. 832 c.c.3.  

                                                           
1 Potranno, pertanto, essere conferiti in società non solo denaro, ma anche beni in natura, mobili o 

immobili,  trasferiti a titolo di proprietà. In alcuni tipi societari, risulta possibile conferire questi beni 

anche in semplice godimento alla società ai sensi dell’art. 2254.  

2 Opera che può essere rappresentata da prestazioni di lavoro sia manuale che intellettuale.  

3 GALGANO F., Trattato di diritto civile ,  parte IV, Padova, 2010 (parte XIV) - Le società in genere, p. 8.  
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L’esercizio di tale attività economica, definito elemento soggettivo, nonché scopo -

mezzo del contratto di società, rappresenta l’oggetto sociale, ossia la specifica 

attività economicamente rilevante che i soci si propongono di svolgere al fine di 

creare valore. È nella previsione che lo svolgimento di questa serie coordinata di 

atti debba avvenire con metodo economico, che trova fondamento il presupposto 

soggettivo, imponendo che tali atti siano finalizzati alla produzione e allo scambio 

di beni e servizi in virtù dello svolgimento di un’attività, avente di regola i 

caratteri propri dell’impresa. Emerge in tal senso la difficoltà di individuare il 

significato di esercizio “in comune” tra più persone, necessariamente correlato 

all’individuazione dei singoli tipi di società e alle differenze tra essi esistenti. 

L’elemento accomunante le varie tipologie societarie che porti ad individuare, ove 

vi sia effettivo svolgimento collett ivo di un’attività d’impresa, è ravvisato nella 

sopportazione del rischio di una medesima attività economica in capo a più 

persone, definito dall’economia classica elemento passivo della figura 

dell’imprenditore, e nel potere di direzione della stessa impresa, detto anche 

elemento attivo4. È la contemporanea sussistenza di questi due presupposti a 

caratterizzare la figura imprenditoriale e a connotare l’effettivo svolgimento in 

comune di attività economica, non potendo tuttavia in ogni caso prescindere dall a 

singola valutazione di ogni tipologia societaria, date le modalità sensibilmente 

differenti con le quali esse si manifestano5. 

L’esercizio collettivo non è tuttavia il solo criterio distintivo tra società e impresa, 

potendosi ravvisare un ulteriore elemento discriminatorio nello scopo di lucro o di 

profitto, anche definito scopo-fine del contratto. È proprio la divisione degli utili a 

rappresentare, dopo i presupposti oggettivo e soggettivo, il terzo elemento del 

contratto di società di cui all’art. 2247 c.c., che deve essere valutato sotto un 

duplice profilo: il lucro oggettivo, inteso come il fine lucrativo che la società 

                                                           
4  GALGANO F., Trattato di diritto c ivile ,  cit.,  p. 8 e ss.  e GALGANO F., Diritto commerciale  - 

L’imprenditore e le società ,  Bologna, 2003, p. 90. 

5 A variare non è solo la responsabilità in capo ai singoli soci sia essa limitata o illimitata, ma anche il 

modo mediante il quale esercitare la direzione dell’impresa, potendo essere collegiale o meno.  
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intende perseguire e il lucro soggettivo consistente nell’effettiva azione delle parti 

allo scopo di dividere fra loro gli utili conseguiti. 

Allo scopo lucrativo, tipico, ma non sempre esclusivo, del contratto di società si 

affiancano e talvolta si sostituiscono lo scopo mutualistico e consortile. Nel nostro 

sistema economico esistono alcune tipologie societarie, quali le società coopera tive, 

operanti al fine di fornire direttamente ai soci, benefici, servizi ed occasioni di 

lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul 

mercato. È opinione diffusa che, ad eccezione della società semplice, queste 

organizzazioni possano scegliere la veste societaria che preferiscono, al fine di 

perseguire scopi differenti da quello tipicamente lucrativo (2615 -ter). La differenza 

tra scopo lucrativo e scopo mutualistico è stata da sempre uno dei maggiori 

argomenti di dibattito tra i giuscommercialisti, poiché, nel silenzio del legislatore, 

si dubita che la divisione degli utili assuma il ruolo di causa del contr atto, ossia di 

ragione economico-sociale tipica, per la quale la società stessa viene in essere 6. 

Permane, pertanto, la distinzione nelle tre grandi aree: lucrativa, mutualistica e 

consortile, ricordando, tuttavia come le società rappresentino enti associativi, 

operanti con metodo economico, volte alla realizzazione di un risultato economico 

a favore esclusivo dei soci.  La società appare come un “fenomeno essenzialmente 

egoistico” caratterizzata dall’auto-destinazione dei variabili benefici economico 

patrimoniali, conseguibili attraverso l’esercizio della comune attività d’impresa. 

Ipotesi diverse da quanto previsto dall ’art. 2247 c.c. altro non rappresentano che 

norme eccezionali da interpretare come deroghe alla previsione normativa basilare, 

identificante lo scopo di lucro come elemento essenziale del contratto di società.  

È la contemporanea presenza del fine lucrativo e del presupposto soggettivo ed 

oggettivo che consente di distinguere la società da altri fenomeni associativi 7. 

 

 

                                                           
6 MARASA’ G . ,  Le “società” senza scopo di lucro ,  Milano, 1984, p. 37 e ss.  e PAOLUCCI L. F. ,  La 

mutualità dopo la riforma ,  in Le società 2003, p. 398 e ss. 

7 CAMPOBASSO G., Manuale di diritto commerciale ,  quarta edizione a cura di Mario Campobasso, 

Milano, 2007, p. 122 e ss.  
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1.1.2. La comunione di impresa tra società e godimento 

Dottrina e giurisprudenza si sono da sempre confrontate su un tema di particolare 

interesse nell’ambito del diritto commerciale, le cui questioni interpretative 

trovano fondamento sulla distinzione tra società, così come regolata dall’art. 2247 

c.c., e comunione di mero godimento, costituente ai sensi dell’art. 2248 c.c. un 

istituto regolato da un autonomo corpo normativo inserito all’interno del libro III 

del codice civile dedicato alla proprietà, al fine di delimitare l’ambito di 

applicazione delle rispettive discipline.  

Già dai primi anni del novecento si disquisiva sull’esistenza di un istitut o 

intermedio tra società e comunione, la cosiddetta “comunione d’impresa” ravvisabile 

nel momento in cui due o più soggetti, al fine di trarre dei benefici da un bene 

ponevano in essere una serie di comportamenti configurabili come economici, 

poiché esulavano dai singoli atti di mero godimento del bene oggetto del diritto di 

proprietà. 

Tale problema, in particolare, si poneva già nel lontano 1932, con riferimento ad 

una sentenza innovativa per l’epoca e relativa ad una comunione incidentale 

costituitasi in seguito alla morte di un commerciante e alla manifestazione da parte 

di uno dei coeredi della volontà di sottrarsi dalla responsabilità personale, per le 

obbligazioni comuni, ai sensi dell’attuale art. 1104 c.c. 8. Tale espressione di volontà 

avvenne tuttavia in seguito all’invio di una lettera ai creditori del de cuius da 

parte degli eredi, nella quale, quest’ultimi manifestavano la volontà di continuare 

l’attività e si assumevano tutte le responsabilità sociali, esulando, in tal modo, dal 

semplice godimento del bene e ponendo in essere dei comportamenti economici. 9 

Ci si chiese, a questo punto, se le norme in materia di comunione fossero ancora 

applicabili ad un istituto che della comproprietà aveva ormai perso i requisiti, o se 

manifestando l’affectio societatis i soci avessero tramutato il rapporto di 

                                                           
8 Ex art. 676 del codice civile  del 1865 che prevedeva la possibilità per il comunista di liberarsi delle 

obbligazioni contratte per la conservazione della cosa comune con l’abbandono del suo diritto di 

condominio 

9 Corte di appello di Palermo del 29 luglio 1932.  
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comunione incidentale in un rapporto societario. La Corte, abbracciando 

quest’ultima ipotesi, negò l’applicabilità delle norme in materia di comunione al 

coerede poiché, a prescindere dall’esistenza di una società, (in questo caso si 

trattava solo di un commerciante), era ravvisabile, nello svolgimento dell’attività 

da parte dei coeredi, non solo lo scopo di lucro, ma anche la volontà di continuare 

a svolgere l’attività economica, avendo essi stessi, alla morte del commerciante, 

manifestato l’affectio societatis. A supporto della sua tesi,  la Corte invocò il divieto 

per il commerciante di sottrarsi alle regole sul fallimento, poiché se le norme 

previste in materia di comunione regolano i rapporti interni fra co munisti, i 

rapporti coi terzi devono essere tutelati dalle comuni norme in materia societaria, 

trattandosi a tutti gli effetti di attività commerciale. Questa sentenza, passata sotto 

completo silenzio per molti anni, contrastava palesemente con l’orientame nto 

maggioritario fino ad allora tenuto e concretizzatosi nella convinzione che, “ ove la 

comunione sia stata costituita per fatto del terzo, l’esercizio in comune di un’attività, 

anche tipicamente imprenditoriale non è sufficiente a far nascere una società , essendo 

necessario il consenso dei soci a questo fine, perché la comunione a scopo di godimento non 

esaurisce il concetto di comunione, giacché la comunione costituita per lo svolgimento di 

un’attività economica non si trasforma in società se non quando sia data la prova del 

consenso esplicito su tutti gli elementi essenziali del negozio di società 10”. 

Si legge in questo orientamento giurisprudenziale maggioritario un’apoditticità 

perentoria, motivata dal fatto che l’art. 2248 c.c., sottoponendo alla disci plina del 

libro III le comunioni costituite o mantenute al solo scopo di godimento, nega la 

possibilità di una figura mediana come la comunione d’impresa tra due istituti, 

quali la società da un lato e la comunione dall’altro, regolati nel codice civile da  

due corpi normativi totalmente differenti, che non lasciano spazio ad 

interpretazioni intermedie11. 

Altri autori, già nel 1915, sostenevano la tesi contraria, confermata dalla sentenza 

della Corte di appello di Palermo citata in precedenza, dandone tuttavi a 

                                                           
10 Corte di appello di L’Aquila del 31 luglio 1954.  

11 AMATUCCI A., Società e comunione , Napoli, 1971, p. 46 e ss. 
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motivazioni differenti. In particolare, si dimostrava l’esistenza di comunione 

d’impresa, sul presupposto della coesistenza in società di due elementi, entrambi 

essenziali: una fonte giuridica identificabile nel contratto ed un risultato 

economico derivante dal guadagno. A loro avviso una comunione contrattuale, 

senza scopo di guadagno e una comunione extracontrattuale con scopo di lucro, 

quale quella di cui si occupa la sentenza della Corte di appello di Palermo del 

1932, non poteva in alcun modo essere società, ma non poteva nemmeno sottrarsi 

alle norme del codice di commercio, previsto per i commercianti, né tantomeno alle 

procedure concorsuali12. La comunione attorno alla quale si ragionava era 

sicuramente volontaria e non incidentale, ma non poteva anc ora definirsi 

pienamente una società regolare, poiché “ l’esercizio di un’impresa sui beni oggetto di 

una comunione incidentale, originerebbe una comunione d’impresa, destinata a tramutarsi 

in società, solamente quando, i coeredi, sostituiscano il titolo co ntrattuale al titolo 

ereditario della comunione, o alterino i reciproci rapporti in guisa che la sostituzione 

dell’uno all’altro titolo ne sia necessario presupposto”13. Orientamento opposto 

assumeva la Corte di appello di Bologna del 1966 14 disconoscendo la possibilità di 

una comunione d’impresa commerciale, cosicché, ogni qualvolta vi sia esercizio in 

comune di un’attività commerciale, il rapporto che lega fra loro i gestori 

dell’attività stessa non può che essere di carattere societario. Ecco come, già 

attorno alla metà del novecento, il dibattito coinvolgeva dottrina e giurisprudenza, 

propendendo, tuttavia, verso l’applicabilità delle norme sulla comunione, anche 

all’esercizio di impresa, sconfessando, in tal modo, il principio secondo cui 

l’esercizio in comune di un’attività d’impresa dà luogo a società e permettendo 

l’ingresso, nell’ordinamento, dell’istituto della comunione d’impresa. Basare la 

distinzione tra comunione e società sull’origine extracontrattuale e quindi, 

incidentale nella prima e contrattuale nella seconda, non sembra propriamente 

                                                           
12 CARNELUTTI F., Azienda commerciale in comunione ,  in Rivista di diritto Commerciale, 1915, II, p. 726 

e ss. 

13 CARNELUTTI F., Azienda commerciale in comunione ,  cit. ,  p. 730 

14 Corte di appello di Bologna del 08 luglio 1966 e  Conf. Cons. Stato del 22 giugno 1962.  
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corretto e porta a chiedersi se possa esserci esercizio in comune a scopo di lucro di 

un’impresa avente fonte extracontrattuale. Se si giungesse a conclusione negativa, 

l’ammissibilità della comunione d’impresa sarebbe sconfessata dall’art. 2247 c.c. , 

poiché il volontario esercizio di una coimpresa lucrativa integra un’ipotesi 

contrattuale e, pertanto, comunione d’impresa e società finirebbero col collimare, 

divenendo impossibile attribuire un ambito concettuale e  normativo autonomo al 

nuovo istituto. Dare risposta affermativa impone, invece, la necessità di ricercare 

un criterio che individui la forma di coimpresa a cui le parti, tacitamente o 

espressamente abbiano voluto ricorrere per l’esercizio in comune di un’attività 

lucrativa. Un’autorevole dottrina ha sostenuto che, “mentre il frutto presuppone 

un’attività produttiva e si ricava dal godimento dei beni secondo la destinazione 

economica, il guadagno presuppone un’attività speculativa, rispetto alla quale, l’at tività 

produttiva costituisce soltanto un momento e si trova con la prima in rapporto di mezzo a 

fine”15. 

Tale tesi non appare, tuttavia, condivisa da molti autori dell’epoca, poiché lo stesso 

godimento del bene produttivo, secondo la destinazione economica , configura 

esercizio di impresa e, quindi, se in presenza di più comunisti , una comunione 

d’impresa. Se il momento di passaggio da comunione a società si avesse nel 

mutamento della destinazione economica del bene, assegnando al termine 

“godimento” previsto dall’art. 2248 c.c. il significato di elemento idoneo a 

distinguere la comunione dalla società, significherebbe ammettere l’esistenza 

dell’istituto della comunione d’impresa, potendo i comunisti deliberare a 

maggioranza il sistema di godimento ad impresa  del bene comune16. Non appare 

poi neppure soddisfacente identificare la distinzione tra comunione e società nel 

fatto che “nella prima la contitolarità è fine a sé stessa e nella seconda, in funzione di 

un’attività da svolgere”17. Altri commenti, seppure incontestabili, non risolsero il 

                                                           
15 FERRI G., Le società ,  Torino, 1985, p. 31. 

16 AMATUCCI A., Società e comunione , cit. , p. 46 e ss. 

17 FERRARA F. jr –  CORSI F., Gli imprenditori e le società, cit.,  p. 161 e ss. 
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problema del rapporto esistente tra società e comunione poiché altro non fecero 

che ripetere il disposto degli artt. 2247 e 2248 del codice civile18. 

Oltre a ricondurre la distinzione sulla natura contrattuale ed extracontratt uale, 

rispettivamente di società e comunione, tali teorie non diedero nessun contributo, 

finendo col negare che una comunione possa trasformarsi in una società di fatto , 

richiedendo o un contratto di società precedente alla comunione, o una formula 

sacramentale successiva che qualifichi l’attività svolta come attività sociale anziché 

come attività di comunione. La confusione regnante nel ventesimo secolo non era 

affatto di semplice risoluzione concretizzandosi essenzialmente in un problema di 

qualificazione della fattispecie. Distinguere società e comunione e qualificare 

l’istituto mediano della comunione d’impresa, sempre che se ne accetti la sua 

esistenza, significa far riferimento a molteplici aspetti inerenti l’attività di fatto 

svolta, la fonte dalla quale trae origine e i rapporti interni ed esterni ai due istituti. 

L’excursus storico operato permette di comprendere come, dottrina e 

giurisprudenza maggioritaria tendessero ad accogliere l’esistenza della comunione 

d’impresa come istituto intermedio, poiché pare chiaro che comunione e società 

non possono essere distinte in base al modo di svolgimento dell’attività , ma solo in 

base alla presenza o meno di un pregresso vincolo tra i soggetti e quindi, laddove 

l’attività svolta in comune sia esecuzione di un rapporto obbligatorio si può 

parlare di fattispecie societaria. Lo svolgimento di attività produttiva dà luogo a 

società solo se appare come un obbligo di collaborazione precedentemente assunto; 

mancando quest’ultimo e svolgendosi comunque attività produtt iva comune, anche 

solamente di fatto o per deliberazione successiva all’acquisto del diritto di 

proprietà, la comunione non può dirsi di godimento ma d’impresa. Tutto questo 

                                                           
18 In questo senso BRANCA G. e SCIALOJA A. in Comunione, condominio degli edifici , Bologna, 1972 

laddove identificavano società se le parti si fossero impegnate a svolgere in comun e, direttamente o a 

mezzo di un amministratore, un’attività volta alla produzione e allo scambio di beni e servizi per il 

fine egoistico di dividerne gli utili e comunione quando l’intenzione dei contraenti fosse il puro e 

semplice acquisto e permanenza in  comune della proprietà, d’un diritto reale di godimento di una o 

più cose.  
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sta a significare che comunione ed esercizio d’impresa potevano in passato 

coesistere, essendo ammesso l’istituto mediano della comunione d’impresa 19. 

Nel tempo si è arrivati a comprendere come la difficoltà ravvisata da dottrina e 

giurisprudenza, nell’inquadrare la fattispecie, altro non era che la conseguenza 

dell’indeterminatezza dei concetti di attività sociale e attività di godimento, 

potendo anche quest’ultima presupporre, per la sua attuazione, un’attività diretta 

a renderla possibile. Questa difficoltà traeva origine dall’impostazione che il 

vecchio codice dava al mondo societario, essendo quest’ultimo imperniato sulla 

distinzione tra società civili e società di commercio. La società civile era, prima del 

1942, un contratto, i cui effetti si producevano  nei rapporti tra soci, attribuendo 

loro determinati diritti o imponendo loro determinati obblighi. La sua efficacia si 

determinava tra le parti e non nei confronti dei terzi e l’azione sociale era l’azione 

personale del socio, della quale egli soltanto era responsabile, a meno che non 

agisse come mandatario altrui. Le società di commercio erano invece enti diversi 

dai soci, in cui l’elemento organizzativo sovrastava quello negoziale e la disciplina 

della società si poneva essenzialmente in funzione dei rapporti con i terzi. Con il 

nuovo codice del 1942 la società è ora un’organizzazione attiva che non sempre 

assurge a persona giuridica, ma assume in ogni caso una propria autonomia 

rispetto ai soci che l’hanno creata e ai loro patrimoni e pertanto si propone la 

realizzazione di un guadagno e non il mero godimento dei frutti dei beni 

conferiti20. Ecco perché la tesi attualmente prevalente è quella per cu i non si può 

configurare un esercizio in comune di un’impresa, volto alla divisione degli utili, 

al di fuori delle società, leggendosi gli art t. 2247 e 2248 c.c. come delineanti due 

classi distinte di concetti, senza che vi sia posto per una terza classe 21. 

                                                           
19 Tale orientamento condiviso dai più, non appare tuttavia privo di critiche laddove FERRARA 

ravvisa una disparità di trattamento tra società agricole e commerciali,  esplicandosi la prima in una 

vera attività di godimento di beni e la seconda in attività commerciale. Egli sosteneva che o si ammette 

in via generale che l’esercizio di un’impresa collettiva su beni comuni dà luogo necessariamente a 

società o si consente nella configurazione di una comunione di impresa: tertium non datur.  

20 FERRI G., Manuale di diritto commerciale  a cura di ANGELICI C. e FERRI G.B., Torino, 2006 , p. 235. 

21 JAEGER P., DENOZZO F., TOFFOLETTO A., Impresa e società ,  Milano, 2006, p. 94 e ss. 
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Nonostante alcuni autori proponessero un’interpretazione singolare della 

disciplina, rilevando che, in fondo, anche l’attività d’impresa, altro non 

rappresenta che un’attività di godimento, ove questa si intenda come “ l’attività 

volta a trarre da un bene le sue capacità a soddisfare esigenze patrimoniali valutabili ”22, il 

legislatore attuale appare molto più preciso e sistematico nel delineare con gli artt. 

820 e 2247 c.c. che il godimento del bene, da parte di un soggetto diverso dal 

proprietario, fa acquistare al proprietario i frutti, mentre l’esercizio in comune di 

un’attività d’impresa non produce frutti, bensì utili. Godimento e impresa sono 

due attività contrapposte e la seconda esclude la prima. Qualora il propr ietario di 

un bene goda di esso esercitando attività d’impresa, è automaticamente 

assoggettato alle norme del libro V e non più alle previsioni normative in materia 

di comunione, poiché il bene è automaticamente sottratto alla disciplina delle 

“cose”, per essere ricompreso nella disciplina dell ’azienda. L’attività di godimento 

diventa pertanto definibile solamente negativamente e sempre in correlazione 

all’attività d’impresa. Si ha godimento solamente fino a quando l’attività svolta 

non integri i requisiti previsti dall’art. 2082 del codice civi le. Dal momento in cui 

l’attività di godimento svolta acquisisce le caratteristiche dell’attività d’impresa, 

anche il proprietario diventa imprenditore e ad esso risultano applicabili tu tte le 

norme in materia di impresa. Un esempio comune è rappresentato dal soggetto 

privato locatore di immobili, che non viene ritenuto imprenditore, poiché 

nonostante l’attività di locazione sia un’attività economica produttrice di reddito, 

mancano i requisiti dell’organizzazione e della professionalità con i quali tale 

soggetto dovrebbe svolgere la sua attività.  

Se godimento e impresa appaiono come i termini normativamente antitetici di due 

diverse fattispecie e la funzione dell’art. 2248 c.c. è quella di tenere distinta 

l’ipotesi nella quale si ravvisi comunione senza impresa, da quelle nelle quali 

ricorra l’esercizio in comune di un’attività economica, occorre far dialogare questa 

previsione con la mancanza di corrispondenza tra impresa e società che talvolta si 

                                                           
22 AMATUCCI C., Società e comunione , cit. , 46 e s. 
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ravvisa nella realtà. Negare l’esistenza delle “società senza impresa” significa 

confermare la tesi finora sostenuta. Definire le cosiddette società occasionali delle 

vere e proprie società vuol dire invece sconfessare quanto finora affermato 23. 

1.1.3. “Società senza impresa” e “impresa senza società”  

Dal confronto tra l’art. 2247 c.c. e l’art. 2082 c.c. emergono chiaramente le 

differenze che esistono tra il contratto di società e l’esercizio di impresa. La prima, 

caratterizzata dallo svolgimento di attività economica, appare, sotto determinati 

aspetti, profondamente diversa dalla seconda. L’art. 2247 non enuncia t utti gli 

elementi menzionati dall’art. 2082;  in particolare, non fa alcun riferimento al 

requisito della professionalità, necessario affinché si possa parlare di esercizio di 

impresa, ma non altrettanto indispensabile ai fini della costituzione di una società 

regolare. Si può essere in presenza di una società  regolare anche se non si tratta di 

un’attività economica “professionalmente” esercitata e non rientrante nei requisiti 

del 2082 c.c.. 

Dall’art. 2082 recitante “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività 

economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi” si 

evince che possono essere definiti imprenditori solamente coloro che non 

esercitano occasionalmente un’attività economica. Come si può notare , l’articolo 

2247 e l’articolo 2082 c.c. danno due definizioni totalmente diverse. Mentre nell’art. 

2247 c.c. viene individuato, come requisito essenziale per lo status di società, lo 

svolgimento di un’attività economica, l’art. 2082  c.c. precisa che per poter essere 

considerato imprenditore, e dunque impresa, l’attività economica deve essere 

svolta in modo organizzato e deve essere volta alla produzione di beni e servizi. A 

questo punto occorre dunque chiedersi se e in quale modo i due articoli sopra 

menzionati siano legati ed occorre capire se ci possa essere società che no n svolga 

attività di impresa. 

Appare indubbio che la nozione legislativa di società lasci spazio alla nascita di 

“società senza impresa” (seppure in casi limitati), cioè all’esercizio di un’attività che 

                                                           
23 ZANELLI E., Società occasionali? , In Rivista di diritto civile,  1960, I, p. 507 e ss.  
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non presenta tutti gli elementi dell’attività di impresa ai sensi dell’art. 2082; si 

tratta di un’ipotesi assai marginale di società che restano tali, appunto, per il solo 

fatto di esercitare un’attività economica, pur non assurgendo quest’ultima ad 

attività d’impresa24. 

Ci si chiede, pertanto, se si possa continuare a parlare di società e non 

semplicemente di “società senza impresa”, quando manchi il requisito “dell’esercizio 

(in comune) di un’attività economica” espressamente richiesto dall’art. 2247 del 

codice civile. Il requisito dell’attività economica fissa la differenza tra società e 

comunione di diritti reali, la quale consiste, secondo la nozione fornita dall’art. 

1100 del codice civile, nella situazione giuridica che sorge quando la “ proprietà o 

altro diritto reale spetta in comune a più persone”. L’attività economica si concretizza 

di volta in volta in una serie di scelte, prima di tutte quella di un particolare 

settore merceologico di attività, costituente l’oggetto sociale della società, il quale 

è importante per distinguerla dalla comunione di mero  godimento e rappresenta 

l’attività d’impresa professionalmente esercitata.  

Sempre più lontane da tale qualificazione appaiono le società di comodo, dove non 

si riscontra nessuna attività professionalmente esercitata , ma solo dei contratti 

aventi ad oggetto il godimento e l’amministrazione collettiva dei beni.  

L’attività economica deve pertanto essere professionale, intendendosi in tal modo 

un’attività abitualmente e sistematicamente esercitata. Tale requisito non preclude , 

invece, la costituzione di una società, laddove il legislatore permetta che vengano 

costituite anche delle società occasionali, costituite per l’esercizio sporadico di 

un’attività economica. Tali società sono sottoposte ai limiti dettati dall’art. 2247  

c.c., ma sono invece esenti dalle norme sull’impresa;  in particolare, non sono 

                                                           
24 Corte di Cassazione civile, sez. I,  11 giugno 1980, n. 3710 e Corte di Cassazione, sez. II,  7 agosto 

1982, n. 4446 dove si sottolinea come l’esercizio in comune di un’attività economica può integrare un 

rapporto societario, nel concorso degli altri requis iti previsti dall’art. 2247 del codice civile, ancorché 

sia ricollegabile ad un unico affare purché vi sia la messa in comune di beni o servizi da utilizzare per 

il compimento di una attività, i cui utili saranno ripartiti tra le parti e Corte di Cassazion e n. 8193 del 

29 agosto 1997 “l’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica, assunte come indice  

della professionalità necessaria, ex art. 2082 del codice civile, per l’acquisto della qualità di 

imprenditore, vanno intese in senso non assoluto ma relativo, poiché anche lo svolgimento di un unico 

affare può comportare la qualifica imprenditoriale, in considerazione della sua rilevanza economica e 

della complessità delle operazioni in cui si articola”.  
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soggette al fallimento, nell’ipotesi in cui si verifichino casi di insolvenza. Lo 

svolgimento dell’attività economica rimane elemento qualificante del contratto di 

società e, pertanto, per aversi società, si può avere il compimento anche di un 

singolo affare, purché quest’ultimo implichi lo svolgimento di un’attività 

economicamente rilevante. Società e impresa non sono due concetti sempre 

sovrapponibili, poiché, come la costituzione di una società non implica sempr e lo 

svolgimento di impresa, è possibile riscontrare nella realtà imprese non costituite 

in forma societaria25. Questa teoria non appare tuttavia condivisa da numerosi 

studiosi, laddove sostengono che ogni società sia necessariamente titolare di 

un’impresa, muovendo dalla considerazione che “ la professionalità inerisce 

essenzialmente alla nozione di società” dal momento che, anche “se destinata a non 

ripetersi e a non protrarsi nel tempo, l’attività che si concreta nell’oggetto social e 

costituisce pur sempre, per la società la sua persistente ragione di vita ”26. Con tale 

affermazione si arriva a dire che la professionalità è sempre ravvisabile nella 

società, poiché la società altro non può esercitare che attività economica e si giunge 

alla conclusione che tale attività possa essere svolta solamente professionalmente, 

anche qualora la professionalità non possa essere riconducibile a quanto 

strettamente dettato dall’art. 2082 c.c. Secondo tale dottrina maggioritaria sarebbe 

sufficiente una mera previsione, contenuta nell’atto costitutivo, o addirittura in un 

accordo tacito di un’attività d’impresa, per far acquisire alla società anche la 

qualifica di imprenditore, dalla quale derivano la necessità dell’iscrizione nel 

Registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili, l’applicazione della 

disciplina dei segni distintivi, dell’azienda e ancor più importante 

l’assoggettabilità alle procedure concorsuali, laddove l’attività svolta sia 

commerciale, ex art. 2195 c.c.  

Per questi autori la professionalità è insita nel concetto di società dal momento 

della costituzione, potendo essere qualificato come imprenditore non solo un 

                                                           
25 Cosi GALGANO F., Diritto commerciale ,  cit. , p. 90-91; 

26 CASANOVA, Le imprese commerciali ,  Torino, 1955, p. 156; DALMARTELLO, I contratti delle imprese 

commerciali ,  Padova, 1962, p. 298; ZANELLI , La nozione di oggetto sociale , MILANO, 1962, p. 343 e ss. ;  
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soggetto che non abbia ancora iniziato effettivamente a svolgere la sua attività 

imprenditoriale, ma anche un soggetto la cui attività non sia caratterizzata dal 

requisito dell’abitualità.  

A tal fine risulta necessario operare alcune precisazioni, poiché la prima soluzione, 

seppur sostenuta da una dottrina minoritaria, non appare scorretta, essendo 

scindibile il concetto di impresa da quello di società, almeno dal punto di vista 

teorico. Prescindendo quindi da indagini di tipo teleologico, non sembra corretto 

parificare l’attività economica a quella imprenditoriale, non essendo il requisito 

della professionalità comprendibile dentro la nozione di società dettata dall’art. 

2247 c.c. ed essendo contrastante col principio costituzionale dell’uguaglianza 

discriminare i soggetti individuali da quelli collettivi, ai fini della qualifica di 

imprenditore. Sostenere che una società, solamente per il fatto di essere definita 

tale, possa acquisire il requisito di imprenditore, sarebbe come negare ai soggetti 

individuali, che non siano parte di una società unipersonale, tale possibilità. 

Questa teoria finisce, infatti, col convertirsi in un’altra, secondo la quale il 

requisito della professionalità, di cui all’art. 2082  c.c., sia richiesto solamente per 

gli imprenditori individuali e sia, invece, superfluo per le imprese sociali, che , 

avendo il requisito richiesto insito nella loro natura, appaiono soggette a 

fallimento anche se occasionalmente esercitate 27. Questa tesi assai rigorista afferma, 

nell’ipotesi in cui l’attività occasionale sia di tipo commerciale, che, “ nel semplice 

fatto della costituzione di una società commerciale il legi slatore vede sempre 

un’organizzazione di durata, e cioè un’impresa; o, quanto meno, applica semplicemente 

tutte le regole dettate per le imprese commerciali”; pertanto “egli vede sempre un’impresa 

anche quando ci troviamo in presenza di una società occasio nale: la quale, dunque, può 

andar soggetta a fallimento”28.  L’atteggiamento di favore del legislatore non 

convince tuttavia pienamente, non essendo questa conclusione sorretta da alcun 

dato normativo. Maggiormente corretta appare la previsione secondo cui , anche un 

                                                           
27  Teoria sostenuta da BIGIAVI W . ,  La professionalità dell’imprenditore ,  Padova, 1948 cit.  p. 10 ss. e 

FRANCESCHELLI R., Imprese e imprenditori ,  Milano, 1970 cit.  p. 168.  

28 BIGIAVI W., La professionalità dell’imprenditore , cit. , p. 19 ss. 
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ente societario acquisisca la qualifica di imprenditore solamente laddove 

effettivamente svolga attività d’impresa. Abbracciare tale tesi significa parificare 

imprenditore individuale e imprenditore collettivo sotto il profilo dell’acquisizione 

e della perdita della qualifica imprenditoriale, con la conseguenza che anche le 

società sono assoggettate allo statuto dell’imprenditore, qualora siano tali, mentre 

sono assoggettate solamente alle norme che regolano la disciplina societaria, 

qualora non svolgano attività d’impresa o , per lo meno, fino al momento in cui 

inizia l’effettiva attuazione dell’oggetto sociale. Diversa considerazione deve 

invece essere svolta dal punto di vista dell’assoggettabilità o meno alle procedure 

concorsuali. L’art. 1 della l.f. detta dei requisiti specifici, delineando il presupposto 

soggettivo dell’assoggettabilità al fallimento e sancendo l’importanza dell’attività 

di fatto svolta, a prescindere da quale sia lo schermo societario o imprenditoriale 

sotto il quale si maschera. Nell’interpretazione dell’art. 1 della L.F. occorre 

combinare il disposto dell’art. 2082 c.c., non solo con l’art. 2135 c.c., laddove 

esclude dal fallimento l’imprenditore agricolo, ma anche con l’art. 2195 c.c., per 

capire come il presupposto soggett ivo si realizzi nello svolgimento di un’attività 

economica, organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi, 

svolta con carattere di professionalità e rientrante nelle attività commerciali 

previste dall’art. 2195 c.c.29. Le procedure concorsuali rappresentano, pertanto, una 

disciplina autonoma, rispetto a quella societaria, dettando dei propri presupposti, 

che solo ai fini fallimentari debbono essere interpretati, non potendo essi aiutare a 

comprendere la possibile esistenza o meno di fenomeni societari non esercitanti 

attività d’impresa. 

                                                           
29 Dello stesso avviso anche GALGANO F., Trattato di diritto civile ,  cit. ,  p. 25 laddove precisa che “il 

nostro sistema è caratterizzato dall’autonomia delle norme sull’impresa, le quali si applicano solo 

quando ricorrano i presupposti di applicazione che essere stesse pongano.  Le società non falliscono in 

quanto tali,  ma in quanto  rivestano, ai sensi delle norme ora citate, la qualità di imprenditore 

commerciale. Non basta, per dichiarare il fallimento di una società con oggetto commerciale, aver 

accertato l’esistenza della società: occorre, ulteriormente, a ccertare che essa rivesta la qualità di 

imprenditore, in particolare commerciale; e la qualità di imprenditore va accertata, anche per le 

società, sulla base dell’art. 2082, il quale esige, fra l’altro, che l’attività economica sia 

“professionalmente” esercitata”.  
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Condividere la teoria minoritaria che accetta l’esistenza di “ società senza impresa” 

significa riconoscere, pertanto, l’esistenza di altre tipologie societarie aventi 

caratteristiche anomale oltre alle  società occasionali e già presenti nel sistema 

economico, come le società tra soggetti esercenti libere professioni. A tal proposito 

si segnala come l’entrata in vigore del d.lgs. n. 96 del 02 febbraio 2001 abbia fatto 

vacillare numerose convinzioni presenti nel nostro sistema giuridico. Con la 

previsione dell’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese anche per le società 

tra avvocati e l’applicabilità a tali società delle norme previste in materia di società 

in nome collettivo, il legislatore ha voluto trattare tali enti associativi alla stregua 

di organismi aventi natura di impresa, nonostante queste società palesemente non 

esercitino attività d’impresa e altro non siano che “società senza impresa”. La 

volontà di regolamentare comunque questi organismi è stata rafforzata dal 

legislatore anche con l’introduzione della disciplina regolante le società tra 

professionisti30, entrata in vigore il 22 aprile 2013, con la quale è stata riconosciuta 

natura societaria alle associazioni tra professionisti (siano  essi dottori 

commercialisti, avvocati, architetti o professionisti iscritti ad altri Ordini Albi o 

Collegi), negando tuttavia a tali enti il riconoscimento del requisito 

dell’imprenditorialità. Tanto le società occasionali, quanto le società tra 

professionisti, rappresentano comunque degli istituti di diritto speciale, ai quali il 

legislatore ha voluto riconoscere una natura civilistica, identificandoli come enti 

societari, nonostante siano carenti del requisito dell’imprenditorialità. In questo 

modo, la tesi minoritaria che distingueva società e impresa ha trovato parziale 

riscontro, nonostante resti di fatto l’assoggettabilità di questi enti ad una 

regolamentazione che ha subito molti adattamenti.  

Aver riconosciuto loro una natura giuridica , ha avuto essenzialmente l’obiettivo di 

regolamentare i rapporti che questi organismi intratten gono con terzi soggetti, non 

essendo quest’ultimi altrimenti tutelati da alcuna disciplina. L’avvento del nuovo 

sistema codicistico ha infatti eliminato totalmente la possibi lità di una figura 

                                                           
30  Avvenuta ad opera dell’art. 10 della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012), accompagnata dal decreto 

ministeriale attuativo n. 34 del 08 febbraio 2013  
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intermedia, qual era quella della comunione d’impresa, lasciando privi di 

regolamentazione i rapporti giuridici non rientranti in quanto previsto né dall’art. 

2247 c.c., né dall’art. 2248 c.c..  

Oggetto di maggiore interesse, ai fini del presente lavoro, è proprio questa 

distinzione o, per meglio dire, l’identificazione della linea di confine ravvisabile 

attualmente tra società e comunione di mero godimento, laddove il mancato 

esercizio di impresa, accompagnato da fini antielusivi e di ri sparmio fiscale, faccia 

decadere i presupposti di esistenza di una società.  

1.1.4. La società di comodo tra attività esercitata e mero godimento  

A chiarire meglio l’intenzione del legislatore è intervenuta nel tempo la 

giurisprudenza, che, con numerose sentenze ha cercato di delineare il confine 

esistente tra comunione di mero godimento e società. In particolare , merita di 

essere analizzato l’orientamento assunto negli anni dalla Corte di Cassazione, che 

ha avuto un punto di svolta solamente con la sentenza della  II sezione civile n. 

3028 del 06 febbraio 2009.  

Sicuramente il lavoro giurisprudenziale è servito a delineare gli elementi che 

contraddistinguono l’istituto della comunione di godimento dall’ente societario. 

Come sottolinea l’art. 2248 c.c., la comunione  di mero godimento viene esclusa 

dall’assoggettamento alla disciplina delle società ed è regolata da apposite norme, 

contenute non più nel libro V, ma nel libro III, titolo VII del codice civile, poiché 

rappresenta una forma di godimento collettivo dei ben i, sia essa particolare o 

universale e non l’esercizio in comune di un’attività economica. E’ proprio dalla 

diversa previsione normativa che sorge la necessità di tracciare una netta linea di 

confine, che permetta l’applicazione del corretto corpo normativ o ogni qualvolta si 

riscontri una fattispecie ambigua. Come si può evincere dalla lettura degli artt. 

1100-1116 c.c., nella comunione non sono presupposti essenziali  né lo svolgimento 

di un’attività economica, né lo scopo lucrativo, mutualistico o consorti le, non 

avendo in essa rilevanza la strumentalità dei beni, ma essendo l’attività dalla 
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stessa svolta finalizzata al godimento del bene del quale le parti risultano essere 

contitolari e quindi comproprietarie 31.  

Dalla definizione di comunione si comprende come il momento negoziale, ossia i 

rapporti tra i soci, siano presupposto comune di entrambe le discipline, a 

differenza del momento organizzativo, intrattenendo la società una molteplicità di 

rapporti esterni, che rendono necessaria un’organizzazione, anc he sotto il profilo 

della responsabilità nei confronti delle obbligazioni sociali, meno rilevante in 

un’organizzazione come la comunione, in cui la finalità non è quella di operare con 

l’esterno, ma di godere dei beni conferiti.  

I due istituti risultano quindi accomunati dalla contitolarità dei rapporti 

patrimoniali, fatta salva l’imputabilità ad un soggetto distinto nel caso di società 

dotate di personalità giuridica32. La differenza tra i due istituti appare percepibile 

anche sotto il profilo funzionale, laddove il legislatore, applicando alla comunione 

a scopo di godimento le norme sulla comunione in generale previste dagli artt. 

1100 ss del codice civile, opera un continuo raffronto con la disciplina societaria, 

ravvisando comunione di mero godimento laddove non sia individuabile 

l’esercizio di impresa, esaurendosi la situazione di contitolarità nell’esercizio del 

diritto di godere dei beni ed essendo l’attività dei comunisti solamente strumentale 

al godimento. La Corte di Cassazione già nel lontano 1979 aveva condiviso questo 

orientamento. Con la sentenza n. 4558/1979 essa sosteneva che il criterio di 

discriminazione fra comunione e società di godimento consiste non sola mente nello 

scopo di guadagno, che può sussistere anche nella prima, senza che ciò com porti 

necessariamente il suo inquadramento nello schema societario, quanto nella 

presenza dell'impresa, nel senso che si ha comunione quando l'attività dei 

comproprietari non si esaurisce nel godimento dei beni, cioè sia svolta in funzione 

di questi; mentre si configura la società se lo scopo lucrativo sia perseguito 

attraverso un' attività d’impresa, che si sostituisca o si affianchi al mero godimento 

                                                           
31 CAMPOBASSO G., Manuale di diritto commerciale ,  cit. ,  p. 123. 

32 FERRARA F. jr –  CORSI F., Gli imprenditori e le società , Milano, 2011, p. 161 e ss. ;  DI SABATO F., 

Delle Società ,  Milano, 2003, p. 53 e 54 ;  AA.VV., Manuale di Diritto commerciale  a cura di Buonocuore V., 

Bologna, 2007, p. 111 e ss . 
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ed in funzione della quale vengano adoperati in tutto o in parte i beni comuni, che 

vanno perciò a costituire il fondo comune dell’organismo sociale. La 

trasformazione della comunione in società, ovvero la costituzione di questa accanto 

alla prima, possono risultare, oltre che da atto formale, anche attraverso il 

comportamento che, in concreto, i comproprietari assumono, svolgendo di fatto 

attività d' impresa e utilizzando all'uopo i beni comuni33. 

I beni in comunione risultano pertanto avere una condizione giuridica nettamente 

differente rispetto ai beni sociali. I primi sono privi di una specifica destin azione 

ed i comproprietari su di essi esercitano, ciascuno in modo autonomo rispetto agli 

altri, le facoltà inerenti il proprio diritto,  nel rispetto dei limiti imposti da quello 

altrui (art. 1102 c.c.), potendo richiedere in ogni momento la divisione dell e cose 

comuni (art. 1111 c.c.). Nella comunione, mancando ogni autonomia patrimoniale, 

non v'e distinzione tra creditori comuni e creditori dei singoli comproprietari, 

sicché i secondi possono pignorare i beni indivisi, ossia in comproprietà, anche 

quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore (secondo la 

previsione dell'art. 599, primo comma c.p.c.) e provocarne, per la soddisfazione del 

loro credito, la vendita forzata (a norma dell'art. 600, secondo comma c.p.c.), 

dissolvendo così lo stato di comunione. 

                                                           
33 In parte contrastante con questo orientamento fu una sentenza subito successiv a, in particolare la 

sentenza n. 4644 del 10 agosto 1979 nella quale la stessa sezione I della Corte di Cassazione civile 

sostenne che qualora una società, costituita in forma d iversa dalla società semplice, abbia come 

oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un' attività che rientri fra quelle 

integranti l 'impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi la qualità 

di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell' attività,  tenuto conto 

che la possibilità di ravvisare una "società senza impresa", in ipotesi di società costituita nelle forme di 

cui agli artt. 2291 e seguenti cod. civ., resta limi tata ai casi in cui l'  oggetto sociale non esuli dalla mera 

comunione di godimento, o, comunque, non configuri attività economica di natura imprenditoriale. 

Tale principio non soffre deroga nei rapporti con l' amministrazione finanziaria, si che, con rigua rdo 

ad una società in nome collettivo, la quale sia stata costituita per dare in locazione a terzi gli 

appartamenti di uno stabile, curandone l'  amministrazione e dividendone gli utili fra i soci, e, quindi, 

per esercitare un' attività rientrante fra quell e imprenditoriali,  deve ritenersi che la plusvalenza, 

derivante dalla vendita del terreno su cui sorge detto stabile, previa demolizione del medesimo, 

integri reddito di impresa, realizzato con beni relativi all'  impresa, e, come tale, sia assoggettata ad 

imposta di ricchezza mobile, ai sensi e sotto il vigore dell' art. 100 del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, 

mentre resta irrilevante la circostanza che la predetta attività economica sia stata o meno in concreto 

esercitata in forma imprenditoriale.  In tale sentenza non è più la comunione ad apparire come un 

istituto residuale rispetto all’attività d’impresa ma è quest’ultima a regolare gli istituti che non 

integrino la fattispecie di comunione a prescindere dallo svolgimento effettivo dell’attività 

commerciale d’impresa.  
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La soggezione dei beni sociali ad uno specifico vincolo di destinazione ne consente 

l’utilizzazione soltanto per l’esercizio in comunione tra i soci dell’attività di 

impresa, con l’esclusione di ogni diverso impiego. L’art. 2256 c.c. , occupandosi 

dell’uso illegittimo di cose sociali, impedisce al singolo socio di servirsi delle cose 

appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli sociali e senza il 

preventivo consenso degli altri soci. Negli ar tt. 2272 e 2284 c.c. lo scioglimento o la 

liquidazione della società viene rimessa alla volontà di tutti i soci, sottraendo tale 

possibilità all’iniziativa del singolo socio, che, al contrario, è concessa nella 

comunione di godimento. A spiccare nella società non appare , dunque, il singolo 

bene conferito, ma il suo valore economico, indispensabile allo svolgimento 

dell’attività, potendosi a norma degli artt. 2289 e 2437 ter  c.c., comma 2, liquidare 

la quota di un socio receduto anche tramite un equivalente in denaro , negando lui 

la restituzione materiale del bene apportato in società. A testimoniare l’irrilevanza 

della materialità del bene, contribuisce l’eventualità prevista dall’art. 2254, che dà 

la possibilità al socio di conferire i beni solo in godimento, rimanen do il rischio in 

capo a colui che li ha conferiti. L’ordinamento prevede, addirittura, che i beni 

possano essere presi in affitto o in leasing: eventualità impossibile nel caso di 

comunione, dove i contitolari devono poter materialmente disporre del bene o  

comunque goderne. L’art. 2267 c.c. detta inoltre un’altra previsione fondamentale 

ai fini della distinzione dei due istituiti, stabilendo che i creditori, nel contratto 

societario, hanno la possibilità di far valere i loro diritti sul patrimonio sociale 

evidenziando in tal modo, da un lato, la destinazione esclusiva del patrimonio alla 

soddisfazione dei creditori sociali e , dall’altro, la conseguente autonomia del 

patrimonio rispetto ai creditori particolari dei singoli soci, non potendo i creditori 

del socio direttamente aggredire i beni sociali, ma, eventualmente , ricorrendone i 

presupposti, chiedere la liquidazione della quota del loro debitore (art. 2270 c.c.).  

Nella comunione la distinzione tra creditori della stessa e creditori dei comunisti 

non esiste, potendo questi ultimi, a norma degli artt. 599 e 600 c.p.c., pignorare i 

beni indivisi, anche quando non tutti i comproprietari siano obbligati verso il 

creditore e potendo il giudice, qualora la separazione dei beni non sia possibile, 
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ordinare la vendita della quota indivisa, procedendo alla divisione a norma del 

codice civile34. 

La norma di cui all’art. 2248 segna , dunque, una netta linea di confine tra società e 

comunione a scopo di godimento, identificando le diverse discipline applicabili, a 

seconda che i beni comuni siano strumentali  per lo svolgimento di un’attività 

economica da parte dei soci di un ente costituito ai sensi dell’art. 2247 c.c. , o siano 

un semplice “mezzo” per il godimento dei contitolari. Ecco che lo spartiacque tra 

società e comunione si concretizza nella diversa configurazione dei beni, posseduti 

da più soggetti contitolari degli stessi diritti e nell’obiettivo che questi cercano di 

realizzare attraverso il loro utilizzo,  rappresentato dallo svolgimento di attività 

d’impresa, nel  caso in cui si parli di società, e dal semplice godimento, nel caso in 

cui si parli di comunione. A riprova di questa considerazione, la sentenza n. 6361 

del 01 aprile 2004, chiamata a disporre sull’inadempimento nella gestione di 

un’azienda agraria, alla  quale un soggetto si era impegnato a vita mediante la 

stipula di una scrittura privata autenticata, ribadì alcune distinzioni fondamentali 

tra comunione di mero godimento e società, a prescindere  dal fatto che 

quest’ultima sia commerciale o agricola, come  nel caso in questione. In particolare, 

la Corte in questa sentenza sottolineò che, mentre la comunione di mero godimento 

regolata dall’art. 2248 c.c. postula una situazione di contitolarità, presupponendo 

la comproprietà del bene in capo a tutti coloro che vi partecipino e si caratterizza 

per il fatto che il bene comune è, non solo oggetto del godimento, ma anche fine 

esclusivo della comunione, nella società, costituita per contratto, rileva l’attività 

svolta a fine di lucro da parte di più soggetti per la  quale non è necessaria alcuna 

comunione di beni che rappresentano, invece, solamente lo strumento attraverso il 

quale essa viene a realizzarsi e ad operare. Ecco come, nel caso in specie, la 

scrittura privata con la quale i soggetti si impegnavano nella gestione di 

un’azienda agraria con diritto di accrescimento venne ritenuta dalla stessa Corte 

un preliminare per la costituzione di una società a tempo indeterminato, 

                                                           
34 Corte di Cassazione, sentenza n. 6253 del 09 luglio 1996.  
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prevalendo lo scopo di lucro sulla contitolarità del bene ; in particolare, è stata 

considerata una società semplice, non potendosi trattare di società commerciale, 

rendendo applicabili al caso in esame le norme in materia societaria e riconoscendo 

il risarcimento del danno al socio che ha visto ridurre i suoi profitti per 

inadempimento della controparte.  

Analogamente può dirsi riferendosi ad una società immobiliare, poiché, mentre 

l’attività di godimento può concretizzarsi anche nel semplice incremento del valore 

dell’immobile nel tempo o dall’utilizzo  che si fa del bene, rappresentando esso 

stesso un risparmio del bene rispetto ad altri utilizzi alternativi come la locazione 

presso terzi dello stesso, lo svolgimento di un’attività economica attuato da un 

organismo societario ha come scopo primario la produzione di nuova ricchezza e 

non la redistribuzione di essa. A mancare nella comunione sono dunque due 

requisiti essenziali dell’attività d’impresa: l’esercizio di un’attività economica 

produttrice di ricchezza e la funzionalizzazione dei beni comuni a q uesta attività35. 

È chiaro come la disciplina della comunione mir i semplicemente a regolare 

l'esercizio di un diritto reale da parte dei vari contitolari, proponendosi di 

dirimere gli eventuali conflitti interni, in modo da rendere pieno e pacifico il 

godimento, mentre l'organizzazione societaria impone al socio dei vincoli 

nell'esercizio dei suoi poteri, limitando la sua autonomia, facendo prevalere gli 

interessi del gruppo su quelli del singolo e lo scopo che si prefigge.  

Anche in merito all’esistenza o meno di un istituto intermedio tra comunione in via 

incidentale e società, quale quello della “comunione d’impresa” di cui si è già 

ampiamente discusso, la giurisprudenza è intervenuta delineando in manier a più 

chiara i confini di queste entità. Sentenze chiarificatrici sono state la pronuncia 

della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, n. 1251 del 21 febbraio 1984, la 

quale ha chiarito che, nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il 

godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttam ento della medesima da 

parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di 

                                                           
35 BUONOCUORE V., L’imprenditore collettivo ,  cit.,  p. 111. 
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un'impresa individuale o collettiva (nella forma della società regolare oppure della 

società irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 c.c. (che assoggetta alle 

norme degli artt. 1100 e seguenti dello stesso codice la comunione costituita o 

mantenuta al solo scopo di godimento). Pertanto, nel caso in cui l'erede con 

beneficio d'inventario ed il coniuge usufruttuario ex lege (art.  581, vecchio testo, 

cod. civ.) esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto 

dell'azienda già appartenuta al de cuius, è esclusa la configurabilità di una mera 

amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento 

e si è, invece, in presenza dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte di una 

società di fatto, con l'ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabili tà per i 

debiti contratti nell'esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità 

successoria delle persone anzidette e le correlative  limitazioni di responsabilità36.  

La giurisprudenza si è dunque chiesta per molti anni quale fosse il confine netto 

che delimitasse l’ambito societario da quello della comunione e , solo grazie ad una 

recente sentenza37, la Cassazione si è espressa in maniera esplicita, stabilendo che il 

criterio discretivo tra il contratto di società e la comunione a scopo di godimento, 

risiede proprio nell'esercizio in comune di un'attività d'impres a, connotante il 

                                                           
36 Si veda anche la sentenza n. 13291/1991 della Corte di Cassazione, sezione lavoro. Un orientamento 

simile ha tenuto anche la prima sezione della Corte di Cassazione civile, nel 1993 con la sentenza 

numero 4053, con la quale stabiliva che l 'acquisto da parte di un terzo di una quota ideale dell'azienda, 

già gestita, a scopo di profitto, dall'originario imprenditore individuale,  determina fra le parti,  in 

difetto di espressa pattuizione contraria, l'  insorgere non già della comunione di godimento di cui l '  

art. 2248 cod. civ. - la quale non è configurabile nel caso in cui l '  oggetto di comune utilizzazione sia 

costituito non dai vari beni che costituiscono l'  azienda, ma da questa stessa, secondo la sua 

strumentale destinazione all'  esercizio dell'  impresa -, bensì di una società di fatto, col corollario che la 

successiva alienazione della quota è suscettibile di dimostrazione anc he attraverso la prova 

testimoniale, in applicazione delle norme che disciplinano la società irregolare e con esclusione dell' 

applicabilità dell'  art. 2556 cod. civ. che impone la prova scritta per il trasferimento della proprietà o 

del godimento dell'  azienda. 

37 Corte di Cassazione, Sez. II civ.,  6 febbraio 2009 n. 3028, “Nel caso di comunione d’azienda, ove il  

godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei 

partecipanti alla comunione, è configurabile l’eserc izio di un’impresa collettiva (nella forma della 

società regolare oppure della società irregolare o di fatto), non ostandovi l’art. 2248 c.c., che assoggetta 

alle norme degli art. 1100 seg. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo sc opo di 

godimento; l’elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito 

dallo scopo lucrativo perseguito tramite un’attività imprenditoriale che si sostituisce al mero 

godimento ed in funzione della quale vengono utiliz zati beni comuni” in Rivista di Diritto 

dell’Economia, dei Trasporti e dell’ambiente, p. 143, volume VIII/2010 a cura di Giovanna Cucinella.  
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primo ed assente invece nella seconda, nella quale il mero ed esclusivo godimento 

della cosa esaurisce lo scopo perseguito dalle parti.  

La sentenza n. 3028/2009 ebbe ad oggetto una controversia familiare riguardante lo 

svolgimento di un’attività commerciale, apparentemente esercitata 

individualmente ed intestata ad uno solo di tre comproprietari di un immobile, 

concessogli in comodato dagli altri due, ma di fatto comunemente esercitata, tanto 

che proporzionalmente venivano distribuiti gli utili tra i tre soggetti. Alla morte 

dei due comproprietari, l’unico superstite ha chiesto all’autorità giudiziaria la 

restituzione del bene alla comunione e il pagamento degli utili maturati in suo 

favore e non ripartiti, con aggiunta di una somma, a titolo di risarcimento del 

danno, in virtù del suo diritto di comproprietà iure ereditatis. Il primo grado 

condivise la richiesta, dichiarando sussistente la comproprietà in divisa 

sull’azienda alberghiera. La Corte d’appello addirittura aggiunse che, mentre la 

concessione al convenuto da parte degli altri due comproprietari del comodato 

sull’immobile, risultava da atto scritto, lo stesso non poteva dirsi per l’azienda 

alberghiera che risultava conferita nella società di fatto, a cui era stato dato luogo 

dai tre comproprietari, a mero titolo di godimento. Sciolta la società di fatto, per 

mancata ricostituzione, da parte dell’unico superstite, dei soci entro i sei mesi 

dalla morte dei due comproprietari, è stata ritenuta fondata la richiesta dell’erede 

di uno dei due, di vedere restituita alla comproprietà l’azienda alberghiera. Alla 

stessa conclusione è pervenuta anche la Corte di Cassazione dichiarando che 

«l’elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è 

costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un’attività imprenditoriale, che 

si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni 

comuni e che (…) nel caso di comunione d’azienda, ove il godimento di essa si 

realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti 

alla comunione, è configurabile l’esercizio di un’impresa collettiva (nelle forme 

della società irregolare o di fatto), non ostandovi l’art. 2248 c.c., che assoggetta alle 

norme degli art. 1100 e seguenti c.c. la comunione costituita o mantenuta al solo 

scopo di godimento». Pur non presentando nessun elemento innovativo rispetto 



 
34 

 

alle precedenti pronunce giurisprudenziali, questa sent enza ha consentito di 

ribadire i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e ha permesso di 

formulare numerose considerazioni. In particolare, la Corte stabilisce che la 

distinzione tra società di persone e comunione di godimento, quale risulta dall a 

lettura contestuale degli artt. 2247 e 2248 c.c., trovi applicazione anche con 

riferimento ad un’azienda ricompresa in eredità. L’azienda ereditata forma oggetto 

di comunione fino a quando rimangono presenti gli elementi tipici della 

comunione, cioè fintanto che gli eredi godano solamente del bene ereditato in 

comune. Quando quest’ultima viene esercitata con fine speculativo, con nuovi 

incrementi e nuovi utili, sussistono tutti gli elementi per configurare una società, 

anche se irregolare o mera società di fatto, e pertanto la comunione incidentale si 

trasforma in società tra i coeredi , ovvero qualora la continuazione dell'esercizio 

dell'impresa sia effettuata da uno o da alcuni dei coeredi soltanto, la comunione 

incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi, 

materiali e immateriali, esistenti al momento dell'apertura della successione , 

mentre il successivo esercizio, con gli incrementi personalmente apportati dal 

coerede o dai coeredi che lo effettuano e con gli utili e le perdite conseguenti, non 

può essere imputato che al coerede o ai coeredi predetti 38. 

Con questa sentenza la Suprema Corte nega definitivamente l’esistenza della 

comunione d’impresa, come fattispecie intermedia tra comunione a scopo di 

godimento non esercente attività imprenditoriale e società esercente impresa 

collettiva e stabilisce come spartiacque tra società e comunione la presenza dello 

scopo lucrativo. Nel caso in cui più eredi esercitino congiuntamente ed in via di 

fatto lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al de cuius, deve 

escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in 

regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza 

dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte di una soci età di fatto, con 

l'ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti 

                                                           
38 Si veda in tal senso anche la sentenza della Cassazione del 10 giugno 1968, n. 1810.  
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nell'esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle 

persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad ess a correlate39. 

Riepilogando, dunque, mentre i beni appartenenti ad una società sono soggetti, per 

la stabilità del rapporto sociale, ad uno specifico vincolo di destinazione, i beni in 

comunione sono privi di specifica destinazione e i comproprietari eserci tano su di 

essi, ciascuno in modo autonomo rispetto agli altri, le facoltà inerenti il proprio 

diritto, nel rispetto dei limiti imposti da quello altrui, potendo richiedere in ogni 

momento la divisione delle cose comuni.  

Appare dunque chiaro che le società non potrebbero essere costituite al solo scopo 

di consentire il godimento dei beni conferiti dai soci e che la disciplina applicabile 

in questo caso sarebbe quella della comunione e non quella delle società, così come 

previsto dall’articolo 2248 del codice civile. Occorre tuttavia porre molta 

attenzione poiché sono vietate solamente le società di mero godimento, ma non si 

ravvisa nessuna incompatibilità laddove vi sia un contestuale godimento di beni e 

svolgimento di attività produttiva. 

Dall’esame di tale  sentenza e dalla semplice lettura dell’art. 2247  c.c. sorge un 

ulteriore problema, in quanto, se elemento caratterizzante della società è l’esercizio 

in comune di un’attività economica, occorre capire come sia possibile ravvisare 

l’esercizio in comune in una delle società di capitali unipersonali costituite dopo la 

riforma avvenuta ad opera del D.lgs. n. 88 del 03 marzo 1993 40. A prescindere dalle 

modifiche che questo ha comportato in sede di costituzione, il problema rilevante, 

è la mancanza della comunione di scopo che contraddistingue queste società, 

poiché manca l’esercizio in comune di un’attività caratteristica fondamentale delle 

società pluripersonali. Appare palese tuttavia che queste società, essendo nate al 

fine di limitare le responsabilità patrimoniali del singolo, difficilmente possono 

essere costituite a scopo di mero godimento ed essere pertanto ricomprese nell’art. 

2248 c.c. Al limite tale osservazione potrebbe far sorgere il dubbio del necessario 

                                                           
39 In tal senso anche Cassazione, Sezione lavoro, n. 13291/1999. 

40 Con il D.lgs. 88/2003 questa possibilità è stata prevista per le S.r.l.  In realtà la possibilità di 

esercitare attività d’impresa per unipersonalità  sopravvenuta è stata poi estesa anche alle S.p.a. con il 

D.lgs. 6/2003. 
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collegamento che deve esserci tra società e impresa, ossia tra la previsione 

contenuta nel 2247 c.c. e quella contenuta nel 2082 c.c., ma di tale nesso logico si è 

già ampiamente discusso in sede di società senza impresa.  

Nel momento in cui il legislatore ha introdotto nell’ordinamento  la disciplina delle 

“società di comodo” ha provocato numerosi problemi interpretativi, poiché, con il 

comma 1 dell’art. 30 della l . n. 724/199441, non dà una definizione specifica del 

concetto di società di comodo, ma le identifica come quelle società che “[…] hanno 

meno di cinque dipendenti e ricavi e proventi inferiori a 80 milioni, escluse comunque 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 inizi ato 

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 ”. 

Ci si chiede, dunque, in quale categoria tali società possano essere ricondotte e se 

possano, quindi, essere denominate società o se rappresentino mere forme di 

comunione di godimento. 

Illegittime appaiono le società di comodo immobiliari 42, in quanto rappresentano 

enti organizzati in forma societaria il cui patrimonio attivo è costituito 

esclusivamente dagli immobili conferiti dai soci e la cui attività si esaurisce nel 

concedere tali immobili in locazione agli stessi soci, senza produrre e fornire alcun 

servizio collaterale. Nonostante il fenomeno non sia agevolmente reprimibile, tali 

società potrebbero considerarsi nulle, se costituite essenzialmente per ragioni di 

evasione fiscale. Il confine tra società immobiliare di comodo e non, tuttavia, 

rimane molto labile e di difficile individuazione. 

                                                           
41 Il testo originario della legge 724/1994 all’art. 30, comma 1 recitava le seguenti parole “Agli effetti 

del presente articolo si considerano non  operative le società per azioni, in  accomandita per azioni e a 

responsabilità limitata,  le  società  e  gli  enti  di  ogni  tipo,  con  o  senza personalità giuridica, non 

residenti nel territorio dello Stato, che hanno meno di cinque dipendenti e ricavi e proventi inferiori  a  

800 milioni escluse comunque 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 ch e entro  il  31 maggio 1995 abbiano 

formalmente deliberato la propria  trasformazione in società commerciali di persone. Vedremo nei 

paragrafi successivi come questo articolo è stato nel tempo modificato.  

42 CAMPOBASSO G., Manuale di diritto commerciale ,  cit. ,  p. 123. 
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Al riguardo, non potrebbe essere considerata, ad esempio, di mero godimento una 

società immobiliare che ha per oggetto la gestione di un albergo o di un residence, 

utilizzando l’immobile conferito dai soci. L’immobile in questo caso risul ta, infatti, 

parte di una più complessa organizzazione di fattori produttivi, finalizzata alla 

produzione di servizi che non si esauriscono nelle pure prestazioni locative.  

Collocare l’istituto delle società di comodo all’interno delle previsioni normative  

finora analizzate, risulta assai complesso, poiché molto spesso esse non appaiono 

riconducibili né alla fattispecie societaria regolata dall’art. 2247 del c.c., né 

all’istituto della comunione di mero godimento. In tali società l’esistenza di un 

contratto sociale avente per oggetto lo svolgimento di un’attività economica si 

scontra con l’attività effettivamente svolta e consistente nel mero godimento dei 

beni conferiti dai soci. La veste societaria non appare tuttavia sufficiente a definire 

tali organismi delle vere e proprie società, rappresentando esse stesse delle 

aggregazioni, costituite non per l’effettivo svolgimento di un’attività economica, 

ma per lo scopo di trarre vantaggio dalla particolare condizione giuridica dei beni 

apportati che, rappresentando dal momento del conferimento patrimonio 

autonomo e separato da quello personale dei soci, non appaiono esposti ad 

eventuali pretese da parte del fisco o dei creditori personali dei soci 43. In tal caso, 

tuttavia, a prescindere dalla qualificazione nominale, i soci danno atto ad una vera 

e propria comunione volontaria, che, anche se appare mascherata dall’involucro 

societario, deve essere assoggettata alle norme del libro terzo del codice civile.  

1.2. Le società di comodo sul piano civilistico 

Con la l. n. 724/94 il legislatore non ha effettuato rinvii alle precedenti elaborazioni 

dottrinali e giurisprudenziali in ordine alla nozione di società di comodo, ma ha 

preferito dettare una specifica definizione di tali società, valida solamente ai fini 

fiscali44. 

                                                           
43 DI CAMILLO M., Società di fatto, comunione d’impresa, società di mero gradimento (nota a Trib. Roma 19 

gennaio 1991), in Giur. di merito, 1992,  p. 1114 e s. 

44 Vedi art. 30, comma 1, testo originario della legge 724/1994. L’art. si apre con le presenti parole 

“Agli effetti del presente articolo…” circoscrivendo l’ambito di applicazione del concetto di società di 

comodo fornito.  
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Egli, dunque, non ha considerato gli orientamenti raggiunti dagli studiosi in 

materia, ma ha dettato una definizione diversa  e autonoma giustificandosi con il 

bisogno fiscale di avere elementi oggettivi di riscontro e, dunque, nell’articolo 30, 

primo comma della l. n. 724/1994, ha specificato che la definizione di società di 

comodo data in tale comma ha valenza ai soli fini delle specifiche disposizioni che 

seguono, non potendo essere invocata ad altri fini, né tributari, né extra -tributari. 

Ai fini civilistici occorre, invece, soffermarsi sul l’intenzione del legislatore del 

1942. Con gli artt. 2247 e 2248 appare chiaro l’intento del legislatore di impedire 

l’uso dello strumento societario per il semplice godimento dei beni , però numerose 

situazioni limite hanno dato luogo a problemi di interpretazione. 

Spesso si verificano situazioni semplici come la coabitazione in un appartamento di 

proprietà comune o l’uso turnario di un’automobile, in cui è chiaro come non si dia 

luogo a società, poiché tali attività rappresentano il semplice godimento diretto di 

un bene per la soddisfazione dei bisogni dei suoi comproprietari, ma ci sono altre 

situazioni più complicate in cui occorre utilizzare elementi aggiuntivi per 

qualificare l’attività svolta e  per comprendere se essa sia un’attività di mero 

godimento del bene o se possa in qualche modo qualificarsi come un ente 

societario. Attraverso l’articolo 2248 il legislatore ha individuato alcune fattispecie 

di godimento indubbiamente escluse dalla fattispecie “ società”. Lo stesso criterio 

fondato sul rapporto godimento-attività, anche se concettualmente chiaro, appare 

di difficile applicazione pratica, perché la nozione di godimento va riferita a tutte 

le utilità, dirette ed indirette, di cui il singolo bene è per sua natura capace . 

Un approfondimento deve tuttavia essere svolto laddove si prendano in 

considerazione delle forme di godimento indiretto o ci si sofferma su ipotesi nelle 

quali oggetto della comunione siano dei beni strumentali. La necessità primaria 

rimane quella di stabilire se concedere il bene in locazione al solo fine di godere 

della rendita rappresenti o meno l’esercizio del diritto di comproprietà. Se nel 

momento in cui si prende in considerazione un appartamento o un immobile 

concesso in locazione la risposta sarebbe affermativa, nel caso in cui il bene 

oggetto di noleggio sia un’automobile, il problema diviene individuare con quale 
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professionalità tale attività venga svolta, potendo esistere una società anche 

laddove i soggetti siano più di uno, solo se colui che esercita professionalmente 

questa attività sia un imprenditore.  

Il confine tra società e comunione di godimento diventa molto più labile in queste 

ipotesi, non essendovi criteri aprioristici e generali. Un ulteriore riflessione è 

possibile in riferimento alla coltivazione di un fondo, condotto in comune da più 

comproprietari. Nell’ipotesi in cui i prodotti vengano immessi nel mercato per la 

vendita, sembra logico configurare una società, mentre se lo scopo dell’attività è 

solamente quello di godere dei frutti prodotti, si può parlare di comunione. 

È proprio l’indeterminatezza del confine tra i due istituti che rende il fenomeno 

delle società di comodo difficilmente reprimibile dal punto di vista civilistico. La 

forma societaria molto spesso entra in conflitto con la sostanza di queste società, 

contrassegnata dalla mancanza dell’oggetto sociale, ossia dello svolgimento in 

comune di un’attività economica. La realtà  che si nasconde in questi casi  dietro 

l’utilizzazione formale dello schema societario è, infatti, diversa, non essendovi 

corrispondenza tra l’attività economica con scopo lucrativo effettivamente svolta e 

quanto dichiarato in atto costitutivo.  

Nell’ambito societario il rispetto degli elementi essenziali viene valutato tramite 

indici oggettivi e formali facilmente eludibili, soprattutto in sede di costituzione 

della società. 

Appare, ad esempio, sufficiente che una società di capitali dichiari, in atto 

costitutivo, di svolgere un’attività che possa dar luogo alla realizzazione di utili e 

di non escludere la distribuzione degli stessi, per oltrepassare il preventivo 

controllo notarile e cominciare la propria vita societaria.  

Le società di comodo, prive di definizione sul piano civilistico, altro non 

rappresentano che un abuso del fenomeno societario, tratt andosi di società che 

approfittano della veste di persona giuridica.  

Spesso tali società vengono costituite allo scopo di trasferire dei beni a terzi in 

maniera rapida o riservata, per trasferire delle quote societarie emesse dalla società 

intestataria, oppure per godere di benefici fiscali, quali la deduzione degli interessi 



 
40 

 

passivi o dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente a spese inerenti i beni 

sociali. 

Solo nel caso in cui si configuri un abuso della persona giuridica risulta possibile 

oltrepassare i confini dello schermo societario, al fine di imputare i rapporti 

giuridici posti in essere dalla società direttamente ai suoi soci, ma tale violazione 

non è così agevolmente dimostrabile.  

Dottrina e giurisprudenza, al fine di contrastare tale abusivismo, non hanno potuto 

che servirsi di principi generali , non essendovi dei veri e propri rimedi legislativi a 

tal fine. 

Alcuni articoli fondamentali dei quali si sono avvalsi sono rappresentati dagli artt. 

1414 e ss. del codice civile in tema di simulazione.  

Alla base dell’istituto delle società di comodo  pesa la mancanza di una definizione 

precisa che circoscriva il fenomeno e identifichi gli elementi distintivi. Chiedersi se 

le società di comodo possano essere considerate imprenditori commerciali  - e come 

tali assoggettabili a fallimento - appare del tutto privo di valore per il semplice 

fatto che una società di comodo rappresenta una società nulla ai sensi dell’art. 1344  

c.c., potendosi qualificare come un contratto indiretto, nullo per definizione , non 

essendo altro che un mezzo per eludere l’applicazione di una norma interpretativa. 

In questi casi viene, infatti, utilizzata solo la causa del contratto di società che 

realizza uno scopo diverso da quello a cui il contratto di società è preordinato 45.  

1.3.  Realtà formale e realtà sostanziale: simulazione e abuso 

Il fenomeno della simulazione nell’ordinamento giuridico si caratterizza per il 

contrasto fra realtà formale e realtà sostanziale nel senso che la prima, nonostante 

la sua apparenza, non produce effetti fra i soggetti che l’hanno realizzata, mentre 

la seconda, sebbene non appaia, è quella vincolante per le parti.  Recita infatti l’art. 

1414 c.c. “se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha 

effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di 

                                                           
45 GALGANO F., Trattato di diritto civile ,  cit. , p. 13. 
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forma. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una 

persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario ”.  

Anche in ambito societario può accadere lo stesso. In tale contesto si ha 

simulazione nell’ipotesi in cui l’intento dei soci sia quello di rappresentare 

all’esterno, mediante la costituzione della società , una realtà diversa da quella 

voluta. Tutti i soci conferiscono regolarmente i propri beni in società e il capitale 

appare regolarmente formato dai beni conferiti, ma materialmente il capitale 

risulta costituito dai beni che i soci possiedono in comunione e che hanno conferito 

in società al solo scopo di godimento. 

Una simulazione si può avere anche in un’altra ipotesi, ossia nel caso in cui la 

società venga costituita allo scopo di compiere degli atti (che nella realtà sono 

compiuti direttamente dai soci) utilizzando la veste societaria. I soci in questo caso 

svolgono, spendendo il nome della società, delle attività che dovrebbero essere 

imputate solamente a loro, in quanto persone fisiche. La simulazione è la 

fattispecie più importante fra i vizi relativi alla costituzione della società, perché è 

soprattutto attraverso di essa che si verifica il fenomeno della c.d. “neutralizzazione 

della società”, ovvero l’impiego della struttura societaria per finalità diverse da 

quella di cui all’art. 2247 del codice civile, e che si maschera, appunto, la creazione 

di una comunione di beni. 

La Corte di Cassazione non si è espressa molte volte in termini di simulazione del 

contratto societario; tuttavia, alcune pronunce hanno fortemente segnato 

l’evoluzione interpretativa.  

Molto importante è stata la sentenza n. 8939 del 1 dicembre 198746, secondo la quale 

l’atto costituivo di una società che non eserciti l’attività imprenditoriale 

rappresentante lo scopo sociale e che si sia limitata all’acquisto ed alla gestione 

(affitto) di un fondo rustico deve ritenersi simulato, con la conseguenza che la 

cessione dell’intero pacchetto azionario rappresenta trasferimento a titolo oneroso 

di detto fondo, con riferimento al quale va riconosciuto il diritto di prelazione in 

                                                           
46 Corte di Cassazione, sez. III,  n. 8939 del 1 dicembre 1987.  
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favore dell’affittuario. Con tale sentenza i giudici di legittimità hanno nuovamente 

ribadito il divieto di costituire una società al solo fine di trarre godimento dai beni 

conferiti, ma hanno anche sottolineato come a rilevare non sia l’attività che la 

società si promette di svolgere al momento della costituzione, ma l’at tività di fatto 

svolta e quindi gli atti che abitualmente compie. La prospettazione dell’esercizio 

dell’attività imprenditoriale  indicata nell’atto costitutivo  come oggetto sociale 

rimane come mera apparenza, non rilevando ai fini giuridici , nei quali si dà 

prevalenza alla concretezza dell’attività esercitata.  

Qualora manchi o risulti solo apparente l’attiv ità economica svolta, si desume che i 

soci abbiano voluto costituire una società per azioni  solo apparentemente, laddove 

avrebbero voluto in realtà realizzare una comunione di godimento. 

L’inattività , per la Corte di Cassazione, appare essere inconfutabile indice di 

simulazione. Tuttavia, non potendo ricomprendere la fattispecie tra le ipotesi di 

nullità del contratto di società (in quanto non rientra nei casi tassativamente 

elencati dall’articolo 2332 del codice civile in tema appunto di nullità), la Suprema 

Corte ha sostenuto che  l’ipotesi della simulazione comporta l’inesi stenza del 

contratto societario: considerazione ancora più penalizzante rispetto alla nullità, 

poiché comporta anche la retroattività degli effetti.  

Avvalorando l’inesistenza del contratto di società , diventano applicabili gli artt. 

1414 e ss. previsti in materia di simulazione. Tuttavia , la retroattività non 

tutelerebbe i terzi che sono entrati in contatto e hanno compiuto negozi giuridici 

con la società regolarmente iscritta nel registro delle imprese. La conclusione alla 

quale i giudici supremi sono giunti è che il significato dell’espressione di nullità 

dell’art. 2332 è inteso come invalidità in senso ampio, comprendendo ogni ipotesi 

ordinariamente classificata come nullità, annullabilità o inesistenza del negozio 

costitutivo.  Si può quindi definitivamente concludere che non vi può essere 

invalidazione di una società di capitali al d i fuori del meccanismo di irretroattività 

fissato dall’art. 2332 del codice civile, perché risulterebbe paradigmatico per i terzi 

provare l’invalidità dell’atto costitutivo.  
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Se condivisibile appare l’indirizzo seguito dalla Corte di Cassazione attraverso l a 

sentenza citata, rilevante diventa esporre anche l’interpretazione esattamente 

opposta che la stessa Corte ha dato in materia di simulazione di società di capitali 

con le sentenze  n. 6515 del 9 luglio 1994 e n. 3666 del 28 aprile 1997, che ne hanno 

sancito l’irrilevanza. 

In tali sentenze si ribadisce che, una volta costituita, la società vive di vita propria 

senza che l’intento simulatorio originario dei soci possa influire sugli atti posti in 

essere durante la vita sociale. Essa rappresenta un soggetto autonomo e svincolato 

dall’atto che lo ha generato  e la sua nascita è un evento che, una volta avvenuto, 

diviene irreversibile, anche in presenza delle cause di nullità , che non comportano 

l’eliminazione ex tunc, ma il suo scioglimento. Il fatto che, nelle  cause di nullità 

contemplate dall’art. 2332 c.c.  non sia ricompresa la simulazione, conferma la tesi. 

Ricomprendere la simulazione tra le cause di nullità significa non solo eludere la 

tassatività delle ipotesi espressamente previste dall’art. 2332  c.c., ma vuol dire 

contrastare il recepimento della relativa direttiva comunitaria che ha avuto 

l’intento di restringere le ipotesi in cui una società p ossa essere considerata nulla. 

Lasciando la libertà di condividere l’una o l’altra tesi, ciò che si nota è 

fondamentalmente una certa incoerenza tra il disposto degli artt. 1414, 2332 e 2448 

del codice civile. 

Dall’art. 2448  c.c. appare, infatti, chiaro l’intento del legislatore di sancire che la 

comunione dissimulata in forma di società debba essere disciplinata dalle norme 

che regolano la comproprietà. Leggendo l’art. 2332  c.c., invece, si deduce che la 

comunione può essere assoggettata alla disciplina societaria, liquidandola una 

volta che se ne accerti la simulazione e di conseguenza la nullità. Da quest’ultimo  

articolo appare dunque che non ci sia l’effetto retroattivo e che la persona giuridica 

non venga eliminata fin dall’origine, ma che si attivi il procedimento di 

liquidazione al fine di impedire il protrarsi dell’effetto abusivamente conseguito.  

Mancando i presupposti sostanziali appare certo che non si possa continuare a 

godere della disciplina societaria.   
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Altre dottrine forniscono delle teorie per smascherare le “ società di comodo”. Una, in 

particolare, prevede la possibilità che il contratto di società di comodo possa essere 

attaccato dai creditori dei singoli soci sulla base dell’azione revocatoria proposta 

dall’art. 2901 del codice civile , qualora ne ricorrano i presupposti47. Altra teoria 

propone di reprimere il fenomeno dell’abuso della persona giuridica attraverso 

l’applicazione di altre categorie di legge , quali la frode ex art. 1344 del c.c., 

invocando la discrasia tra scopo dell’attività imprenditoriale invocato nel contratto 

e l’attività di mero godimento effettivamente svolta dai soci che diviene strumento 

per l’elusione di norme imperative48. 

Appare a questo punto chiaro che nell’ordinamento, per contrastare il fenomeno 

delle società di comodo, sia necessario fare appello all’abuso della personal ità 

giuridica e alla necessità di smascherare il finto schermo societario quando la 

società esiste al solo scopo di procurare ai soci il beneficio della responsabilità 

limitata ed i soci abbiano agito nel più assoluto disprezzo delle regole 

fondamentali riguardanti il tipo di società prescelto. È a questo livello che si 

desume come la forma societaria possa essere anche solo un involucro formale. A 

seconda del tipo di abuso, variano anche le tecniche di repressione: nei casi più 

gravi, ossia laddove si ravvisi come scopo di costituzione di una società di capitali 

la sola limitazione della responsabilità dei soci senza nemmeno rispettare le regole 

di base di organizzazione e funzionamento, sussiste perfino la possibilità di 

perseguire i soci, solidamente e il limitatamente, per tutte le obbligazioni sociali, 

arrivando fino al punto di imputare direttamente ai soci i rapporti giuridici posti 

in essere dalla società. Abusare della personalità giuridica significa abusare del 

diritto di separare il proprio patrimonio da quello della giuridica, vale a dire 

abusare della responsabilità limitata. Il miglior metodo di contrasto di questo 

fenomeno altro non può essere che disconoscere a chi ha commesso tale abuso i 

diritti nascenti da esso. 

                                                           
47 GALGANO F., Diritto commerciale. Le società ,  Bologna, 1988, p. 3 e p. 28 -29; 

48 INZITARI B., La repressione dell’abuso della persona giuridica ,  in Le Società, 1988,  p. 460-461; 
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1.4. La legge 724 del 1994 

Come abbiamo più volte accennato nel presente capitolo, la disciplina delle società 

di comodo è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dalla l. n. 724/1994, 

più precisamente dall’art. 30 di tale legge, imperniato su una particolare 

definizione di società non operativa. 

La disciplina era articolata, così com’è oggi, su due ordini di disposizioni: alcune 

di carattere “strutturale” destinate a perdurare nel tempo e attenenti la 

quantificazione del reddito minimo imponibile presunto delle società che  si 

trovano in un determinato periodo d’imposta, in uno stato di “ non operatività” 

convenzionale; altre di carattere “congiunturale”, sono, invece, destinate a 

permanere solo temporaneamente e attengono allo scioglimento agevolato o, più 

propriamente, alla assegnazione agevolata di beni da parte delle società di comodo 

che si sciolgono entro un determinato arco temporale.  

Il primo comma, dell’originario articolo 30 della legge 724/94 49 forniva, già allora 

una definizione convenzionale di società di comodo. Secondo tale definizione i 

soggetti che potenzialmente potevano essere considerati di comodo rientravano in 

alcune rigide categorie previste dalla legge ossia:  

- società per azioni; 

- società in accomandita per azioni; 

- società a responsabilità limitata; 

- società ed enti di ogni tipo non residenti, ma con stabile organizzazione nel 

territorio dello Stato. 

I soggetti rientranti in queste categorie potevano essere definiti di comodo, solo 

nel caso in cui, nei loro confronti, si verificassero, congiuntamente, due sp ecifiche 

condizioni, legate ai seguenti elementi dimensionali:  

- l’avere meno di cinque dipendenti;  

- l’avere realizzato un volume di ricavi e proventi (incrementi di giacenze inclusi) 

inferiori ad 800 milioni. 

                                                           
49 Il testo integrale del primo comma dell’art. 30 è già stato riportato in nota 4.  
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Con l’introduzione dell’art. 30  della l. n. 724/1994 si fissarono dei limiti piuttosto 

rigidi per individuare le società che potessero definirsi “ di comodo” con la 

conseguenza che per essere considerati tali non bastava rientrare in una delle 

categorie previste dalla legge ma occorreva che ci fossero anc he entrambi i 

requisiti dimensionali. Viceversa, i requisiti dimensionali non bastavano se non si 

rientrava nelle specifiche categorie previste per legge.  

Ne conseguiva che non potevano sicuramente essere considerate di comodo:  

- le società commerciali personali (sia regolari che irregolari);  

- le imprese individuali; 

- i soggetti in genere, i quali, pur essendo produttori di un reddito di impresa, 

non si riconoscevano in quelli espressamente elencati dal comma 1 dell’art. 30 

(società per azioni, in accomandita per azioni, ecc…) i quali però:  

a) fossero per legge obbligati ad assumere la veste di società di capitali;  

b) non si trovassero in un periodo di normale svolgimento dell’attività;  

c) si trovassero nel primo periodo d’imposta;  

d) si trovassero in stato di amministrazione controllata o di amministrazione 

straordinaria; 

e) si sciogliessero o si trasformassero in società commerciali di persone, 

entro il 31 ottobre 1995. 

Si nota come, già nel 1994, erano state previste delle ipotesi che escludevano 

automaticamente determinate tipologie di soggetti dall’essere considerati di 

comodo, poiché le particolarità che contraddistinguevano ogni categoria 

sopraelencata meritavano una particolare tutela.  

La circolare n. 140/E50 precisava, poi, che non rientravano nel novero dei soggetti 

che possono essere considerati “di comodo”, oltre alle società commerciali personali, 

alle imprese individuali e ai non produttori di reddito d’impresa anche:  

                                                           
50 Circolare del Ministero delle Finanze, n. 140/E del 15 maggio 1995.  



 
47 

 

- le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché gli enti 

commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato (poiché non 

richiamati dalla norma tra i soggetti destinatari della norma in esame);  

- le società consortili, riscontrandosi per esse il medesimo scopo mutualistico che 

caratterizza le società cooperative e quelle di mutua assicurazione;  

- le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio 

dello Stato. 

Il testo originario della norma, all’art . 30, comma 751, recitava che per non essere 

considerate di comodo qualora ricorressero i requisiti sopra descritti occorreva 

dare la prova di effettiva inesistenza del reddito determinato presuntivamente, e 

non dare prova di non essere società di comodo, come venne subito dopo 

modificato dal d.l. n. 41 del 199552. 

Mentre dopo la modifica occorreva prestare attenzione ai parametri dimensionali 

che facessero diventare un soggetto da potenzialmente di comodo a effettivamente 

tale, prima di tale cambiamento l’attenzione doveva essere indirizzata unicamente 

a situazioni che giustificassero il minor reddito effettivamente realizzato rispetto a 

quello presunto. 

                                                           
51 Il testo originario dell’art. 30 comma 7 della legge 724 del 1994 recitava: “La  prova  cont raria  di  

effettiva  inesistenza  del   reddito determinato a norma del  comma  6  non  può consistere  nella  sola 

corrispondenza  alle  scritture  contabili  o  alle  risultanze   del bilancio del minor reddito asserito,  

ma  deve  essere  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 ritraibili dal possesso delle  immobilizzazioni 

di cui all'articolo 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.”  

14 Nel D.L. 41/95 all’art. 27 si leggevano le seguenti parole: “…. il comma 7 è sostituito dal seguente: 

Qualora il reddito dichiarato dalle società che si  presumono non operative risulti inferiore a quello 

minimo di cui  al  comma  6,gli  uffici  delle  entrate  possono  determinare  induttivamente  il reddito  

in  misura   pari   a   quella   presunta   anche   mediante l 'applicazione delle disposizioni  di  cui  

all'articolo  41-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,   n.  600. 

Tale accertamento è 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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Il comma 6 dell’art . 3053 dettava delle regole in merito alla tassazione delle società 

che non riuscissero a fornire prova contraria stabilendo che per le società non 

operative il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone 

giuridiche fosse pari al 2 per cento del patrimonio netto, aumentato dei 

finanziamenti da parte dei soci e di terzi destinati a immobilizzazioni aziendali. 

Con il d.l. 41/199554 ci si affrettò subito a circoscrivere ai soli fini IRPEG questa 

quantificazione del reddito minimo presunto. Ai fini dell’ILOR queste disposizioni 

non esplicavano più alcuna operatività tanto che per la determinazione della base 

imponibile relativa a tale imposta si applicavano le ordinarie regole stabilite 

dall’art. 118 del D.P.R. n. 917/1986.  

Sempre al comma 6 dell’art. 30 della l . n. 724/94 era poi previsto che nel caso in cui 

una società fosse considerata di comodo era escluso il riporto a nuovo delle 

perdite. Con una successiva modifica apportata dal d.l . 41/95 le perdite di esercizi 

precedenti diventavano computabili in diminuzione, ma solamente della parte di 

reddito eccedente quello minimo presunto.  

La seconda parte della disciplina introdotta originariamente dal l’art. 30 comma 2 

della l. n. 724/94, ma prontamente modificata dall’art. 27 del d.l . 41/95 e subito 

dopo dal D.L. 354/95 (reiterato con D.L. 440/95), dettava uno specifico regime 

agevolativo per l’assegnazione ai soci dei beni appartenenti alle società di  comodo 

che deliberassero il proprio scioglimento tra il 1° gennaio 1995 e il 31 ottobre 1995.  

                                                           
53 Il comma 6 prima delle modifiche apportate dal D.L. 41/95 recitava:  “Fermo l'ordinario potere di 

accertamento e salva,  comunque,  la prova contraria, per le società non operative di cui  al comma 1,  è 

escluso il riporto a nuovo delle perdite e si presume che il  reddito imponibile sia pari al 2 per cento 

del  patrimonio  netto,  aumentato dei  finanziamenti  da  parte  di  soci  e  di  terzi   destinati   a 

immobilizzazioni aziendali e, comunque, non inferiore a 8 milioni  di lire, salvo che per le 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.  

54 Il D.L. 41 /95 propose invece le seguenti modifiche: “d)  nel  comma  6  le  parole  "Fermo   

l 'ordinario   potere   di accertamento e salva, comunque, la prova contraria, per  le  società non 

operative di cui al comma 1, è escluso il riporto a nuovo  delle perdite e  si presume che il reddito 

imponibile" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo l'ordinario potere di accertamento, per le  società 

non operative di cui al comma 1, si presume che il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito  

delle  persone  giuridiche"  ed  è aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Le  perdite  di  esercizi 

precedenti possono essere computate  in  diminuzione  soltanto  della parte di reddito eccedente 

quello minimo di cui al primo periodo."  
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La disciplina, così come appariva strutturata richiamava molto la disciplina 

prevista dalla legge n. 17 del 17 febbraio 1995 relativa al regime tributario delle 

assegnazioni di beni ai soci, persone fisiche ed enti non commerciali, in 

dipendenza dallo scioglimento di società.  

Potevano accedere allo scioglimento agevolato, a norma dell’art. 30 comma:  

- le società considerate non operative nel periodo di imposta in co rso al 31 

dicembre 1994; 

- le società che al 31 dicembre 1994 si trovavano nel primo periodo di imposta.  

Verificata l’esistenza dei presupposti la società doveva deliberare il proprio 

scioglimento tra il 1° gennaio 1995 e il 31 ottobre 1995.  

Il Ministero specificava che in caso ipotesi di revoca dello stato di liquidazione, 

venivano meno i presupposti in base ai quali sono state concesse le agevolazioni 

per lo scioglimento, con la conseguenza della ripresa a tassazione degli elementi di 

reddito agevolati, da determinare nei modi ordinari. Le assegnazioni dei beni 

dovevano essere fatte in favore di soci (residenti o non residenti) che fossero 

particolarmente qualificati. I soci assegnatari dovevano inoltre, per specifica 

previsione legislativa essere o persone fisiche, oppure società semplici o enti non 

commerciali. Affinché si potesse accedere al regime agevolato, i soci dovevano 

essere iscritti nel libro soci già alla data del 30 settembre 1994 ovvero dovevano 

essere iscritti in tale libro entro il 13 febbraio  1995 in forza di un titolo di 

trasferimento avente però data certa anteriore al 1° ottobre 1994. Requisito 

essenziale era il possesso ininterrotto della partecipazione dalla data del 30 

settembre 1994 fino al momento di assegnazione dei beni.  

Dopo aver verificato tutti questi requisiti era necessario che le assegnazioni dei 

beni venissero obbligatoriamente effettuate entro il 31 dicembre 1995 e che entro 

tale termine risultasse redatto e depositato il bilancio finale di liquidazione. 

Tenendo in considerazione anche le piccole modifiche introdotte dal D.L. 41/95 

possiamo ora delineare in che cosa consisteva questa disciplina.  

Le assegnazioni di beni ai soci erano soggette ad un’aliquota proporzionale dell’1 

per cento da applicarsi su basi imponibili differenziare a seconda delle 
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caratteristiche del bene che veniva assegnato (ad esempio se un bene immobile la 

base imponibile non poteva essere inferiore a quella risultante dall’applicazione 

dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendit e catastali). 

Veniva applicata, inoltre, un imposta di registro fissa (pari a 150 mila lire) e una 

riduzione dell’INVIM pari al 50 per cento. Le assegnazioni di beni ai soci venivano 

considerate ai fini IVA non cessioni.  

La legge dettava poi particolari disposizioni ai fini delle imposte sui redditi 

stabilendo che il valore normale dei beni assegnati è assoggettato, per la parte 

eccedente il costo fiscalmente riconosciuto ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEG e 

dell’ILOR, nella misura dell’8 per cento. Con  questo tipo di formulazione 

risultavano certamente agevolabili sia le assegnazioni di beni che ordinariamente 

sono fonte di ricavi, sia quelle che sono fonte di plusvalenze.  

Ai fini dell’imposta sostitutiva il valore normale dei beni immobili, eventualmen te 

assegnati ai soci, è determinato sulla base di criteri catastali (com’era già stabilito 

per l’applicazione delle imposte indirette). Questo meccanismo era idoneo a 

ridurre al minimo le possibilità dell’instaurazione di un possibile contenzioso. 

L’imposta sostitutiva dell’IRPEG e dell’ILOR doveva considerarsi non deducibile ai 

fini della determinazione del reddito ordinario relativo al periodo di liquidazione 

della società. 

Il comma 7 dell’articolo 30 (riscritto completamente dal D.L. 41/95) definiva le 

modalità di accertamento del reddito minimo delle società di comodo, diventando 

una disposizione strutturale destinata a permanere nel tempo. In particolare la 

disposizione prevedeva che, se la società non dichiarava il reddito minimo ad essa 

attribuibile ai sensi del comma 6, l’Ufficio non poteva procedere ad alcuna 

automatica iscrizione a ruolo.  

L’ufficio era legittimato a procedere tramite accertamento induttivo, ma previa 

richiesta al contribuente di chiarimenti da inviarsi per iscritto entro 60 giorni dalla 

richiesta. L’accertamento, nel caso in cui l’Ufficio non seguisse la procedura era 

affetto da nullità. A svantaggio del contribuente, il comma 7 disponeva che nella 

risposta da indirizzare all’Ufficio dovevano essere indicati i motivi posti a 
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fondamento della prova contraria e che i motivi che non venivano addotti nella 

domanda non potevano essere fatti valere in sede di impugnazione dell’atto di 

accertamento. 

Questa rappresenta una panoramica generale di quella che era la disciplina delle 

società di comodo circa due decenni fa, per alcuni versi simile, per altri 

profondamente diversa da quella oggi vigente.  

1.5. L’evoluzione nel tempo della normativa  

Come abbiamo visto la l . n. 724/94 è stata da subito oggetto di numerosi interventi 

legislativi che più volte l’hanno, nel corso degli anni, modificata. Il primo 

intervento, come abbiamo già detto, è avvenuto già con il d.l. n. 41 del 1995, 

seguito a ruota dall’art. 3, comma 45, della l. n. 662/1996 che introdusse il divieto, 

per i soggetti considerati non operativi di richiedere il rimborso dell’eccedenza di 

credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale. Tale disposizione, del tutto 

nuova e priva di precedenti in materia, comportò una grossa penalizzazione per 

dette società. Con questa legge vennero inoltre modificati i parametri da prendere 

in considerazione per qualificare come “non operativa” una società. L’art. 30 

introdotto con la l. n. 662/1996  dispone, infatti, che siano considerate non 

operative le società con un ammontare complessivo di ricavi, di incrementi delle 

rimanenze e di proventi (risultanti dal conto economico, ove prescritto) inferiori 

alla somma degli importi che risultano applicando specifiche percentuali  al valore 

dei beni o diritti costituenti partecipazioni e crediti (1 per cento); immobili e navi 

(4 per cento); altre immobilizzazioni (15 per cento). Il tutto avuto riguardo alle 

risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti.  

Fondamentali sono stati poi gli interventi apportati dalla l. n. 296/2006 (Finanziaria 

2007) e dalla l. n. 244/2007 (Finanziaria 2008). Da ultimo, ma non per importanza è 

opportuno segnalare l’art . 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies del d.l. n. 

138/2011 (cosiddetta Manovra di Ferragosto 2011). 
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Cominciando dalla l. n. 296/2006 appare opportuno soffermarsi un attimo sui 

cambiamenti operati da queste leggi per riuscire a delineare un quadro completo e 

comprensibile dell’attuale disciplina in vigore nel nostro paese.  

La modifica più rilevante apportata dall’art.  35, comma 15 e 16, del d.l. n. 223/2006, 

convertito dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248, nonché dell’art . 1, commi 109 e 

seguenti, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. legge finanziaria 2007), 

consiste sicuramente nell’introduzione della possibilità di presentare interpello per 

la disapplicazione della norma, ai sensi dell’art . 37- bis, comma 8, del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600 (c.d. interpello disapplicativo).  

È poi da segnalare l’innalzamento dei coeff icienti dei ricavi presunti e dei 

coefficienti di reddito e il divieto di utilizzare il credito IVA sia tramite la richiesta 

di rimborso (già divenuto impossibile a seguito del d.l. n. 662/1996), sia tramite la 

cessione o la compensazione. La nuova norma prevede, inoltre, che, in assenza di 

operazioni attive per tre periodi d’imposta consecutivi, il credito IVA non potrà 

più essere “riportato in avanti” dalla società qualificate come “di comodo”.  

Con la finanziaria 2008 (art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 

244) il legislatore mette di nuovo mano alla disciplina delle società operative ed 

introduce una serie di innovazioni di notevole rilevanza. Non solo venne 

modificata un causa di esclusione già esistente (abbassando da 100 a 50 il nu mero 

di soci minimo che una società deve avere per essere esclusa automaticamente dal 

regime della non operatività) ma ne vennero contestualmente introdotte di nuove 

(società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai 

inferiore alle dieci unità, società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di 

liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato 

preventivo, società che presentano un ammontare complessivo del valore della 

produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale, società partecipate 

da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale e società 

che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore).  

La legge finanziaria 2008 modificò, poi, le percentuali (rilevanti ai fini del test di 

operatività) applicabili ai beni situati nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 
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abitanti. Tale modifica ebbe come obiettivo quello di porre rimedio ad alcune 

distorsioni conseguenti al precedente interven to normativo sul testo dell’articolo 

30 effettuato dalla legge finanziaria 2007 (riduzione, pari rispettivamente all’1 e al 

10 per cento, delle percentuali applicabili ai beni di cui alle lettere a) e c) del 

medesimo comma 1 situati nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti).  

Contestualmente alle modifiche apportate alle percentuali utilizzabili per il test di 

operatività, la legge 244/2007  ha modificato anche talune percentuali da applicare 

ai fini della determinazione del reddito minimo ed ha  introdotto la previsione di 

un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che individui 

determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentita la 

disapplicazione automatica della disciplina, senza l’onere di presentare   apposita 

istanza di interpello. 

Il legislatore con questi recenti cambiamenti ha finalmente migliorato una 

disciplina, fino ad allora sommaria e poco efficace, e l’ha resa atta a contrastare i 

fenomeni di abusivismo ed elusione fiscale in maniera molto p iù efficiente. 

La situazione è ulteriormente migliorata con le previsioni introdotte dal D.L. 

138/2011. Con la cosiddetta “Manovra di Ferragosto” il legislatore ha introdotto una 

nuova fattispecie di società “di comodo” rappresentata dalle società “ in perdita 

sistematica”. Già con la legge 122/2010 era stata rivolta l’attenzione verso tale 

problematica, ma solo con il D.L. 138/2011 il legislatore ha concretizzato il suo 

intervento. La norma ha come obiettivo il contrasto dell’elusione fiscale ed 

individua nelle società che per tre anni consecutivi presentano bilanci in perdita 

fiscale un pericolo, ipotizzando che la frequenza e la ripetitività di tali perdite 

possa rappresentare un indice rilevatore di finalità antieconomiche e quindi 

diverse da quello che dovrebbe essere il fine economico di una società.  

Negli ultimi 6 anni, abbiamo dunque assistito ad una rapida evoluzione della 

normativa. Abbiamo osservato come il legislatore abbia focalizzato molto la sua 

attenzione in materia di società non operative, s ia a causa dell’elevato abusivismo 

da sempre presente nel nostro Paese, sia perché era necessario contrastare in 

maniera rapida ed efficace i numerosi comportamenti elusivi posti in essere dalle 
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società italiane. Questo intento si è delineato ancor meglio con le novità introdotte 

negli ultimi 2 anni. L’introduzione di una nuova fattispecie di società non 

operativa attuata ad opera del D.L. 138/2011 prende in considerazione anche le 

società che, pur superando il test di operatività, risultano in perdita “ fiscale” per 

tre periodi d’imposta ovvero sono in perdita “ fiscale” per due e per il terzo 

presentano un reddito dichiarato inferiore al minimo richiesto dalla disciplina 

delle società non operative. Tale decreto ha inoltre previsto l’innalzamento 

dell’aliquota IRES dal 27,5% al 38% per le società che vengono qualificate come 

non operative55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Le novità introdotte dal D.L. 138/2011 saranno oggetto di attenzione nel capitolo 3 e nel capitolo 5.  
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CAPITOLO 2 

Le società non operative e il test dei ricavi minimi presunti  

 

2.1. La definizione di società non operativa 

La continua evoluzione normativa del concetto di società di comodo rende 

necessario delineare un quadro completo della disciplina attuale che regola tale 

istituto. L’attuale art. 30 comma 1, nonostante le numerose modifiche intervenute, 

non fornisce ancora una definizione chiara e sistematica  del concetto di “società non 

operativa”. Tuttavia da una lettura degli articoli riguardanti la disciplina delle 

misure introdotte dal legislatore per scoraggiare la creazione di società inattive si 

può ricavare che le società non operative vengono identificate come delle “strutture 

costituite per la gestione improduttiva di beni, sostanzialmente riconducili alla sfera 

privata dei contribuenti”. 

Numerosi autori, tra i quali Galgano, danno una definizione delle società di 

comodo qualificandole come “delle società, nelle quali si conferiscono i propri beni, 

costituite al solo scopo di trarre vantaggio dalla condizione giuridica dei beni conferiti, 

quale patrimonio autonomo, sottratto alle pretese dei creditori dei singoli conferimenti ”56, 

ravvisando un vizio di volontà nell’atto costitutivo di queste società in quanto 

poste in essere con la volontà di eludere, evadere o comunque frodare la legge. 

Dalle definizioni appena descritte si comprende come i termini “ società di comodo” e 

“società non operativa”, nonostante vengano quotidianamente usati in maniera 

intercambiabile, non siano atti ad essere utilizzati per indicare lo stesso conce tto, 

poiché, la non operatività non sempre può essere sovrapposta all’essere di comodo 

e viceversa. Sicuramente ci sono dei punti in comune tra le due fattispecie: le 

“società non operative” possono essere sintomo di “società di comodo”, così come 

quest’ultime possono presentare tratti di inoperatività. Almeno in linea teorica, 

tuttavia, tra i due concetti non vi è assoluta sovrapposizione e coincidenza potendo 

                                                           
56 GALGANO F., Trattato di diritto civile - Le società in genere , cit.,  p. 8 



 
56 

 

sussistere l’una anche laddove difetti l’altra. Per questo motivo i due termini 

andrebbero tenuti rigorosamente distinti, nonostante anche nell’ottica legislativa 

sussista una tendenziale commistione tra le due nozioni che veng ono spesso 

utilizzate indistintamente per esprimere lo stesso fenomeno 57.  

La normativa fiscale nel dettare delle misure volte a scoraggiare l’abuso dello 

strumento societario, riconducendolo alle finalità per cui lo stesso è stato 

concepito, ossia l’attività d’impresa, e a disincentivare l’utilizzo di società di 

comodo attraverso presunzioni legali di redditività, parte dal presupposto che la 

società non operativa sia automaticamente punibile perché di comodo, a 

prescindere da quali fossero le reali intenzioni del contribuente in sede di 

costituzione. Il legislatore ha deciso, introducendo delle misure di 

predeterminazione nell’imposizione reddituale, di basarsi su dati strettamente 

oggettivi, quali dei valori soglia e dei coefficienti, che  esulano dalle reali intenzioni 

per le quali i soci hanno deciso di porre in essere un ente societario. Risulta del 

resto molto più agevole identificare la non operatività attraverso la valutazione di 

parametri oggettivi quali il reddito, i ricavi e gli assets patrimoniali, rispetto ad 

indagare su quali siano i propositi del contribuente, essendo eccessivamente 

complicato cercare di scovare in questa operazione la volontà di dare una 

rappresentazione non veritiera della propria condizione patrimoniale personale , 

facendo fuoriuscire dalla “sfera privata” beni quali immobili, autoveicoli, natanti e 

molti altri. 

Il fenomeno che si intende contrastare riguarda “ l’uso improprio della struttura 

societaria, che anziché essere finalizzata all’esercizio produttivo di attività commerciali, 

viene impiegata per consentire l’anonimato degli effettivi proprietar i dei beni intestati alla 

società cui si unisce spesso la deduzione di costi che hanno poco a che fare con l’attività 

che, secondo gli statuti sociali, dovrebbe essere svolta dalla società, mentre di fatto detta 

                                                           
57 TOSI L., Relazione introduttiva: la disciplina delle società di comodo , in AA.vv., Le società di comodo, a 

cura di L. Tosi, Padova, 2008, p. 5, nota (4) e TOSI L., Le predeterminazioni normative nell’imposizione 

reddituale ,  Milano, 1999, p. 354 CERMIGNANI M., Il regime delle società di comodo: ratio, attualità e 

prospettive  in Diritto e pratica tributaria n. 2/2011, p. 255 e ss.  
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società si limita alla mera detenzione di beni che sono tenuti a disposizione dell’effettivo 

proprietario (sia o no socio della società in questione) ”58.  

La predeterminazione, in questi casi, fissando un livello reddituale minimo al 

risultato dell’attività economica, funge da antidoto al dilagare di società anomale, 

costituenti un mero involucro al perseguimento di finalità estranee alla causa 

contrattuale, spesso prive di un vero e proprio scopo lucrativo e talvolta 

strutturalmente in perdita59. 

Con le innovazioni apportate dal D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 il termine società 

“non operativa” non è più atto a designare solamente le società che non superano il 

test di operatività, ma anche le società in perdita sistematica, nonostante le due 

fattispecie realizzino presupposti differenti. Le società in perdita sistemica, infatti, 

a prescindere dal risultato del test di operatività, sono definite “non operative” nel 

momento in cui risultano in perdita per tre esercizi consecutivi o per due, se il 

terzo anno realizzano un reddito inferiore al minimo richiesto dalla disciplina 

delle società non operative. 

Questo capitolo è dedicato alla disciplina che qualifica le società “ di comodo” in 

seguito al mancato superamento del test di operatività, lasciando ad un capitolo 

successivo la trattazione della disciplina sulle società “in perdita sistematica”60. 

2.2. L’ambito soggettivo di applicazione della disciplina  

Nella prima parte del comma 1 dell’art. 30 leggiamo le seguenti parole: ” Agli effetti 

del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità 

limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni 

tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato si considerano non 

operativi se…”. Il contenuto di questo comma , leggermente modificato nella sua 

                                                           
58 Così nelle intenzioni del ministro TREMONTI G., Il libro bianco del nuovo fisco ,  p. 99 e in Relazione 

governativa di accompagnamento al D.D.L. di accompagnamento alla finanziaria 1997  (in Corriere Tributario,  

1996, p. 3102). 

59 TOSI L., Relazione introduttiva: la disciplina delle società di comodo ,  cit.,  p. 5 e TOSI L., Le 

predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale ,  cit.,  p. 354. 

60 Per le società in perdita sistematica si veda il capitolo 3.  
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parte iniziale rispetto all’originaria formulazione , delinea l’ambito soggettivo di 

applicazione della disciplina, stabilendo che possono essere considerate “non 

operative” solamente determinate tipologie di società ossia  le società per azioni, le 

società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in 

nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società ad esse equiparate ai 

sensi dell’art. 5 del TUIR e le società ed enti di ogni tipo, non residenti, con stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato.  

 Per quanto riguarda società per azioni, società in accomandita per azioni e società 

a responsabilità limitata non appare necessaria alcuna precisazione. Tali tipologie 

di società erano già individuate dal testo originario dell’articolo 30, comma 1 della 

l. n. 724/1994. Società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società 

equiparate sono, invece, state introdotte in epoca successiva, con decorrenza dal 

1996. A partire dall’introduzione di questa modifica, l’elenco è rigorosamente 

tassativo con la conseguenza che qualsiasi soggetto non espressamente indicato nel 

primo comma dell’art. 30 della legge 724/94 deve ritenersi escluso dalla disciplina 

delle società non operative61. Con l’estensione dell’applicazione della disciplina 

alle società di persone, è stata colmata la disparità di trattamento con le società di 

capitali che, in seguito alla vecchia formulazione dell’art. 30, si era 

irragionevolmente venuta a creare, non essendovi motivi per escludere che anche 

dietro la veste societaria personale possano nascondersi intenti elusivi o 

comportamenti fraudolenti62. 

 L’art. 5 del TUIR equipara , ai fini delle imposte sui redditi alle società in nome 

collettivo e alle società in accomandita semplice, altre società tassativamente 

previste dal comma 3, ossia le società di armamento, le società di fatto e le 

associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio 

in forma associata di arti e professioni purché l’atto o la scrittura privata 

                                                           
61 DESIDERI S., Per le società di comodo una disciplina permanente e una temporanea ,  in Corriere 

Tributario, 1995, p. 229 

62 TOSI L., Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale ,  cit.,  p. 356. 
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autenticata di costituzione venga redatto prima della presentazione della 

dichiarazione dei redditi dell’associazione.  

L’art. 30 comma 1 , della l. n. 724/1994 include, inoltre, anche le società e gli enti di 

ogni tipo, non residenti, purché abbiano nel territorio dello Stato una stabile 

organizzazione. Per avere una definizione di stabile organizzazione è necessario 

fare riferimento all’art. 162 del TUIR dove si legge che “l’espressione “stabile 

organizzazione” designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non 

residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato ”. Al comma 

2 viene precisato che “ l’espressione stabile organizzazione comprende in particolare una 

sede di direzione, una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio, una miniera, un 

giacimento petrolifero o altro luogo di estrazione di risorse naturali ”. 

La disciplina delle società non operative non è applicabile nei confronti d ei 

soggetti che, nonostante non rientrino nelle cause di esclusione o di 

disapplicazione, non siano stati esplicitamente richiamati dalla norma fra i soggetti 

destinatari. Sono tali le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli 

enti commerciali e non commerciali residenti. Devono, inoltre, essere escluse dalla 

disciplina, le società consortili e le società e gli enti non residenti privi di stabile 

organizzazione in Italia. La disciplina non si applica nemmeno alle società 

semplici, data la non assoggettabilità di detti organismi alle disposizioni relative al 

reddito d’impresa63. Si applica, invece, nei confronti dei soggetti formalmente 

domiciliati all’estero che, pur privi di stabile organizzazione nel territorio dello 

Stato, siano da considerare fiscalmente residenti in Italia per effetto della 

presunzione di cosiddetta “estero-vestizione” di cui al comma 5-bis dell’articolo 73 

del TUIR64. 

Una considerazione particolare deve, poi, essere fatta per le società agricole e per 

le start-up innovative. Per quanto riguarda le società agricole va richiamata la 

circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 50 del 1 ottobre 2010 con la quale 

                                                           
63 LUGANO R. e CEPPELLINI P., Non operative: fuori i  piccoli ,  il  Sole 24 ore –  Norme e Tributi del 20 

ottobre 2011. 

64 CHIARIMENTI MINISTERIALI “ IRES –  Società di comodo –  Disposizioni in materia di società non 

operative –  Ulteriori precisazioni” in Bollettino Tributario n. 9/2007, p. 779;  
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l’Amministrazione Finanziaria dava  una propria interpretazione dell’articolo 30 

comma 1 della l. n. 724/94 e del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 23881 

del 14 febbraio 2008, e comunicava che le società agricole non godevano di alcuna 

causa di esclusione o disapplicazione automatica della disciplina delle società non 

operative. Tuttavia, la stessa Agenzia, con il provvedimento 11 giugno del 2012 

integra il precedente del 14 febbraio 2008 disponendo che le società che esercitano 

attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e rispettano le condizioni 

previste dall’art. 2, d.l. n. 99/2004, possono disapplicare la disciplina delle società 

di comodo, senza onere di presentare l’istanza di interpello 65. 

Per quanto riguarda, invece, le Start-up innovative determinante è stato il d.l . 18 

ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto Decreto Crescita 2.0) entrato in vigore il 20 ottobre 

2012 con il quale sono state previste per queste società una serie di agevolazioni. In 

particolare l’art. 26, comma 4, del citato decreto prevede che per tali societ à non 

sono applicabili le disposizioni relative alle società che non superano il test di 

operatività, né tanto meno quelle relative alle società in perdita sistematica 66. 

2.3. Il test di operatività 

In base all’art. 30, comma 1,  della l. n. 724/1994 così come modificato dall’art. 109 

della l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), le società che rispondono ai requisiti 

soggettivi esposti nel precedente paragrafo si considerano non operative se 

l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei 

proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto econo mico è inferiore alla 

somma degli importi che risultano dall’applicazione di  opportune percentuali 

stabilite dalla legge stessa ad alcuni elementi dell’attivo dello stato patrimoniale . 

Nello specifico, la società deve confrontare i  ricavi effettivi derivanti dalle voci del 

conto economico, ossia i ricavi, i proventi ordinari e gli incrementi di rimanenze, 

con i ricavi presunti che derivano dal valore dei titoli, delle partecipazioni, degli 

immobili e delle altre immobilizzazioni di cui allo stato patrimonia le (escluse le 

                                                           
65 Per approfondimenti vedi Par. 4.2.1.7.1.  

66 GAGLIARDI F., Società non operative: i  primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate ,  in Pratica fiscale e  
professionale, n. 8 del 20 febbraio 2012 , p.58. 
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immobilizzazioni in corso e gli acconti),  moltiplicati per specifici coefficienti 

percentuali. Qualora i ricavi effettivi siano superiori ai ricavi presunti , la società 

non risulta di comodo, qualifica che gli viene, invece, attribuita quand o i ricavi 

effettivi non raggiungano i ricavi presunti.  

I valori da prendere in considerazione non si sostanziano , quindi, solamente nei 

ricavi, ma, ai fini del test di operatività, occorre prendere in considerazione anche 

variazioni positive di rimanenze e qualsiasi altro tipo di proventi, purché non 

straordinari. Il fatto che la norma faccia riferimento ai valori risultanti dal conto 

economico, fa intendere che il valore da considerare debba essere quello civilistico, 

tralasciando qualsiasi valore fiscale , con la conseguenza che, eventuali poste di 

ricavo, anche se non rilevanti ai fini fiscali , devono comunque essere computate ai 

fini del test come ricavi effettivi 67. La locuzione “ove prescritto” contenuta nell’art. 

1, comma 1 della l. n. 724/1994 indica chiaramente come, qualora la società sia 

tenuta alla redazione del bilancio, deve fare riferimento al conto economico, 

mentre nel caso di soggetti rientranti ne ll’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 

deve guardare alle scritture contabili semplificate.   

La verifica dell’operatività deve essere svolta, sia per quanto riguarda il calcolo dei 

ricavi effettivi, che per quanto attiene al calcolo dei ricavi figurativi con 

riferimento ai valori medi del triennio, o meglio , al valore medio dell’anno di 

osservazione e a quello dei due anni precedenti. Un ulteriore problema si pone per 

le società aventi un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare o per le 

società che hanno acquisito degli assets nel corso del periodo. Esempio comune 

quello di una società che abbia iniziato l’attività in corso d’anno e che non abbia, 

quindi, generato ricavi sin dall’inizio dell’anno. In questo caso è necessario 

operare un ragguaglio, al fine di rapportare i ricavi all’anno in base alla durata del 

periodo d’imposta. In part icolare, una società che abbia aperto la partita IVA in 

data 15 marzo 2013, avente un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, 

avrà un periodo d’imposta di durata pari a 9 mesi e 16 giorni, per la precisione 291 

                                                           
67 SMALDINI C. G., Le società di comodo ,  Santarcangelo di Romagna (RN), 2008, p. 82 
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giorni. Supponendo che la stessa abb ia realizzato nel corso del periodo ricavi per € 

800.000, il valore annuo ragguagliato da prendere in considerazione si ottiene 

moltiplicando € 800.000 per la frazione d’anno considerata (291/365) ed è quindi 

pari ad € 637.808. 

Per determinare i “ricavi figurativi o presunti” è necessario individuare quali siano 

gli assets da prendere in considerazione, per poi applicare le percentuali previste 

dal legislatore alla media del valore dei beni e delle immobilizzazioni rilevanti. 

Nel definire quali siano i beni rilevanti ai fini del test di operatività, lo stesso 

legislatore è stato mosso dalla presunzione che alcuni beni iscritti nell’attivo dello 

stato patrimoniale, se utilizzati correttamente ai fini della creazione di valore 

economico, producano dei determ inati ricavi forfetizzabili attraverso l’utilizzo di 

coefficienti, diversi per ciascuna tipologia di bene, attestanti la loro presunta 

reddittività68.  

2.3.1. Le percentuali applicabili 

Gli elementi da prendere in considerazione per l’individuazione  delle percentuali 

con le quali si effettua il test di operatività sono raggruppabili in tre grandi 

categorie. Innanzitutto la categoria dei “Titoli e assimilati”, ai quali la percentuale 

da applicare è pari al 2 per cento del valore dei beni indicati nell 'articolo 85, 

comma 1, lettere c), d) ed e), del TUIR e delle quote di partecipazione nelle società 

di persone cd. commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i 

predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanzia rie, 

aumentato del valore dei crediti . Tale percentuale è ridotta all’1 per cento qualora i 

predetti beni siano situati in Comuni con popolazione inferiore ai 1.000  abitanti 69. 

La seconda categoria rilevante ai fini del test è rappresentata dagli immobili. La 

percentuale da utilizzare per il calcolo è pari al 6 per cento del valore delle 

immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8 -bis, 

primo comma, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche in locazione 

                                                           
68 La relazione governativa alla legge 662/1996 recitava “ è evidente che con un utilizzo appropriato dei 

beni sociali i  ricavi devono coprire almeno l’ammortamento del costo dei beni e le spese generali ”. 

69 Disposizione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007.  
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finanziaria. Tale percentuale è ridotta al 5 per cento per gli immobili classificati 

nella categoria catastale A/10 e al 4 per cento per gli immobili a destinazione 

abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti.   

Per le altre immobilizzazioni, terza categoria presa in considerazione dal 

legislatore, invece, si applica il 15 per cento, anche se sono detenute in locazione 

finanziaria. La percentuale viene ridotta al 10 per cento qualora i beni siano situati 

in Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. 

La presa in considerazione dei titoli e assimilati, degli immobili e delle altre 

immobilizzazioni non è stata casuale, poiché essi rappresentano proprio le 

categorie di beni tipicamente possedute dalle società di mero godimento, cui è 

rivolta la disciplina delle società di comodo, al fine di evitare che vengano 

costituite delle società allo scopo di intestare i cespiti patrimoniali separandoli 

dalla sfera personale del socio o di godere della responsabilità limitata.  

Un esempio numerico può servire a rendere più chiara la dinamica di 

funzionamento del test di operatività che devono superare le società per potersi 

definire operative. 

Descrizione 2009 2010 2011 Media 

Beni art. 85 del TUIR –  Titoli,  partecipazioni e quote etc.  15.000 25.000 20.000 20.000 

Immobili  135.000 160.000 155.000 150.000 

Altre immobilizzazioni 40.000 20.000 30.000 30.000 

Ricavi e proventi 12.000 13.000 11.000 12.000 

 
Descrizione Media Percentuale Ricavi calcolati 

Beni art. 85 del TUIR - Titoli,  partecipazioni e quote etc. 20.000 2% 400 

Immobili  150.000 6% 9.000 

Altre immobilizzazioni 30.000 15% 4.500 

 Ricavi calcolati 13.900 

 Media dei ricavi effettivi 12.000 

 

La verifica dell’operatività ha dato esito negativo. Posto, infatti, che la media dei 

ricavi, proventi ed incrementi conseguiti dalla società nel triennio 20 09-2011 è pari 

ad € 12.000 ed è, dunque, inferiore al ricavo presunto pari ad € 13.900, la società è 

considerata non operativa. 

Se la media dei ricavi effettivi fosse stata superiore ai ricavi calcolati adottando le 

percentuali dell’articolo 30 comma 1 la società  sarebbe stata definita operativa. 
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2.3.2. Il calcolo dei ricavi medi presunti 

Il comma 2 del citato articolo 30 della l. n. 724/1994 stabilisce che “i ricavi, i 

proventi e i valori dei beni e delle immobilizzazioni relativi alle lettere a), b) e c) dello 

stesso articolo 30 devono essere assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei 

due precedenti”. Anche se non ne viene fatto espresso riferimento, si desume che 

anche gli incrementi delle rimanenze debbano essere presi  in considerazione sulla 

base dei valori medi del triennio di volta in volta considerato 70. 

Per quanto riguarda il calcolo dei ricavi presunti si deve partire, innanzitutto, 

quantificando qual è stato l’investimento medio che la società ha realizzato nel 

corso del triennio per ciascuna categoria di beni, avendo cura di separare le 

categorie particolari che godono di un’agevolazione di aliquota. La media deve, 

poi, essere calcolata andando a rapportare i giorni di poss esso dei beni ai giorni 

totali di ogni esercizio. Si otterrà, così, una media ponderata dal valore dei beni 

posseduti nei tre esercizi ragguagliata al periodo di possesso espresso in giorni su 

base annuale. Ad ogni valore medio sono applicate le percentuali fissate dalla 

legge e sopra elencate. Va, inoltre, ricordato che i due periodi d’imposta precedenti 

all’ultimo esercizio in corso, devono essere presi in considerazione anche se in uno 

di quei due esercizi si godeva di una delle cause di esclusione o di disapplicazione 

della norma. 

A questo punto è possibile, dopo aver effettuato lo stesso calcolo per la 

quantificazione dei ricavi effettivi, procedere al confronto per determinare se la 

società possa essere definita operativa o meno.  

Come già accennato, se la media dei ricavi effettivi è inferiore alla media dei ricavi 

presunti la società viene considerata di comodo e questo comporta dal punto di 

vista fiscale delle conseguenze molto gravose , che verranno analizzate 

dettagliatamente nel capitolo 4.  

 

                                                           
70 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 04 maggio 2007.  
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2.3.3. I beni e le immobilizzazioni rilevanti 

Dopo aver enunciato la dinamica di funzionamento del test di operatività, è 

opportuno individuare più specificatamente quali siano le tipologie di beni 

ricomprese in ciascuna categoria.  

2.3.3.1 “Titoli e assimilati”  

L’articolo 30 comma 1 della l. n. 724/1994 sancisce che la percentuale del 2 per 

cento va applicata, per determinare l’ammontare dei ricavi presunti, al valore dei 

beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) del TUIR e delle quote di 

partecipazione nelle società di persone, cosiddette commerciali , di cui all’art. 5 del 

medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono 

immobilizzazioni finanziarie, aumentate del valore dei crediti.  

In particolare, vanno dunque ricompresi nel presente raggruppamento, non solo le 

azioni o le quote di partecipazione in soggetti IRES e in società di persone (lettera 

c) dell’art. 85, comma 1 del TUIR), ma anche gli strumenti finanziari similari alle 

azioni (lettera d) dell’art. 85, comma 1 del TUIR),  le obbligazioni (lettera e) dell’art. 

85, comma 1 del TUIR) e gli altri titoli di serie o di massa (lettera e) enunciati 

nell’art. 85, comma 1 del TUIR) . 

Ai fini di tale raggruppamento non è rilevante il modo in cui tali titoli siano stati 

iscritti in bilancio poiché tali beni devono essere considerati nel  calcolo dei ricavi 

figurativi, sia che risultino iscritti tra le immobilizzazioni, sia che siano stati 

imputati all’attivo circolante. Per i soggetti che redigono il bilancio UE occorre fare 

riferimento, qualora le partecipazioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni 

alla voce: 

-
 B) III. 1) Partecipazioni71;  

                                                           
71 Si ricorda che con il termine partecipazione si intende qualsiasi titolo rappresentativo di quote di 

proprietà in: 

1) Imprese controllate, ossia società nei  confronti delle quali, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, 

C.c. : 

- Si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;  

- Si dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;  

- Si esercita un’ influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.  
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- B) III. 3) Altri titoli72. 

Qualora, invece, vengano iscritte nell’attivo circolante le voci da prendere in 

considerazione sono quelle appartenenti alla voce C) III. Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni . All’interno della voce C) III. vi sono tutte quelle 

attività finanziarie che, pur essendo per loro natura immobilizzazioni, non sono 

più destinate a rimanere durevolmente investite nell’impresa, poiché destinate ad 

essere cedute in tempi brevi. Si tratta dunque delle voci: 

- C) III. 1 Partecipazioni in imprese controllate; 

- C) III. 2 Partecipazioni in imprese collegate;  

- C) III. 3 Partecipazioni in imprese controllanti;  

- C) III. 4 Altre partecipazioni; 

- C) III. 6 Altri titoli. 

La circolare n. 25/E del 4 maggio 2007 fa una particolare precisazione in merito alle 

azioni proprie iscritte tra le immobilizzazioni alla voce B) III. 4 o nell’attivo 

circolante alla voce C) III 5. Indipendentemente dalla loro classificazione in 

bilancio, tale tipologia di azioni, ai sensi dell’art. 2357-ter del codice civile, non dà 

diritto ad alcun utile e per tale ragione la stessa Agenzia delle Entrate  nella 

circolare n. 48/E del 1997 sostiene che, non essendo idonee a produrre proventi , 

non possono essere incluse nel calcolo dei ricavi figurativi e , pertanto, non vanno 

prese in considerazione nel calcolo del test di operatività.  

Alla verifica del test di operatività concorrono anche le partecipazioni in possesso 

dei requisiti, di cui all’art. 87 del TUIR , di partecipation exemption73. Tale 

                                                                                                                                                                                                 
2) Imprese collegate, ossia società verso le quali, ai sensi dell’art. 2359, comma 2, C.c.,  si esercita 

un’influenza notevole, che si presume esistere quando nell’assemblea ordinaria l’impresa può 

esercitare almeno: 

- Un quinto dei voti, ovvero 

- Un decimo se l’azienda è quotata in borsa.  

3) Imprese controllanti;  

4) Altre imprese, nel caso in cui la partecipazione sia inferiore a quelle sopra esposte.  

72 Titoli che possiedono la caratteristica di utilizzo duraturo per l’azienda e che non possono essere 

ricompresi tra le precedenti voci come ad esempio:  

- Titoli del debito pubblico;  

- Titoli depositati in cauzione;  

- Obbligazioni; 

- Fondi comuni di investimento;  

- …etc.  
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affermazione è stata oggetto di numerosi dubbi interpretativi, poiché il legislatore 

non ha mai accertato l’esenzione dal calcolo del test di operatività di questa 

particolare categoria di partecipazioni. Solo la prassi, con la circolare dell’Agenzia 

delle Entrate n. 11/2007 ha chiarito che “le partecipazioni in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 87 del TUIR, per ragioni di ordine logico e sistematico, debbono essere 

annoverate tra quelle che concorrono alla verifica dell’operatività ”.  

Alla somma derivante dal calcolo dei ricavi presunti di tutte le partecipazioni 

appena elencate deve essere aggiunto il valore dei crediti. Nel comparto “Titoli e 

assimilati” vanno dunque ricompresi i crediti, anche se non vanno tenute in 

considerazione tutte le tipologie di credito, ma esclusivamente quelli aventi  

natura finanziaria, derivanti da operazioni di finanziamento , in quanto reputati in 

grado di generare componenti positivi di reddito. È , dunque, importante capire la 

ratio che guida il legislatore nell’individuare  quali voci includere o meno nel 

calcolo dei ricavi presunti, poiché i l discrimine tra beni rilevanti  e non, al fine 

della determinazione dei ricavi figurativi , è proprio la loro idoneità a produrre 

reddito o qualsivoglia tipologia di provento.  

Sono, dunque, esclusi tutti i crediti di natura commerciale, nonché i depositi 

bancari poiché costituiscono semplici disponibilità liquide. L’esclusione , tuttavia, 

non opera laddove, in base alle specifiche condizioni e modalità di pagamento 

pattuite, possa ritenersi che l’operazione sia di fatto riconducibile ad un vero e 

proprio finanziamento, perché disciplinata da previsioni contrattuali non in linea 

con la prassi commerciale del settore.  

Sempre con la circolare n. 25/E del 4 maggio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha 

chiarito che devono essere esclusi anche tutti i crediti derivanti da rimborsi di 

imposte, poiché non derivanti da operazioni di finanziamento.  

La predetta circolare precisa poi che, in modo speculare , 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.  

                                                                                                                                                                                                 
73 Tale orientamento è stato confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 13 febbraio 

del 2006 e dalla circolare n. 11/ del 16 febbraio 2007 (risposta 6.5).  
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Sembra che, i soggetti in contabilità semplificata , proprio perché non sono 

obbligati alla redazione del bilancio, non debbano considerare, nel calcolo dei 

ricavi figurativi il valore dei crediti finanziari in quanto non trovano alcuna 

rappresentazione in bilancio74. 

Per quanto riguarda i beni situati nei piccoli comuni è stata prevista una 

riduzione75 del coefficiente moltiplicativo pari ad un punto percentuale.  

Si considerano partecipazioni situate in un piccolo comune quelle in società aventi 

la propria sede legale al suo interno: a rilevare è dunque la localizzazione della 

società emittente. 

2.3.3.2 “Immobili” 

La percentuale da utilizzare per il calcolo dei ricavi presunti è, invece, pari al 6 per 

cento del valore per le immobilizzazioni costituite dai beni immobili e dai beni 

indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

633, anche in locazione finanziaria.  

All’interno del comparto immobili sono, quindi, sicuramente ricompresi i terreni, i 

fabbricati (nei quali sono ricompresi anche cave, terreni estrattivi, pertinenze di 

stabilimenti, terreni agricoli, fabbricati civili e industriali, silos, autorimesse, 

magazzini, costruzioni leggere) e le navi, di cui all’art. 8-bis, comma 1, lettera a) 

D.P.R. 633/72  adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di 

attività commerciali o della pesca, alla pesca costiera o ad operazioni di 

salvataggio o di assistenza in mare e alla demolizione. 

Rimangono, invece, escluse le unità da diporto di cui alla Legge 11 febbraio 1971, 

n. 50 (ora sostituita dal Nuovo Codice della nautica da diporto approvato con 

decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171).  

                                                           
74 La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25/E del 04 maggio 2007 recita “Per i soggetti non tenuti ai 

fini fiscali alla redazione del bilancio, il  valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture 

contabili previste dall’art. 18 del DPR. n. 600 del 1973. In tal caso, ai fini della disciplina in esame, non si 

tiene conto dei crediti,  che - come è noto –  non trovano rappresentazione contabile”. 

75 La riduzione all’1%  entrata in vigore dal 1° gennaio del 2007 è stata introdotta dal comma 326 della 

legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ed è stata inse rita nel comma 1 dell’art. 30 della 

legge 724/94. 
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Vanno altresì escluse dal calcolo le cosiddette immobilizzazioni “ in corso”, siano 

esse materiali o immateriali, in quanto ancora non suscettibili di utilizzazione e, 

quindi, non idonee a produrre alcun tipo di provento 76. 

Analoga esclusione, in quanto non esplicitamente previsti dall’art. 30, comma 1, 

della l. n. 724/94, vale per gli immobili iscritti in magazzino (cosiddetti “ immobili-

merce”). A differenza del comparto titoli e assimilati, con riferimento alle 

immobilizzazioni è importante individuare se siano state iscritti nell’attivo 

immobilizzato o nell’attivo circolante, poiché qualora risultino imputate a 

quest’ultima categoria, devono essere escluse dal calcolo , in quanto destinate ad 

essere vendute. Le immobilizzazioni materiali, a differenza degli immobili -merce 

destinati alla vendita, si caratterizzano proprio per la loro destinazione ad un 

utilizzo durevole all’interno dell’azienda. Nonostante la giurisprudenza 77 abbia più 

volte affermato che la destinazione degli immobili discende esclusivamente dalla 

volontà dell’imprenditore e non può essere contestata, la prassi e parte della 

dottrina sottolineano l’importanza della corrispondenza tra effettivo utilizzo 

dell’immobilizzazione e iscrizione in bilancio, potendo l’Amministrazione 

finanziaria, in caso di errore, disconoscerla in sede di accertamento.  

In rifermento ai beni merce temporaneamente locati, l’Agenzia delle Entrate con la 

risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2004 ha individuato una serie di atti dimostranti 

l’inequivocabile attribuzione all’immobilizzazione della qualifica di bene merce, 

                                                           
76 Tale precisazione era già stata fatta dall’Agenzia delle Entrate in data 26 febbraio 1997 con la 

circolare n. 48/E. 

77 Ancor prima di queste sentenze l’insindacabilità della classificazione di bilancio fat ta dal 

contribuente era stata prevista dalla circolare n. 73/E del 1994, confermata dalla CTP di Milano, 

sentenza 101 del 19 aprile 1999 con la quale si negava al fisco la possibilità di contestare le valutazioni 

in bilancio. Proprio in tema di società non  operative, è però, poi, intervenuta poi la Circolare n.137/E 

del 15/05/1997, la quale ha chiarito che il potere di accertamento dell’ufficio può comportare sia la 

rettifica delle classificazioni dei valori di bilancio, sia la rilevanza degli stessi. Succe ssivamente, in 

tema di partecipation exemption ,  l’amministrazione finanziaria è ritornata  sul tema, confermando, con la 

circolare n. 36/E del 2004, che è sindacabile l’elusività dell’iscrizione delle partecipazioni tra le 

immobilizzazioni. Da ultimo, la r isoluzione 15 dicembre 2004, n. 152/E ha ribadito la necessità di 

esaminare l’effettiva destinazione economica degli immobili e l’attività di fatto esercitata dalla società 

indipendentemente dalle risultanze contabili.  Contraria a tale presa di posizione si  è invece mostrata 

la giurisprudenza, la quale ha affermato che la destinazione delle immobilizzazioni dipendente 

esclusivamente dalla scelta dell’imprenditore, che sarà vincolante per gli esercizi futuri, ma che non 

consentirà all’Amministrazione di ricor rere ad una diversa classificazione. Sul punto si segnalano due 

sentenze Cass. civ. 30 luglio 2002, n. 11240 e Cass. civ. sez. V, n. 8292.  
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essendo in questo caso più complicato individuare l’effettiva destinazione 

dell’immobile. Tra gli atti idonei a dimostrare la natura di bene appartenente 

all’attivo circolante  rientrano sicuramente la stipula di contratti preliminari di 

compravendita, la pubblicizzazione dei beni destinati alla vendita attraverso vari 

mezzi di informazione, prime fra tutti le riviste immobiliari, o il conferimento di 

incarichi ad agenzie di intermediazione immobiliare o ad altri intermediari.  

Per i soggetti che redigono il bilancio UE,  quindi, le voci di stato patrimoniale da 

considerare sono: 

- B) II. 1) terreni e fabbricati;  

- B) II. 4) altri beni  (le navi, di cui all’art. 8-bis, comma 1, lettera a ) D.P.R. 633/72 

sono ricomprese entro questa categoria).  

Per le società che non sono tenute alla redazione del bilancio per la determinazione 

del valore dei beni e delle immobilizzazioni occorre fare riferimento alle scritture 

contabili previste dall’art . 18 del D.P.R. n. 600 del 197378. 

Con la citata circolare n. 25/E, l’Agenzia delle Entrate  chiarisce che i beni sopra 

elencati devono essere presi in considerazione per la verifica dell’operatività sia 

nel caso in cui vengano acquisiti dall’impresa a titolo di proprietà, sia nel caso in 

cui il loro utilizzo avvenga in base ad un contratto di locazione finanziaria 

(leasing). Tale distinzione è, poi, fondamentale anche nella determinazione del 

valore delle immobilizzazioni.  A rilevare è sempre la destinazione finale del bene 

pertanto si ravvisa nel contratto di leasing un accordo tipicamente finalizzato 

all’acquisizione della proprietà del bene, che si concretizza con il pagamento del 

prezzo di riscatto. E’ la mancata previsione della possibilità di acquisire la 

                                                           
78 All’art. 18 del D.P.R. 600/73 intitolato Contabilità semplificata per le imprese minori  leggiamo “…I 

soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione 

annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il 

valore delle rimanenze.  Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore 

aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le 

modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano 

soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l 'ammontare 

globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda 

metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma. I soggetti 

esonerati dagli adempimenti relativi all' imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'  art. 34 del DPR 26 

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due 

commi precedenti…”  
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proprietà del bene a determinare l’impossibilità, qualora l’utilizzo avvenga in base 

ad un contratto di locazione, comodato o noleggio,  di assumere i beni in oggetto ai 

fini della determinazione dei ricavi figurativi.  

Una precisazione deve essere fatta per gli immobili concessi in usufrutto a titolo 

gratuito di cui la società detiene la nuda proprietà . Con la risoluzione n. 94/E del 

25 luglio 2005, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, tali immobili, nel caso in 

cui vengano concessi in usufrutto a titolo gratuito in favore di soggetti diversi dai 

soci o loro familiari di cui all’art. 5, ultimo comma , del TUIR79 non rilevano né ai 

fini della verifica dell’operatività , né ai fini della determinazione del reddito 

minimo, in quanto non sono idonei a produrre reddito per la società nuda 

proprietaria. Qualora l’usufrutto sull’immobile venga , invece, concesso a titolo 

oneroso, tale bene rientra sia nella verifica dell’operatività, sia nel calcolo del 

reddito minimo e i componenti positivi generati dalla conc essione in usufrutto di 

detti immobili concorrono a norma dell’art. 30, comma 1,  della l. n. 724/1994 alla 

determinazione dei ricavi effettivi.  Per i contratti di usufrutto occorre , dunque, 

distinguere tra contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito, ricordando , 

tuttavia, che se i soggetti beneficiari sono i soci stessi, anche nel caso in cui il bene 

sia concesso in usufrutto a titolo gratuito, contribuisce alla formazione del r eddito 

ed è pertanto rilevante ai fini del test di operatività.  

L’art. 30, comma 1,  della l. n. 724/1994 nell’ultima parte della lettera b) prevede 

due fattispecie di riduzione. Con le modifiche introdotte dal comma 109 della 

finanziaria 2007 è stato previsto che la percentuale dettata per il calcolo dei ricavi 

figurativi sia ridotta al 5 per cento per gli immobili classificati  nella categoria 

catastale A/10 ed al 4 per cento per gli immobili a destinazione abitativa 

(accatastati nelle categorie da A/1 a A/9) acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 

due precedenti. 

                                                           
79 “Si intendono per familiari ai fini delle imposte sui redditi,  il  coniuge, i parenti entro il terzo grado 

e gli affini entro il secondo grado” art. 5, ultimo comma, TUIR.  
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La percentuale ridotta al 4 per cento va applicata esclusivamente con riferimento al 

triennio agevolato, al termine del quale si torna ad applicare agli immobili la 

percentuale più elevata del 6 per cento. 

L’applicazione della suddetta disposizione, relativamente ai fabbricati rivalutati, è 

stata presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla 

rivalutazione prevista dall’art. 1, comma 469 della l. n. 266/2005, in base al quale il 

riconoscimento fiscale dei maggiori valori era differito al terzo esercizio successivo 

a quello di rivalutazione (quindi per tutti i soggetti per i quali l’esercizio 

coincideva con l’anno solare , a partire dall’anno 2008). 

La circolare n. 25/E del 2007 aveva, quindi, precisato che nei confronti di coloro che 

avevano rivalutato gli immobili nel bilancio al 31/12/2005 ques t’ultimi tornassero a 

scontare l’aliquota ordinaria  del 6 per cento dal terzo esercizio successivo. 

Significa che negli anni 2006 e 2007 veniva applicata la percentuale del 6 per cento, 

calcolata sul costo non rivalutato,  mentre nel triennio 2008, 2009, 2010 si applicava 

al costo rivalutato la percentuale ridotta e pari al 4 per cento , per tornare poi ad 

applicare, a partire dal 2011, la percentuale del 6 per cento calcolata sul costo 

rivalutato. 

Con la circolare n. 11/E (punto 6) del 19 marzo 2009 la stessa Agenzia ha 

confermato l’applicazione dei seguenti criteri anche in merito alla rivalutazione di 

cui al d.l. n. 185/2008. In questo caso, i valori rivalutati rilevano a partire dal 

quinto esercizio successivo a quello di rivalutazione e pertanto la percentuale  per 

il triennio 2008-2012 è pari al 6 per cento del costo non rivalutato, che negli anni 

2013, 2014, 2015 diventa pari al 4 per cento del costo rivalutato. Solo dal 2016 sarà 

di nuovo applicabile la percentuale del 6 per cento, calcolata sul costo rivalutato 

dei beni. Per tali immobili l’applicazione di un’aliquota ridotta è dettata dalla 

necessità di compensare il maggior valore che i beni assumono in seguito alla 

rivalutazione, poiché è lo stesso valore maggiorato ad essere assunto ai fini del test 

di operatività. Parlando di “immobili acquisiti o rivalutati” la norma sembra voler 
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estendere anche agli immobili costruiti dalla società entro i termini previsti , la 

possibilità di godere di un’aliquota agevolata 80. 

L’agevolazione prevista per gli immobili accatastati nella  categoria A/10 e concessa 

senza alcun limite temporale trova fondamento nella circostanza che gli uffici non 

si configurano sempre come un bene attivamente impiegato nel ciclo produttivo, 

ma spesso rappresentano una necessità per l’azienda. Talvolta , l’ufficio 

rappresenta addirittura l’unico immobile di una società, il luogo dove la stessa 

deve svolgere tutte le attività necessarie per l’attuazione del suo oggetto sociale. È 

questa un ipotesi molto comune qualora si considerino imprese costituite per la 

fornitura di servizi. Non risulta equo, per i motivi esposti, trattare un ufficio alla 

stregua di un capannone industriale, poiché il primo non produce sicuramente la 

stessa redditività del secondo, essendo quest’ultimo atto ad accogliere un’attività 

produttiva.  

Va ricordato, inoltre, che agli immobili situati in comuni con popolazione inferiore 

a 1.000 abitanti la percentuale applicabile è pari all’1 per cento, anziché al 6  per 

cento. 

Nella relazione accompagnatoria alla legge finanziaria 2008, l’agevolazione 

prevista per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti 

viene giustificata dal fatto che “è ragionevole presumere che tali immobili generino 

proventi di importo residuo”. Con questa affermazione si individua nei comuni meno 

abitati delle zone commercialmente poco sviluppate, dove la difficoltà nei 

trasporti, nell’accedere a determinati servizi e risorse comporta una minore 

redditività dei beni immobili dovuta essenzialmente ad una loro minore 

commerciabilità81. 

                                                           
80 SMALDINI C. G . , Le società di comodo, cit. , p. 82 

81 Con la sentenza 170/28/11 del 05/12/2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia 

ribadisce come affinché possa essere disapplicata la disciplina prevista per le società di comodo è 

necessario sussistano delle oggettive situazioni che abbiano impedito il raggiungim ento e il 

superamento del test di operatività. Nel caso in oggetto la società aveva contattato diversi operatori 

del settore per la gestione ad uso alberghiero della sua proprietà, ricevendo delle offerte da due 

diversi operatori. Nonostante la società non  raggiungesse il limite di ricavi presunti essa venne 

dichiarata operativa in quanto si presunse che quelle offerte rappresentassero un valido parametro di 

riferimento dei valori di mercato della zona di ubicazione dell’azienda turistico alberghiera, poich é i 
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2.3.3.3 “Altre immobilizzazioni” 

A quelle che genericamente il legislatore definisce “altre immobilizzazioni” la 

percentuale applicabile è pari al 15 per cento. Trattandosi di una categoria 

residuale occorre però individuare quali sono le  principali categorie di 

immobilizzazioni rilevanti da includere al suo interno. 

La prassi82 ha chiarito che sicuramente rientrano in tale categoria, in quanto 

suscettibili di produrre ricavi o proventi, le immobilizzazioni immateriali (marchi, 

brevetti, costi di impianto ed ampliamento, spese di ricerca, spese di pubblicità, 

avviamento, ecc.) e quelle materiali costituite da beni mobili (arredi, mobili di 

ufficio, mobili di laboratorio, ecc.), macchine d’ufficio (stampanti, PC, ecc.) , 

automezzi (autocarri, mezzi di trasporti interni, ecc.) , autovetture, motocicli e 

ciclomotori e le altre immobilizzazioni tra cui telefoni cellulari, imballaggi, 

biancheria, stoviglie ecc.).  Rientrano, inoltre, anche i beni strumentali di valore 

inferiore a 516,46 euro. 

Le voci rilevanti dello stato patrimoniale nel bilancio UE sono dunque: 

- B) II. 2) impianti e macchinari; 

- B) II. 3) attrezzature industriali e commerciali;  

- B) II. 4) altri beni (escluse le navi indicate nell’articolo 8 -bis, primo comma, 

lettera a) del D.P.R. n. 633 del 1972 che come già esposto rientrano nel comparto 

“immobili”) 

nonché per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali , ricordando che 

l’ammontare da assumere deve essere quello risultante da bilancio e , quindi, al 

netto delle quote di ammortamento già dedotte in precedenti esercizi : 

- B) I. 1) costi d’impianto e ampliamento (senza essere ragguagliate ai giorni di 

possesso); 

                                                                                                                                                                                                 
parametri previsti dal test di operatività non tenevano in considerazione la particolare ubicazione del 

complesso turistico in un piccolo comune montano con meno di mille abitanti. Si spiega in tal modo la 

riduzione di coefficienti prevista per i comun i con meno di mille abitanti introdotta con la legge 

finanziaria del 2008.  

82 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 04 maggio 2007.  



 
75 

 

- B) I. 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità (senza essere ragguagliate ai 

giorni di possesso); 

- B) I. 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno (valore assunto proporzionalmente ai giorni di possesso) ; 

- B) I. 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili (valore assunto 

proporzionalmente ai giorni di possesso) ; 

- B) I. 5) avviamento (senza essere ragguagliato ai giorni di possesso).  

Per quanto riguarda la categoria B) I. 3 e B I) 4 si sottolinea l’importanza di 

ragguagliare il valore al periodo di possesso, potendo queste immobilizzazioni 

essere state acquisite anche nel corso del periodo d’imposta ed essendo in grado di 

produrre redditività solo dal momento in cui entrano a far parte del circuito 

aziendale. Il valore di tali immobilizzazioni andrà pertanto, come visto in 

precedenza, moltiplicato per il numero di giorni in cui hanno esplicato la loro 

utilità83 e diviso per la durata totale del periodo d’imposta. I casi operativi 

riscontrabili nella realtà possono essere di tre tipi, poiché il periodo d’imposta non 

coincide sempre con l’anno solare, potendo avere anche durata inferiore o 

superiore ai 12 mesi84.  

Analogamente a quanto osservato per gli “immobili”, per i soggetti non tenuti alla 

redazione del bilancio, il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle 

scritture contabili previste dall’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 197385. 

                                                           
83 Periodo compreso tra il giorno della loro acquisizione e la fine del periodo d’imposta.  

84 Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha esemplificato tutte le ipotesi riscontrabili nella circolare n. 25/E 

del 04 maggio 2007: “Ad esempio, si supponga un bene di valore pari a 100 posseduto per 120 giorni e 

tre diversi contribuenti: 1) contribuente con pe riodo d’imposta di 12 mesi. Il valore da considerare per 

la determinazione dei ricavi presunti sarà pari a (100 X 120)/365 = 32,88; 2) contribuente con periodo 

d’imposta di 6 mesi. Occorre, in primo luogo, ragguagliare il bene al periodo di possesso (100 X  

120)/183 = 65,57; successivamente, per ottenere il valore da considerare per la determinazione dei 

ricavi presunti, si dovrà rapportare il periodo di possesso all’anno (65,93 X 183)/365 = 32,88; 3) 

contribuente con periodo d’imposta di 18 mesi. Occorre, i n primo luogo, ragguagliare il bene al 

periodo di possesso (100 X 120) /548 = 21,89; successivamente, per ottenere il valore da considerare per 

la determinazione dei ricavi presunti, si dovrà rapportare il periodo di possesso all’anno (21,89 X 

548)/365 = 32,88. 

85 Vedi nota 27. 
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Anche con riguardo al comparto “altre immobilizzazioni” vanno escluse le 

immobilizzazioni materiali e immateriali in corso ed eventuali acconti pagati per la 

loro acquisizione, poiché inidonei alla produzione di ricavi o proventi.  

L’aliquota del 15 per cento è ridotta al 10 per cento per i beni situati in Comuni con 

popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. Perché un bene possa dirsi situato nel 

territorio di detti piccoli comuni rileva non solo la localizzazione delle stesse 

immobilizzazioni per i beni materiali quali attrezzature, macchinari, impianti ecc., 

ma anche la localizzazione della sede legale della società effettuante il test di 

operatività per i beni immateriali e gli oneri aventi utilità pluriennale (che devono 

anche essere iscritti nel bilancio della stessa).  

2.3.4 Il valore dei beni e delle immobilizzazioni 

Una volta definiti gli elementi rientranti in ciascuna categoria è importante 

analizzare il valore da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione delle 

percentuali sopra descritte, per la quantificazione della “base imponibile” ai fini 

della determinazione dei ricavi figurativi.  

Il comma 2 dell’art. 30 della l . n. 724/9486 si occupa proprio di dare le regole base 

da utilizzare per la determinazione del seguente valore distinguendo i beni e le 

immobilizzazioni posseduti a titolo di proprietà, da quelli detenuti in locazione 

finanziaria, in quanto, mentre per i primi si applicano le disposizioni contenute 

nell’articolo 110, comma 1 del TUIR87, per i secondi si assume il costo sostenuto 

                                                           
86 Si riporta qui sotto il testo integrale del secondo comma dell’art. 30 della Legge 724/94: “ Ai fini 

dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni 

vanno assunti in base alle ri sultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione 

del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione 

finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di 

documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto”.  

87 L’art. 110 del TUIR comma 1 prevede che: “Ag li effetti delle norme del presente capo che fanno 

riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:  

a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;  

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi 

passivi e le spese generali.  Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio 

dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi pas sivi iscritti in bilancio ad aumento del costo 

stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli 

stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla 
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dall’impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei 

canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contrat to88.  

Prima ancora di dare tali regole base, il comma 2 sottolinea che, nell’effettuazione 

del test di operatività, i ricavi e i proventi, nonché i valori dei beni e delle 

immobilizzazioni vanno assunti in base alla media dell’esercizio in corso e dei due 

anni precedenti. Il confronto deve quindi sempre essere effettuato su base 

triennale. 

Per i beni e le immobilizzazioni possedute a titolo di proprietà “ il costo è assunto al 

lordo delle quote di ammortamento già dedotte”.  

Nell’individuare il valore dei beni e delle immobilizzazioni al quale applicare le 

percentuali sopra descritte occorre far riferimento al costo di acquisto o di 

produzione senza considerare la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento. 

Tale valore deve essere comprensivo delle eventuali rivalutazioni operate e deve 

includere tutti gli oneri accessori imputabili. Va , tuttavia, precisato che le 

rivalutazioni che rilevano sono solamente quelle riconosciute ai fini fiscali.  

La disposizione risulta applicabile a tutti i beni materia li e immateriali, a 

prescindere dal fatto che siano o meno ammortizzabili. L’unica condizione che 

deve essere rispettata è che essi non siano ancora stati eliminati dal processo 

produttivo. 

                                                                                                                                                                                                 
cui produzione è diretta l 'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui 

prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;  

c) il costo dei beni rivalutati,  diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a ), b) ed e), non si 

intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge 

non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono 

immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte 

eccedente le minusvalenze dedotte;  

d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non 

comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i  quali conseguentemente non concorrono alla 

formazione del reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di 

tali azioni, quote o strumenti;  

e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziar ie e sono iscritti come tali in 

bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a 

formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.  

88 L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25 del 04 maggio 2007 ha chiarito che i criteri previsti per 

i beni in leasing valgono anche in caso di beni in leasing già riscattati.  Questa precisazione è volta a 

garantire che ci sia uniformità di trattamento anche se ci troviamo in presenza di valori di bilancio 

post riscatto molto bassi.  
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Per quanto riguarda i beni in locazione finanziaria la circolare n. 25/2007 ha 

operato alcune importanti precisazioni. Come si legge al comma 2 dell’art. 30 della 

l. n. 724/94 per i beni in locazione finanziaria il valore da prendere in 

considerazione è rappresentato dal costo sostenuto dall’impresa concedente. 

Nell’ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a comprovarlo, tuttavia , si 

consente alle società di utilizzare come valore rilevante ai fini del test di 

operatività la somma delle quote capitali dei canoni di locazione e del prezzo di 

riscatto contrattualmente previsti. Ai fini di assicurare una maggiore equità tra i 

due valori, l’Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di determinare il valore 

del bene solamente attraverso il prezzo di riscatto, non rappresentando 

quest’ultimo un vero e proprio prezzo d i acquisto, ma solamente un canone finale 

al quale si devono sommare anche le quote capitali delle altre rate. Sempre con la 

medesima circolare l’Agenzia ha esteso l’applicazione dei criteri previsti per i beni 

in leasing anche a quelli già riscattati. 

Un’importante precisazione è stata fornita nella circolare n. 25/E del 4 maggio 2007 

che, modificando l'orientamento finora sostenuto 89, ha affermato che anche per i 

beni già riscattati il valore da considerare per i conteggi inerenti l’operatività è il 

costo sostenuto dalla società concedente e non, invece, il prezzo di riscatto 90. 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che “al riguardo devono considerarsi superate le 

indicazioni fornite con le circolari precedentemente emanate”. In base al precedente 

orientamento il valore dei beni in leasing riscattati da prendere in considerazione 

era pari al solo prezzo di riscatto. Il nuovo orientamento, equiparando i beni in 

leasing a quelli per i quali è già stata esercitata l’opzione di riscatto intende 

superare l’anomalia  che si generava con la precedente interpretazione, per effetto 

della quale il valore del bene in leasing nell’anno “n” era pari, ad esempio, ad € 

2.000 e nell’anno successivo “n+1” , a seguito dell’esercizio dell’opzione di riscatto 

                                                           
89 L’orientamento precedentemente condiviso era quello contenuto nella circolare n. 48/E del 1997. 

90 In mancanza di documentazione anche nel caso di beni in leasing già riscattati a rilevare è la somma 

delle quote capitali relative ai canoni di locazione e del prezzo di riscatto.  
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crollava ad esempio a € 200. Appare molto più logico , invece, che la sua capacità 

potenziale in termini di ricavi presunti rimanga invariata 91. 

 Il nuovo criterio comporta, nella generalità dei casi, l'incremento del valore su cui 

applicare le percentuali che danno origine ai ricavi necessari per essere considerati 

operativi, successivamente all’esercizio dell’opzione di riscatto. Il valore di 

riscatto, rappresentando una “maxi rata” finale per la definitiva acquisizione del 

bene a titolo di proprietà, è generalmente inferiore al  valore del reale bene e pure 

al costo sostenuto dalla società per acquisirlo. Appare corretto assumere un valore 

equo che possa dare una certa continuità ai valori dei periodi ante e post -riscatto. 

Non si vede, infatti, il motivo per il quale si dovrebbero avvantaggiare le società 

nel momento in cui acquisiscono la proprietà del bene.  

Per il comparto “immobilizzazioni” e la categoria “altre immobilizzazioni” occorre 

operare alcune precisazioni, poiché dopo aver verificat o se i beni siano detenuti a 

titolo di proprietà o siano utilizzati in leasing, bisogna distinguere il regime 

contabile in cui opera la società. Qualora prendiamo in considerazione un’impresa 

in contabilità ordinaria, il valore dei beni immobili detenuti a  titolo di proprietà da 

prendere in considerazione è, come già esposto , il valore di bilancio assunto al 

lordo del fondo ammortamento. Se l’impresa considerata ai fini della verifica 

dell’operatività è, invece, un’impresa in contabilità semplificata , il valore da 

prendere in considerazione è quello risultante dal registro dei beni ammortizzabili 

assunto sempre al lordo del relativo fondo ammortamento, poiché i beni immobili 

e le navi di cui all’art. 8-bis, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 633/72 non trovano 

alcuna rappresentazione in bilancio, tantomeno se detenuti in locazione 

finanziaria. In quest’ultimo caso l’impresa, sia che operi in regime di contabilità 

ordinaria, sia che si trovi in contabilità semplificata, desume il valore sulla base 

del costo sostenuto dall’impresa concedente con le eventuali deroghe già esaminate 

nel caso di mancanza di documentazione atta a comprovarlo.  

                                                           
91 Con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali 

IAS/IFRS, va ricordato che, ai sensi dello IAS 17, essi contabilizzano i beni detenuti in leasing 

finanziario,  tanto durante l’utilizzo quanto successivamente al riscatto, nell’attivo dello stato 

patrimoniale. 
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Sempre con la circolare n. 25/E del 04 maggio 2007 l’Agenzia ha stabilito che alla 

formazione del valore degli immobili concorre anche quello dell’area su cui insiste 

il fabbricato strumentale, a prescindere dalla circostanza che il “ costo” da assumere 

ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili sia al netto 

dello stesso (art. 36, comma 7, D.L. n. 223/2006).  

I criteri finora esaminati vengono seguiti anche con riferimento alla categoria  “altre 

immobilizzazioni”. Si applica, pertanto, l’art. 110, comma 1, del TUIR e quindi 

occorre fare riferimento al costo di acquisto o produzione, incrementato degli oneri 

accessori di diretta imputazione e al lordo degli ammortamenti per i beni  detenuti 

a titolo di proprietà e a l costo sostenuto dall’impresa concedente, ovvero, in 

mancanza di documentazione, dalla somma delle quote capitali dei canoni di 

locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto, per i beni utilizzati in 

leasing o per i beni riscattati.  

Un altro caso di particolare interesse riguarda i beni acquistati dalle imprese grazie 

all’erogazione di un contributo da parte della pubblica amministrazione , ossia, i 

beni acquistati con contributo in conto impianti. Per quest’ultimi  il valore da 

prendere in considerazione è lo stesso che l’impresa assume ai fini della 

determinazione del reddito e, quindi, dipende da come gli stessi sono stati 

contabilizzati. Se il contributo non è stato contabilizzato separatamente , ma 

portato in diminuzione del valore degli impianti il valore netto da considerare è 

pari alla differenza tra il costo e la quota di contributo portata in deduzione del 

costo; se il contributo è, invece, stato contabilizzato separatamente ed imputato 

negli anni al bene, attraverso l’utilizzo della tecnica dei risconti , il valore viene 

assunto al lordo del contributo. 

Nel caso in cui il contributo sia stato portato direttamente a riduzione del valore  

del bene, il valore del test di operatività è quindi più basso, ma viene anche 

confrontato con ricavi effettivi più bassi ; mentre nel caso in cui venga adottata la 

tecnica dei risconti in correlazione col processo di ammortamento , crescono sia il 

valore dei beni soggetti al test di operatività, sia i ricavi effettivi, in quanto le 

quote di risconto vengono imputate anche a conto economico. È questa una 
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perfetta dimostrazione di come si cerchi sempre di rispettare una certa 

correlazione tra beni iscritti nello stato patrimoniale e ricavi desumibili dal conto 

economico. I valori confrontati ai fini della verifica dell’operatività sono sempre 

omogenei, poiché ogni asset escluso dal test vede in contropartita escluso anche il 

relativo ricavo e viceversa. Nel caso degli impianti acquisiti con contributo in 

conto impianti, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, lasciando libertà nella scelta della 

contabilizzazione ha generato notevole confusione. Ecco perché si ritiene 

maggiormente chiaro e corretto assumere il valore al lordo dei contributi, 

utilizzando il secondo metodo descritto 92. 

Per il comparto “Titoli e assimilati” la quantificazione del valore appare abbastanza 

semplice poiché a rilevare è il valore fiscalmente riconosciuto. L ’unica 

particolarità, già ampiamente discussa, risiede nel fatto che, per le imprese in 

contabilità semplificata, il valore dei beni indicati dall’art. 53, comma 1, lettera c) 

d) ed e) del TUIR non deve essere aumentato del valore dei crediti finanziari  come, 

invece, avviene per le imprese in contabilità ordinaria, poiché questi nelle imprese 

che non hanno l’obbligo di redigere il bilancio , non trovano alcuna 

rappresentazione contabile.  Per quanto riguarda azioni, quote e strumenti 

finanziari similari alle azioni trova applicazione la disposizione contenuta nel 

comma 1, lettera d) dell’articolo 110 del TUIR , secondo cui il costo si intende non 

comprensivo di maggiori o minori valori iscritti.   

Nella circolare n. 25/2007 non è stato precisato nulla in merito ai criteri di 

valutazione delle obbligazioni e dei titoli ad esse assimilabili. Per essi , l’art. 110 

del TUIR, comma 1, lettera c), modificato ad opera del D.lgs. n. 38/2005, prevede 

che “il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere 

a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle 

che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella 

citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscr itte non 

concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte ”. Solo per 

                                                           
92 Sul punto si è espresso SMALDINI C.G., Le società di comodo, cit. ,p. 65. 
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le obbligazioni è stata prevista la rilevanza delle rivalutazioni fino a concorrenza 

delle minusvalenze già dedotte, mentre in tutti gli altri casi, compreso  quello delle 

partecipazioni societarie, le rivalutazioni rimangono fiscalmente irrilevanti. Non si 

ritiene, pertanto, che la circolare abbia natura innovativa, poiché già in via 

interpretativa si poteva giungere alle medesime conclusioni sancite dalla nor ma93. 

La disciplina dei titoli immobilizzati non appare pertanto molto differente da 

quanto vigeva prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n.  344/2003, in quanto anche 

in passato le rivalutazioni dei titoli obbligazionari erano tassate ma i principi 

civilistici non consentivano rivalutazioni eccedenti le riprese di valore. Questa 

previsione è stata estesa anche alle imprese che applicano i principi contabili 

internazionali e valutano le obbligazioni al fair value. Anche per loro l’art. 110 del 

TUIR, comma 1, lettera c) garantisce l’irrilevanza fiscale delle rivalutazioni 

eccedenti le riprese di valore. Il D. lgs. n. 38/2005 ha espressamente previsto che 

anche per le obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni e titoli similari, le 

plusvalenze sono irrilevanti e le rivalutazioni concorrono alla formazione del 

reddito solo fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte. La svalutazione degli 

stessi titoli è, invece, fiscalmente rilevante e pertanto deducibile entro i limiti 

previsti94. 

Per quanto riguarda titoli obbligazionari e similari iscritti nell’attivo circolante non 

sussiste alcun dubbio circa la piena rilevanza sia delle plusvalenze , che delle 

minusvalenze da valutazione. Per tali titoli non vi sono divergenze tra i valori di 

bilancio e quelli fiscali. L’unica perplessità potrebbe riguardare la motivazione 

logica che giustifica l’attuale assetto dell’ordinamento tributario in base al quale la 

valutazione di azioni e titoli similari, siano essi immobilizzati o meno, non dia mai 

luogo a plusvalenze e minusvalenze da valutazione rilevanti, così come la 

                                                           
93 MIELE L., Riflessi sul reddito d’impresa delle nuove regole contabili ,  in  Corriere Tributario n. 13/2005, 

p. 991 

94 L’art. 110, comma 2, del TUIR stabilisce che per la rivalutazione delle obbligazioni iscritte tra le 

immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni previste dall’art. 94, che a sua volta rinvia 

all’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 92 e relative alla determinazione del valore 

minimo fiscalmente rilevante, precisando che si applicano solamente per la valutazione dei titoli 

obbligazionari.  
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rivalutazione delle obbligazioni iscritte nelle immobilizzazioni, mentre quelle 

iscritte tra l’attivo circolante abbiano un trattamento fiscale totalmente opposto.  

2.3.5 Determinazione dell’effettivo ammontare dei ricavi, degli incrementi di 

rimanenze e dei proventi 

Una volta identificate e quantificate le voci che concorrono, dopo che siano state 

loro applicate le percentuali dettate dal comma 1 dell’art. 30 della l. n. 724/1994  

alla determinazione dei ricavi presunti, si focalizza l’attenzione sui ricavi effettivi, 

ossia sulla grandezza da confrontare con i ricavi figurativi , al fine di stabilire 

l’operatività o meno di una società.  

Nella determinazione dei ricavi medi effettivi  è necessario fare riferimento alle 

risultanze medie del conto economico dell’esercizio e dei due esercizi precedenti , 

ponendo particolare attenzione alle voci ricavi, incrementi di rimanenze e proventi 

non straordinari. Va posta particolare attenzione alle società non aventi un periodo 

d’imposta coincidente con l’anno solare, ricordandosi di ragguagliare le voci in 

modo da rapportare all’anno, ricavi, rimanenze e proventi in base alla durata del 

periodo d’imposta. 

Il riferimento al conto economico anche per le voci del conto economico, come già 

osservato precedentemente, ci permette di prendere in considerazione i valori 

assunti ai fini civilistici e non i valori fiscali, con la conseguenza che per le società 

che redigono il bilancio UE le voci da prendere in considerazione sono in primis la 

voce A.1 ricavi delle vendite e delle prestazioni e la voce A.5 altri ricavi e proventi, 

con separata indicazione dei contributi in c/esercizio. I proventi da prendere in 

considerazione sono tutti quelli iscritti alle lettere A e C del conto economico 

riclassificato, inerenti la gestione caratteristica ed accessoria. Altre voci da 

considerare saranno pertanto la voce C.15 proventi da partecipazioni e C.16 altri 

proventi finanziari. Tra gli altri proventi finanziari (voce C.16 del conto 

economico) devono essere ricompresi utili su cambi, proventi derivanti da 

operazioni di pronti contro termine, interessi attivi su titoli, depositi bancari e 

postali e interessi attivi derivanti da crediti verso imprese controllate, controllanti 



 
84 

 

e collegate. Per la quantificazione dei ricavi effettivi vanno, dunque, considerate 

solamente le componenti ordinarie di reddito ossia quelle derivanti dalla ge stione 

caratteristica e abituale delle imprese, in quanto solo esse si considerano 

veramente idonee per valutare l’operatività o meno di una società.  

Qualsiasi provento estraneo alla gestione ordinaria non concorre alla 

determinazione dei ricavi effettivi, dal cui calcolo si deve escludere qualsiasi 

valore ricompreso nella lettera E20, al cui interno vengono iscritte sopravvenienze 

attive e insussistenze passive di varia natura, eventuali errori di calcolo o rettifiche 

relative ad esercizi precedenti e tutte le plusvalenze derivanti da alienazioni non 

afferenti alla gestione caratteristica. L’unico problema in merito all’individuazione 

delle voci da ricomprendere o meno nella quantificazione dei ricavi effettivi risiede 

nell’individuazione dell’ordinarietà o della straordinarietà di alcune voci di dubbia 

classificazione. Prima fra tutte, la questione dei contributi in conto esercizio, la cui 

classificazione dipende dagli avvenimenti che ne hanno determinato l‘erogazione. 

Essi, infatti, qualora siano inerenti la sfera operativa e vengano erogati ai fini della 

diminuzione di costi o dell’incremento d i ricavi riguardanti uno specifico 

investimento inerente all’attività d’impresa vengono definiti ordinari. Qualora 

siano erogati in seguito ad un evento di carattere eccezionale, tipico esem pio le 

calamità naturali, assumono il connotato della straordinarietà. Lo stesso vale per i 

rimborsi assicurativi, strettamente connessi all’imputazione in bilancio del sinistro 

che ne ha determinato l’elargizione. Per quanto riguarda la cessione di beni 

strumentali all’attività aziendale occorre proporre alcune consider azioni. Il 

carattere dell’ordinarietà è riconosciuto solamente alle cessioni di beni divenuti 

obsoleti in seguito al loro utilizzo tecnico economico all’interno del ciclo aziendale, 

in quanto rinnovare i propri assets rappresenta un’esigenza fisiologica 

dell’azienda. Ordinarie possono essere considerate anche le cessioni di beni poco 

significativi per l’attività aziendale e che non impattano in maniera considerevole 

sulla struttura aziendale. In tutti gli altri casi la cessione dovrà ritenersi 

straordinaria, o perché riguarda beni strumentali aziendali di notevole importanza, 

che non hanno ancora concluso il loro ciclo di utilizzazione, o perché si riferisce a 
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beni essenzialmente estranei al ciclo economico dell’impresa 95. A tal riguardo si 

segnala come l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 2007 abbia escluso 

dal computo dei ricavi effettivi anche la plusvalenza che origina dalla cessione 

d’azienda o di un suo ramo sostenendo che “Nell’ipotesi di cessione d’azienda o di 

ramo aziendale il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito 

all’azienda intesa come unitario complesso di beni da cui origina una plusvalenza unitaria 

iscrivibile tra i componenti straordinari alla voce E20 del conto economico. Ne consegue 

che da tale plusvalenza non può essere estrapolata la parte riferibile alle merci e agli altri 

beni che, ove ceduti singolarmente, risultano iscritti nella gestione ordinaria del conto 

economico”.  

In tema di cessioni occorre soffermarsi poi sulla natura da attribuire  alle caparre 

confirmatorie acquisite a titolo definitivo in seguito alla mancata vendita del bene 

al quale si riferiscono. In questo caso è stato affermato che tali caparre non 

possono essere considerate ricavi inerenti la gestione ordinaria dell’azienda,  

rappresentando delle sopravvenienze attive aventi carattere straordinario, poiché, 

la mancata vendita di un bene per recesso della controparte acquirente, non 

permette a questo cespite di poter essere impiegato nel circuito aziendale secondo 

l’utilizzo al  quale era stato destinato, ossia la vendita 96. 

Con la circolare n. 25/E del 04 maggio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, 

tra i ricavi effettivi, non devono essere considerati quelli che derivano 

dall’adeguamento ai parametri o agli studi di set tore, perché aventi natura extra 

                                                           
95 Con la sentenza n. 155 del 07 dicembre 2011 la commissione tributaria provinciale di Firenze (CTP) 

ha ritenuto impossibile l’inclusione tra i ricavi dei proventi conseguiti dalla società in occasione della 

vendita di un immobile in quanto tali proventi avevano natura straordinaria. Trattasi, come indicato 

nell’art. 30 della legge 724/1994 di un provento straordinario escludibile dalla somma dei ricavi 

utilizzabili per il superamento del test di operatività, basato essenzialmente sui ricavi ordinari, 

incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico. In tal 

caso nemmeno la plusvalenza realizzata potrà essere inclusa ai fini del calcolo dei redditi.  La stessa 

sentenza oltre a questa precisazione sottolineava come ai fini della disapplicazione della disciplina 

sulle società di comodo è necessario dare prova dell’esistenza di circostanze di carattere oggettivo, 

non dipendenti dalla volontà del contribuente, alle quali imputare il mancato conseguimento dei ricavi 

presunti. 

96 Gli esempi riportati sono contenuti nella circolare ministeriale n. 141/1998 e nella circolare 

dell’Agenzia delle Entrate 25/E del 04 maggio 2007. Per completezza si veda anche Principio contabile 

OIC n. 12 
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contabile. Il maggior reddito derivante dall’adeguamento deve, tuttavia, essere 

preso in considerazione ai fini del confronto con il reddito minimo.  

Per quanto riguarda gli incrementi di rimanenze occorre far riferimento s ia alla 

macro-classe A, che alla macro-classe B, del conto economico, poiché tra i ricavi 

alla voce A.2 ed A.3 troviamo iscritte le variazioni incrementative delle rimanenze 

di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e le variazioni 

incrementative dei lavori in corso su ordinazione, mentre tra i costi alla voce B.11 

sono iscritte le variazioni incrementative delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci . 

L’ammontare delle predette voci va assunto così come risulta dal con to economico, 

anche quando il relativo importo deriva dalla somma algebrica di sotto -voci con 

opposto segno algebrico. Non deve essere fatta alcuna compensazione tra le voci in 

precedenza indicate, tenendo distinte le variazioni delle rimanenze tra prodott i 

finiti, semilavorati e materie prime.  I decrementi delle rimanenze non devono, 

invece, essere compresi poiché vanno a ridurre l’ammontare dei proventi effettivi.  

L’unica eccezione riguarda la voce B.11, in quanto essendo esposta tra i costi deve 

essere presa in considerazione solo nel caso in cui abbia segno negativo, poiché 

solo in tal modo viene segnalato il suo incremento.  

Per le società in contabilità semplificata, che non sono tenute alla redazione del 

bilancio UE, il valore dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze, e dei proventi 

(esclusi quelli straordinari), deve essere rilevato dalle scritture contabili 

obbligatorie previste dall’articolo 18, D.P.R. 600/73,  ovvero dal registro degli 

acquisti, dal registro delle fatture di vendita e dal registr o dei corrispettivi. 

Altra precisazione deve essere fatta per le società ed enti non residenti che 

svolgono attività commerciale in Italia mediante una stabile organizzazione. Per 

tali società ed enti occorre tenere conto solo dei ricavi, incrementi delle rimanenze 

e proventi (esclusi quelli straordinari) conseguiti dalla stabile organizzazione.  
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CAPITOLO 3  

Le cause di esclusione e di disapplicazione automatica 

 

3.1. Le cause di esclusione  

Le cause di esclusione e di disapplicazione analizzate nel presente capitolo servono 

a delineare con maggiore precisione l’ambito soggettivo di applicazione della 

disciplina e sono state introdotte con l’obiettivo specifico di limitare la 

presentazione delle istanze di interpello, da parte di società che possono 

considerarsi presumibilmente operative, nonostante il conseguimento di ricavi 

inferiori rispetto a quelli minimi.  

Le società che godono di una delle cause di esclusione o disapplicazione possono 

direttamente disapplicare la disciplina che regola le società “ di comodo”, senza 

nemmeno effettuare la verifica del test di operatività o presentare eventuali 

interpelli disapplicativi. Come si vedrà in seguito, le cause si possono suddividere 

in cause di esclusione e cause di disapplicazione.  

Il testo originario dell’art. 30 della l . n. 724/94 prevedeva già alcune cause di 

esclusione dalla disciplina delle società “di comodo”, ma nel tempo tale legge ha 

subito numerose modifiche, dapprima ad opera dell’art.  35, comma 15 del d.l. n. 

223/2006, poi dell’art. 1, comma 109 della l. n. 296/2006 (finanziaria 2007) e 

successivamente dell’art. 1, comma 128, della l . n. 244/2007 (finanziaria 2008), fino 

ad arrivare all’attuale dettato letterale. Le cause di disapplica zione previste, 

invece, dalla legge finanziaria per il 2008, sono state concretamente introdotte nel 

nostro ordinamento giuridico attraverso il provvedimento de l direttore 

dell’Agenzia delle Entrate n. 23881 del 14 febbraio 2008 e successivamente 

implementate attraverso il provvedimento n. 87956 dell’11 giugno 2012.  

Le cause di esclusione si distinguono dalle cause di disapplicazione poiché vanno 

verificate con riferimento solamente all’anno in cui la società risulterebbe di 

comodo e non con riferimento a tutto il triennio considerato per il test di 
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operatività e rappresentano delle ipotesi, tassativamente elencate, in cui il 

legislatore non ravvisa la possibilità che le società siano state costituite al solo 

scopo di evasione o di elusione fiscale.  L'esclusione discende direttamente dalla 

legge nelle ipotesi più eclatanti di non operatività legata a situazioni del tutto 

"trasparenti”, oppure quando la società mostra indubitabili segni di vitalità. 

Occorre però porre molta attenzione, poiché un soggetto è escluso 

dall’applicazione delle norme restrittive dettate per le società di comodo, 

solamente qualora rientri chiaramente in una di queste ipotesi elencate. In caso 

contrario per esimersi dall’applicazione della disciplina , dovrà presentare 

un’istanza di interpello97.  

3.1.1. Soggetti ai quali è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di 

capitali 

La prima ipotesi di esclusione, prevista dalla l . n. 724/94 all’art . 30, comma 1, si 

riferisce alle società obbligate per legge a costituirsi sotto f orma di società di 

capitali. Trattasi di società, che per la specificità dell’attività svolta o per la 

generalità degli interessi coinvolti nella  loro attività, devono assumere per 

disposizione normativa la veste di società di capitali.  

L’impossibilità di  trasformarsi in società di persone, al fine di evitare 

l’applicazione della stringente disciplina,  rappresentava la giustificazione 

originaria data al fatto che queste società godessero di una causa di esclusione. 

Tuttavia, dal momento in cui sono state incluse, nell’ambito soggettivo di 

applicazione della disciplina prevista per le  società “non operative” anche le società 

di persone, l’originaria motivazione è venuta meno. Il fatto che questa causa di 

                                                           
97 La Commissione tributaria provinciale d i Treviso, con la sentenza n. 50 del 07 giugno 2011 precisa, 

infatti,  che la società nel presentare l’istanza di disapplicazione deve dimostrare che la condizione di 

non operatività sia dettata da condizioni obiettive di mercato e non da una mera scelta de l 

contribuente. Nel caso specifico si trattava di una società, che non aveva posto in essere alcuna 

operazione attiva nel corso dell’anno accertato, ma che possedeva un solo immobile rimasto sfitto per 

un anno intero e successivamente locato ad un condutto re insolvente. L’interpello disapplicativo era 

stato respinto e l’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della società. Secondo 

l’Agenzia, tuttavia, dopo aver sentito le ragioni del contribuente, non sussistevano le condizioni 

affinché la società potesse dirsi non operativa dato che “il mercato non richiedeva quel tipo di 

immobile e quando i locatari si sono trovati, sono risultati poi insolventi”.  



 
89 

 

esclusione permanga nel nostro sistema tributario risponde ad una logica 

prettamente garantistica, elaborata come conseguenza di una specifica scelta 

legislativa e collegata al fatto che per determinate attività coinvolgenti interessi 

rilevanti o attività di pubblico interesse, è obbligatoria la costituzi one sotto forma 

di società di capitali e, pertanto, si possono ragionevolmente escludere intenti 

elusivi o evasivi nella creazione di tali soggetti.  

A titolo esemplificativo, la circolare n. 25/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate 

specifica quali possono essere i soggetti interessati da questa causa di esclusione, 

ossia le società finanziarie, che operano tra il pubblico di cui all’art. 106 del d.lgs. 

n. 385/1993 (TUB), obbligate all’iscrizione nell’apposito elenco generale tenuto 

dall’UIC (ufficio italiano cambi), i CAAF di cui agli artt. 32 e seguenti del d.lgs. n. 

241/97, autorizzati ad effettuare assistenza fiscale alle imprese e ai lavoratori 

dipendenti, le società a prevalente partecipazione pubblica, derivanti dal processo 

di trasformazione ex lege in S.p.a. degli enti appartenenti al comparto delle 

cosiddette “partecipazioni pubbliche” (quali ad esempio quelli contemplati nel d.l. n. 

333/1992) e le banche che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del d.lgs. 

385/1993, devono costituirsi sotto forma di società per azioni (o società cooperativa 

per azioni). Rientrano tra questi soggetti, inoltre, le società per azioni costituite da 

enti locali territoriali ai sensi dell’art. 113, comma 4, lettera a) e dell’art. 116, d.lgs. 

n. 267/2000, le società sportive che, dovendo stipulare contratti con atleti 

professionisti, sono costituite sotto forma di società di capitali ai sensi dell’art. 10, 

l. n. 91/1981, le società di factoring, le SICAV, le imprese di assicurazione, di 

intermediazione mobiliare e le società di project financing, disciplinate dall’art. 

156 del d.lgs. 163/2006. Per quanto riguarda le società finanziarie è stato previsto 

che l’esclusione non ricorra relativamente agli intermediari che esercitano l’attività 

ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 385/1993. Trattasi di soggetti che esercitano attività 

di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti, di prestazione di 

servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, per i quali, per svolgere tali 
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attività in via esclusiva, non sussiste l’obbligo di costituirsi sotto forma di società 

di capitali98. 

La risoluzione ministeriale n. 43/E/2007 ha delimitato l’ambito di applicazione di 

tale causa di esclusione, stabilendo che non possa essere applicata ai soggetti per i 

quali la forma di società di capitali non sia prevista dalla legge, ma, per esempio, 

solamente da un bando per la partecipazione ad una gara pubblica. Questo è 

sempre stato un punto oggetto di numerose contestazioni, in quanto nella l . n. 

724/94 non viene espressamente previsto che l’obbligo debba derivare da 

disposizioni normative di rango primario, disponendo semplicemente che sono 

esclusi “i soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi 

sotto forma di società di capitali”. Tuttavia, sia la dottrina che la giurisprudenza 

maggioritaria sostengono che un bando di gara abbia la st essa natura di un 

provvedimento e che non sia pertanto riconducibile ad atto regolamentare o 

normativo. Il discrimine è stato individuato proprio relativamente  alla fonte che dà 

origine al bando, finendo per affermare che possono essere esclusi dalla disciplina 

sulle società “di comodo” gli enti societari che si siano costituiti sotto forma di 

società di capitali, ai fini della partecipazione ad un bando di gara , solamente 

laddove si riesca a dimostrare che, per la generalità e la ripetitività della causa del 

bando, quest’ultima possa essere assimilata ad una disposizione normativa. Tale 

interpretazione, tuttavia, non appare molto convincente, stante la tassatività delle 

ipotesi di esclusione e il divieto di interpretazione analogica delle stesse. È proprio 

per questo che, in genere, non si riconosce l’esclusione alle società che si sono 

costituite sotto forma di società di capitali al fine della partecipazione ad un bando 

di gara, limitando l’applicazione di questa ipotesi alle sole società per le quali 

l’obbligo di costituzione sotto forma di società di capitali è previsto da una 

specifica fonte di rango primario (legge e atti aventi forza di legge).  

 

 

                                                           
98 TESAURO F., Prefazione, in AA.VV. Le società di comodo. Regime fiscale e scioglimento agevolato, 

Roma, 1995, p. 14.  
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3.1.2. Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta 

Sono esclusi dall’applicazione della disciplina sulle società “ di comodo” anche i 

soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta. Per “ primo periodo di imposta” 

si intende l’esercizio di inizio dell’attività, ossia quello che coincide con l’apertura 

della partita IVA, a prescindere che quest’ultimo corrisponda o meno al periodo 

nel quale comincia l’effettivo svolgimento dell’attività produttiva 99.  

Nel caso di soggetti esteri, operanti in Italia tramite una stabile organizzazione, il 

primo periodo di imposta coincide con la data di insediamento della stabile 

organizzazione nel territorio italiano. 

Nell’interpretare questa causa di esclusione, prevista dall’art. 30, comma 1 della l. 

n. 724/94, il Ministero ha previsto che non si debba considerare primo periodo 

d’imposta quello in cui non si sia in presenza di una nuova attività d’impresa, ma 

di una mera prosecuzione di attività svolta in precedenza da un altr o soggetto. Con 

tale previsione voleva riferirsi alle società che sono state oggetto di operazioni 

straordinarie quali scissione, fusione, conferimento d’azienda o trasformazione 100 e 

per le quali non è possibile applicare tale causa di esclusione automatica , 

essendovi l’eventuale possibilità di proporre istanza di interpello disapplicativo, in 

presenza di altre circostanze oggettive legittimanti. L’Agenzia delle Entrate, in 

tema di operazioni straordinarie, precisa, con la circolare n. 55/E del 20 giugno 

2002, che nemmeno la circostanza per cui la società non può essere ritenuta non 

operativa perché ha stipulato un contratto di affitto di azienda non costituisce, da 

sola, una fattispecie di esclusione dalla disciplina delle società di comodo 101. In 

questa ipotesi, particolare importanza viene attribuita alla determinazione del 

canone, non solo per le implicazioni economiche che ne derivano, ma soprattutto 

per gli effetti fiscali. 

                                                           
99 Interpretazione data dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 1997 e dalla circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2007. Sul punto anche TESAURO F., Prefazione ,  cit. ,  p.14. 

100 Circolare n. 25/E dell’Agenzia delle Entrate del 04 maggio 2007 e Assonime circolare n. 46/2007.  

101 In tal senso anche la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 212 del 

06/12/2011. 
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Parimenti non dovrebbero considerarsi esclusi quei soggetti che hanno variato il 

proprio codice attività ai fini IVA, non potendosi configurare un primo periodo di 

imposta, poiché gli stessi appaiono già presenti nel mercato. È chiaro come , 

l’intento del legislatore sia quello di aiutare le società di nuova costituzione, che s i 

affacciano per la prima volta sul mercato, individuando nel primo periodo 

d’imposta un momento piuttosto particolare in cui sia ammissibile il 

conseguimento di ricavi inferiori a quelli minimi presunti, senza dover mettere in 

discussione l’operatività della società medesima, in quanto è lecito ritenere che 

siano ancora alla ricerca di un definitivo assestamento 102.  

Se può essere condivisibile questo orientamento, non risulta invece esserlo 

altrettanto, la scelta di identificare l’inizio dell’attività con la data di apertura della 

partita IVA. Molto spesso, infatti, accade che, tra il momento di apertura della 

partita IVA e l’effettivo inizio di svolgimento dell’attività trascorrano anche 

diversi mesi, durante i quali non viene svolta alcuna attività economi ca e non si 

producono quindi ricavi. A supportare tale tesi interviene il fatto che la stessa 

norma non fa alcun cenno alla data di apertura della partita IVA e che questa 

risulta essere solamente un’interpretazione data dalla prassi.  

Si ritiene, dunque, molto più coerente identificare quale inizio del primo periodo 

di imposta, l’inizio dello svolgimento effettivo dell’attività economica caratteristica 

della società.  

3.1.3. Società in amministrazione controllata e straordinaria  

Anche le società in amministrazione controllata e straordinaria potevano  

considerarsi escluse dall’applicazione della disciplina  prevista per le società di 

comodo, tuttavia, tale causa di esclusione risulta ormai obsoleta, poiché il 

riferimento all’amministrazione controllata deve intendersi superato.  

Con l’art. 147 del d.lgs.  09 gennaio 2006, n. 5, è stata attuata una riforma organica 

delle procedure concorsuali, sopprimendo tutti i riferimenti all’amministrazione 

controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il trattamento 

                                                           
102 TOSI L., Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale ,  cit. p. 357 (nota 659).  
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previsto fino al 2006 per le società in amministrazione controllata e straordinaria è 

stato, tuttavia, esteso per analogia alle società  in stato di fallimento o in 

liquidazione coatta amministrativa e alle società interessate da procedure di 

liquidazione giudiziaria103. 

3.1.4. Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione 

giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato 

preventivo 

Come già accennato al precedente punto sono escluse dall’applicazione della 

disciplina prevista per le società di comodo anche le società in stato di fallimento e 

quelle assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta 

amministrativa104. 

Con la circolare n. 44/E del 2007 l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che “ le 

società interessate da fallimento o liquidazione coatta amministrativa dichiarati dopo il 03 

luglio 2006, possono considerarsi escluse automaticamente, senza necessità di presentare 

istanza di interpello, anche per il periodo di imposta in corso al 04 luglio 2006 che si 

chiude con la dichiarazione di fallimento”. Con tale precisazione si intende escludere 

dette società anche per il periodo immediatamente precedente al fallimento o alla 

liquidazione, nel corso del quale si sono verificati i presupposti delle procedure in 

precedenza nominate. Si presuppone, infatti, che la società, anche se non ha ancora 

presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo precedente all’inizio 

delle procedure concorsuali, abbia già manifestato i primi segni del dissesto e 

quindi meriti di essere esclusa dall’applicazione della disciplina fiscale di sfavore.  

A supportare tale orientamento è l’utilizzo da parte del legislatore del termine 

società “in stato di fallimento” e non società “in fallimento”, volendosi 

ricomprendere entro tale dicitura anche le società che si trovino in un periodo di 

difficoltà non transitoria. 

                                                           
103 Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25/E del 04 maggio 2007. “Per quanto riguarda le società in 

liquidazione giudiziaria devono essere considerate solamente quelle in cui i liquidatori vengono 

nominati dal Tribunale, escludendo quelle  i cui liquidatori vengono nominati dall’assemblea dei soci” 

da GAIANI L., Le nuove società di comodo ,  2012, p. 19. 

104 Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25/E del 04 maggio 2007.  
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L’esclusione, individuata con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 

Entrate n. 23881 del 14 febbraio 2008,  è stata confermata dall’interpretazione data 

dalla stessa Agenzia dapprima con la circolare n. 25/E del 04 maggio 2007 e poi con 

la circolare n. 9/E del 14 febbraio 2008. Il provvedimento appena citato ha  aggiunto 

una nuova ipotesi di esclusione rappresentata dalle società in concordato 

preventivo. La decisione di introdurre tale causa di esclusione si è mossa dalla 

convinzione che, nelle procedure concorsuali sopra citate risulta difficile che le 

società riescano ad intraprendere comportamenti elusivi o evasivi, essendo le 

stesse già sottoposte ad un controllo dell’Autorità giudiziaria.  

3.1.5. Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negozia ti 

in mercati  regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed 

enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente  

L’art. 109 della l . n. 296/2006  ha ampliato l’originaria formulazione dell’art. 30, 

comma 1 della l. n. 724/94, che si riferiva solamente a “società ed enti i cui titoli 

erano negoziati in mercati regolamentati italiani”, estendendo l’esclusione dalla 

disciplina sulle società di comodo a tutte le società e gli 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. In tale causa di esclusione sono oggi ricomprese, quindi, tre 

tipologie di soggetti, più precisamente società ed enti quotati, società ed enti che 

controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati 

italiani ed esteri e società controllate, anche indirettamente, da altre società 

quotate. Per queste società si ritiene possa essere sufficiente il controllo svolto 

dagli organismi di borsa e dal mercato stesso 105. L’esclusione è, quindi, oggi, 

riconosciuta anche qualora i titoli siano negoziati in mercati regolamentari esteri. 

                                                           
105 TOSI L., Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale ,  cit. ,  p. 357, nota n. 661. Sul punto 

quando fu introdotta la causa di esclusione ci si interrogava sul perché non venisse estesa alle società 

quotate sulle piazze estere. In tal senso si segnalano i dubbi mossi da Assonime con la circolare n. 

46/1997 e da 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.18. oggi questo dubbio è stato risolto con l’espressa previsione che anche le società quotate 

solamente in mercati esteri possono invocare detta causa di esclusione.  
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La nozione di “mercati regolamentati” era stata invece già precisata nella circolare n. 

12/E del 2002, relativa alla rideterminazione dei valori di acquisto di 

partecipazioni in società non quotate prevista dalla legge finanziaria 2002.  

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, nella nozione di "mercati 

regolamentati" vanno ricompresi non solo la borsa e il mercato ristretto, ma ogni 

altro mercato disciplinato da disposizioni normative, ossia tutti i mercati 

regolamentati di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli di Stati 

appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o 

approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui 

detti mercati hanno sede. 

Attualmente non rileva più la residenza della società quotata e ne mmeno il fatto 

che la società controllata o controllante sia non residente.  

La tipologia di controllo rilevante ai fini di questa causa di esclusione è quella 

prevista dall’art. 2359 del Codice civile e più precisamente:  

- il controllo cosiddetto “di diritto assembleare”; 

- il controllo cosiddetto “di fatto assembleare”; 

- il controllo cosiddetto “contrattuale”, ossia in virtù di precisi vincoli 

contrattuali. 

Affinché possa essere applicata tale causa di esclusione automatica rappresentata 

dalla negoziazione di titoli azionari e obbligazionari, sia nei mercati italiani che in 

quelli esteri, occorre che la delibera di ammissione alla negoziazione intervenga 

entro la chiusura del periodo d’imposta e che venga effettuata ad opera della 

competente autorità nazionale di vigilanza sul mercato borsistico.  

Se il controllo da parte del soggetto quotato (o esercitato sul soggetto quotato) si 

verifica nel corso del periodo d’imposta occorre effettuare un duplice controllo. La 

società può, infatti, godere della causa di esclusione solamente qualora la predetta 

circostanza si sia verificata per la maggior parte del periodo d’imposta 

considerato. 

La circolare n. 137/1997 ha chiarito numerosi punti oggetto di contestazione, 

stabilendo che, come già accennato, affinché possa essere applicata la presente 



 
96 

 

causa di esclusione, non è sufficiente che la società o l’ente abbiano chiesto 

l’ammissione alla quotazione, ma è necessario che entro la chiusura del periodo 

d’imposta interessato, la CONSOB (ossia la competente autorità di vigilan za 

nazionale) abbia deliberato l’ammissione alle negoziazioni. È stato , poi, ribadito 

che qualora sia intervenuta, nel corso del periodo d’imposta interessato, la 

sospensione delle negoziazioni, la società è comunque esclusa dall’applicazione 

della disciplina prevista per le società “di comodo” e che l’esclusione si applica 

anche se, come già detto, la società controllante non è residente e anche qualora la 

società abbia solamente titoli obbligazionari o similari negoziati in mercati italiani 

o esteri. 

Un caso particolare, affrontato dalla circolare n. 137/1997, è rappresentato 

dall’ipotesi in cui una società possieda una partecipazione di minoranza in un 

soggetto quotato. In tale ipotesi, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che tale 

società non possa essere esclusa totalmente dalla disciplina prevista in materia di 

società “di comodo”, ma possa escludere solamente il valore della partecipazione 

detenuta in detto soggetto quotato ai fini dell’effettuazione del test per la verifica 

dell’operatività, concretizzandosi in tal modo una causa di esclusione parziale.  

3.1.6. Società esercenti pubblici servizi di trasporto 

La ratio della previsione che le società esercenti pubblici servizi di trasporto siano 

escluse dalla disciplina prevista per le società che risultano  “di comodo” risiede nel 

fatto che dette società sono costrette ad adottare delle tariffe, solitamente fissate da 

fonti legislative, molto più basse rispetto a quelle necessarie per coprire i costi. 

Trattasi di società che operano in regime di concessione,  le cui tariffe non possono 

essere stabilite liberamente, ma si rivelano istituzionalmente inadeguate a 

remunerare gli investimenti, talora ingenti , richiesti per erogare il servizio106. Tale 

situazione è giustificata dall’interesse pubblico, soddisfatto att raverso l’attività di 

trasporto pubblico di persone o di cose, che le società svolgono in regime di 

                                                           
106 Assonime circolare n. 46 del 1997, p. 5; DESIDERI S. e VOCCA D., Le società di comodo ,  cit.  p. 18 ; 

TOSI L., Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale ,  cit. ,  nota n. 662 p. 357 e TESAURO F., 

Prefazione , cit.,  p. 18. 
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concessione. L’adozione delle tariffe amministrative convenzionate comporterebbe 

molto spesso l’impossibilità di raggiungere la soglia dei ricavi minimi pre visti per 

sfuggire alla qualifica di società di comodo.  

Le società interessate sono, dunque, quelle che agiscono in regime di concessione 

per l’esercizio di pubblici servizi di linea per il trasporto di persone (ferroviari, 

automobilistici, teleferici, tranviari, lacuali, fluviali e aerei).  

Si ritiene che, affinché le società possano usufruire della causa di esclusione 

automatica, devono esercitare direttamente l’attività di trasporto pubblico 107: ai fini 

dell’esclusione, non è, pertanto, sufficiente la mera presenza nel capitale sociale di 

una società che opera nel comparto del trasporto pubblico, ma serve l’esercizio 

effettivo. 

3.1.7. Società con numero di soci non inferiore a 50 

Fino al 2008 le società, per poter essere escluse dal regime previsto per le società 

“di comodo”, dovevano avere un numero di soci non inferiori alle 100 unità 108; 

tuttavia, con la finanziaria per il 2008 109 tale limite è stato abbassato a 50.  

Detta causa di esclusione è stata introdotta dal legislatore poiché si presume che, 

più ampia risulti essere la compagine societaria, più difficoltoso diventi mettere in 

atto manovre elusive, quali l’utilizzo dello schermo societario, per l’anonimato sul 

possesso dei beni e l’utilizzo dei beni sociali per scopi personali dei soci, o 

comunque per un utilizzo non corrispondente ad effettive esigenze 

imprenditoriali110. Difficilmente, infatti, i soci non coinvolti nella manovra elusiva 

danno il loro consenso allo svolgimento di operazioni che avvantaggino gli altri 

soci. Il legislatore si affida, attraverso tale  previsione, all’equilibrio naturale che si 

instaura all’interno della compagine societaria 111. 

                                                           
107 Punto fondamentale chiarito dall’Agenzia delle Entrate ad opera della risoluzione n. 43/E del 2007.  

108 Tale previsione era infatti stata introdotta dall’art. 4 della Legge n. 122/1997.  

109 Modifica introdotta ad opera dell’art. 1 comma 128 della Legge n. 244/2007.  

110 VALENTE G. e ZANETTI E., Società di comodo: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità della 

Finanziaria 2008 , in Il fisco –  pratica e attualità, n. 8/2008, p. 1459.  

111 SMALDINI C.G., Le società di comodo ,  cit. ,  p. 41. 
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La legge non indica quali siano le modalità di computo della compagine societaria, 

in quanto non specifica se, per quantificare il numero di soci, occorra fare 

riferimento a quelli presenti alla sola chiusura del periodo d’imposta o se si 

debbano, invece, contare in maniera ponderata rispetto all’intero periodo.  

La prassi, con una sua interpretazione 112, ha previsto che tale condizione sussista 

solamente nel caso in cui la società abbia avuto un numero di soci non inferiore 

alle 50 unità per la maggior parte del periodo d’imposta.  

 

Si passa ora ad analizzare le cause introdotte dal Legislatore con la l. n. 244/2007 

(cosiddetta finanziaria 2008).  

Tali previsioni sono state introdotte in quanto, nelle società che presentano i 

requisiti specifici, il legislatore ha ravvisato dei palesi indicatori di operatività che 

rendono giustificabile l’esclusione delle società dall’ambito di applicazione della 

disciplina prevista per le società “di comodo”.  

3.1.8. Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di 

dipendenti mai inferiore alle dieci unità 

Per disposizione legislativa, il fatto che una società abbia un numero di dipendenti 

superiore alle dieci unità è un valido motivo per escluderla automaticamente dalla 

disciplina prevista per le società “di comodo”. La ratio è, probabilmente, rinvenibile 

nel fatto che mantenere un numero “elevato” di dipendenti da retribuire si affianchi 

con ragionevolezza allo svolgimento reale di un’attività economica. Se la società 

fosse stata costituita al solo scopo di intestare i beni dei soci, sarebbe troppo 

oneroso dare occupazione ad un elevato numero di dipendenti. 

In merito alla verifica dei presupposti per l’applicazione di tale causa di 

esclusione, l’Agenzia delle Entrate113 ha ritenuto che il numero di dipendenti debba 

essere preso in considerazione con riferimento ad ogni singolo giorno dei due 

esercizi precedenti. Questo significa che, per poter applicare la causa di esclusione, 

                                                           
112 Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 9/E del 14 febbraio 2008.  

113 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del  14 febbraio 2008 , paragrafo 2.2.  
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il numero dei dipendenti non deve mai essere sceso al di sotto delle dieci unità 

nell’arco dei due periodi d’imposta precedenti, nemmeno per un giorno. L’Agenzia 

delle Entrate ha inoltre sottolineato che “ancorché la disposizione richieda – ai fini 

dell’esclusione - la verifica del numero minimo dei dipendenti nei “due esercizi 

precedenti”, è implicito e coerente con la ratio della causa di esclusione ritenere che tale 

valore debba sussistere anche nell’esercizio per il quale debba effettuarsi il test di 

operatività”114: quindi i periodi da verificare sono, in sostanza, quello in corso e i 

due precedenti. Proseguendo, dunque, si può concludere che il numero minimo di 

dipendenti deve sussistere non solo nei due anni precedenti, ma anche 

nell’esercizio per il quale è effettuata la verifica dell’operatività e per ciascun 

giorno compreso nel periodo di riferimento.  

Al fine del computo del numero minimo di dipendenti assumono rilevanza s ia i 

lavoratori assunti attraverso un contratto a tempo indeterminato, sia quelli con 

contratto a tempo determinato. 

Una precisazione va, invece, fatta per i soggetti titolari di redditi assimilati a quelli 

da lavoro dipendente, perché i collaboratori a progetto (co.co.co. e co.co.pro.) e gli 

amministratori non concorrono al calcolo del numero dei dipendenti. È questa 

un’interpretazione, tuttora oggetto di diatriba poiché, anche se un lavoratore 

subordinato può essere più costoso rispetto ad un lavoratore p arasubordinato, la 

norma nella sua formulazione utilizza il termine generico “dipendenti” e sembra 

voler focalizzare la sua attenzione più sul requisito temporale che sulla tipologia 

contrattuale con la quale tali dipendenti vengono assunti.  Per tale ragi one non si 

comprende il motivo per il quale escludere i lavoratori assimilati dal computo dei 

lavoratori dipendenti.  

Con riferimento, invece, ai dipendenti assunti con contratto di lavoro part -time, 

non essendovi indicazioni specifiche in merito, si ritien e che gli stessi vadano 

conteggiati al pari di quelli assunti a tempo pieno 115. 

                                                           
114 circolare n. 9/E del 14 febbraio 2008.  

115 VALENTE G. e ZANETTI E., Società di comodo: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità della 

Finanziaria 2008 , cit.,  p. 1462. 
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3.1.9. Società che presentano un ammontare complessivo del valore della 

produzione superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale  

Le società che presentano un valore della produzione superiore al totale dell’attivo 

dello stato patrimoniale sono escluse dall’applicazione della disciplina dettata per 

le società “di comodo”. Si tratta di una situazione particolare in cui la società si 

trova ad avere un valore dei beni ridotto rispetto all’ammontare dei componenti 

positivi. La società è esonerata dall’effettuazione del test di operatività qualora il 

totale del valore della produzione116 risulti superiore al totale dell’attivo dello Stato 

patrimoniale. Presupposto indispensabile per applicare detta causa di esclusione è 

che il bilancio sia redatto secondo i corretti principi contabili.  

Per le società obbligate a redigere il bilancio secondo lo schema UE, tale confronto 

è agevole, poiché viene confrontato il totale del valore della produzione , 

rappresentato dalla macro-classe A del conto economico, a norma dell’art. 2425 del 

c.c., con il totale attivo dello Stato patrimoniale rappresentato, a norma dell’art. 

2424 c.c., dalla somma delle voci:  

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti;  

B) Immobilizzazioni; 

C) Attivo circolante; 

D) Ratei e risconti. 

Le società di capitali che redigono il bilancio utilizzando lo schema UE sono, 

inoltre, avvantaggiate poiché i fondi di ammortamento dei beni vengono portati a 

riduzione del cespite, cosa che non accade, invece, per i soggetti che non adottano 

tale tipologia di schema. 

Il periodo da prendere in considerazione ai fini della verifica della presente causa 

di esclusione non è il triennio considerato solitamente per effettuare il test di 

operatività, ma solamente il periodo d’imposta interessato, ossia quello in corso 

nel momento in cui si dovrebbe procedere alla verifica.  

                                                           
116 Il valore della produzione considerato ai  fini della presente causa di esclusione deve essere 

calcolato prendendo in considerazione la somma delle voci classificate, nel bilancio redatto secondo lo 

schema UE, sotto la voce A del conto economico.  



 
101 

 

Per le società di persone che non sono obbligate a redigere il bilancio in forma UE, 

secondo gli schemi previsti dall’artt. 2424 e 2425 del codice civile, la verifica va 

effettuata prendendo comunque in considerazione le voci previste dal codice civile.  

Alcune società di persone redigono il proprio rendiconto annuale adottando, anche 

se non obbligate a farlo, lo schema di bilancio di esercizio in formato UE, al fine di 

sfruttare l’opportunità di raffrontare i ricavi con il totale dell’attivo dello stato 

patrimoniale ridotto delle voci di rettifica. In genere, queste società redigono il 

bilancio in forma abbreviata e, al fine di sfruttare questo privilegio, sono solite 

operare anche le opportune annotazioni nel libro degli inventari. Qualora queste 

ipotesi siano soddisfatte, il comportamento di queste società risulta ineccepibile e 

anche tali società di persone possono tranquillamente applicare la presente causa 

di esclusione, qualora il totale del valore della produzione risultasse superiore al 

totale dell’attivo. 

Per quanto riguarda, invece, le società in contabilità semplificata, la verifica va 

effettuata considerando gli stessi valori adottati per le altre società. Tali società 

sono, pertanto, tenute a dimostrare di avere i requisiti per godere della causa di 

esclusione attraverso la redazione di un apposito prospetto economico -

patrimoniale. 

Nell’effettuare il calcolo sopra descritto, le società dovranno considerare anche 

eventuali rivalutazioni dei beni, poiché comportano un aumento dei valori 

dell’attivo dello stato patrimoniale 117.  

La ratio dell’introduzione di questa causa di esclusione risiede nella volontà del 

legislatore di esonerare dall’applicazione delle disciplina sulle società di comodo 

                                                           
117 Ci si riferisce, ad esempio, alle rivalutazioni d egli immobili concesse dal legislatore con l’art. 15 

del D.L. 185/2005.  A differenza di quanto esaminato nel paragrafo 2.3.3.2, dove si è visto come gli 

effetti fiscali di questa concessione del legislatore si manifestino solo a partire dal 2013, in quest a sede 

appare opportuno ricordare che ai fini della presente causa di esclusione occorre considerare i valori 

contabili,  per i quali la rivalutazione esplica i suoi effetti già dall’anno 2008.  
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le società aventi un’elevata produttività rispetto al valore degli assets, ritenendo 

che, in tale circostanza, siano da escludere eventuali fini elusivi della società 118.  

È stato osservato che, in caso di utilizzo di beni in leasing, affinché si abbia una 

certa coerenza sistemica, è bene che il totale dell’attivo dello stato patrimoniale sia 

incrementato in misura pari al costo sostenuto dalla società di leasing per 

l’acquisto o la produzione del bene messo a disposizione della società utilizzatrice, 

qualora quest’ultima adotti il metodo patrimoniale di contabilizzazione e non 

iscriva il bene nel proprio bilancio 119. Analoga considerazione varrebbe, inoltre, nel 

caso in cui nell’attivo de llo stato patrimoniale i beni siano presenti iscritti al 

prezzo di riscatto della società di leasing, considerato che tali beni rilevano ai fini 

del test di operatività sulla base del costo sostenuto dalla società di leasing 

concedente e non già sulla base del prezzo di riscatto pagato dall’impresa 

utilizzatrice al termine del contratto. In caso contrario, questa causa di 

disapplicazione finirebbe col penalizzare le imprese che detengono i propri cespiti 

a titolo di proprietà120.  

Ad essere penalizzate dalla predetta causa di esclusione sono poi anche le società 

commerciali aventi rilevanti investimenti di tipo finanziario, poiché tali 

investimenti vengono considerati ai fini del calcolo dell’attivo patrimoniale , ma i 

proventi da loro realizzati non rientrano nel valore della produzione preso in 

considerazione ai fini del confronto. Per correttezza, dunque, il legislatore avrebbe 

in questo caso dovuto prevedere che il valore delle partecipazioni e degli 

investimenti finanziari fosse rettificato in sede di calco lo del valore dell’attivo 

patrimoniale. 

 

                                                           
118 Secondo VALENTE G. e ZANETTI E., Società di comodo: chiarimen ti dell’Agenzia delle Entrate sulle 

novità della Finanziaria 2008 ,  cit. ,  p. 1463 “ la logica è quella di escludere a priori dall’ambito di applicazione 

della norma quelle società che evidenziano tassi di rendimento di oltre il  100% ”. 

119 Il metodo di contabil izzazione patrimoniale prevede che, conformemente a quanto previsto dai 

principi contabili nazionali, il  bene venga iscritto nello stato patrimoniale della società di leasing ma 

non venga iscritto nell’attivo dell’impresa utilizzatrice.  

120 VALENTE G. e ZANETTI E., Società di comodo: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità della 

Finanziaria 2008 , cit.,  p. 1463. 
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3.1.10. Società partecipate da enti pubblici per almeno il 20%  

Con l’introduzione delle società partecipate da enti pubblici per almeno il 20% tra i 

soggetti esclusi dalla disciplina delle società di comodo il legislatore ha voluto 

esternalizzare la convinzione che la presenza di un controllo pubblico sia 

sufficiente ad escludere la natura di società non operativa. Da sempre è stata 

riservata particolare attenzione al settore pubblico, giustificandola con 

l’importanza degli  interessi coinvolti e degli obiettivi perseguiti. Sul punto 

l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la partecipazione, non solo deve essere 

pari ad almeno il 20%, ma deve anche sussistere per la maggior parte del periodo 

d’imposta121. Inoltre, con la risoluzione del 06 ottobre 2008, n. 373/E , la stessa 

Agenzia ha precisato come la partecipazione del soggetto pubblico debba essere 

diretta.  

Riguardo a tale causa di esclusione, il punto che ha suscitato i più accesi dibattiti è 

stata proprio la nozione di “ente pubblico”, posto che , all’interno di detta nozione, 

possono essere ricompresi sia quelli economici, che quelli non economici, data la 

generalità della formulazione della norma.  

3.1.11. Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore  

Come specificato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 

23881 del 14 febbraio 2008 “L’esclusione ha per oggetto le società che risultano congrue 

e coerenti ai fini degli studi di settore di cui all’art. 62 -bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 

331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”.  In particolare, la presente causa 

prevede che possano essere escluse dal regime delle società di comodo le società 

che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore 122.  

E’ necessario innanzitutto capire cosa si intenda per congruità e per coerenza.  

                                                           
121 Precisazione effettuata ad opera della circolare n. 9/E del 14 febbraio 2008.  

122 Con la sentenza n. 3 del 05 gennaio 2011 la Commissione tributaria regionale per la Toscana ha 

confermato come la norma, recata dall’art. 1, comma 128, della legge 24.12.2007, n. 244, con la quale 

viene aggiunto il n. 6 sexies al comma 1 dell’art. 30 dell a legge 23.12.1994, n, 724, che prevede la non 

applicazione delle norme sulle società di comodo alle società che risultano congrue e coerenti, è 

entrata in vigore dal vigore dal 1° gennaio 2008, ma, essendo una norma di natura procedimentale, va 

applicata negli accertamenti notificati dalla suddetta data.  
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Si definiscono congrue le società che dichiarano ricavi di importo non inferiore al 

livello minimo previsto dall’applicazione di Gerico, che comprende anche i 

maggiori ricavi ottenuti dall’applicazione degli specifici indicatori di normalità 

economica previsti dal comma 2, dell’articolo 10-bis, della l. n. 146/1998 e 

dall’articolo 1, comma 14, della l . n. 296/2006. La società viene considerata congrua 

anche qualora raggiunga determinati livel li di ricavi solo a seguito 

dell’adeguamento in dichiarazione.  

Per coerenza si intende, invece, il corretto posizionamento della società nei 

confronti di tutti gli indicatori di coerenza economica applicabili nei suoi 

confronti. Questi indicatori, tradizionalmente presi in considerazione dagli studi di 

settore, sono diversi rispetto agli indicatori di normalità economica che 

influenzano i livelli di congruità precedentemente citati.  

I requisiti della congruità e della coerenza devono quindi sussistere 

contemporaneamente. Tuttavia, si potrebbero verificare due diverse situazioni:  

1) il soggetto risulta congruo, ma non coerente. Tale soggetto è costretto a 

verificare tramite il test la sua operatività, anche qualora la non coerenza 

derivasse da un solo indicatore. Il requisito della coerenza è, infatti, 

soddisfatto solo se la società risulta coerente a tut ti gli indicatori previsti da 

GERICO, inclusi i nuovi indicatori di coerenza economica basati su anomalie 

nei dati dichiarati. Si tratta, ad esempio, di indicatori che riguardano le 

rimanenze finali o il costo del venduto.  

2) Il soggetto è coerente, ma non congruo. In questo caso, se il soggetto 

procedesse con l’adeguamento dei ricavi di GERICO, conseguirebbe la 

congruità e potrebbe quindi essere escluso dalla disciplina prevista per le 

società non operative. Il livello di congruità va individuato sommando al  

ricavo puntuale anche i maggiori ricavi che derivano dall’applicazione degli 

indicatori di normalità economica e le eventuali riduzioni proposte da 

GERICO relativamente all’applicazione dei correttivi anticrisi.  

La congruità può quindi essere realizzata anche attraverso l’adeguamento 

dei ricavi in UNICO, sulla base dei risultati proposti da GERICO.  
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Una precisazione risulta necessaria qualora uno degli indicatori di coerenza risulti 

non calcolabile, poiché in questo caso si ritiene che la società possa ess ere 

considerata nel complesso coerente, qualora tutti gli altri indicatori calcolabili lo 

siano. 

Ai fini della verifica di questa causa di esclusione occorre prendere in 

considerazione solamente il periodo d’imposta oggetto di verifica dell’operatività e 

non occorre dunque far riferimento anche al biennio precedente.  

La circolare n. 9/E del 2008 ha negato l’applicazione per analogia della presente 

causa di esclusione alle società soggette ai cosiddetti “ parametri” e non agli studi di 

settore, anche qualora le stesse dichiarino dei ricavi congrui.  

È importante sottolineare come le cause di esclusione previste dagli studi di 

settore, nonostante possano presentare delle analogie, debbano mantenersi 

separate rispetto a quelle previste per la disciplina delle soc ietà non operative, 

essendo collegate a due distinti istituti. Il legislatore, con l’introduzione di questa 

causa di esclusione, ha solamente voluto evidenziare come, dietro ad una società 

che risulti non congrua e non coerente, si possa ravvisare un peric olo anche ai fini 

della non operatività.  

3.2. Le cause di disapplicazione 

L’art. 1, comma 128 , della l. n. 244 del 24 dicembre 2007 ha modificato il comma 4-

ter, dell’art. 30, della l. n. 724 del 1994 introducendo una serie di altre cause di 

disapplicazione automatica della disciplina, che sono state identificate dapprima 

con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2008123 e successivamente 

modificate dall’articolo 2, commi da 36 -decies a 36-duodecies, del d.l. 138 del 13 

agosto 2011, per effetto di un provvedimento della stessa Agenzia124. 

                                                           
123 Provvedimento del 14 febbraio 2008, N. protocollo 2008/ 23881: “ Individuazione di determinate 

situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comod o di 

cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, senza dover assolvere 

all’onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 37 -bis, comma 8, del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.  

124 Provvedimento del 11 giugno 2012, N. protocollo 2012/87956 :”  Individuazione di determinate 

situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita 

sistematica di cui all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 
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Si tratta di situazioni oggettive, al verificarsi delle quali è possibile disapplicare 

direttamente la disciplina delle società non operative, senza l’obbligo preventivo di 

presentare un’istanza di interpello.  

3.2.1. La disapplicazione per le società che non rispettano il test di 

operatività 

3.2.1.1. Società in stato di liquidazione 

Generalmente le società in liquidazione ordinaria sono sottoposte alla disciplina 

prevista per le società “di comodo”, fatta salva la possibilità generica di presentare 

un’istanza di interpello disapplicativo. Entro tale causa di disapplicazione, 

tuttavia, sono ricomprese le società in stato di liquidazione volontaria che si 

impegnano a richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese, a norma degli 

artt. 2312 e 2495 c.c., entro il termine di presentazione della dichiarazione 

successiva125. 

L’intento del legislatore è quello di favorire le predette società, dando loro la 

possibilità di disapplicare la disciplina prevista per le società di comodo, 

considerando il particolare stato in cui si trovano. Tale disapplicazione, tuttavia, 

può avvenire con l’assunzione contestuale dell’impegno di estinguersi entro un 

breve periodo di tempo.  

                                                                                                                                                                                                 
convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, senza assolvere all’onere di presentare 

istanza di interpello ai sensi dell’articolo 37 -bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600, ed integrazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 

febbraio 2008, prot. n. 23681, in materia di cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di 

comodo di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ” 

125 La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/E del 14 febbraio 2008 prevede che la disciplina prevista 

per le società di comodo possa essere disapplicata nel caso di: “ società in stato di liquidazione, cui non 

risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129 dell’articolo 

1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la 

cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di 

presentazione della dichiarazione dei redditi successiva; la disapplicazione opera con riferimento al periodo di 

imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con 

riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui 

redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successiv e modificazioni ed integrazioni.”  
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La promessa di porre termine alla procedura di liquidazione e di cancellarsi dal 

Registro delle Imprese, entro il termine di presentazione della dichiarazione 

successiva, viene richiesto dal legislatore proprio come una forma di garanzia che 

comprovi l’effettività della procedura di liquidaz ione in corso. Qualora la società 

non venga cancellata entro i termini stabiliti la disciplina delle società di comodo 

torna applicabile, fin dal principio, ossia anche per tutti i periodi di imposta nei 

quali era stata precedentemente esclusa. Questo sign ifica che l’Ufficio ha la 

possibilità di accertare i periodi interessati dall’esclusione, applicando, se si 

realizzano i presupposti, la disciplina delle società di comodo.  

Per quanto riguarda i riferimenti temporali, si sottolinea come la presente causa d i 

disapplicazione operi con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di 

assunzione dell’impegno, al periodo precedente e a quello successivo. Nei casi 

previsti dall’art. 182, comma 2 e 3 del TUIR, la disapplicazione opera con 

riferimento all’unico periodo d’imposta. Nella previsione di estendere la 

disapplicazione anche all’esercizio precedente a quello in corso, si nota una certa 

similitudine con la causa di esclusione prevista per le società sottoposte a 

procedure concorsuali, in quanto, anche in caso di liquidazione volontaria, si 

ipotizza che la situazione determinante si verificasse già nell’anno anteriore alla 

messa in liquidazione.  

3.2.1.2. Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria 

e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in 

amministrazione straordinaria 

Oltre ad una causa di esclusione, il legislatore ha previsto anche una causa di 

disapplicazione per le società sottoposte a procedure concorsuali. L’argomento è 

stato già ampiamente trattato in precedenza126 e in tale sede si vuole solo ricordare 

quanto previsto dal provvedimento127, ossia che “la disapplicazione opera con 

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

                                                           
126 Si veda paragrafo 4.1.3. e 4.1.4.  

127 Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2008/23681.  
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di presentazione delle dichiarazione dei redditi scadono successivamente all’inizio delle 

procedure medesime”. 

3.2.1.3. Società sottoposte a sequestro penale o confisca  

Il legislatore ha previsto che non possono essere sottoposte alla disciplina prevista 

per le società di comodo le società sottoposte a sequestro penale o confisca 128 e, in 

generale, tutte le società che si trovano “ in altre fattispecie analoghe in cui il 

Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario ”. 

Come già accennato in precedenza si ravvisa nel fatto che una società sia 

sottoposta al controllo dell’amministratore giudiziario, una garanzia sufficiente 

per escludere che vengano intraprese delle manovre elusive.  

La disapplicazione opera per il periodo d’imposta nel corso del quale viene emesso 

il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario e permane anche per 

tutti i periodi nei quali sussiste la sorveglianza di tale organo di controllo 

nominato dal Tribunale, fino alla sua revoca.  

3.2.1.4. Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in 

locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato  

Non possono essere sottoposte alla disciplina delle società di comodo le società che 

dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili conce ssi in locazione ad 

enti pubblici ovvero locati a canone vincolato. Tale causa di disapplicazione 

comprende le società che dispongono di immobilizzazioni, che possono essere 

costituite da due tipologie diverse di immobili: gli immobili concessi in locazion e 

ad enti pubblici e gli immobili locati a chiunque a canone vincolato in base alla l . 

n. 431/1998 o in base ad altre leggi regionali o statali.  

Questa causa di disapplicazione gode di una particolarità, poiché è da intendersi 

solo parziale, nel senso che la disapplicazione della normativa opera solo con 

riferimento agli immobili specificatamente contemplati. Le cause di 

disapplicazione “parziali” non consentono di escludere integralmente la società 

dall’ambito di applicazione della disciplina prevista per le società qualificate come 

                                                           
128 Più precisamente nelle fattispecie previste dagli art. 2 -sexies e 2-nonies della legge n. 575 del 31 

maggio 1965. 
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non operative, ma consentono solamente di non considerare gli specifici elementi 

patrimoniali da esse contemplati nel calcolo dei ricavi minimi presunti, da 

confrontare con i ricavi effettivi conseguiti dalla società, nell’ambit o del test di 

operatività129. Grazie a questa previsione la società può, pertanto, escludere gli 

immobili suddetti dal novero dei beni ai quali si applicano i coefficienti 

moltiplicatori, ai fini della quantificazione dei ricavi minimi presunti.  

3.2.1.5. Società che detengono partecipazioni in particolari tipi di società  

All’interno di questa causa di disapplicazione devono essere ricomprese le società 

che detengono partecipazioni in società considerate non “di comodo” ai sensi 

dell’art. 30 della l . n. 724/94 o escluse dalla disciplina, anche a seguito di 

accoglimento dell’interpello disapplicativo. La disapplicazione si applica anche 

alle società che possiedono partecipazioni in società collegate non residenti 130. La 

risoluzione n. 331/E del 2007 aveva già disposto, ancora prima dell’emanazione del 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, che, 

nel caso di partecipazioni in società collegate residenti all’estero si applicasse il 

regime previsto dall’art. 168 del TUIR, in quanto non si t rattava di una 

partecipazione di controllo in una società estera, poiché il reddito imputato alla 

holding era già stato determinato in via presuntiva con criteri difformi da quelli 

previsti ordinariamente per la determinazione del reddito d’impresa 131. 

Anche questa ipotesi di disapplicazione opera solo parzialmente e limitatamente a 

questa tipologia di partecipazioni, le quali, analogamente agli immobili concessi in 

locazione ad enti pubblici o locati a canone agevolato, possono essere escluse dal 

calcolo del test di operatività. 

                                                           
129 VALENTE G. e ZANETTI E . ,  Società di comodo: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità della 

Finanziaria 2008 , cit.,  p. 1465. 

130 Le società collegate non residenti saranno quelle alle quali si applica l’art. 168 del TUIR.  

131 VASAPOLLI A. e VASAPOLLI G., Le partecipazioni escluse dalla normativa sulle società di comodo ,  in 

Corriere Tributario n. 15/2008, p. 1193.  
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3.2.1.6. Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in 

relazione ad un precedente periodo di imposta  

La disapplicazione della disciplina prevista per le società non operative opera 

anche con riferimento alle società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di 

disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta . Trattasi 

dell’ipotesi in cui la società abbia ottenuto l’accoglimento dell’istanza di 

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

circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza, con riferimento a 

situazioni oggettive che non abbiano subito modificazione nei periodi d’imposta 

successivi. Anche questa ipotesi di disapplicazione può essere di tipo p arziale ed 

opera con riferimento alle sole circostanze descritte nell’istanza.  

3.2.1.7. Le nuove cause introdotte dal provvedimento 2012/87956 per le società che non 

superano il test di operatività 

A seguito delle modifiche introdotte con il d.l. n. 138/2011, convertito, poi, nella l . 

n. 148 del 14 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un secondo 

provvedimento132 che identifica delle situazioni oggettive in presenza delle quali è 

consentito disapplicare le disposizioni previste per le società di como do. Con il 

provvedimento n. 2012/87956, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha voluto 

estendere la possibilità di usufruire delle cause di disapplicazione indicate nel 

provvedimento n. 2008/23681 anche alle nuove società in perdita sistematica, senza 

apportare sostanziali modifiche133. Con il provvedimento n. 2012/87956 sono state, 

                                                           
132 Provvedimento del 11 giugno 2012, N. protocollo 2012/87956 :”  Individuazione di determinate 

situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita 

sistematica di cui all’articolo 2, .commi da 36 -decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito, con modificazioni, nella legge 14 settemb re 2011, n. 148, senza assolvere all’onere di presentare 

istanza di interpello ai sensi dell’articolo 37 -bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600, ed integrazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  entrate del 14 

febbraio 2008, prot. n. 23681, in materia di cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di 

comodo di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ”. 

133 L’unica modifica apportata dal legislatore riguarda la lettera b) del provvedimento del Direttore 

dell’agenzia delle entrate n. 2008/23681 laddove viene previsto che il contenuto di tale lettera sia 

sostituito dalle seguenti parole che tuttavia non ne mod ificano il concetto: “b) società assoggettate ad 

una delle procedure indicate nell’art. 101, comma 5 del TUIR ovvero ad una procedura di liquidazione 

giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle pre dette 

procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle 

procedure medesime”. 
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inoltre, introdotte due nuove cause di disapplicazione, invocabili sia dalle società 

non operative che dalle società in perdita sistematica.  

3.2.1.7.1. Le società che esercitano esclusivamente attività agricola 

Ai sensi del nuovo provvedimento introdotto, possono disapplicare la disciplina 

prevista per le società “di comodo”, le società non operative, che esercitano 

esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. e la cui ragione o 

denominazione sociale contenga l’indicazione di società agricola ai sensi dell’art. 2 

del d.lgs. n. 99/04, rispettando così le condizioni previste dall’articolo 2 del d.lgs. 

n. 99 del 29 marzo 2004134. Tale causa di disapplicazione si riferisce alle società 

“agricole” che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, tassano il reddito 

con i criteri catastali. Un intervento in tal senso era da tempo atteso, poiché le 

società con queste caratteristiche erano comunque costrette a presentare 

l’interpello disapplicativo preventivo, senza avere certezze sull’esito positivo. La 

presente causa di esclusione opera “a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data 

di adozione del […] provvedimento” n. 87956/2012. 

3.2.1.7.2. Le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono 

stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in 

conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi 

dell’art. 5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992  

Possono disapplicare la normativa prevista per le società di comodo anche le 

società che non superano il test di operatività “per le quali gli adempimenti e i 

versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in 

conseguenza alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 

                                                           
134 L’art. 2 del D.lgs. 99/04 prevede che “La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che 

hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve 

contenere l'indicazione di società agricola. 2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, che abbiano i requisiti di cu i al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella 

denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette 

società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiorna mento della nuova ragione sociale o 

denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.  […] ”. 
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225 del 24 febbraio 1992135”. Si tratta, quindi, di eventi eccezionali e straordinari che 

comportano la dichiarazione dello stato di emergenza, i quali consentono la 

disapplicazione limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento 

calamitoso e al periodo successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135 L’art. 5 recita: “Al verificarsi degli eventi di cui all'art.2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri,  su 

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  ovvero, per sua delega ai sensi dell'art.1, comma 2, del 

Ministro per il  coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed 

estensione territoriale in stretto riferimento alla  qualità ed alla natura degli eventi […] il Presidente del 

Consiglio dei Ministri […] può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o 

maggiori danni a persone o a cose […].  
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CAPITOLO 4 

Conseguenze fiscali per le società di comodo 

 

4.1. IRES e IRPEF: le conseguenze ai fini delle imposte dirette 

Le società che a seguito del mancato superamento del test di operatività, 

acquisiscono la qualifica di società “di comodo” subiscono delle pesanti 

conseguenze sotto il profilo fiscale.  

4.1.1. Determinazione del reddito minimo presunto 

Come già analizzato nel capitolo 3 , dall’effettuazione del test di operatività 

possono discendere due diversi risultati.  

Qualora l’ammontare dei ricavi effettivamente realizzati dalla società sia pari o 

superiore all’importo dei ricavi minimi presunti, calcolato applicando al valore dei 

beni le percentuali previste dalla legge, la società può considerarsi operativa e non 

subisce alcuna conseguenza ai fini fiscali per effetto di tale disciplina.  

Qualora, invece, i ricavi effettivi siano inferiori ai ricavi minimi presunti derivanti 

dall’applicazione dei coefficienti previsti dall’art . 30 della l. n. 724/94, la società 

assume la qualifica di “non operativa”. 

La prima conseguenza derivante dalla non operatività consiste nella 

rideterminazione delle imposte sui redditi, sulla base di un reddito minimo 

presuntivamente calcolato, applicando specifiche percentuali al valore dei beni 

rilevanti per il test di operatività. Si assiste in questo caso ad un radicale 

cambiamento nel regime fiscale applicato, poiché, da una tassazione basata sul 

criterio dell’analiticità e dell’effettività , si passa ad una tassazione basata su un 
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imponibile presuntivamente determinato 136. Tale predeterminazione del reddito 

minimo è regolata dall’art. 30, comma 3, della l . n. 724 del 23 dicembre 1994137. 

I coefficienti previsti dalla legge si applicano sulle tre grandi categorie di beni che 

sono utilizzati anche ai fini della verifica dell’operatività; trattasi , innanzitutto, 

della categoria “titoli e partecipazioni”, all’interno della quale devono essere 

ricomprese le azioni e le quote di partecipazioni di cui all’art. 85, comma 1, lettera 

c) del TUIR, le obbligazioni e gli altri t itoli di serie o di massa di cui all’art. 85, 

comma 1, lettera e) del TUIR, gli strumenti finanziari di cui all ’art. 85, comma 1, 

lettera d) del TUIR e le quote di partecipazione nelle società commerciali di 

persone. Il valore complessivamente ottenuto dalla somma delle predette voci va 

aumentato del valore dei crediti, come previsto per la verifica dell’operativit à, e al 

risultato finale deve essere applicato il coefficiente dell’1,5%.  

La seconda categoria da prendere in considerazione , ai fini della determinazione 

del reddito minimo presunto, è rappresentata dal valore delle immobilizzazioni 

costituite dai beni immobili e dai beni indicati nell’art. 8 -bis, comma 1, lettera a) 

del D.P.R. 633/72 ossia le navi. A tutti questi beni, anche se detenuti in locazione 

finanziaria, deve essere applicato un coefficiente pari al 4,75%. Devono , tuttavia, 

essere mantenute le distinzioni previste in sede di verifica dell’operatività , in 

quanto per i beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati 

nell’esercizio e nei due precedenti e per quelli immobili classificati nella categoria 

catastale A/10, i coefficienti subiscono delle modifiche. In particolare, a 

                                                           
136 DESIDERI S. e VOCCA D., Le società di comodo ,  cit. , p.27. 

137 Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e 

per gli Enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non 

sia inferiore all 'ammontare della somma degl i importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni 

posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l’1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella 

lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento 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; per le 

immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati 

nell’esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento; per gli immobili 

classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per  cento; 

per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 

0,9 per cento; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione 

finanziaria. 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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prescindere che essi siano detenuti a titolo di proprietà o a titolo di locazione 

finanziaria, nel primo caso il coefficiente viene ridotto al 3%, nel secondo l’indice 

percentuale applicabile viene stanziato nella misura del 4%.  

Se le predette immobilizzazioni sono situate in comuni con meno di 1.000 abitanti i 

coefficienti applicabili subiscono una riduzione allo 0,9%.  

Per tutte le altre immobilizzazioni, appartenenti alla terza categoria di beni da 

prendere in considerazione, la percentuale applicabile risulta pari al 12%. 

L’importante differenza rispetto al calcolo dei ricavi minimi presunti consiste nel 

fatto che le predette classi di valori non vanno considerate nel loro importo medio 

del triennio, ma occorre riferirsi al loro importo quantificato nell’esercizio di 

riferimento. Anche in questo caso è tuttavia necessario ragguagliare all’anno il 

valore dei beni ai quali applicare le percentuali di reddittività presunta, 

nell’ipotesi in cui gli stessi non siano sta ti posseduti per tutta la durata del periodo 

d’imposta138. 

Tale criterio di forfetizzazione del reddito presenta un carattere di marcata 

patrimonialità laddove predetermina il rendimento minimo delle immobilizzazioni 

individuando una relazione di proporzionalità diretta tra i due valori, nella 

convinzione che, all’aumento delle dimensioni patrimoniali della società , debba 

necessariamente corrispondere un incremento di reddittività della stessa 139. 

Nel sistema vigente prima dell’emanazione della l . n. 662/1996 la forfetizzazione 

agiva quantificando il reddito imponibile in proporzione al patrimonio netto della 

società, aumentato dei finanziamenti, da parte dei soci e dei terzi, destinati ad 

immobilizzazioni aziendali e stabilendo, in cifra assoluta, i livelli minimi di 

reddito. La precedente formulazione prevedeva che l’importo preso a base 

dell’imposizione fosse calcolato applicando il coefficiente del 2 per cento al 

patrimonio netto aumentato dei suddetti finanziamenti solamente se, quanto 

risultava da tale operazione superasse dei valori fissi graduati, in base alla veste 

giuridica e al patrimonio delle società; in particolare, 4 milioni per le s.r.l. fino a 40 

                                                           
138 DESIDERI S. e VOCCA D., Le società di comodo ,  cit. , p.29. 

139 TOSI L., Le predeterminazioni normative nell’imposizione red dituale,  cit.,  p. 360. 
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milioni, 6 milioni per quelle con patrimonio netto compreso tra 40 e 150 milioni e 8 

milioni per tutte le società e gli enti con patrimonio netto superiore a 150 milioni 

di lire. Il carattere di patrimonialità di questa previsione può essere scorto nel fatto 

che, nel bilancio d’esercizio il patrimonio netto , aumentato delle voci prima 

specificate, costituisce la posta del passivo atta a finanziare in condizioni normali, 

l’investimento in immobilizzazioni, siano esse materiali, immateriali o finanziarie.  

La nuova logica di forfetizzazione attuata mediante l’applicazione dei coefficienti 

in precedenza elencati, direttamente alle immobilizzazioni, sembra essere 

contradetta dalla previgente formulazione nel momento in cui vengono stabiliti i 

livelli minimi di reddito che devono comunque essere dichiarati dalle società “ non 

operative”. La percentuale di reddittività, data dal rapporto tra reddito e volume 

delle immobilizzazioni, tende, infatti, ad aumentare al diminuire del volume delle 

immobilizzazioni, ossia al decrescere delle dimensioni aziendali penalizzando, 

all’atto pratico, le società di più piccole dimensioni. 

L’importo così determinato non esclude l’obbligo di dichiarare un maggior reddito 

qualora lo stesso venga effettivamente realizzato, né tantomeno preclude un 

eventuale accertamento di maggior imponibile da parte dell’amministrazione 

finanziaria. A norma dell’art. 30, comma 3 della l . n. 724/1994 resta “fermo 

l’ordinario potere di accertamento”, elemento comune anche delle altre ipotesi di 

predeterminazione140. La logica applicata obbliga gli uffici ad assumere che la 

capacità di ciascun contribuente corrisponda ad importi forfetizzati nei minimi 

dettagli senza poter apprezzare, in maniera adeguata , le peculiarità del caso 

specifico. La predeterminazione, in tal modo operata, appare pertanto vincolante 

sia nell’ an sia nel quantum, in quanto, gli uffici non possono soprassedere alla sua 

applicazione né disattenderne il contenuto per pervenire ad una quantificazione 

maggiore o minore di quella predeterminata, sulla base di un proprio giudizio 

circa l’attendibilità degli importi stabiliti dalla norma141, se non in sede accertativa. 

                                                           
140 GALEOTTI FLORI M.A., La determinazione del reddito delle cosiddette società di comodo ,  in Fisco, 1995, 

p. 1486. 

141 TOSI L., Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale ,  cit.,  p. 435 
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4.1.1.1. Metodi di calcolo ed effetti delle agevolazioni 

Di seguito si fornisce un esempio di calcolo del reddito minimo presunto per una 

società di comodo. 

La società Alfa S.p.a. presenta la seguente situazione nel triennio 2010-2012. 

Ricavi effettivi: 

Voci 2010 2011 2012 Media 

Ricavi e incrementi di rimanenze e altri proventi  18.000 20.000 19.000 19.000 

Ricavi presunti: 

Voci 2010 2011 2012 Media Coeff. Ricavi presunti 

P
A

T
R

IM
O

N
IA

L
I 

Titoli  e  partecipazioni + crediti  30.000 28.000 26.000 28.000 2% 560 

Beni immobili  dest. abitativa  300.000 280.000 320.000 300.000 4% 12.000 

Altre immobilizzazioni  70.000 67.000 73.000 70.000 15% 10.500 

Totale media 398.000 Totale 23.060 

La società è considerata non operativa poiché il totale dei ricavi medi effettivi, pari 

ad € 19.000, è inferiore al totale dei ricavi medi presunti, pari ad € 23.060.  

Occorre pertanto calcolare il reddito minimo presunto, che la società d eve 

dichiarare per l’anno 2012.  

Descrizione 2012 % Reddito minimo 

1 Titoli  e  partecipazioni + crediti  26.000 1,5% 390 

2 Beni immobili  dest. abitativa  320.000 3% 9.600 

3 Altre immobilizzazioni  73.000 12% 8.760 

 Totale media 419.000 Totale 18.750 

Il reddito minimo presunto che la società deve dichiarare nel modello unico 2013 

deve essere almeno pari ad € 18.750.  

Assunto che la società di comodo deve dichiarare un reddito minimo almeno pari a 

quello presunto, ci si chiede cosa accada qualora la società benefici di determinate 

agevolazioni fiscali ed in che modo tali agevolazioni si rapportino con il reddito 

minimo presunto da dichiarare. 

Al riguardo è stato precisato che una società definita “di comodo” non perde le 

agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge 142. 

                                                           
142 Questo concetto è stato ribadito anche dal Ministero dell’economia e delle finanze con la circolare 

n. 48/E del 26 febbraio 1997.  
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Quindi, la società di comodo può contestualmente, in sede di dichiarazione dei 

redditi, essere soggetta alla disciplina sul reddito minimo prevista dal comma 3, 

dell’articolo 30 della l . n. 724 del 23 dicembre 1994, e continuare a beneficiare delle 

agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge.  

Al fine di determinare l’importo del reddito da dichiarare in UNICO, i soggetti 

considerati “di comodo” devono confrontare il reddito o la perdita effettivi che 

derivano dall’applicazione delle regole ordinar ie con il reddito minimo imponibile, 

calcolato utilizzando le percentuali sopra indicate, opportunamente ridotto degli 

importi non assoggettati a tassazione per effetto di specifiche disposizioni 

agevolative previste dalla legge. 

Nel caso in cui il reddito minimo imponibile, ridotto delle agevolazioni, risulti 

inferiore al reddito effettivo realizzato, la società è tenuta a dichiarare 

quest’ultimo. 

Qualora, invece, il reddito minimo imponibile ridotto risulti superiore al reddito  o 

alla perdita effettivi, va realizzato l’adeguamento al reddito minimo imponibile 

integrando il reddito o la perdita effettivi con la differenza tra il reddito minimo 

imponibile ridotto e il risultato economico effettivamente realizzato.  

Riprendendo l’esempio precedente, il reddito  imponibile minimo era pari ad € 

18.750. Ipotizzando che la società possa godere di un reddito agevolato (e quindi 

non soggetto a tassazione) pari d € 2.000 , l’imponibile minimo da prendere in 

considerazione sarebbe pari ad € 16.750.  

Se il reddito effettivamente realizzato dalla società fosse pari a € 15.000 euro , 

andrebbe integrato con la differenza tra il reddito imponibile minimo, ridotto della 

quota non soggetta a tassazione, e quello effettivo (ossia 16.750 - 15.000 = 1.750). Di 

conseguenza, il reddito da assoggettare a tassazione sarebbe, per la società, pari ad 

€ 16.750, dato dal seguente calcolo: [15.000 + (16.750 - 15.000)]. 

Se il reddito effettivamente prodotto dalla società fosse invece stato pari a € 19.000, 

la società in UNICO avrebbe dichiarato quest’ultimo, poiché superiore  al reddito 

minimo imponibile ridotto. 
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In linea generale, le agevolazioni che possono essere considerate ai fini della 

riduzione del reddito minimo imponibile presunto possono consistere nei proventi 

esclusi, esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, tra cui per esempio:  

- i proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta 

sostitutiva; 

- eventuali redditi esenti, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi 

dell’art. 87 del TUIR; 

- il 95% degli utili da partecipazione distribuiti ai sensi dell’art. 89 del TUIR;  

- l’importo escluso dal reddito per effetto del cosiddetto “bonus capitalizzazione”, 

introdotto dall’articolo 5, comma 3-ter, del d.l. n. 78/2009; 

- l’importo escluso dal reddito per effetto dell’agevolazione dedicata alle 

cosiddette “Reti d’impresa” ai sensi dell’art . 42, d.l. n. 78/2010. 

Particolare attenzione merita, invece, l’aiuto alla crescita economica (ACE), 

introdotto ad opera del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, detto anche “Decreto Salva 

Italia”. Tale intervento rappresenta un incentivo volto a favorire il  rafforzamento 

patrimoniale delle imprese, riconoscendo una deduzione pari al rendimento 

nozionale collegabile all’immissione di nuovo capitale da parte dei soci. Questo 

apporto di capitale può avvenire sia tramite versamenti in denaro, sia tramite 

accantonamento di utili a riserva. Le modalità di calcolo dell'incentivo sono tali 

per cui, con il passare degli anni, la base di calcolo tende a crescere, cumulandosi 

le ricapitalizzazioni dei diversi esercizi.  

Nonostante l’Agenzia delle Entrate abbia in passato chiarito che il regime previsto 

per le società non operative, consistente nell’obbligo di dichiarare un reddito 

presunto non inferiore al minimo di legge non facesse venir me no le agevolazioni e 

le esenzioni previste da specifiche norme, i modelli di dichiarazione dei redditi per 

le società di capitali, dalla stessa Agenzia diffusi, non includono tra le 

agevolazioni fatte salve anche per queste società, l'incentivo Ace, limita ndosi a 

richiamare ad esempio le plusvalenze Pex, i dividendi e l'agevolazione per le reti 

di impresa. Tuttavia, essendo l’incentivo in questione perfettamente configurabile 

come un’agevolazione prevista dalla legge, si prevede che l’ACE possa essere 
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computato in diminuzione del reddito minimo imponibile anche da parte delle 

imprese che hanno ottenuto la qualifica di società “di comodo”, al pari delle 

agevolazioni fiscali in precedenza elencate. Questa operazione appariva già 

dall’anno 2012 sicuramente poss ibile per le società di persone, che indicano la 

deduzione già nel quadro dedicato alle società di comodo, mentre rimaneva 

alquanto criticata per le società di capitali 143. In realtà alla luce degli ultimi 

chiarimenti si sottolinea che con riferimento alle società di capitali, l’agevolazione 

ACE viene portata in riduzione del reddito d’impresa direttamente nel quadro 

dedicato alla quantificazione dell’imponibile complessivo, e pertanto, il mancato 

richiamo alla norma nelle istruzioni relative alla determinazi one del reddito 

d’impresa non appare preclusivo all’utilizzo dell’incentivo. L’ACE , infatti, per le 

società di capitali viene scomputato dopo l’eventuale adeguamento del reddito al 

valore minimo e, in tale sede, non vi sono istruzioni contrarie al possibile 

abbattimento del reddito al di sotto di quello minimo, potendo lo stesso essere 

perfino azzerato144. Pertanto una società a responsabilità limitata avente un reddito 

effettivo pari ad € 80, un reddito minimo pari a € 120 ed una deduzione ACE pari a 

€ 50 opera in questo modo. Nel quadro riepilogativo del reddito imponibile espone 

il suo reddito effettivo, che viene tuttavia sostituito ai fini dichiarativi dal reddito 

minimo presunto, dal quale è dedotta l’agevolazione ACE. L’imponibile dichiarato 

dalla società risulta, pertanto, pari ad € (120-50) = € 70. Le preoccupazioni in 

passato sollevate appaiono superate, in quanto, si ritiene che l’agevolazione possa 

essere scomputata direttamente dal reddito minimo dichiarato, mantenendo traccia 

dell’operazione attraverso l’indicazione dei dati sopraelencati nel quadro 

riepilogativo del reddito imponibile.  

 

                                                           
143 Assonime, infatti,  con la circolare n. 17/2012 aveva espresso un orientamento dubitativo, 

segnalando che, mentre nelle bozze ai modelli ministeriali 2012, l' incentivo Ace era indicato tra quelli 

da evidenziare nell'apposito campo delle agevolazioni, tale richiamo era invece scomparso nella 

versione definitiva.  

144 GAIANI L., “ACE” per le società di comodo ,  in Il mio giornale del 14 marzo 2013, Banche dati Sole 24 

ore. 
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4.1.2. Utilizzo delle perdite pregresse  

L’obbligo gravante sulle società di comodo di dichiarare, ai fini IRES/IRPEF, il 

reddito minimo presunto, calcolato utilizzando determinati coefficienti e ridotto da 

eventuali agevolazioni previste dalla legge, di cui la società può godere, comporta 

che, qualora il reddito effettivo realizzato sia inferiore a quello minimo presunto, il 

secondo si sostituisca completamente al primo, annullando, laddove ci fossero, le 

perdite realizzate nel corso del periodo d’imposta.  

Questo significa che, nel caso in cui la società abbia subìto nel corso del periodo 

d’imposta delle perdite fiscali, occorre , innanzitutto, assoggettare a tassazione il 

reddito minimo presunto, calcolato secondo quanto esposto nel precedente 

paragrafo, consapevoli del fatto che, così facendo, la perdita realizzata viene 

totalmente annullata e non può più essere portata in compensazione di eventuali 

redditi prodotti negli esercizi successivi, anche laddove la società dovesse uscire 

dal regime di comodo. La perdita, infatti, una volta sostituita ai fini dichiarativi 

dal reddito minimo presunto, deve essere considerata completament e inesistente 

dal punto di vista fiscale. 

A questo punto, però, è importante analizzare il trattamento di eventuali perdite 

pregresse a fronte della dichiarazione di un eventuale reddito minimo presunto.  

Sul punto, l’ultimo periodo del comma 3 della l . n. 724/94 stabilisce che le perdite 

che la società ha realizzato negli esercizi precedenti a quello in cui è risultata “di 

comodo”, possono essere compensate limitatamente alla quota di reddito dichiarato 

dalla società di comodo che eccede il reddito minimo p resunto.  

Il presupposto fondamentale affinché le perdite di esercizi precedenti possano 

essere compensate nell’esercizio in cui la società risulta di comodo è dunque che la 

società realizzi un reddito imponibile superiore al reddito minimo presunto. 

Verificata questa condizione, alla società è concesso di compensare eventuali 

perdite derivanti da esercizi precedenti , ma solo relativamente all’eccedenza di 

reddito, ossia limitatamente alla differenza tra reddito effettivo realizzato e 

reddito minimo presunto. 
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Stanti queste precisazioni, giova ricordare come all’interno di questi limiti imposti 

dalla disciplina prevista per le società di comodo, debbano essere rispettate anche 

le limitazioni imposte dal nuovo articolo 84 del TUIR 145. 

A seguito di recenti modifiche legislative, la perdite fiscali prodotte da soggetti 

IRES possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi in 

misura non superiore all’80 per cento del reddito imponibile di ciascun periodo 

d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. L’unica 

eccezione riguarda le imprese di nuova costituzione che si riferiscono ad una 

nuova attività produttiva, poiché, per queste, non vale il tetto massimo previsto 

nell’80 per cento ma la compensazione opera entro il limite del reddito imponibile 

di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo che trova capienza 

in tale ammontare. 

In base alle nuove modifiche introdotte dal d.l. n. 98/2011, le società di capitali non 

sono più soggette ad alcun limite temporale nel riporto delle perdite, tuttavia, 

nelle annualità successive, nelle quali tali società realizzano un reddito, le perdite 

possono abbattere solo l’80% dello stesso, comportando l’assoggettamento a 

tassazione del rimanente 20%. Dall’analisi de lla norma sul riporto delle perdite, 

risulta evidente come sia assai complicato correlare tale disciplina con quella 

prevista per le società “di comodo”. Nel caso in cui una società eserciti un’attività 

per la quale fruisca di parziali o totali agevolazioni nella tassazione del reddito, il 

riporto della perdita deve avvenire in maniera direttamente proporzionale alla 

parte di reddito non soggetta al regime agevolato 146. 

Chiarito che le perdite pregresse non possono mai essere utilizzate in 

compensazione con il reddito minimo dichiarato dalle società “di comodo”, si 

espongono di seguito alcuni chiarimenti dati dall’Agenzia delle Entrate con la 

circolare n. 25 del 19 giugno del 2012 147. 

                                                           
145 L’articolo 84 del TUIR è stato radicalmente modificato dall’art. 23 del D.L. 98/2011.  

146 ODORIZZI C., Società di comodo: la stretta dal 2012 ed i rimedi ,  Guida alla Contabilità & Bilancio del 

08/11/2011 n. 20, p. 24.  

147 La circolare riporta un quesito posto dalla stampa specializzata, più precisamente il quesito 6.1 

della circolare 25/E del 19 giugno 2012: “ Si chiede come operino i due limiti per l’utilizzo di perdite 
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In tale circolare, è stato chiarito che i limiti previsti dalla due diverse di scipline si 

applicano congiuntamente, nel senso che il limite dell’80% previsto dall’articolo 84 

del TUIR serve ad individuare quali sono le perdite astrattamente utilizzabili, 

mentre il limite relativo all’eccedenza del reddito minimo presunto identifica 

l’ammontare compensabile.  

Una società di capitali, definita non operativa, può quindi utilizzare le perdite 

derivanti dai precedenti esercizi per un importo pari al minore tra l’80 per cento 

del reddito complessivo e l’eccedenza del reddito complessivo sul reddito minimo, 

con la conseguenza che, laddove l’80 per cento del reddito complessivo sia 

inferiore all’eccedenza di questo rispetto al reddito minimo, la compensazione 

avverrà limitatamente a quell’80 per cento. Qualora l’eccedenza di reddito minimo 

presunto sia inferiore all’80 per cento del reddito complessivo, invece, vale  il 

                                                                                                                                                                                                 
pregresse da parte delle società di capitali “non op erative” previsti,  rispettivamente,  dall’articolo 23, 

comma 9 del D.L. 98 del 2011 e dall’articolo 30, comma 3, lettera c), della legge n.  724 del 1994. Si 

chiede in particolare se la compensazione della perdita pregressa possa effettuarsi, dal 2011, per  un 

importo pari al minore tra: a) 80% del reddito complessivo; b) eccedenza del reddito complessivo sul 

reddito minimo. Esempio: perdita riportabile 100; reddito complessivo 70; reddito minimo 30. Vale il 

limite dell’eccedenza sul reddito minimo (pari a: 70 –  30 = 40) in quanto inferiore all’80% del reddito 

complessivo (pari a: 70 x 80% = 56). La società compensa la perdita per un importo di 40, dichiara un 

imponibile di 30 pari al reddito minimo, che risulta superiore al 20% del reddito complessivo. Perdi ta 

residua ancora riportabile: 60.  RISPOSTA: Il limite alla riportabilità delle perdite stabilito dall’articolo 

23, comma 9 del  D.L. n. 98 del 2011 (che ha modificato l’art. 84 del TUIR) e quello speciale previsto 

per le società non operative dall’artico lo 30, comma 3, lettera c), ultimo periodo, della legge n. 724 del 

1994, trovano entrambi applicazione per le società non operative (quelle che si connotano come “non 

operative” sia ai sensi del citato articolo 30 sia ai sensi dell’articolo 2, commi 36 -decies e ss.,  del D.L. 

n. 138 del 2011). Le perdite relative ai precedenti periodi d’imposta (perdite pregresse) delle società 

non operative potranno essere utilizzate in diminuzione dal reddito imponibile, con due limitazioni: 

(a) le perdite pregresse astrat tamente utilizzabili non possono eccedere l’ottanta per cento del reddito 

imponibile ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del  26 TUIR; (b) le perdite pregresse effettivamente 

utilizzabili,  nei limiti di quelle determinate sub (a), possono essere computate soltanto in diminuzione 

della parte di reddito imponibile eccedente quello minimo presunto, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, 

della legge n. 724 del 1994 (vedi in proposito quanto già chiarito nella circolare n. 5/E del 2 febbraio 

2007). Quanto al limite  sub (a), il  “reddito imponibile” rilevante ai fini del calcolo dell’ottanta per 

cento è rappresentato dall’intero importo del reddito imponibile del periodo d’imposta. Nell’esempio 

descritto nella domanda, 70 sarà il reddito imponibile su cui calcolare l’ ottanta per cento; di 

conseguenza, il reddito astrattamente compensabile con le perdite pregresse sarà pari a 56 (ossia, l’80% 

di 70) nei limiti del reddito minimo di 30 (limite c.d. effettivo). Pertanto, la società “non operativa” 

dichiarerà un reddito imponibile pari 30, con una perdita residua riportabile a nuovo per 60 (ossia, 100 

meno le perdite utilizzate in compensazione per 40, su un totale “astrattamente” disponibile di 56). Si 

deve evidenziare che con l’eliminazione del limite quinquennale al ripo rto delle perdite e la 

contestuale introduzione di una riportabilità illimitata (nel tempo) delle medesime, anche le società 

non operative “congeleranno” le proprie perdite realizzate in periodi in cui erano considerate 

“operative”, in attesa di utilizzarle nei periodi in cui ritorneranno ad essere “operative” ovvero, 

ancorché rimangano non operative, nel caso in cui conseguano un reddito imponibile superiore quello 

minimo presunto, con i limiti sopra indicati.  
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limite dell’eccedenza. La conseguenza è che, laddove il 20 per cento del reddito 

dichiarato sia inferiore al reddito minimo, il reddito imponibile deve essere 

quest’ultimo148. Si riportano di seguito alcuni esempi.  

ESEMPIO 1 

La società non operativa Alfa S.p.a. ha realizzato nel corso del 2012 un reddito pari 

ad € 200.000.  

Dai calcoli effettuati la società dovrebbe avere un reddito minimo presunto pari ad 

€ 80.000, tuttavia la società negli esercizi precedenti ha conseguito pe rdite, mai 

compensate, per un ammontare totale di € 400.000.  

In questo caso, la società ha realizzato un reddito che eccede quello minimo per € 

120.000 (200.000-80.000), compensabile interamente con le perdite pregresse poiché 

il 20% del reddito dichiarato , pari ad € 40.000 è assorbito interamente dal reddito 

minimo pari € 80.000.  

Per identificare quali siano le perdite compensabili occorre scegliere il valore 

minore tra l’80% del reddito dichiarato, quindi 160.000 (200.000*80%) e il reddito 

eccedente quello minimo quindi 120.000 (200.000-80.000).  

La società può compensare € 120.000 di perdite che , scomputate in diminuzione dai 

200.000 € di reddito realizzato , faranno dichiarare un reddito pari ad € 80.000. La 

società continua a riportare avanti negli esercizi successivi perdite pregresse pari 

ad € 280.000 (400.000-120.000). 

ESEMPIO 2 

La società non operativa Beta S.r.l. ha conseguito nel 2012 un reddito pari a € 

500.000 e dovrebbe dichiarare un reddito minimo presunto pari a € 50.000. La 

società ha perdite pregresse compensabili per € 1.000.000.  

La società non può utilizzare integralmente le perdite ma può farlo solo per € 

400.000, ossia il minore dei valori tra l’80% di 500.000 e l’eccedenza di reddito 

minimo presunto dichiarato oss ia € 450.000 (500.000-50.000). Il reddito imponibile 

da dichiarare è dunque pari alla differenza tra reddito realizzato e perdite 

                                                           
148 IORI M. e ZAMPICCOLI M., Il punto sulle società in perdita ,  in Guida alla Contabilità & Bilancio del 

08/11/2011 n. 20, p. 13.  
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compensabili, ossia € 100.000 (500.000-400.000). Le perdite pregresse che la società 

continua a riportare in avanti rimangono pari ad € 600.000 (1.000.000-400.000). 

ESEMPIO 3 

La società Gamma S.r.l. ha realizzato nel 2012 un reddito pari a 3.300 €. Il reddito 

minimo presunto calcolato applicando i coefficienti previsti dalla legge sarebbe 

pari a € 1.680. Per i primi tre esercizi, la società presenta perd ite complessivamente 

pari a € 1.500 e per i periodi d’imposta successivi perdite per un totale di € 3.000.  

Innanzitutto, la società può compensare parte del reddito con le perdite dei primi 

tre esercizi, interamente compensabili, ottenendo un reddito pari a € 1.800 (3.300-

1.500) e può, inoltre, compensare il reddito residuo con le perdite successive ai tre 

esercizi (1.800-3.000), verificando il limite dell’80% del reddito (3.300*80%)=2.640. 

Delle perdite pregresse di € 4.500 risultano quindi € 1.620 compensabili (ottenute 

dal minore tra l’80% di (1.500+3.300) e la differenza tra reddito effettivo e minimo 

presunto (3.300-1.680)). Il reddito imponibile da dichiarare è pari a 0 e la società 

continua a riportare in avanti perdite per € 3.180.  

Per le società di persone la riportabilità delle perdite segue, invece, regole diverse, 

dettate dall’art. 8 del TUIR . La compensazione può, infatti, avvenire solo con 

redditi della stessa natura e la parte di perdite che non trova capienza può essere 

portata in diminuzione dei redditi d’impresa negli esercizi successivi, ma non oltre 

il quinto. La riportabilità è illimitata solamente per le imprese di nuova 

costituzione. Anche per le società di persone le perdite pregresse delle società non 

operative possono essere riportate a riduzione del reddito per la sola parte che 

eccede il reddito minimo presunto, calcolato applicando gli opportuni coefficienti 

previsti dall’art. 30 della l . n. 724/94. 

Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2007 vengono fornite delle 

precisazioni in ordine al criterio che i soci devono adottare ai fini della deduzione 

delle perdite di esercizi precedenti , in caso di perdite realizzate da società in nome 

collettivo e società in accomandita semplice non operative.  

A tal riguardo già la circolare ministeriale n. 48/E del 26 febbraio 1997 

sottolineava, con riferimento alle perdite pregresse conseguite dai soci persone 
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fisiche o dagli enti commerciali, l’impossibilità oggettiva di individuare quale tipo 

di perdita fosse stata utilizzata in diminuzione dei redditi pregressi e se essa 

derivasse da un’eventuale attività imprenditoriale , ovvero da partecipazione in 

società di persone. In tale sede era, pertanto, stata prevista dal Ministero la 

rinuncia a qualsiasi ricostruzione e riclassificazione149. 

Con la circolare 25/E del 2007 viene chiarito che la locuzione “perdite di esercizi 

precedenti” deve essere riferita , nel caso di soci persone fisiche o enti non 

commerciali assoggettati, per norma o per opzione, al regime di contabilità 

ordinaria, a tutte le perdite d’impresa pregresse dagli stessi conseguiti 150, non 

essendo possibile distinguerne agevolmente l’origine . 

La precisazione si rende necessaria, poiché quest’ultimi sono soggetti fiscalmente 

trasparenti e, quindi, le perdite pregresse che risentono della limitazione alla 

compensazione per la quota eccedente il reddito minimo presunto sono tutte le 

perdite d’impresa pregresse conseguite dai soci persone fisiche derivanti sia da 

un’attività imprenditoriale autonoma del socio, sia dalla partecipaz ione a società 

di persone considerate o meno operative.  

Per quanto riguarda le società che, a norma dell’art. 115, comma 3 del TUIR, hanno 

optato per la possibilità di attribuire alle società partecipanti le perdite della 

società partecipata, realizzate durante il periodo in cui si è scelto di optare per tale 

regime di trasparenza, è necessario distinguere tra società partecipate trasparenti e 

società partecipanti alla trasparenza per delineare le conseguenze derivanti 

dall’essere considerate “non operative”. 

                                                           
149 LUNELLI R., Le società non operative (a seguito della legge 23 dicembre 1996, n. 662 –  Legge collegata ala 

Finanziaria 1997”) , in Rivista di diritto tributario, volume I, p . 249 e ss., 1997. 

150 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 04 maggio 2007 che precisa inoltre “Ciò in 

considerazione dell’impossibilità di individuare quale “tipo di perdita” (se quella derivante da una 

eventuale attività imprenditoriale individ ualmente svolta ovvero dalla partecipazione in società di 

persone) sia stata utilizzata per compensare il reddito di periodo (tra cui quello imputato per 

trasparenza della partecipata non operativa). Gli importi indicati nel modello di dichiarazione, infat ti, 

si riferiscono indistintamente a tutte le perdite d’impresa in contabilità ordinaria conseguite in 

precedenti esercizi, siano esse derivanti da una eventuale attività imprenditoriale che dalla 

partecipazione in società di persone operative e non. Si ri tiene, quindi, che il limite previsto dalla 

norma in commento (articolo 30, comma 3. ultimo periodo) riguardi, per il socio di una società in nome 

collettivo o in accomandita semplice, tutte le perdite di esercizi precedenti indistintamente risultanti 

nel modello di dichiarazione”.  
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Nel primo caso le società partecipate possono compensare le perdite pregresse 

rispettando sia il limite dell’80% del reddito, sia il limite dell’eccedenza di reddito 

rispetto a quello minimo. In questa ipotesi, si comportano, quindi, come delle 

normali società di comodo. Le società partecipanti alla trasparenza, invece, qualora 

risultino di comodo, devono dichiarare il proprio reddito di partecipazione 

imputato alla trasparente, mettendo in evidenza la quota di reddito minimo e 

tenendo sempre in considerazione che il reddito dichiarato deve comunque essere 

almeno pari al reddito minimo. 

La nuova formulazione dell’art. 30, comma 3 della l . n. 724/1994, nonostante 

contenga una previsione fortemente penalizzante sia per le società di capitali , sia 

per le società di persone “non operative”, sembra attenuare il pregiudizio che 

l’originaria stesura della norma arrecava alle società non operative laddove 

disponeva la secca esclusione del riporto a nuovo delle perdit e. L’attuale art . 30 

della l. n. 724/1994 tiene in considerazione l’incompatibilità che, da un punto di 

vista logico sussiste tra il riporto a nuovo delle perdite e la forfettizzazione del 

reddito consistente nel fatto che l’operare del primo vanificherebbe la seconda. In 

un’ottica antielusiva, infatti , l’incompatibilità delle due disposizioni viene 

maggiormente accentuata qualora gli effetti della forfetizzazione vengano annullati 

dal meccanismo di riportabilità delle perdite, le quali derivano proprio dai 

comportamenti che lo stesso legislatore intende osteggiare con l’introduzione della 

disciplina prevista per le società di comodo 151. Non appare, infatti, corretto che 

società definite non operative, per le quali una delle penalizzazioni previste 

consiste proprio nella forfetizzazione del reddito , possano ovviare a questa pesante 

conseguenza, beneficiando della possibilità di abbattere il reddito predeterminato 

attraverso perdite che, nonostante siano state realizzate in esercizi precedenti, sono 

comunque il risultato di un comportamento economicamente sc orretto. L’intento 

del legislatore è quello di punire le società che risultano “non operative” esigendo 

da queste una tassazione minima che non può essere aggirata da ordinari 

                                                           
151 TOSI L., Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale ,  cit.,  p. 362. 
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meccanismi di abbattimento del reddito, giustamente preclusi a società non 

produttive di reddito. Appare, infatti, già estremamente benevolo l’atteggiamento 

del legislatore laddove consente a queste società di poter continuare a beneficiare 

delle agevolazioni per legge concesse, ma più che una benevola concessione 

sembra questa una scelta del legislatore operata al fine di mantenere comunque 

una certa coerenza sistemica non potendo sconfessare delle agevolazioni da lui 

stesso concesse.  

Criticabile potrebbe, invece, essere il meccanismo di forfetizzazione elaborato dal 

legislatore, poiché l’applicazione dei coefficienti alle categorie costringe le imprese 

all’elaborazione di calcoli che molto spesso giungono a dei risultati che si 

discostano abbondantemente dalla realtà, non rispecchiando talvolta il reddito 

effettivamente ritraibile dalle immobilizzazioni prese in considerazione. Il 

continuo peggiorare della condizione economica nazionale richiederebbe una 

revisione periodica dei coefficienti molto più costante rispetto a quanto operato 

nella realtà. Nessuna modifica è più stata operata dopo l’introduzione di alcuni 

adeguamenti avvenuti ad opera del  d.l. n. 223/2006, ma appare oggi impensabile 

ritrarre dagli immobili o dalle partecipazioni lo stesso reddito che si percepiva 

anni fa.  

4.2. La limitazione all’utilizzo del credito IVA  

Il particolare meccanismo di detrazione che contraddistingue l’imposta sul valore 

aggiunto ha da sempre indotto comportamenti elusivi posti in essere allo scopo di 

evitare di essere incisi dall’imposta. Un esempio è rappresentato proprio dalla 

creazione delle società “di comodo”. Il meccanismo consisterebbe nell’intestare i 

beni ad una società, anziché ai singoli soci consumatori finali, potendo così 

ottenere la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto e il rimborso del tributo 

versato dal cedente. Il legislatore si è, tuttavia, subito adoperato per cercare di 

reprimere questo tipo di abuso, ponendo dei grandi limiti in materia di IVA nei 

confronti delle società considerate non operative. Con il comma 4 dell’art. 30 della 
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l. n. 724/1994152, ha previsto per le società e gli enti “di comodo” che il credito IVA 

risultante dalla relativa dichiarazione annuale non sia ammesso a rimborso, non 

possa essere compensato153 e nemmeno ceduto a terzi154 e che, qualora per tre 

periodi d’imposta consecutivi tali enti effettuino operazioni rilevanti ai fini IVA 

per un ammontare complessivo inferiore all’importo che risulta dall’applicazione 

dei coefficienti di cui al precedente comma 1 dell’art. 30 della l . n. 724/1994, il 

credito Iva risultante dalla relativa dichiarazione annuale non sia ulteriormente 

riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi . 

Per le società non operative è molto importante verificare di non essere di comodo 

per tre esercizi consecutivi, poiché, qualora lo fossero, devono effettuare, anno per 

anno, un raffronto tra il volume d’affari realizzato e il valore dei ricavi presunti: se 

il volume d’affari risulta inferiore al valore dei ricavi presunti per tre periodi 

d’imposta consecutivi, detti soggetti perdono la possibilità d i utilizzare il credito 

IVA annuale, il quale di fatto viene definitivamente perduto.  

Tali conseguenze sfavorevoli sono spiegabili proprio alla luce delle peculiarità che 

contraddistinguono l’imposta sul valore aggiunto. La neutralità dell’imposta 

prevista in capo alle imprese e ai professionisti determina che il soggetto inciso 

dall’imposta all’interno del ciclo produttivo sia, di norma, solamente il 

consumatore finale. Le disposizioni previste dal legislatore per le società di 

comodo possono trovare una chiave di lettura proprio in questo senso, poiché 

limitare la detraibilità e la compensazione di questa imposta significa considerare 

le società “non operative” alla stregua di consumatori finali incisi dall’IVA. Il 

parallelismo tra società “di comodo” e consumatore finale, realizzato con la 

previsione contenuta in questa norma, non appare concettualmente scorretto , in 

quanto, il meccanismo di detraibilità dell’IVA, che realizza la neutralità 

                                                           
152 Comma introdotto dal  comma 15 dell’art. 35 del DL 223/2006, anche se già la legge 662/96 

prevedeva delle limitazioni al diritto di rimborso d ell’IVA,  

153 Previsione contenuta nell’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  

154 Ai sensi del comma 4-ter dell’art. 5 del DL 14 marzo 1988, n. 70 convertito, con modificazioni, nella 

L. 13 maggio 1988, n. 154.  
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dell’imposta in capo alle imprese rappresenta un privilegio conces so solamente a 

quest’ultime in virtù dell’attività economico -imprenditoriale svolta.  

In altri termini, questa concessione trova giustificazione nella presunzione di 

imprenditorialità, che si concretizza nella netta separazione tra il patrimonio dei 

soci e quello della società, il che comporta che le operazioni poste in essere 

dall’ente collettivo sono riferibili a quest’ultimo  e non alle persone fisiche dei soci 

rientrando, quindi, senza possibilità di dubbio, nell’esercizio d’impresa. La 

predetta motivazione accomunerebbe, però, situazioni in cui la suddetta 

separazione è netta, come nel caso delle società di capitali, con  ipotesi in cui la 

suddetta separazione è imperfetta, come nel caso delle società personali155.  Le 

società di comodo sono considerate “non operative” proprio perché non esercitano 

attività d’impresa e sembra, pertanto scorretto, concedere loro tale possibilità, in 

quanto non si inseriscono nel ciclo produttivo attivamente, ma operano 

prevalentemente come utilizzatori dei beni sui quali grava l’imposta, 

comportandosi, pertanto, proprio come dei consumatori finali. Una “società senza 

impresa” non rappresenta altro che un agglomerato di persone fisiche che si 

uniscono al fine di creare un’organizzazione alla quale intestare i loro beni e le 

regole del ciclo economico prevedono che, coloro i quali agiscono in qualità di 

consumatori finali, non possano beneficiare della neutralità dell’imposta, ma 

debbano essere incisi da quest’ultima.  

4.2.1. L’impossibilità del rimborso 

Con il comma 45 dell’art. 3 della legge del  23 dicembre 1996, n. 662, il legislatore 

aveva già voluto introdurre delle limitazioni al rimborso del credito IVA per le 

società non operative. Questa legge prevedeva che non si potesse chie dere a 

rimborso l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA presentata 

nell’anno in cui la società veniva considerata “non operativa”. Tuttavia, non 

appariva chiaro il concetto di “eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione“, o 

meglio, non si capiva se esso consistesse nel solo credito realizzato nell’anno di 

                                                           
155 PERRONE CAPANO R., L’imposta sul valore aggiunto ,  Napoli, 1977. 
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non operatività, o se, invece, la previsione si estendesse anche ai crediti riportati in 

avanti da precedenti esercizi156. L’interpretazione data dalla Suprema corte con la 

sentenza n. 13079/2005 ha chiarito ogni dubbio interpretativo, stabilendo che la 

limitazione al rimborso deve essere estesa a tutti i crediti della società, compresi 

quelli riportati in avanti da precedenti esercizi.  

Nel testo della norma vengono, infatti,  adoperate le parole “eccedenza di credito 

risultante dalla dichiarazione”, comprendente tutto il credito risultante dal modello 

di dichiarazione IVA, che può essere rappresentato sia dalla differenza tra l’IVA 

sugli acquisiti e l’IVA sulle vendite dell’anno in cui la società viene considerata 

non operativa, sia da eventuali crediti riportati da precedenti esercizi. La Corte di 

Cassazione, motivando la sentenza, ha sottolineato che il divieto al rimborso 

dell’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA non comporta una 

preclusione definitiva al rimborso, ma solamente una sospensione temporanea. 

Qualora se ne realizzassero i presupposti e la società uscisse dal regime “ di 

comodo” la società potrebbe richiederne il rimborso anche l’esercizio succes sivo. 

L’intervento modificativo avvenuto ad opera del d.l. n. 223/2006 non ha modificato 

quanto previsto in materia di rimborso, riconfermando quanto stabilito dalla l.  n. 

662/1996.  

Appare opportuno pertanto ribadire che, il limite al rimborso del credito  IVA, che 

risulta dalla dichiarazione annuale, comprende l’intero ammontare del credito 

stesso, a prescindere dal periodo nel corso del quale si sia formato, essendo stata 

esplicitamente negata dalla Suprema Corte la possibilità di scomputare eventuali 

crediti formatesi in anni precedenti a quello in cui la società è risultata non 

operativa, al fine di chiederli a rimborso 157. 

                                                           
156 Sul punto la giurisprudenza, con sentenza della Cassazione Civile, sezione V, n. 13079/2005, ha 

interpretato la disposizione, motivandola nel senso che la limitazione al rimborso era estesa a tutto il 

credito IVA accumulato dalla società, compreso quello derivante da esercizi precedenti a quello in cui 

veniva considerata non operativa.  

157 La circolare n. 25/E del 04 maggio 2007 ha chiarito un punto fondamentale in merito alla richiesta 

di rimborso del credito IVA. Essa ha previsto che, che il disposto del primo periodo del comma 4 

dell’art. 30 concerne esclusivamente il credito IVA che risulta dalla dichiarazione annuale e non anche 

i crediti IVA “infra-annuali” che il contribuente può eventualmente chiedere a rimborso quando 

sussistono i presupposti di cui  all’art. 38-bis del DPR n. 633/72. Inoltre, nell’ipotesi in cui la società 
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La circolare ministeriale n. 36/E/1997 ha chiarito come l’impossibilità di chiedere il 

rimborso viene meno nel caso di cessazione dell ’attività del soggetto non 

operativo. In quest’ultima ipotesi, infatti, l’eccedenza di credito IVA può essere 

rimborsata. La ratio che può indurre ad interpretare favorevolmente l’eccezione 

prevista per le società “di comodo” che cessano la propria attività risiede senza 

dubbio nel cercare di agevolare la fuoriuscita dal mercato di società che non hanno 

più senso di esistere, o perché economicamente poco redditizie , o perché costituite 

a soli fini elusivi. Tale interpretazione si giustifica anche nel fatto che un 

trattamento diverso sarebbe stato totalmente iniquo, poiché determinerebbe 

un’appropriazione indebita da parte dello Stato di un credito che la società vanta 

nei suoi confronti a seguito dell’applicazione di specifiche norme dettate dal 

legislatore. L’equità e l’uguaglianza di trattamento deve essere mantenuta, quindi, 

a prescindere dall’operatività o meno di una società. Se il rimborso non è 

consentito con riferimento al credito risultante dalla dichiarazione annuale, non 

appare invece precluso il rimborso IVA infra-annuale. Questa previsione posa le 

sue basi sulla circostanza che la non operatività di una società può essere verificata 

solamente a fine anno, tuttavia, la società che abbia chiesto e ottenuto nel corso del 

periodo d’imposta il rimborso  IVA e che a fine anno risulti non operativa deve 

restituire l’intero rimborso aumentato dei relativi interessi, con la possibilità 

concessa dall’Agenzia delle Entrate attraverso  la circolare n. 25/E del 2007 di non 

applicare le sanzioni previste. Nelle ipotesi in cui il periodo d’imposta non 

coincida con l’anno solare, si ritiene che i momenti rilevanti ai fini 

dell’utilizzabilità dell’eccedenza del credito IVA siano da identificare con 

riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta. In relazione ai soggetti con 

periodo d’imposta non  coincidente con l’anno solare,  l’Agenzia delle Entrate ha 

preso atto della non omogeneità temporale dei periodi che devono essere presi 

come riferimento.  

                                                                                                                                                                                                 
risultasse a fine periodo non operativa ed avesse nel frattempo chiesto ed ottenuto nello stesso 

esercizio tali rimborsi infrannuali, questi ultimi dovranno essere oggetto di resti tuzione, ai sensi del 

comma 6 dell’art. 38 -bis del DPR n. 633/72, maggiorati di interessi, ma senza applicazioni di sanzioni.  
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Infatti, se da un lato i ricavi presunti derivano dall’applicaz ione di percentuali su 

asset emergenti dal bilancio relativo ad un esercizio “ a cavallo”, dall’altro il volume 

d’affari IVA si riferisce per definizione all’anno solare, in quanto detta imposta 

non contempla l’ipotesi di periodi “a cavallo”. In questo caso , è stato previsto che, 

ai fini del confronto tra i due valori, occorre provvedere ad una rideterminazione 

del volume d’affari IVA, in modo da renderlo “allineato” all’intervallo temporale 

compreso nel periodo d’imposta reddituale.   

In ogni caso, si ritiene abbastanza atipico ed improbabile 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. Questa situazione potrebbe 

verificarsi solo nel raro caso in cui vi siano operazioni rilevanti ai fini IVA che 

diano luogo a componenti reddituali di natura straordinaria e per questo escluse 

dal computo ai fini del test, oppure, ad esempio, nel caso delle opera zioni rilevanti 

ai fini IVA effettuate per conto terzi, che non rilevano tra i ricavi, in quanto mere 

partite di giro finanziario.   

4.2.2. Le limitazioni alla compensabilità 

Se l’art. 35, comma 15, del d.l. n. 223 del 2006 nulla ha modificato in merito al 

divieto di rimborso dell’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione, in 

materia di compensazione dell’IVA con altri tributi ha introdotto numerose novità, 

come pure in materia di cessione del credito a terzi.  

L’originaria penalizzazione prevista per  le società di comodo è stata quindi 

notevolmente ampliata dal d.l. n. 223/2006 e l’unica possibilità rimasta per le 

società “di comodo” in merito all’utilizzo del credito IVA è rimasta la cosiddetta 

compensazione verticale, ossia la possibilità per tale credito di essere riportato in 

avanti all’anno successivo e di essere utilizzato in compensazione con eventuale 

IVA a debito nelle liquidazioni periodiche successive. Ovviamente la 

compensazione verticale nelle liquidazioni periodiche può avvenire solamente  

laddove la società risulti a debito verso l’Erario, mentre non può avvenire se la 

società chiude le liquidazioni periodiche perennemente a credito.  
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La logica di tale previsione è la stessa applicata in merito al rimborso, ossia 

consentirlo nei periodi infrannuali, prevedendone, tuttavia, la restituzione laddove 

la società risultasse a fine anno non operativa.  

La compensazione orizzontale nel modello F24, ossia quella che avviene tra il 

credito IVA e i debiti relativi ad altre imposte, tasse, e contributi, è, invece, 

totalmente preclusa alle società di comodo. La limitazione alla compensazione 

orizzontale del credito IVA è collegata al mancato superamento del test di 

operatività della società basato sul raffronto tra ricavi figurativi e “ ricavi” effettivi: 

in altri termini la società non operativa resta tale anche se produce un reddito 

superiore a quello minimo, quindi, anche in tal caso opera la limitazione al 

rimborso e alla compensazione del credito annuale IVA. Perciò, anche qualora la 

società non operativa si adegui al reddito minimo presunto in dichiarazione, 

persiste la preclusione, superata solamente attraverso la disapplicazione integrale 

della disciplina per eventi che incidono sui ricavi figurativi risultanti dal test di 

operatività. Le limitazioni operano, pertanto, anche nel caso in cui si provveda alla 

disapplicazione parziale della disciplina a seguito di parere favorevole da parte del 

Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di interpello presentata 

motivando le circostanze che impediscono il raggiungimento del reddito minimo, 

in quanto, anche in questo caso, non si agisce sui ricavi medi figurativi , ma solo sul 

reddito minimo. 

4.2.3. Il divieto di cessione del credito 

Vietata per le società non operative risulta essere anche la cessione del credito a 

terzi. Assunta l’impossibilità di compensarlo con altri tributi e il divieto di cederlo 

a terzi, conseguenza inevitabile è che detto credito possa essere solamente 

riportato in avanti, nella speranza di poterlo compensare negli esercizi successi, 

laddove si riesca ad uscire dalle conseguenze sfavorevoli del regime previsto per le 

società di comodo. 

La possibilità di cessione del credito IVA a soggetti terzi  è stata introdotta dal 

legislatore già nel lontano 1988 ad opera del comma 4-ter dell’art. 5 del decreto d.l. 
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14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 

154, recitante le seguenti parole: “agli effetti dell'articolo 38 bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito 

risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore 

aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che q uesti non 

presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando 

l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo 

delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti 

del cedente il credito”. Tale possibilità concessa alle società operative, è stata  

preclusa alle società di comodo ad opera del comma 4, dell’art.  30 della l. n. 

724/1994. 

4.2.4. Ulteriori limitazioni 

Una limitazione fondamentale, chiarita dalla circolare ministeriale n. 36/E del 13 

febbraio 1997, è descritta dall’ultimo periodo del comma 4, dell’art. 30 della l . n. 

724/94158 e consiste nella preclusione di riportare il credito IVA, qualora, per tre 

periodi d’imposta consecutivi , la società risulti non operativa ed effettui 

operazioni rilevanti ai fini IVA in misura inferiore all’ammontare dei ricavi 

presunti, determinati sulla base del calcolo effettuato per il test di operativit à di 

cui all’art. 30, comma 1, l.  n. 724/94. Al verificarsi di questi presupposti , il credito 

IVA che risulta dalla dichiarazione dell’ultimo anno del triennio considerato non 

operativo non può più essere riportato in avanti negli anni successivi e , pertanto, 

viene interamente perso. 

È importante, quindi, che le società effettuino anno per anno un confronto tra il 

volume d’affari ai fini IVA e il valore dei ricavi minimi presunti, per evitare che si 

verifichi l’eventualità di perdita dell’eccedenza di credito IVA.  Con la circolare n. 

25/E del 2007 l’Agenzia ha chiarito che “deve assumersi come totale delle operazioni 

                                                           
158 L’articolo recita testuali parole “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 è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai per iodi di imposta successivi.”  
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effettuate ai fini IVA, l’ammontare complessivo del volume d’affari relativo all’anno x 

determinato ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 633/72”. Il riferimento al volume d’affari 

comporta che nel calcolo del predetto importo non entrano, ad esempio, i 

corrispettivi per le cessioni di beni ammortizzabili 159. 

Questa insolita commistione tra ricavi e volume d’affari IVA non è certo 

condivisibile, poiché, molte operazioni poste in essere dalla società, quali ad 

esempio l’incasso di dividendi o altri fattori rilevanti ai fini del test di operatività  

come l’incremento delle rimanenze non hanno alcuna rilevanza ai fini IVA. Sarebbe 

stato maggiormente corretto che la norma “colpisse” anche ai fini IVA solo le 

società che non soddisfacevano le condizioni di operatività previste ai fini delle 

imposte dei redditi, senza operare alcun riferimento al volume d’affari 160. 

Le penalizzazioni rilevanti in campo IVA si articolano, pertanto, su due livelli di 

intensità progressiva nei confronti dei soggetti che non superano il test di 

operatività. Il primo livello di penalizzazioni spiega i suoi effetti dal mancato 

superamento del test con l’effetto di limitare quasi integralmente l’utilizzabilità 

dell’eccedenza IVA a credito eventualmente risultante dalla dichiarazioni IVA 

annuale, che non può più essere chiesta a rimborso, ceduta a terzi e nemmeno può 

formare oggetto di compensazione orizzontale con altri tributi. Il secondo livello di 

penalizzazioni consiste, invece, nella perdita definitiva dell’unica possibilità 

rimasta in capo alla società, ossia quella di compensare verticalmente il tributo e 

opera al ricorrere congiunto di due circostanze: il mancato superamento del test di 

operatività per tre periodi d’imposta consecutivi e la mancata effettuazione, in 

detti esercizi, di un ammontare di operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo 

almeno pari a quello dei ricavi figurativi calcolati con l’applicazione dei 

coefficienti previsti dall’art. 30 della l . n. 724/1994161. 

                                                           
159 DODERO A. –  SCIFONI G., Le istruzioni applicative dell’Agenzia delle Entrate sulle società di comodo , 

in Corriere Tributario n. 21/2007 –  Prassi amministrativa, p. 1734.  

160 GAVELLI G. –  SANTINl C., Società di comodo verso la scomparsa: il  D.L. n. 223/2006 rende troppo 

gravoso il mantenimento in vita delle società non operative,  in Il Fisco n. 37/2006, p. 5754.  

161 DODERO A. –  SCIFONI G., Le istruzioni applicative dell’Agenzia delle Entrate sulle società di comodo , 

cit. ,  p. 1733 e ss. e FERRANTI G., La nuova disciplina delle società di comodo: le questioni ancora aperte,  in 

Corriere Tributario n. 14/2012 –  Redditi d’impresa, p. 1046 ss .; 
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4.2.5. La liquidazione dell’IVA di gruppo  

L’art . 73 del DPR 633/72 consente alla società controllante e alle società da questa 

controllate di procedere in modo unitario alla liquidazione dell’IVA dovuta da 

ciascuna di esse, sulla base di un unico versamento, che consente di compensare 

orizzontalmente i debiti e i crediti verso l’Erario delle società del  gruppo. 

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la r isoluzione del 30 gennaio 2008 n. 

26/E chiarendo che, nel caso in cui una delle società incluse nella liquidazione IVA 

di gruppo risulti non operativa, l’eventuale eccedenza di versamento IVA imputata 

al gruppo da tale società non può essere utilizzata in compensazione dell’imposta 

dovuta dalle altre società del gruppo né essere chiesta a rimborso da parte del la 

società controllante. La partecipazione di una società non operativa alla 

liquidazione dell’IVA di gruppo comporta , pertanto, l’impossibilità di utilizzare il 

credito IVA ai sensi dell’art. 30, comma 4, della l . n. 724/1994, dovendosi ritenere 

esclusa la compensabilità di questo credito e la sua utilizzabilità nella liquidazione 

dell’IVA di gruppo fino al venir meno della non operatività della società. Qualora 

nelle liquidazioni periodiche infra-annuali le società risultate “non operative” a fine 

anno abbiano utilizzato eccedenze di versamenti IVA, spetta alla controllante 

restituire gli importi in sede di dichiarazione annuale, maggiorandoli dei relativi 

interessi. La conclusione raggiunta dall’Agenzia delle Entrate si basa sul fatto che 

il trasferimento delle eccedenze di versamenti IVA a favore del gruppo e quindi 

l’utilizzabilità in compensazione  costituisce fattispecie assimilabile a quella della 

richiesta a rimborso delle predette eccedenze da parte della società medesima che 

le ha prodotte.       

Ulteriore precisazione introdotta ad opera della legge finanziaria 2008 consiste nel 

divieto di utilizzare le eccedenze detraibili risultanti dalle dichiarazioni dei 

soggetti che partecipano per la prima volta alla liquazione dell’IVA di gruppo. Tale 

eccedenza permane, pertanto, in capo alla società che l’ha prodotta e diviene 

richiedibile a rimborso qualora si verifichino i presupposti previsti dalla legge.  
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4.3. L’imposta regionale sulle attività produttive  

Le società che risultano non operative hanno delle conseguenze sfavorevoli ai fini 

fiscali anche per quanto riguarda l’imposta regionale sulle attività produttive. Ai 

fini IRAP, il comma 3-bis dell’art. 30 della l. n. 724/1994 prevede l’obbligo di 

dichiarare un valore della produzione netta non inferiore a l reddito minimo 

determinato per l’IRES, 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 passivi162. Il comma 3-bis, aggiunto dall’art. 1, comma 109, lettera g), 

Legge finanziaria 2007 , ha senz’altro introdotto una delle più gravose conseguenze 

previste per le società “di comodo”, in quanto prima dell’introduzione di questo 

comma, il legislatore non aveva previsto alcuna penalizzazione ai fini IRAP per 

queste società. 

4.3.1. Il valore della produzione netta e il reddito minimo presunto  

Il valore da cui partire per quantificare la base imponibile IRAP per le società non 

operative è lo stesso reddito minimo presunto, calcolato applicando i coefficienti 

previsti dal comma 3 dell’articolo 30 della legge 724/1994, tuttavia aumentato dei 

componenti che sono normalmente indeducibili ai fini IRAP, ossia in ordine:  

- retribuzioni sostenute per il personale dipendente; 

- compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;  

- compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;  

- interessi passivi. 

Non vanno, quindi, portate in aumento del reddito minimo le voci di costo del 

personale che non costituiscono “retribuzione”, anche se gli stessi sono indeducibili 

                                                           
162 Il comma 3-bis dell’art. 30 della legge 724/94 stabilisce che “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 aumen tato 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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i fini IRAP, quali per esempio i contributi previdenziali 163 e le assicurazioni 

obbligatorie. Tale previsione sembra essere contraria a quanto previsto dalla 

normativa IRAP prevista per le società non “di comodo”, in quanto i contributi 

previdenziali ed assistenziali e le assicurazioni obbligatorie sono generalmente 

considerati dei costi indeducibili e sono solitamente portati in aumento della base 

imponibile IRAP. Non si comprende, quindi, questa disparità di trattamento che , 

tuttavia, è di favore per il contribuente. 

Rientrano, invece, tra le voci da sommare al reddito minimo le quote di T.F.R. 

dell’esercizio e i cosiddetti ratei di retribuzioni aggiuntive, così come accade per le 

società operative. 

Sempre in merito alle voci da sommare al reddito minimo presunto, è opportuno 

ricordare che nella voce interessi passivi sono ricompresi anche gli interessi 

impliciti relativi ai canoni dei beni in leasing. 

Al risultato così ottenuto dalla sommatoria sopra descritta, devono essere sottratte 

le agevolazioni fiscali ai fini IRAP e le agevolazioni previste per la riduzione del 

cuneo fiscale164. Con la circolare n. 25/E del 04 maggio 2007 l’Agenzia delle Entrate 

ha specificato che “anche relativamente all’IRAP la disciplina delle società di comodo 

non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali specificatamente previste ai fini 

IRAP”. Importante appare sottolineare che , ai fini IRAP, possono essere 

considerate solamente le agevolazioni previste per tale imposta e non le 

agevolazioni che valgono solamente ai fini IRES. La circolare n. 21/2008 ha, 

successivamente, precisato che la base imponibile IRAP deve essere diminuita 

anche delle agevolazioni relative alla riduzione del “cuneo fiscale” previste per i 

dipendenti assunti a tempo indeterminato dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del 

d.lgs. n. 446/1997.  

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo per illustrare la base imp onibile ai fini 

IRAP. 

                                                           
163 A tal proposito si ricorda che i contributi previdenziali possono comunque essere ammessi in 

deduzione se sono riferiti a dipendenti a tempo indeterminato.  

164 Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25/E del 04 maggio 2007 e n. 21 del 17 marzo 2008.  
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REDDITO MINIMO 
PER LE SOIETA’ NON 

OPERATIVE 

 RETRIBUZIONI PER DIPENDENTI 
 COMPENSI CO.CO.CO. 
 COMPENSI PER PRESTAZIONI DI 

LAVORO AUTONOMO ESERCITATE 
ABITUALMENTE 

 INTERESSI PASSIVI 

+ 

AGEVOLAZIONI FISCALI VALIDE AI FINI IRAP 

AGEVOLAZIONI PER LA RIDUZIONE DEL 
CUNEO FISCALE 

BASE IMPONIBILE IRAP  
PER LE SOCIETA’ NON OPERATIVE 

- 

- 

= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occorre porre molta attenzione nel caso in cui un’impresa abbia realizzato un 

reddito inferiore rispetto a quello minimo presunto, in quanto, in questo caso, pena 

l’accertamento, deve adeguare la base imponibile IRAP al reddito minimo 

presunto, aumentato dei costi sopra elencati e degli interessi passivi.  

Tale disciplina appare alquanto iniqua per le conseguenze implicite ch e derivano 

dall’assunzione del reddito minimo presunto come dato di partenza.  

Utilizzando quest’ultimo rilevano, per le società non operative componenti di 

reddito che generalmente non rilevano per i soggetti operativi ai fini IRAP. Si 

pensi, ad esempio, ai dividendi o alle plusvalenze, alle quali ai fini del calcolo del 

reddito minimo presunto viene attribuito un coefficiente di redditività pari 

all’1,50% , poiché rientranti nel comparto “titoli e assimilati”. Queste componenti, 

nell’ordinaria disciplina prevista ai fini IRAP, sono, invece, ordinariamente escluse 

dall’imposizione, non rientrando nemmeno nel calcolo della base imponibile. 

Quindi, la tassazione di questi elementi potrebbe essere equa solamente laddove le 

stesse producessero realmente base imponibile ai fini IRAP, ma fintanto che questo 

non accade non dovrebbero essere considerate nel calcolo presuntivo. Non 

dovranno, pertanto, essere computate in diminuzione eventuali agevolazioni 

valide ai fini IRES, ma non applicabili anche ai fini Irap. Incorrere nella non 

operatività ai fini IRES non comporta il venir meno di agevolazioni quali 

l’esenzione sui dividendi o la PEX; di conseguenza, gli stessi ammontari 

dovrebbero essere decurtati anche dal valore minimo della produzione, poiché, 
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anch’esso partendo dal reddito minimo ingloba logicamente questi componenti 

reddituali tradizionalmente non rilevanti ai fini IRAP 165. 

Di diverso parere appare, invece, l’Agenzia delle Entrate che si è espressa con la 

risoluzione n. 206 del 20 maggio 2008 sostenendo che il valore delle partecipazioni 

è rilevante ai fini della quantificazione del reddito imponibile minimo IRAP, anche 

se i relativi proventi non concorrono ordinariamente alla formazione della base 

imponibile del tributo. La circostanza che i proventi da partecipazione non 

rientrino nella base imponibile IRAP della società non autorizza l’esclusione delle 

partecipazioni dal calcolo del reddito minimo presunto ai fini IRAP poiché tale 

criterio di calcolo viene espressamente stabilito dal legislatore nel comma 3-bis 

dell’art. 30 della l . n. 724/1994. 

Le penalizzazioni in ambito di imposta regionale sulle attività produttive desta 

notevoli perplessità non solo di ordine applicativo, ma anche sul piano della 

legittimità e della ragionevolezza. Se il presupposto per l’applicazione di questa 

imposta risiede nell’esercizio di un’attività autonomamente organizzata, è 

fortemente dubbio che in una società di comodo possa essere ravvisata 

un’autonoma organizzazione, soprattut to se si prende in considerazione una 

società di mera intestazione, quindi una “società senza impresa”. In questo senso 

appare criticabile la previsione di un imponibile minimo presunto ai fini IRAP 

laddove sussistano elementi tali da mettere in discussione l’esistenza del 

presupposto generatore del tributo. Vale , tuttavia, anche per le società operative la 

presunzione di assoggettamento al tributo prevista dall’art. 2 del D.lgs. n. 446 del 

15 dicembre 1997, e pertanto non è ipotizzabile la possibilità di n on applicare il 

tributo in carenza del requisito dell’organizzazione. In tale ipotesi le 

penalizzazioni in materia di IRAP per le società di comodo si vengono, pertanto, a 

                                                           
165 Anche Assonime con la circolare n. 43 del 25 luglio 2007,  con riferimento all 'operatività Irap, 

sottolinea che l 'ammontare ottenuto quale valore della produzione minimo dovrebbe essere ridotto in 

misura pari al 100% dei dividendi percepiti nel corso del periodo d'imposta. Questa conc lusione 

servirebbe anche a limitare, in parte, l' incongruenza esistente nel meccanismo di calcolo del valore 

presunto Irap, che considera, quale elemento rilevante, il valore delle partecipazioni detenute. Da ciò 

deriva infatti una quota di base imponibile  che non sarebbe rilevante nella determinazione "ordinaria" 

del tributo regionale.  
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fondare su due presunzioni, la prima riguardante la verificazione del presupposto 

per tutte le società anche se prive di autonoma organizzazione perché non 

operative e la seconda concernente la sussistenza di un imponibile minimo 

presunto, totalmente svincolato dal valore aggiunto prodotto 166. 

La disciplina di sfavore prevista per le società “di comodo” ai fini IRAP presenta 

pertanto ancora numerose lacune e incongruità, che dovrebbero essere colte e 

risolte al più presto dal legislatore.  

Appare opportuno sottolineare come le società non operative siano tenute al 

rispetto della base imponibi le minima ai fini dell’IRAP , anche qualora abbiano 

ottenuto la disapplicazione della disciplina ai fini delle imposte sui reddito, 

dimostrando in sede di interpello la sussistenza di oggettive situazioni che abbiano 

reso impossibile il raggiungimento del reddito minimo. Anche l’accoglimento 

dell’istanza di interpello ai fini delle imposte sui redditi non implica il necessario 

accoglimento anche ai fini IRAP e IVA 167. 

La circostanza per cui la società che non ha superato il test di operatività non 

venga materialmente a scontare effetti negativi sotto il profilo dell’imposizione 

diretta non vale, quindi, ad escludere automaticamente il prodursi degli effetti 

penalizzanti ai fini IRAP e detta società è pertanto tenuta , anche in questo caso, a 

determinare il valore della produzione minimo imponibile secondo le modalità 

previste nel comma 3-bis dell’art. 30 della l . n. 724/1994168. Pertanto, secondo lo 

stesso principio i soggetti esonerati dalla dichiarazione del valore della produzione 

netta minimo, sono solamente quelli che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza 

di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo con 

effetti ai fini IRAP, salvo i casi di esclusione o di disapplicazione.  

                                                           
166 PIZZONIA G., La nuova disciplina sulle società non operative in vigore dal 2006 ,  in Bollettino 

Tributario n. 4/2007, p. 330 e ss., dove precisa che “più che presunzioni qu este appaiono vere e proprie 

forzature, rispetto all’applicazione spesso ardua di un tributo che deve la propria sopravvivenza al 

gettito prodotto, più che alla sua coerenza e razionalità”.  

167 La disapplicazione ottenuta ai fini IRES può ad esempio essere d eterminata da costi straordinari di 

periodo che hanno reso impossibile il raggiungimento del reddito minimo ma che non concorrono alla 

formazione della base imponibile IRAP .  

168 DODERO A. –  SCIFONI G., Le istruzioni applicative dell’Agenzia delle Entrate su lle società di comodo , 

cit. ,  p. 1728 e ss. 
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CAPITOLO 5 

Le società in perdita sistematica e il  nuovo test delle perdite 

triennali 

 

5.1. Ambito di applicazione della disciplina 

Con il d.l. n. 138/2011 il legislatore ha introdotto la nuova fattispecie di non 

operatività riguardante i soggetti che si trovano in situazione di perdita 

“sistemica”. Tale fattispecie non va a sostituire l’ipotesi introdotta dall’articolo 30 

della l. n. 724/94, ma va ad aggiungersi ad essa stabilendo un nuovo presupposto 

di non operatività. La nuova disciplina è dettata dall’art. 2, commi 36-decies e 36-

undecies del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 

settembre 2011, n. 148, e prevede che se la società versa in una condizione di 

“perdita sistematica”, pur in assenza dei presupposti previsti dall’art. 30, comma 1, 

della l. n. 724/94, venga comunque considerata non operativa, con tutte le relative 

conseguenze.  

L’esigenza di fronteggiare l’attuale crisi ha indotto il legislatore ad intervenire su 

alcuni soggetti del diritto la cui costituzione e gestione sono ritenute, al verificarsi 

di determinati presupposti, confliggenti con l’obbligo della contribuzione e, 

quindi, espressione di forme elusive o comunque di occultamento della 

ricchezza169. 

Il legislatore aveva già manifestato particolare interesse per la disciplina analizzata 

attraverso l’introduzione della l . n. 122/2010, con la quale all’art. 23 prevedeva che 

“le imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio sono specifica tamente 

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 rischio di evasione e frode fiscale e 

contributiva”. Si evince da questo articolo la volontà di contrastare le cosiddette 

                                                           
169 CAPOLUPO S., L’ennesima stretta sulle società di comodo ,  in Il fisco –  Approfondimento, n. 41/2011, 

p. 6642. 
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società “apri e chiudi”, per scoraggiare il proliferare del rischio di evasione e 

elusione, attraverso delle misure volte al recupero dell’imposta evasa che fungano 

da deterrente a comportamenti scorretti 170. 

Il legislatore sottoponeva a vigilanza le società che presentavano per due periodi 

d’imposta bilanci in perdita fiscale. Anche la Corte di Cassazione con la sentenza 

n. 21236/2007, non riconoscendo ragionevolezza economica alle società che si 

trovano in situazione di perdita sistematica per più anni 171, sembra condividere 

l’orientamento assunto dal legislatore. Non stupisce pertanto l’introduzione di 

vere e proprie misure volte a contrastare le società che si trovano in una 

condizione di perdita sistematica, avvenuta ad opera del d.l. n. 138/2011. La 

situazione di “perdita reiterata” considerata dalla norma in esame non fa 

riferimento solo all’esercizio appena conclusosi , bensì all’ultimo periodo d’imposta 

ed ai due precedenti. 

In particolare, anche se le società considerate superano il test di operativi tà di cui 

all’art. 30, comma 1, della l. n. 724/1994 perché aventi ricavi effettivi superiori a 

quelli presunti, la società è considerata “ in perdita sistematica” e quindi “di comodo”, 

a decorrere dal quarto periodo d’imposta, sia qualora r isulti in perdita per tre 

periodi d’imposta consecutivi (ipotesi prevista dal comma 36 -decies172), sia qualora 

nel triennio considerato risulti in perdita per due periodi d’imposta , anche non 

consecutivi, e per il restante periodo dichiari un reddito inferiore a quello mini mo 

presunto determinato ai sensi del citato art . 30173. 

                                                           
170 MASTROBERTI A., Imprese “apri e chiudi” e in perdita ricorrente   in Pratica fiscale n. 25 del 24 giugno 

2010, p. 49. 

171 Dello stesso avviso sempre la Cassazione nella sentenza n. 24436/2008.  

172 “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 d i non applicazione della 

disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994”.  

173 Ipotesi prevista dal comma 36-undecies, ai sensi del quale “ 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 199 4”. 



 
145 

 

I soggetti considerati sono quindi le società che, sulla base delle disposizioni 

dettate dall’art. 30 della l . n. 724/94, potrebbero risultare pienamente operative, 

tuttavia, vengono considerate “di comodo” perché hanno realizzato delle perdite 

fiscali per almeno tre esercizi.  

Al comma 36-undicies dell’art. 2 del d.l. n. 138/11 il legislatore ha specificato che, 

anche se la società in uno dei tre periodi d’imposta considerati  riesce a chiudere 

l’esercizio con un utile fiscale, è ugualmente considerata “non operativa” se tale 

utile non risulta superiore, o almeno uguale, al reddito minimo presunto, ottenuto 

applicando i coefficienti prestabiliti dall’art. 30 della l. n. 724/94.  

È irrilevante la collocazione temporale del periodo chiuso positivamente , 

potendosi verificare in uno qualsiasi dei tre periodi d’imposta considerati.  

Aggiungendo un’ulteriore causa di inoperatività il legislatore riconferma il nesso 

causa-effetto esistente tra la fattispecie di società di comodo e la definizione di non 

operatività. Dall’essere considerata società di comodo a causa delle ricorrenti 

perdite nel corso del triennio precedente, discende, infatti, automaticamente la 

condizione di “non operatività”. 

Con uno schema si espongono di seguito le possibili ipotesi riscontrabili nel 2012 

con riferimento all’arco temporale 2009 -2011. 

PERIODI D’IMPOSTA 

2009 2010 2011 2012 

PERDITA PERDITA PERDITA DI COMODO 

REDDITO 

(inferiore al minimo) 
PERDITA PERDITA DI COMODO 

PERDITA 
REDDITO 

(inferiore al minimo) 
PERDITA DI COMODO 

PERDITA PERDITA 
REDDITO 

(inferiore al minimo) 
DI COMODO 

PERIODI D’IMPOSTA 

2009 2010 2011 2012 

PERDITA 
REDDITO 

(anche inferiore al minimo) 

REDDITO 

(anche inferiore al minimo) 
NON DI COMODO 

REDDITO 

(anche inferiore al minimo) 
PERDITA 

REDDITO 

(anche inferiore al minimo) 
NON DI COMODO 

REDDITO 

(anche inferiore al minimo) 

REDDITO 

(anche inferiore al minimo) 
PERDITA NON DI COMODO 

 

Quindi, per verificare se una società possa o meno considerarsi “ in perdita 

sistematica” occorre valutare se all’interno dei tre periodi d’imposta da prendere in 

considerazione ve ne siano almeno due in perdita e, in caso affermativo, occorre 
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verificare se il terzo esercizio abbia realizzato un reddito inferiore al minimo 

previsto dall’art. 30, comma, l. n. 724/94. 

Se il reddito è superiore o uguale a quello minimo presunto, la società viene 

considerata operativa; se è minore a quello ottenuto con l’applicazione dei 

coefficienti previsti dalla l. n. 724/94, allora la società è considerata non operativa. 

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013 ha fornito 

un’importante precisazione ai fini della verifica della sistematicità delle perdite, 

chiarendo che, ai fini della verifica dell’esistenza di una perdita fiscale nel periodo 

di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto dell’applicazione della 

normativa sugli enti di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto 

interessato fare riferimento al reddito complessivo analiticamente determ inato174. 

Le perdite o gli utili da prendere in considerazione sono quelli risultanti dalle 

relative dichiarazioni dei redditi del triennio oggetto di osservazione ; una perdita 

contabilizzata ai fini civilistici che, per effetto delle variazioni in aumento, diventi 

un utile ai fini fiscali è pertanto irrilevante. Dunque, proprio per evitare le pesanti  

conseguenze derivanti dall’essere considerate “di comodo”, le società potrebbero 

essere indotte ad adottare comportamenti intenzionalmente diretti a tassare 

nell’esercizio tutte le eventuali plusvalenze potenzialmente frazionabili,  in modo 

da far risultare un utile fiscale, o a non dedurre eventuali spese deducibili . 

Chiarito il presupposto oggettivo che determina l’inclusione o meno tra le società 

in perdita sistematica occorre capire quali società vi possano rientrare. 

La norma, infatti, non stabilisce nulla in merito al presupposto soggettivo di 

applicazione delle disposizioni sulle società in perdita sistemica, pertanto si ritiene 

che oggetto di applicazione possano essere sia le società di persone, sia le società 

di capitali.  

                                                           
174 L’esempio proposto dalla circolare in esame riguardava in particolare una società in perdita fiscale 

nel triennio 2009-2011 che nell’esercizio 2012 conseguiva un’ulteriore perdita. Il contribuente chiedeva 

se per il nuovo triennio di osservazione (20 10-2012) valido per l’esercizio 2013 il reddito del periodo di 

imposta 2012 doveva essere considerato come una perdita o come un reddito non inferiore al minimo. 

Con la circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013 l’Agenzia precisa che essendo gli anni 2010, 2011  e 2012 in 

perdita fiscale, per il 2013 la società è considerata in perdita sistematica non rilevando il fatto che nel 

2012 la stessa abbia dichiarato il reddito minimo presunto anziché la perdita fiscale.  
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Devono poi essere ricompresi, come previsto dalla l . n. 724/94 all’articolo 30, 

comma 1, gli enti non residenti con stabile organizzazione in Italia, mentre s ono 

escluse le società cooperative e consortili. I soggetti interessati dalla disciplina 

dettata dal legislatore per le società in perdita sistematica s ono dunque gli stessi 

soggetti previsti dall’art. 30, comma  1, della l. n. 724/94 e quindi le società per 

azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società 

in nome collettivo, società in accomandita semplice e società ad esse equipa rate ai 

sensi dell’art. 5, TUIR e società ed enti di ogni tipo, non residenti, con stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato.  

Sono, invece, escluse dal campo di applicazione le società cooperative, le  società di 

mutua assicurazione, gli enti commerciali e non commerciali residenti, le società 

consortili e le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione in 

Italia. 

La disciplina si applica nei confronti dei soggetti formalmente domiciliati all’estero 

che, pur essendo privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, siano da 

considerare fiscalmente residenti in Italia per effetto della presunzione di 

cosiddetta “estero-vestizione” di cui al comma 5-bis dell’art . 73 del TUIR175. 

Il carattere della norma, a differenza di quanto previsto per la verifica 

dell’operatività , non sembra tenere in considerazione l’andamento dei ricavi, ma 

concentra la sua attenzione unicamente sulla reddittività. 

L’intento perseguito dal legislatore con l’introduzione di queste disposizioni è di 

eliminare situazioni potenzialmente pericolose poiché il ripetersi di dichiarazioni 

in perdita potrebbe essere indice sintomatico di una situazione societaria poco 

sana, o perché lo scopo della società non è quello economico , o perché i risultati 

ottenuti potrebbero escluderla dalla logica economica ed imprenditoriale del 

mercato. L’intensificazione dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della 

Guardia di Finanza vengono pertanto giustificati dall’elevata probabilità che 

perdite reiterate nascondano società ad evidente rischio  di evasione, 

                                                           
175 CHIARIMENTI MINISTERIALI “ IRES –  Società di comodo – Disposizioni in materia di società non 

operative –  Ulteriori precisazioni” in Bollettino Tributario n. 9/2007, p. 779;  
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contraddicendo ogni logica imprenditoriale e determinando un posizionamento 

fuori mercato, che rende ingiustificata la sopravvivenza dell’impresa 176. In ogni 

caso tali controlli fungono da deterrente per la proliferazione di questi enti non 

produttivi e potenzialmente evasivi.  

La stessa Corte di Cassazione in alcune sentenze177 esprime il nesso di causalità 

esistente tra la reiterazione di perdite e l’irragionevolezza economica che 

contraddistingue queste società. Nonostante venga riconosciuto a questa disciplina 

un nobile fine, il periodo di forte crisi nella quale è stata introdotta rappresenta un 

grosso limite ai fine della sua corretta applicazione. In un contesto di crisi 

economica come quello attuale, infatti, molte società sono al limite del la 

sopravvivenza e, a prescindere dalle finalità sociali,  spesso non riescono a 

conseguire utili. Ecco perché a causa dei numerosi problemi interpretativi e 

applicativi, la norma non ha finora ottenuto i risultati sperati 178. L’introduzione di 

questa disciplina, infatti, non fa che aggravare la situazione delle società che, a 

causa della crisi, hanno chiuso gli ultimi tre esercizi in perdita, trovandosi a subire 

tutte le conseguenze fiscali della disciplina delle società in perdita sistematica, 

pure non avendo perseguito alcun fine elusivo. Esempi significativi potrebbero 

essere le società in liquidazione volontaria , per le quali lo stato di perdita 

sistematica potrebbe essere fisiologico in talune circostanze, o le società 

immobiliari di costruzione, che realizzano dei ricavi solamente nell’esercizio di 

vendita degli immobili179.  

Per tali società è necessario, qualora non possano usufruire di cause di esclusione o 

disapplicazione, presentare alla Direzione Regionale delle Entrate un’istanza di 

interpello, con l’onere di dover dimostrare l’economicità del comportamento 

imprenditoriale, la mancanza di fini evasivi o elusivi e le cause oggettive 

                                                           
176 Relazione di accompagnamento alla Legge n. 122 del 30 luglio 2010.  

177 Sentenze n. 21236/2007 e n. 24436/2008.  

178 CARDELLA P. L., Prime considerazioni sulla novella relativa alle perdite sistemiche ,  in Rivista di diritto 

tributario n. 1/2011, p. 125.  

179 CAPOLUPO S., L’ennesima stretta sulle società di comodo ,  cit. ,  p. 6642. 
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determinanti i risultati negativi. L’Agenzia si è trovata così sommersa di istanze 

alle quali spesso non è riuscita a fornire una risposta in tempi utili . 

Importante risulta quindi analizzare quali possono essere i motivi e le situazioni 

nelle quali la perdita fiscale non corrisponde alla situazione economica della 

società che l’ha prodotta e i riflessi fiscali che potrebbero maturare nelle ipotesi in 

cui la perdita fiscale riguardi un soggetto che applica il regime della trasparenza 

fiscale180. 

5.2. I soggetti esclusi dalla disciplina  

È stato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ad individuare quali soggetti, 

nonostante si ritrovino in condizione di “perdita sistemica”, possano considerarsi 

esclusi dalla disciplina prevista per le società non operative. In particolare, con il 

Provvedimento n. 2012/87956 ha confermato la validità di tutte le cause di 

esclusione di cui all’art . 30 della l. n. 724/1994 anche per la più recente fattispecie 

di società di comodo. 

Sono pertanto escluse dalla disciplina prevista per le società di comodo le società 

in perdita sistematica che, per la particolare attività svolta, hanno l’obbligo di 

costituirsi sotto forma di società di capitali e quelle in amministrazione controllata 

o straordinaria, nonché sottoposte a procedure di liquidazione giudiziaria, coatta 

amministrativa o concordato preventivo.  

Analoga esclusione è prevista per le società che controllano soggetti quotati, per 

gli stessi soggetti quotati e per le società e enti da quest’ultimi controllati. 

Parimenti escluse sono le società esercenti pubblici servizi di trasporto, quelle 

aventi più di 50 soci o un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità nei 

due esercizi precedenti. Lo stesso vale per le società partecipate da enti pubblici 

per almeno il 20%, per quelle risultanti congrue e coerenti ai fini dell’applicazione 

degli studi di settore e per le società aventi un valore della produzione superiore 

all’attivo patrimoniale.  

                                                           
180 MASTROBERTI A.  L’indice delle perdite fiscali nella disciplina delle società di comodo  in Il Fisco n. 

1/2012 del 2 gennaio 2012, p. 13  
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L’espressione “cause di non applicazione” utilizzata dal legislatore porta a ritenere 

che trovino applicazione anche per la disciplina sulle società in perdita sistematica 

le disposizioni che consentono al contribuente di presentare un’istanza di 

disapplicazione della disciplina in esame al ricorrere di situazioni oggettive 181.  

A queste ultime vanno poi equiparate tutte le cause individuate dal Direttore 

dell’Agenzia delle entrate con un apposito provvedimento, al ricorrere delle quali 

è consentito disapplicare automaticamente la disciplina sulle società non 

operative182. 

Con tale provvedimento il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, oltre a confermare 

l’applicazione delle cause di esclusione e di disapplicazione applicabili alle società 

che non superano il test di operatività, introduce due nuove cause di esclusione, 

valide per entrambe le tipologie di società “di comodo”. A seguito delle modifiche 

intervenute ad opera della l . n. 148/2011 è stato ulteriormente ampliato il novero di 

cause di disapplicazione applicabili alle sole società in perdita sistematica 183. 

Il provvedimento n. 2012/87956 ha ribadito nuovamente quali delle cause previste 

per le società non operative si applichino anche alle società in perdita sistematica e 

ne ha aggiunte delle altre.  

Per le società in perdita sistematica le cause di disapplicazione operano in ma niera 

leggermente differente rispetto a quanto previsto per le società non operative. Il 

provvedimento n. 2012/87956 prevede che le società in perdita sistematica possano 

disapplicare il regime previsto per le società di comodo se “ in almeno uno dei tre 

periodi d’imposta indicati nel comma 36-decies dell’articolo 2, si trovano in una delle 

seguenti condizioni […]”. Il dettato letterale della norma è molto importante, in 

quanto specifica che la causa di disapplicazione può verificarsi anche in uno dei tre 

periodi d’imposta considerati, affinché  il regime previsto per le società di comodo 

                                                           
181 ZANNI M., Presunzione di “non operatività” per le società con perdite reiterate ,  in Il Fisco – 

approfondimento n. 42 del 14 novembre 2011, p. 6792 e ss.  

182 Si veda provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 2012/87956  e FERRANTI G., La 

nuova disciplina delle società di comodo “anticipa” in UNICO 2012 ,  in Corriere tributario n. 22/2012, p. 

1666. 

183 Si veda provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 2012 /87956. 
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per perdite sistemiche possa comunque essere disapplicato. Rilevante è, dunque, 

tutto il triennio di monitoraggio. Tali cause di disapplicazione determinano un 

immediato effetto interruttivo per il periodo di osservazione di riferimento. Questo 

significa che, qualora si verifichi una causa di disapplicazione prevista dal 

provvedimento n. 2012/87956, il triennio di monitoraggio riprende a decorrere dal 

periodo d’imposta successivo a quello in cui si è verificata la causa di 

disapplicazione. 

In merito al periodo rispetto al quale le cause di esclusione e di disapplicazione 

rilevano, si può quindi concludere che, mentre le cause di esclusione previste dal 

comma 1, dell’art. 30 della l. n. 724/94 e le cause di disapplicazione individuate dal 

provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate n. 2008/23681 operano 

puntualmente sul periodo interessato dall’applicazione del regime pr evisto per le 

società di comodo, le cause di disapplicazione individuate dal provvedimento n. 

2012/87956 operano “retroattivamente” sul triennio di monitoraggio delle perdite 

sistematiche184. 

5.2.1. Cause valide anche per le società in perdita sistematica  

Le cause di disapplicazione individuate dal provvedimento n. 2008/23681 per le 

società non operative si applicano anche alle società in perdita sistematica. Per 

poter disapplicare la disciplina prevista per le società “di comodo” le società in 

perdita sistematica devono rientrare tra le categorie specificatamente individuate 

dal legislatore; in particolare, possono essere:  

- le società in stato di liquidazione, a condizione che, con impegno assunto in 

dichiarazione dei redditi, richiedano la cancellazione dal Registro delle imprese, 

a norma degli artt. 2312 e 2495 c.c., entro il termine di presentazione della 

dichiarazione dei redditi successiva;  le società soggette ad una delle procedure 

concorsuali indicate nell’art. 101, comma 5 del TUIR 185,  

                                                           
184 Puntualizzazione fatta al master Euroconference, nella prima giornata di ottobre/novembre 

intitolata “Le società di comodo e beni utilizzati dai soci”. 

185 Formulazione leggermente diversa da quella prevista dal provvedimento 23684/2008 ma che 

comprende sempre le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione 
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- le società sottoposte a sequestro penale o confisca; 

- le società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le 

immobilizzazioni finanziarie, a condizione che il valore economico delle stesse 

sia prevalentemente riconducibile a società considerate non in perdita 

sistematica186; 

- le società escluse dall’applicazione della disciplina prevista per le società in 

perdita sistematica anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di 

disapplicazione della disciplina; 

- le società collegate residenti all’estero a  cui si applica il regime dell’art. 168 del 

TUIR. 

Quest’ultima causa di disapplicazione è stata prevista per tutelare le cosiddette 

“holding pure”, partendo dal presupposto che queste ultime versano quasi sempre 

in una condizione di perdita fisiologica. È tuttavia indispensabile , ai fini 

dell’applicazione della predetta causa di esclusione, che esse non svolgano altra 

attività al di fuori di quella strettamente legata  alla gestione delle partecipazioni.  

Le perdite realizzate da queste società sono infatti giustificate dal fatto che esse 

realizzano dei proventi che in base alle regole previste dall’art. 87 del TUIR sono 

esenti o esclusi da tassazione per il 95%, mentre i dividendi provenienti da soggetti 

IRES sono tassati solo sul 5% del loro ammontare, secondo le regole previste 

dall’art. 89 del TUIR.  È chiaro come queste società, godendo di un’ampia 

detassazione, si trovano ad avere dei costi di struttura elevati che le portano a 

dichiarare sistematicamente una perdita fiscale, non ricollegabile, tuttavia, ad un 

                                                                                                                                                                                                 
giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa, società in concordato  preventivo e in 

amministrazione straordinaria.  

186 Si veda l’art. 2, commi 36 -decies e seguenti del D.L. n. 138/2011. Con la circolare n. 1/E del 15 

febbraio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che a differenza di quanto previsto per le società 

non operative questa causa di disapplicazione non opera in modo “parziale”. Si rende pertanto 

necessario un giudizio di prevalenza, inconciliabile con la disapplicazione parziale della disciplina in 

esame. Il soggetto interessato può disapplicare la disciplina d elle società in perdita sistematica 

solamente qualora il valore economico delle proprie partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le 

immobilizzazioni finanziarie, sia prevalente rispetto al valore economico di tutte le partecipazioni di 

cui dispone. 
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profilo di inoperatività. È questo il motivo che ha spinto il legislatore ad offrire 

loro la possibilità di disapplicare la disciplina.  

Tale possibilità si estende anche alle società per le quali gli adempimenti e i 

versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative 

adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza 187, alle società 

che esercitano attività agricola188, a quelle che risultano congrue e coerenti ai fini 

degli studi di settore, nonché alle società che si trovano nel primo periodo 

d’imposta. Per quest’ultima  causa di disapplicazione occorre precisare che, il 

presupposto di applicazione si realizza, a differenza delle società non operative, su 

un arco temporale più lungo che abbraccia tutti e tre i periodi d’imposta oggetto di 

monitoraggio, anziché solo il primo periodo d’imposta.  

5.2.2. Cause previste esclusivamente per le società in perdita sistematica  

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2012/87956 sono 

state individuate due nuove cause di disapplicazione, applicabili es clusivamente 

alle società in perdita sistematica189; in particolare, è stato previsto che le società 

che conseguono un margine operativo lordo e quelle per le quali risulta positiva la 

somma algebrica del risultato fiscale e degli importi che non concorrono a formare 

il reddito imponibile possano disapplicare la disciplina prevista per le società di 

comodo. 

 

                                                           
187 Causa di disapplicazione introdotta dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate n. 

2012/87956, ma applicabile ad entrambe le tipologie di società di comodo.  

188 Causa di disapplicazione introdotta dal provvedimento del direttore dell’agenzia del le entrate n. 

2012/87956, ma applicabile ad entrambe le tipologie di società di comodo.  

189 Si tratta della lettera f)  e h) del provvedimento n. 2012/87956 ossia “ f)  società che conseguono un 

margine operativo lordo positivo. Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i 

costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi 

della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed 

accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il 

bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico 

corrispondenti” e “h) società per le quali risulta positiva la somma algebrica  della perdita fiscale di 

periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi 

esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di 

disposizioni agevolative”.  
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5.2.2.1. Società che conseguono un margine operativo lordo (MOL) positivo  

Con il termine margine operativo lordo si intende “ la differenza tra il valore della 

produzione di cui alla lettera A) del Conto economico ed i costi della produzione di cui alla 

lettera B) del Conto economico al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni 

ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) del la citata lettera B)”. 

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate definisce con queste parole il MOL, 

descrivendolo come la differenza tra il valore e i costi della produzione del conto 

economico civilistico (A meno B), senza tener conto, tra questi ultimi, di 

ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (B.10, B.12 e B.13).  Questa 

definizione di MOL data dal provvedimento contenente le cause di disapplicazione 

della disciplina riguardante le società in perdita sistematica differisce da quella 

prevista ai fini del calcolo del plafond di interessi passivi deducibili (cosiddetto 

Rol), dettata dall'articolo 96 del Tuir, nella quale la legge stabilisce la 

sterilizzazione, non solo delle quote di ammortamento, ma anche dei canoni di 

leasing. 

Con la presente causa di disapplicazione si sancisce l’irrilevanza delle perdite 

fiscali laddove la società riesca a realizzare un margine operativo lordo positivo. 

Attraverso la previsione di questa causa il legislatore subordina l’applicazione 

della disciplina prevista per le società di comodo ad elementi prevalentemente 

civilistici. Il legislatore, inoltre, non pone nessun limite quantitativo al MOL, ma si 

limita a prevedere che esso sia positivo. Significa che anche un MOL pari ad 1 € 

potrebbe giustificare la disapplicazione del regime previsto per le società di 

comodo, al pari di un MOL di 2 milioni di Euro.  

La recente risoluzione n. 107/E dell’11 dicembre 2012 ha colmato un vuoto 

normativo rilevante proprio con riferimento alla trattazione dei canoni di leasing. 

Prima di tale chiarimento si dubitava se tali canoni dovessero essere inclusi nel 

calcolo del MOL, o se, al pari degli ammortamenti e delle svalutazioni, dovessero 

essere rettificati. Da un punto di vista sostanziale non vi era infatti motivo per 

discriminare i beni acquisiti a titolo di leasing rispetto ai beni acquisiti a titolo di 

proprietà. Questo problema colpiva in particolare le società immobiliari che 
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avevano effettuato i loro investimenti attraverso contratti di locazione finanziaria e 

che si trovavano discriminate da questa regola, in quanto, in situazioni di 

redditività sostanziale del tutto analoghe rispetto a quelle di imprese che avevano 

acquistato in proprietà i beni accendendo mutui bancari, il proprio MOL finiva per 

risultare negativo190. Questa situazione deriva dal metodo di contabilizzazione del 

leasing previsto dai princìpi contabili italiani, che richiedono l'imputazione dei 

canoni a conto economico alla stregua di un'ordinaria locazione. Laddove invece il 

leasing fosse rappresentato con le regole dello IAS 17, l'impresa contabilizzerebbe 

quote di ammortamento e interessi passivi, voci di costo entrambe irrilevanti per il 

MOL. 

Il caso prospettato nella risoluzione in esame analizza una situazione molto simile 

fornendo dei chiarimenti tanto auspicati. In particolare, l’ist ante interpellava 

l’Amministrazione finanziaria, in quanto presentando un MOL negativo 

esclusivamente a causa delle sussistenza in capo alla società istante di costi per 

l’acquisto di immobili (nella fattispecie uffici), effettuati attraverso la stipula di  

contratti di locazione finanziaria, non riteneva corretta la discriminazione che si 

realizzava rispetto a società che possedessero detti immobili a titolo di proprietà, 

essendo a loro concessa la possibilità di escludere dal calcolo del MOL gli 

ammortamenti relativi. L’Amministrazione finanziaria, accogliendo l’istanza, ha 

equiparato definitivamente l’acquisto di beni materiali strumentali per mezzo di 

leasing all’acquisto di beni in proprietà, concedendo al contribuente di eliminare i 

costi afferenti ai contratti di leasing dal costo di produzione di cui alla voce B) del 

conto economico, rilevante ai fini della determinazione del MOL. La società ha in 

tal modo ottenuto un MOL positivo, potendo disapplicare automaticamente la 

disciplina prevista per le società di comodo, senza la presentazione dell’istanza di 

interpello in quanto rientrante nella condizione oggettiva contenuta alla lettera f) 

del Provvedimento n. 2012/87956 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.  

                                                           
190 GAIANI L., L’investimento in leasing non punisce le società in rosso ,  in Il sole 24 ore –  Norme e Tributi 

del 12 dicembre 2012.  
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L’Amministrazione finanziaria ha accolto l’istanza in quanto non appariva  corretto 

discriminare gli immobili acquisiti a titolo di leasing , rispetto a quelli detenuti a 

titolo di proprietà, in quanto i primi verrebbero penalizzati rispetto ai secondi, dal 

momento che i canoni di leasing avrebbero rilevato integralmente tra i costi della 

produzione di cui alla lettera B) del conto economico, mentre gli ammortamenti 

relativi ai beni propri ne sarebbero stati esclusi.  

Un simile trattamento discriminatorio non sarebbe conciliabile con il principio di 

sostanziale equivalenza tra l’acquisizione e/o la realizzazione di un bene in proprio 

e quella effettuata tramite contratti di leasing a cui si ispira l’art . 102, comma 7 del 

TUIR. Ecco il motivo per cui l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 

107/E/2012 ha definitivamente chiarito che il  MOL rilevante per la disapplicazione 

automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica va determinato 

escludendo l’ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio dai costi della 

produzione (lettera B) del conto economico), a prescindere dalle scelte contabili 

effettuate dal soggetto interessato, nonché dalla data di sottoscrizione e/o dalla 

durata del contratto di leasing.  La soluzione dell’Agenzia delle Entrate è 

condivisibile, ma sarebbe comunque opportuno che venisse recepita in un'apposita 

modifica al provvedimento, per evitare che, in futuro, qualche ufficio possa 

disattenderla in sede di verifica191. 

Oltre a quanto finora analizzato, vanno sottolineati gli ulteriori profili critici 

presentati da questa causa di disapplicazione, laddove sembra non agevolare una 

duplice categoria di imprese: in particolare, le aziende in fase di start -up e le 

imprese che si ritrovano in perdita fiscale a causa del pes o degli oneri finanziari. 

Questi ultimi, compresa tutta la voce C) del Conto economico (proventi e oneri 

finanziari), sono opportunamente esclusi dal calcolo del MOL, assieme ai proventi 

e agli oneri straordinari ricompresi nella voce E) del Conto economico e all’area 

deputata a monitorare gli effetti sul Conto economico delle imposte dell’esercizio.  

                                                           
191 GAIANI L., L’investimento in leasing non punisce le società in rosso ,  cit. 
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5.2.2.2. Società per le quali risulta positiva la somma algebrica del risultato fiscale e 

degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile  

Tra le società alle quali è concessa la facoltà di d isapplicare la disciplina sulle 

società di comodo rientrano quelle per le quali la somma algebrica del risultato 

fiscale e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile risulta 

positiva. 

Tra gli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile rientrano i 

proventi esenti, quelli esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad 

imposta sostitutiva, nonché le voci oggetto di particolari disposizioni agevolative. 

Questa causa di disapplicazione va ad agevolare le holding che rimanevano escluse 

dalla causa di disapplicazione precedentemente analizzata, ossia quelle holding 

che si possono definire “non pure”, poiché svolgono anche attività diverse da quelle 

strettamente legate alla gestione delle partecipazioni. La presente causa di 

disapplicazione, infatti, a differenza di quella precedentemente commentata, non 

basa le sue valutazioni sulle voci dello Stato patrimoniale, ma va ad analizzare gli 

elementi che compongono il conto economico, con specifico riferimento ai 

componenti positivi di reddito. Essa consente alle società che risultano  fiscalmente 

in perdita di sommare a quest’ultima eventuali componenti positivi di reddito 

esenti, esclusi o assoggettati a tassazione alla fonte. Se da tale somma deriva un 

risultato positivo, la società può legittimamente disapplicare la disciplina prevista 

per le società che risultano di comodo, senza dover presentare preventiva istanza 

di interpello disapplicativo.  

Il fine che vuole perseguire il legislatore con l’introduzione di que sta causa di 

esclusione è quello di far uscire dal regime delle società “di comodo” quelle società 

che risultano in perdita a seguito, per esempio, della cosiddetta riforma “ Tremonti-

ter” e delle variazioni in diminuzione connesse agli investimenti agevola ti che tale 

riforma consentiva. 

Per quanto riguarda il periodo di osservazione, va ricordato che l’analisi dei 

requisiti previsti per la presente causa di disapplicazione deve essere effettuata 

prendendo in considerazione l’intero triennio di monitoraggio delle perdite. Se in 
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uno solo dei tre anni sussistono i requisiti è concessa la disapplicazione della 

disciplina. 

5.3. Le conseguenze fiscali per le società in perdita reiterata 

5.3.1. Effetti fiscali applicabili anche alle società in perdita sistematica  

Dall’assunzione della qualifica di “società di comodo”, quale conseguenza della 

reiterata dichiarazione di perdite fiscali, deriva automaticamente l’applicazione 

delle diverse restrizioni previste per le società che non superano il test di 

operatività basato sui ricavi192. 

Primo fra tutti vi è l’obbligo di dichiarare ai fini IRES un reddito non inferiore a 

quello minimo presunto, determinato attraverso l’utilizzo dei medesimi coefficienti 

previsti per le società “non operative”. I beni da prendere in considerazione sono 

costituiti dai titoli e dalle partecipazioni, dagli immobili e dai terreni e dalle altre 

immobilizzazioni opportunamente moltiplicati per gli appositi coefficienti e 

rapportati al periodo di possesso. Viene imposta anche la limitazione all’util izzo 

delle perdite pregresse, compensabili solamente per abbattere la parte di reddito 

eventualmente eccedente quello minimo.  

L’estensione dell’applicazione di queste gravose conseguenze fiscali alle società in 

perdita sistematica ha sollevato numerosi dubbi applicativi, chiariti dall’Agenzia 

delle Entrate con la circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013. Innanzitutto non era 

chiaro come dovesse essere considerato ai fini della verifica della condizione di 

perdita reiterata un reddito dichiarato per importo superiore al minimo previsto 

per gli enti di comodo, ma compensato con perdite pregresse fino a ridurlo al di 

sotto della soglia. L’Agenzia rispondendo ad un quesito posto da un contribuente 

ha specificato che la nozione “reddito dichiarato” contenuta nel comma 3, dell’art. 30 

della l. n. 724/1994 si riferisce al reddito risultante ai fini IRES dalla relativa 

dichiarazione e pertanto al reddito complessivo al lordo delle eventuali perdite dei 

predetti esercizi. Per verificare se il reddito dichiarato sia o me no inferiore al 

reddito minimo presunto ai fini del triennio di osservazione, occorre confrontare 

                                                           
192 ZANNI M., Presunzione di “non operatività” per  le società con perdite reiterate , cit. ,  p. 6792 e ss.  
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l’ammontare del reddito imponibile minimo con il reddito analiticamente 

determinato193.  

Anche le conseguenze previste in sede di determinazione dell’IRAP vengo no estese 

alle società con perdite reiterate, che sono costrette a dichiarare un valore della 

produzione netta non inferiore al reddito minimo determinato ai fini IRES/IRPEF, 

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.  

Per quanto riguarda il credito IVA valgono le stesse penalizzazioni previste per le 

società non operative, che si articolano su due livelli. Il primo comporta 

l’impossibilità di richiederlo a rimborso, di cederlo o utilizzarlo in compensazione 

orizzontale, mentre il secondo determina la perdita definitiva della possibilità di 

compensarlo anche verticalmente194. 

Le limitazioni all’utilizzo dell’eccedenza annuale IVA seguono una diversa 

tempistica di applicazione con riferimento alle società non operative e a quelle in 

perdita sistemica. Così come chiarito dalla c ircolare dell’Agenzia delle entrate n. 

1/E del 15 febbraio 2013, le limitazioni all’utilizzo del credito IVA con riferimento 

alle società che non superano il test dei ricavi minimi (art . 30, comma 4, primo 

periodo, della l. n. 724 del 1994) si riferiscono al credito IVA risultante dalla 

dichiarazione annuale del periodo d’imposta relativamente al quale non è stato 

superato il c.d. test di operatività.  

Per quanto riguarda le società in perdita sistematica, invece, la circostanza che si 

siano verificati tre periodi di imposta consecutivi in perdita fiscal e concretizza il 

                                                           
193 Nella circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013 la situazione viene così esemplificata: una società ha 

realizzato nel 2009 una perdita di € 1.200 e nel 2010 una perdita di € 500. Nell’esercizio 2011 la s ocietà 

consegue un reddito di € 1.000, ridotto a € 200 a seguito dell’utilizzo all’80% di perdite pregresse. 

Ipotizzando che il reddito minimo per le società di comodo fosse € 900, ci si chiedeva se il reddito 

dell’esercizio 2011 dovesse essere considerato  superiore o inferiore a tale reddito minimo e se la 

società venisse o meno considerata in perdita fiscale nel triennio 2009 -2011. L’Agenzia ha chiarito 

questo dubbio precisando che, il soggetto in questione non viene considerato in perdita fiscale, ai fin i 

della disciplina in esame, per il periodo d’imposta 2011 poiché il suo reddito complessivo pari ad € 

1.000 è superiore al reddito imponibile minimo pari ad € 900.  

194 FERRANTI G., La nuova disciplina delle società di comodo: le questioni ancora aperte,  cit.,  p. 1046 ss.;  
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presupposto per applicare la disciplina delle società “di comodo” a decorrere dal 

quarto periodo di imposta successivo, anche ai fini delle limitazioni all’utilizzo del 

credito IVA di cui al richiamato comma 4, primo periodo. Pertanto la l imitazione 

all’utilizzo del credito IVA si riferisce al quarto periodo d’imposta 195.  

La perdita definitiva del credito IVA si realizza nel momento in cui la società 

risulta non operativa per tre annualità consecutive e solamente nel caso in cui nelle 

stesse annualità la società effettui operazioni rilevanti ai fini IVA di importo 

inferiore a quello minimo presunto in base all’applicazione delle percentuali 

previste per la determinazione della soglia minima di ricavi.  

5.3.2. La maggiorazione dell’aliquota IRES   

Una modifica fondamentale, introdotta ad opera del d.l. n. 138 del 2011 è stato 

l’innalzamento dell’aliquota applicabile alle società che risultano “di comodo” a 

seguito del mancato superamento del test di operatività o dopo aver collezionato 

perdite reiterate, per almeno due esercizi, se nel terzo non abbiano dichiarato un 

reddito superiore a quello minimo presunto. È importante sottolineare come 

l’innalzamento dell’aliquota operi solo per i soggetti IRES, non potendo quindi 

essere applicato ai soggetti IRPEF. In quest’ultimo caso, poiché le società di 

persone attribuiscono il risultato fiscale direttamente alle persone fisiche 196, il 

reddito considerato “di comodo” viene già assoggettato alle aliquote IRPEF 

progressive dei soci, molto spesso superiori al 27,5%.  

La novità introdotta con il d.l. n. 138/2011 consiste nel fatto che alla società “di 

comodo” non è applicata l’aliquota IRES normale del 27,5%, ma viene aumentata di 

10,5 punti percentuali. Per i soggetti IRES non operativi pertanto l’aliquota 

d’imposta applicabile risulta pari al 38%. Importante appare a questo punto capire 

                                                           
195 Se la società non supera il test di operatività in Unico13 (periodo d’imposta 2012): il credito iva che 

non può essere compensato, ceduto o chiesto a rimborso è quello che emerge dalla dichiarazione per 

l’anno 2012 (Iva2013). Se invece la società assume l a qualifica di non operativa a causa di perdite 

reiterate nel triennio 2010-2012 (es. perdita 2010, perdita 2011 e perdita 2012)  il credito iva che non 

può essere compensato, ceduto o chiesto a rimborso è quello che emerge dalla dichiaraz ione per l’anno 

2013 (Iva2014). 

196 Meccanismo della trasparenza previsto dall’articolo 116 del TUIR.  
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quale sia la base imponibile alla quale applicare l’aliquota maggiorata. La norma 197 

rimanda all’art. 75 del TUIR dove si fa riferimento al reddito complessivo. Si 

ritiene dunque che, qualora il reddito effettivo sia superiore al reddito minimo 

presunto, l’aliquota pari al 38% vada applicata a tutto il reddito effettivamente 

realizzato. Se, invece, il reddito effettivo risult a minore del reddito minimo 

presunto al netto delle agevolazioni, è quest’ultima  la base imponibile da prendere 

in considerazione ai fini dell’applicazione dell’aliquota. L’eventuale eccedenza che 

supera il reddito minimo presunto deve essere dichiarata ai fi ni della 

maggiorazione IRES, ma può essere compensata con perdite riportate a nuovo, che 

possono pertanto determinare l’uscita della società dal regime di comodo.  

Per espressa previsione normativa la maggiorazione dell’aliquota si applica anche 

nel caso in cui la società abbia optato per la trasparenza, ovvero per il consolidato 

fiscale198. In queste ipotesi la maggiorazione viene liquidata separatamente dalla 

società consolidata o dalla partecipata trasparente, mentre la consolidante o i soci 

della trasparente continuano a tassare il reddito trasferito con l’ordinaria aliquota 

del 27,5%. Le società di comodo che partecipano ad una società di capitali 

trasparente applicano la maggiorazione sul proprio reddito complessivo, senza 

tenere in considerazione quello imputato dalla partecipata199.  

Molte sono state le discussioni sulla scelta del legislatore di maggiorare l’aliquota 

IRES per le società che risultano non operative o in perdita sistematica. Si ritiene 

che questa decisione, nonostante appaia palesemente iniqua, possa costituire un 

valido deterrente alla creazione di società prive di impresa e possa spingere 

quest’ultime allo scioglimento, laddove, in seguito all’innalzamento dell’aliquota, 

ritornino ad avere maggiore convenienza nell’intestare  i beni direttamente ai soci 

persone fisiche. Anche se questa sembra essere una valutazione da compiere caso 

per caso in base ai redditi percepiti dai singoli soci, risulta molto probabile che 

l’aliquota con la quale sono tassate le persone fisiche, sia inferiore al 38%.  In 

                                                           
197 Comma 36-quiquies dell’art. 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.  

198 Tale previsione è inclusa nei commi 36 -sexies e seguenti dell’articolo 2 del D.L. 138/2011.  

199 Per approfondimenti si vedano i paragrafi 5.6 e 5.7.  
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riferimento alla diversità di tassazione tra società di capitali e società di persone, 

che attribuiscono il reddito per trasparenza ai soci, si osserva una diversità di 

trattamento operata dal legislatore in merito all’inasprimento dell’aliquota. Egli 

ha, infatti, previsto un innalzamento dell’aliquota IRES applicabile alle società di 

capitali che risultano non operative o in perdita sistematica, ma non ha 

contestualmente previsto, come sarebbe stato invece opportuno o se non altro più 

equo, un aumento delle aliquote anche per i soci che percepiscono redditi derivanti 

da società di persone non operative.  

La finalità perseguita appare, pertanto, quella di assoggettare ad imposizione gli 

utili societari con un’aliquota paragonabile a quelle dell’IRPEF app licate sugli 

scaglioni di reddito più elevati, in modo tale da equiparare la tassazione gravante 

sulla società a quella che colpirebbe i soci in caso di diretta intestazione dei beni 

fruttiferi in capo agli stessi200. 

L’estensione dell’applicazione di questa  penalizzazione anche alle società in 

perdita sistematica mette in luce alcuni lati oscuri della disciplina. La società che 

per tre esercizi consecutivi realizza delle perdite, si ritrova infatti  ad essere di 

comodo nel quarto successivo, a prescindere dal risultato fiscale conseguito in 

quest’ultimo, potendo la stessa chiuderlo anche con un utile rilevante e ben 

superiore al reddito minimo presunto. Si rileva come, in questo caso, non appaia 

affatto corretto che la società si ritrovi ad essere sottoposta ad una tassazione 

maggiorata e pari al 38% proprio nell’esercizio in cui si manifestano i segni di 

ripresa e come la norma finisca per realizzare effetti distorsivi totalmente 

inaspettati, tra i quali penalizzare le società che superano il test di operativi tà.  

Non appare del resto corretto che la norma in esame finisca col penalizzare le 

società che si ritrovano in situazione di perdita fiscale, tralasciandone magari altre 

                                                           
200 FERRANTI G., La nuova disciplina delle società di comodo: le questioni ancora aperte ,  cit.,  p. 1046 ss. il 

quale precisa che questa previsione fa sorgere un problema di coordinamento con la parziale 

tassazione dei dividendi in capo ai soci, giustificata proprio dal differenziale tra l’aliquota IRES e 

quelle IRPEF. L’aumento dell’aliquota IRES dovrebbe, pertanto, comportare la modifica della misura di 

detta tassazione dell’utile in capo ai soci, onde evitar e una duplicazione impositiva. L’imponibilità dei 

dividendi risulta oggi pari al 49,72% misura introdotta col D.M. 2 aprile 2008 proprio allo scopo di 

evitare una duplice tassazione.  



 
163 

 

che si ritrovano in una situazione di utile fiscale solo per effetto delle numerose 

variazioni in aumento. Come avviene per la verifica dell’operatività , sarebbe più 

corretto se i valori da prendere in considerazione anche per la valutazione delle 

perdite sistematiche fossero quelli civilistici, che non tengono conto delle rettifiche 

in aumento e diminuzione determinate dalla normativa fiscale 201. 

5.4. Agevolazioni fiscali e base imponibile 

Come già accennato, il comma 36-decies stabilisce precisamente che “ 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”. È quindi evidente come, ai fini 

della disciplina in esame, occorra prendere in considerazione il reddito imponibile 

dichiarato dal contribuente e non il reddito o la perdita esposta in bilancio. Il 

risultato economico civilistico non appare infatti idoneo a rappresentare la 

potenziale redditività della società, in quanto oggetto di succe ssive variazioni in 

aumento o in diminuzione in sede di determinazione del reddito d’impresa , ai 

sensi della sezione I, Capo II, Titolo II, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.  

Allo stesso modo, la società potrebbe trovarsi a dichiarare un reddito inferiore 

all’utile civilistico, o addirittura una perdita fiscale per il solo fatto di aver goduto 

delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo concesse dallo stesso legislatore. 

Esempi di questo tipo potrebbero essere i proventi esenti, soggetti alla rite nuta alla 

fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, il reddito esente ai fini IRES, 

anche per effetto di plusvalenze realizzate a norma dell’art. 87 del TUIR , oppure i 

dividendi che fruiscono della detassazione di cui all’art. 89 del TUIR. In que sti casi 

va segnalato che il reddito minimo da confrontare con quello effettivamente 

dichiarato va rettificato dalle variazioni in diminuzione che sono riconducibili alle 

agevolazioni fiscali. Questo perché si ritiene corretto non vietare alla società che 

viene considerata “di comodo” i benefici normalmente riconosciuti  a tutti i 

contribuenti. 
                                                           
201 ZANNI M., Presunzione di non operatività per le società con perdite rei terate ,  cit. , p. 6792 e ss.  
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Occorre però chiedersi cosa succeda qualora il beneficio fiscale determini una 

variazione in diminuzione superiore al reddito d’impresa generando una perdita. 

In tal caso, il risultato fiscale trae origine da istituti introdotti dallo stesso 

legislatore per agevolare determinate tipologie di investimenti , al fine di realizzare 

determinate finalità di ordine economico e politico, che nulla hanno a che vedere 

con l’ordinario andamento della gestione aziendale. Potrebbe , ad esempio, essere il 

caso di un soggetto in regime di contabilità semplificata che abbia prodotto una 

perdita per effetto dell’applicazione della detassazione “Tremonti-bis”: ipotesi 

secondo la quale, in caso di cessione del bene che ha dato luogo all’agevolazione , il 

recupero a tassazione avviene solo fino a concorrenza dell’importo 

dell’agevolazione che ha trovato concreto utilizzo nel corso del periodo d’imposta 

in compensazione cosiddetta orizzontale. In questo caso, nell’ipotesi in cui si 

verifichino i presupposti per la revoca dell’agevolazione, il recupero a tassazione 

deve avvenire con riguardo al beneficio effettivamente fruito dal contribuente. 

Pertanto, per lo specifico caso delle imprese in cont abilità semplificata, è stato 

precisato che resta escluso dal recupero l’importo eccedente il reddito complessivo 

che di fatto non ha comportato alcuna agevolazione 202. 

Per tali ragioni, sarebbe opportuno che la posizione del contribuente fosse assunta 

al netto dell’effetto prodotto dall’agevolazione fiscale, in quanto tale componente 

reddituale di segno negativo non deriva dalla gestione ordinaria dell’impresa, ma 

rappresenta una misura di politica economica, istituita al fine di spingere le 

imprese ad intraprendere determinati investimenti economici o per rilanciare 

determinati settori o investimenti produttivi.  

Si riporta di seguito un esempio pratico. 

Si consideri la società Alfa S.p.a., che presenta per il periodo d’imposta 2010 un 

reddito imponibile pari ad  € 40.000 , sapendo che la stessa gode di una particolare 

agevolazione (cosiddetta Tremonti-ter), consistente nella facoltà di escludere da 

                                                           
202 Si veda circolare Agenzia delle Entrate n. 44/E del 27 ottobre 2009 e n. 4/E de l 18 gennaio 2002. 

Riflessione tratta o da MASTROBERTI A.  L’indice delle perdite fiscali nella disciplina delle società di  

comodo , cit. , p. 13. 
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tassazione il 50% del costo degli investimenti effettuati per acquistare determinate 

tipologie di apparecchiature e macchinari e che la presenta agevolazione si 

concretizza nella possibilità concessa alla società di operare una variazione in 

diminuzione pari al 50% del costo dell’investimento.   Il 15 novembre 2010 la stessa 

società decide di intraprendere un nuovo investimento in tali  macchinari e 

apparecchiature sostenendo un costo complessivo di € 120.000. In dichiarazione la 

società dichiara una perdita pari ad € 20.000 (= € 40.000 - € 60.000). Se si ipotizza 

poi che la società continui a chiudere l’esercizio in perdita fiscale anche per i due 

esercizi successivi, per altri motivi, si può notare che la fruizione dell’agevolazione 

ha contribuito in modo determinante a non superare il test di operatività con 

riferimento al periodo 2013. 

Il fatto che la società si trovi a non superare il test di operatività per l’esercizio 

2013, a causa di un’agevolazione concessagli dallo stesso legislatore, potrebbe 

indurre a dubitare della razionalità e legittimità della disciplina in esame.  

Ecco perché è stato previsto che il risultato reddituale da prendere in 

considerazione con riferimento alla verifica dell’operatività  debba essere 

preventivamente sterilizzato da parte della società dichiarante.  

Con riferimento all’esempio specifico il reddito da prendere in considerazione è 

pari a € 40.000 (= - € 20.000 + € 60.000). 

Questo perché la perdita in precedenza dichiarata non rispecchia il fisiologico 

andamento della gestione aziendale, ma l’effetto di un’agevolazione fiscale 

prevista dal legislatore, non inerente alla reale situazione economica dell’impresa.  

Oltre ai problemi appena descritti, va segnalato come questa nuova disciplina delle 

società “in perdita sistematica” possa influire sulle decisioni delle imprese. 

Eventuali future agevolazioni basate su meccanismi che comportano una riduzione 

del reddito d’impresa dichiarato  vanno, infatti, valutate molto attentamente dalle 

imprese che si trovano già in perdita fiscale, ben consapevoli del fatto che tali 

investimenti altro non faranno che peggiorare la loro posizione reddituale dal 

punto di vista fiscale. Si è così spiegato come determinate misure introdotte dal 

legislatore al fine di favorire nuovi investimenti o il sostenimento di determinate 
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spese possano non riscontrare successo tra i contribuenti,  perché scoraggiati dal 

presumibile dubbio di essere assoggettati ad un regime fiscale peggiorativo legato 

alla disciplina delle società “di comodo”. 

 

Un altro caso particolare merita di essere analizzato. Con l’art. 2 del d.l. n. 

201/2011, il legislatore ha introdotto, con effetto a partire dal periodo d’imposta in 

corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità analitica ed integrale dell’Irap relativa ai 

costi per il personale, in aggiunta a quella forfetaria del 10% , prevista dall’art. 6 

del D.L. n. 185/2008,  per i contribuenti aventi interessi passivi ed oneri assimilati 

eccedenti quelli attivi e proventi della medesima natura . Successivamente, l’art. 4, 

comma 12, del d.l. n. 16/2012, ha introdotto il diritto dei contribuenti di presentare 

l’istanza di rimborso per le maggiori imposte sui redditi versate  dall’impresa nei 

precedenti periodi d’imposta, per i quali risultava ancora pendente il termine dei 

48 mesi previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Questo adempimento è stato 

assolto, nei primi mesi dell ’anno 2013, anche delle imprese  che in tali esercizi 

pregressi avevano conseguito una perdita fiscale203: è stato, pertanto, possibile 

procedere alla rideterminazione della perdita fino a tutto il periodo d’imposta 

2007, o, per i soggetti avente l’esercizio non coincidente con l’anno solare , sino al 

periodo d’imposta per il quale il saldo è versato in data non anteriore al 28 

dicembre 2007. 

Alla luce di tale contesto normativo e di prassi, l’Amministrazione f inanziaria ha 

formulato un chiarimento riguardante il caso di una società che abbia presentato la 

predetta istanza di rimborso e per effetto della quale sia emerso un reddito 

inferiore al minimo presunto di cui all’art. 30, comma 3, della l. n. 724/1994 o una 

perdita fiscale nel triennio rilevante per la disciplina in esame: in particolare, la 

circolare ministeriale n. 8/E/2013, al paragrafo 1.8, ha osservato che tale circostanza 

rileva anche ai fini dell’applicazione della nuova disciplina delle società in perdita 

sistematica di cui all’art. 2, comma  36-decies e 36-undecies, del d.l. n. 138/2011. A 

                                                           
203  Si veda provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 140973/2012.  
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questo proposito, si segnala, tuttavia, che l’emersione di un reddito inferiore al 

minimo presunto o di una perdita fiscale, per effetto dell’istanza di rimborso Irap, 

può non determinare sempre e direttamente l’operatività della predetta disciplina 

sulla perdita sistematica, perché, per esempio, resta ferma la possibilità per 

l’impresa di invocare un’oggettiva causa di disapplicazione automatica, come il 

conseguimento di un margine operativo lordo positivo204.  

5.5. Situazioni straordinarie che potrebbero influenzare il dato 

dichiarato 

Spesso la situazione di perdita fiscale in cui versa un’impresa è determinata da 

situazioni straordinarie, non attinenti alla normale gestione caratteristica 

dell’impresa; ci si chiede pertanto se e come tali situazioni debbano essere 

considerate nell’ambito del cosiddetto “ test da perdite”.  

Tener conto delle conseguenze determinate da operazioni straordinarie comporta a 

volte il passaggio di una società da una situazione di perdita civilistica ad una 

situazione di utile fiscale, o, viceversa, da una situazione di utile civilistico ad una 

situazione di perdita fiscale.  

Quindi gli effetti di operazioni non attinenti alla gestione caratteristica, ai fini del 

test da perdite, potrebbero far considerare in perdita società pienamente operative, 

se osservate dal punto di vista strettamente gestionale.  

Un caso potrebbe, ad esempio, consistere in una società che, dopo aver superato il 

test di operatività dal punto di vista dei ricavi, non supera il test da perdite a 

causa di una minusvalenza che le abbatte il reddito realizzato i fini civilistici. Tale 

effetto potrebbe essere per esempio riconducile alla cessione di un bene 

strumentale, venduto ad un prezzo inferiore al valore residuo (costo storico – 

fondo ammortamento). In questo caso, si verifica una minusvalenza, ossia un 

componente negativo di reddito da imputare a conto economico, che però non 

rientra esattamente nell’ordinaria gestione dell’impresa . 

                                                           
204 BANA M., Società in perdita sistematica da istanza di rimborso IRAP ,  in Notizie Fiscali del 17 aprile 

2013. 
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Potrebbe accadere, viceversa, che nel triennio considerato ai fini del test del ricavi 

la società risulti non operativa, ma superi il test delle perdite, perché, per esempio, 

ha dismesso nel corso degli esercizi alcuni beni dell’attivo patrimoniale che 

venivano in realtà adoperati per finalità extra-imprenditoriali.  

Si tenga presente dunque che per tutti i soggetti rimane aperta la possibilità di 

presentare un’istanza di interpello per dimostrare, in tale sede, come l’attività 

svolta dall’imprenditore sia stata improntata a criteri di economicità e come 

l’eventuale non superamento del test di operatività sia stato dettato da eventi 

straordinari non idonei a dimostrare l’inoperatività della società, perché non 

attinenti alle ordinarie dinamiche aziendali 205. 

Lo scopo della norma dovrebbe essere quello di penalizzare le società istituite allo 

scopo di eludere o evadere il fisco e non quello di fare gettito trami te società che, a 

causa di operazioni straordinarie, sfruttano l’opportunità data loro dal legislatore 

di usufruire di determinati benefici fiscali. Anche le operazioni straordinarie 

propriamente dette, quali fusioni, scissioni, operazioni di liquidazione o 

conferimento, potrebbero determinare il non superamento del test di operatività, 

accompagnate da situazioni di crisi del settore, operazioni di leverage buy out e 

così via. Per alcune di queste situazioni l’Agenzia delle Entrate, con il 

Provvedimento n. 23881 del 14 febbraio 2008 e con il Provvedimento n. 87956 del 

11 giugno 2012, ha previsto delle specifiche cause di esclusione o di 

disapplicazione automatica.  

È chiaro come il contribuente non dovrebbe registrare degli effetti negativi a fronte 

del riscontro di un fattore, quale l’agevolazione fiscale, che nulla sembra avere a 

che fare con la questione dell’operatività societaria, quanto meno nella misura in 

cui pone le condizioni per far assumere segno negativo al reddito dichiarato.  

Con l’introduzione del d.l. n. 138/2011 si è offerto all’Amministrazione Finanziaria 

la possibilità, in sede di controllo, di far valere questa presunzione di non 

operatività in presenza di perdite ricorrenti, tenendo ferma la possibilità di fornire 

                                                           
205 Si veda sul punto FERRANTI G.,  La stretta sulle società di comodo  e beni utilizzati dai soci , cit.,  p. 3052 

e ss. 
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prova contraria da parte del contribuente. Tale prova potrebbe essere di difficile 

dimostrazione, ma potrebbe essere verificata in maniera più accurata proprio in 

sede di controllo, dove i funzionari dell’Amministrazione Finanziaria possono 

prendere visione di libri contabili, registri vari e tutti i documenti necessari per 

comprendere quale sia l’attività economica realmente svolta dalla società.  

Le disposizioni introdotte dai commi 36-decies e 36-undecies potrebbero dunque 

essere interpretate anche in questo senso, se non fosse direttamente collegabile alla 

funzione accertativa dell’Amministrazione finanziaria l’effetto di un gettito 

immediato per l’erario.  

5.6. Rilevanza delle perdite per le società trasparenti 

In tale sede ci si vuole soffermare sulle società in regime di trasparenza fiscale, 

ossia quelle che applicano il tradizionale meccanismo previsto dall’art. 5 del 

TUIR206 e quelle che esercitano l’opzione prevista dagli artt. 115 e 116 del TUIR 207. 

Sul punto la prassi ha recentemente interpretato quan to contenuto nell’art. 2 del 

d.lgs. 138/2011, chiarendo numerosi dubbi sorti in merito all’applicazione della 

                                                           
206  Testo integrale art. 5 del TUIR “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita 

semplice  residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla 

percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.  Le quote di partecipazione 

agli utili si presumono proporzionate al  valore  dei  conferimenti  dei  soci se non risultano 

determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scritt ura privata autenticata di  costituzione  o da 

altro atto pubblico o scrittura autenticata di data  anteriore  all' inizio  del  periodo d'imposta; se il 

valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali […]”.  

207 L’articolo 115 del TUIR recita le seguenti parole ”1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il 

reddito imponibile   dei  soggetti  di  cui all 'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui   capitale  sociale  

partecipano  esclusivamente soggetti di cui allo   stesso   artic olo  73,  comma  1,  lettera  a),  ciascuno  

con  una   percentuale   del   diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,  richiamata  

dall'articolo  2346  del codice civile, e di  partecipazione  agli  utili  non  inferiore  al 10 per cento e 

non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, 

proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.  […] L'esercizio dell'opzione non è 

consentito nel caso in cui: a)  i  soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota   dell'imposta 

sul reddito delle società; b)  la  società partecipata  eserciti  l 'opzione  di cui agli   articoli 117 e 130 

[…]. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle   società  partecipanti in corso alla 

data di chiusura dell'esercizio della società partecipata. […] Le perdite fiscali della società partecipata 

relative a periodi in cui è efficace l 'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote 

di partecipazione ed entro i l limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società 

partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all' inizio della tassazione  per  

trasparenza  non possono essere   utilizzate   per  compensare  i  redditi   imputati  dalle  società 

partecipate […].    
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maggiorazione IRES per le società che hanno optato per il regime della trasparenza 

fiscale. Le situazioni prospettabili sono molteplici e solo con  la circolare n. 3 del 04 

marzo 2013 è stato possibile ricostruire una panoramica completa. L’attenzione 

deve essere focalizzata principalmente nei rapporti tra società di persone e società 

di capitali, laddove quest’ultima si ritrovi ad essere socia della  prima. In tali 

ipotesi ci si è più volte chiesti se la maggiorazione IRES pari al 10,5% fosse 

applicabile anche al reddito imputato per trasparenza ad una società di capitali da 

parte di una società di persone di comodo. La risposta affermativa merita un 

approfondimento, dovendosi necessariamente distinguere la fattispecie in cui la 

società di capitali sia di comodo, da quella in cui detta società appaia operativa. 

Nel primo caso, qualora, sia la società di persone, che la società socia, versino nella 

condizione di non operatività, l’applicazione della maggiorazione opera sul 

reddito imponibile complessivo, comprensivo anche della quota imputata per 

trasparenza dalla società di persone. Qualora invece una società di capitali 

operativa si ritrovi ad essere socia di una società di persone “di comodo” la 

maggiorazione opera limitatamente al reddito imputato per trasparenza. La 

particolarità risiede nel fatto che il reddito viene determinato, in via ordinaria, 

assumendo come riferimento i coefficienti dettati da ll’art. 30 della l . n. 724/1994, 

direttamente da parte della società di persone prima dell’imputazione del reddito.  

La società operativa soggetta ad IRES che detiene una partecipazione in una società 

di persone di comodo è tenuta a versare l’aliquota ordinaria del 27,5% sui redditi 

totali, nonché la maggiorazione del 10,5% sui redditi imputati per trasparenza 

dalla società di persone non operativa.  

Diverso è il caso in cui una società di capitali “di comodo” partecipi ad una società 

di persone operativa, dovendo la prima, in questo caso, applicare la maggiorazione 

sul proprio reddito complessivo, senza tener conto di quello imputato dalla 

partecipata. Quanto detto finora subisce degli aggiustamenti qualora si vada a 

focalizzare l’attenzione sulle sole società di capitali ed, in particolare, nelle ipotesi 

in cui le stesse optino per il regime della trasparenza fiscale. Gli artt. 115 e 116 del 

Testo Unico regolano l'istituto della "tassazione per trasparenza", ossia la possibilità 
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opzionale di tassazione del reddito delle società di capitali con diretta imputazione 

dello stesso ai soci, pro quota, così come avviene per le società di persone.   

L’estensione della possibilità opzionale di tassazione del reddito è nata a seguito 

dell’abolizione del credito d’imposta sui dividendi, al fine di eliminare fenomeni 

di doppia imposizione nel caso di distribuzione di dividendi, essendo anche 

quest’ultima un’operazione soggetta a tassazione, seppur in maniera ridotta, in 

capo ai percipienti. 

La prima fattispecie regolata dall’articolo 115 del Testo Unico , comunemente 

definita “grande trasparenza”, permette di attribuire per trasparenza il reddito  

d'impresa, prodotto dalla partecipata, alle società di capitali partecipanti , le quali 

lo computano assieme al proprio reddito di impresa, come se ciascuna di esse 

avesse realizzato in proprio la porzione di reddito ad esse imputato.  Risulta facile 

effettuare un parallelismo tra questi soggetti e quelli che hanno aderito a l 

consolidato fiscale, in quanto in entrambi i casi si verif ica una proiezione, ai soli 

fini tributari, del reddito prodotto su macro-soggetti, plurimi nella trasparenza e 

singolo nel consolidato. 

La seconda ipotesi, regolata dall’art. 116  del TUIR, permette di equiparare le S.r.l. 

a ristretta base societaria alle società di persone, consentendo l'attribuzione del 

reddito direttamente ai soci nel momento della produzione ed a prescindere dalla 

effettiva percezione. L’opzione per la piccola trasparenza può essere esercitata 

esclusivamente da società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non 

superi le soglie previste per gli studi di settore, e partecipate esclusivamente da un 

massimo di 10 persone fisiche (ovvero 20 in caso di società cooperativa). Si tratta 

di un regime opzionale per le S.r.l., le quali possono decidere se perdere la propria 

soggettività tributaria ai fini IRES o mantenerla, sottoponendo i redditi prodotti ad 

una duplice tassazione, laddove avvenga la distribuzione di dividendi.  

Appare evidente la convenienza dell’opzione per le società c he sistematicamente 

distribuiscono dividendi, ricordando tuttavia, che se si opta per la trasparenza, i 

redditi percepiti dai soci sono soggetti solamente agli scaglioni delle aliquote  

IRPEF. 
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Per quanto attiene al regime di trasparenza ex artt. 115 e 116 del TUIR, devono 

essere, pertanto, considerate due ipotesi la prima riguardante il caso in cui due 

società di capitali abbiano un rapporto di partecipazione tra loro, osservando la 

situazione sia dal punto di vista della partecipata, sia dal punto di vista  della 

partecipante e la seconda attinente invece i rapporti che si instaurano con i soci di 

una società di capitali che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale, 

laddove la società versi in condizione di non operatività. In entrambi i casi si pon e 

il problema di verificare in che modo il reddito considerato in sede di test di 

operatività debba essere attribuito in virtù del meccanismo di trasparenza fiscale 

appena citato. Con riferimento alla situazione di trasparenza intra -societaria 

regolata dall’art. 115 del TUIR si sottolinea come il reddito attribuito per 

trasparenza sia oggetto di interesse in quanto non presenta un rapporto diretto con 

l’ordinaria attività economica della società partecipante e , quindi, non dovrebbe 

essere preso in considerazione ai fini dell’effettuazione del test di operatività e del 

test da perdite, a meno che non si prendano in considerazione quelle società che si 

limitano a detenere partecipazioni, le cosiddette holding. Per quest’ultime, infatti, 

le quote di reddito o perdita imputate dalle società partecipate rappresenterebbero 

una componente rilevante, peraltro attinente all’ordinaria gestione dell’impresa.  

L’ipotesi di attribuzione del reddito e delle perdite per trasparenza potrebbe essere 

rilevante poiché in determinate ipotesi una perdita prodotta dalla partecipata 

potrebbe realizzare i presupposti per il mancato superamento del test da perdite, 

non solo per la partecipata stessa ma anche per la partecipante. In questo caso ci si 

trova di fronte ad una duplicazione degli effetti, in contrasto con l’obiettivo per il 

quale era stato introdotto il principio di “ trasparenza fiscale”.  

L’introduzione del principio della trasparenza fiscale su base opzionale aveva 

come fine primario l’estensione della possibilità di trasferire le perdite fiscali alle 

società che non realizzavano le condizioni per accedere alla tassazione di gruppo, 

configurando un sistema compensativo rispetto all’attuale sistema di imposizione 

del reddito d’impresa, che prevede la tassazione in capo al la società che produce il 
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reddito e nega la possibilità di attribuire rilevanza fiscale alla valutazione delle 

partecipazioni.  

La tassazione per trasparenza, realizzando la tassazione pro quota dei risultati 

ottenuti dalla partecipata unitamente ai risultati dei singoli soci, permette di 

ottenere dei vantaggi analoghi a quelli derivanti dal consolidamento fiscale vero e 

proprio, senza la necessità di possedere le partecipazioni previste dalla legge per 

accedere a quest’ultimo regime. In particolare grazie all’opzione di cui all’art. 115 

del TUIR si può ovviare all’irrilevanza delle perdite derivanti dalla svalutazione 

delle partecipazioni, che caratterizzano il sistema impositivo dell’IRES208. 

Il rischio è proprio quello che venga realizzata una duplicazione della presunzione 

di non operatività di cui ai commi 36-decies e 36-undicies, con degli effetti che 

contrastano con la ratio della disciplina sulle società “di comodo”.  

Per comprendere meglio il fenomeno descritto si veda il seguente esempio.  

La società Alfa S.r.l. è posseduta da due società, Beta e Gamma, che ne detengono 

ognuna il 50%. Con riferimento al triennio 2010-2012 Alfa ha esercitato l’opzione 

per il regime di trasparenza fiscale. Nell’arco dei tre anni Alfa ha realizzato il 

primo anno una perdita pari ad € 120.000, il secondo anno un’altra perdita pari ad 

€ 90.000 ed nell’anno 2012 ha chiuso l’esercizio sempre con una perdita pari ad € 

40.000.  

Si prenda ora in considerazione Beta, ipotizzando che abbia realizzato un reddito, 

al netto della quota imputata alla partecipata pari ad € 40.000 nel 2010, € 15.000 nel 

2011 ed € 10.000 nel 2012. Se si applicasse la norma prevista nel comma 36-decies 

introdotto dall’art. 2 del decreto legge 138/2011 si avrebbero due conseguenze 

principali ai fini fiscali: la società partecipata sarebbe considerata non operativa 

per il periodo d’imposta 2013, poiché realizza in tutti e tre i period i d’imposta 

precedenti una perdita fiscale, mentre la società partecipante sarebbe considerata 

non operativa per il periodo d’imposta 2013, per effetto dei risultati della 

partecipata. Si avrebbe infatti la seguente situazione: 

                                                           
208 Considerazione tratta da MASTROBERTI A.  L’indice delle perdite fiscali nella disciplina delle società di 

comodo , cit. , p. 18. 
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- nel 2010 la partecipante realizzerebbe una perdita pari ad € 20.000 (= 40.000 -

(120.000*50/100)); 

- nel 2011 la perdita della partecipante sarebbe pari ad € 35.000 (=10.000-

(90.000*50/100)); 

- nel 2012 la partecipante chiuderebbe l’esercizio con una perdita pari ad € 10.000 

(=10.000-(20.000*50/100)). 

Da questo esempio si possono trarre importanti conclusioni. Si nota, infatti, come a 

fronte di una perdita fiscale prodotta in capo alla partecipata qualora prendesse in 

considerazione tale perdita anche per la partecipante, si rischierebbe di applicare 

la disciplina prevista per le società di comodo a due diversi contribuenti, 

nonostante la perdita sia ascrivibile alla sola società partecipata. La situazione 

della società partecipante va necessariamente valutata separatamente, indagando 

la sua potenzialità oggettiva al concreto ed effettivo svolgimento di un’attività 

economica. 

La disciplina in esame è, infatti, regolata in modo che gli effetti determinati dalla 

non operatività di una società influiscano, dal punto di vista della base imponibile 

da assoggettare alla maggiorazione dell’aliquota IRES, solamente sulla redditività 

del soggetto non operativo, poiché addossare tali effetti anche alle altre società 

collegate, controllate o controllanti significherebbe entrare in contrasto con i 

principi base della tassazione e con il presupposto della formazione del reddito, 

perché si addosserebbero gli effetti negativi previsti dalla disciplina delle società 

“di comodo” ad una società che invece è perfettamente operativa.  

È dunque chiaro l’intento del legislatore che ritiene inammissibile penalizzare il 

soggetto partecipante a fronte di un perdita realizzata dal soggetto partecipato. 

Quest’ultimo, infatti, nonostante non liquidi le imposte, effettua tutti gli 

adempimenti fiscali connessi alla determinazione presunt iva del reddito e dei 

ricavi, quali l’imputazione del reddito dichiarato nella propria dichiarazione dei 

redditi, come previsto dall’art. 115, comma 8 del TUIR.  

Anche perché se non si operasse in questo modo si finirebbe col trattare in modo 

differente e asimmetrico casi paralleli di partecipazione in una società di capitali. 
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Le perdite fiscali di una partecipata in regime di trasparenza finirebbero col 

produrre un doppio effetto negativo in capo sia alla partecipata, che alla 

partecipante; mentre nel caso di società non optanti per il regime della 

trasparenza, normalmente soggette ad IRES, la produzione della perdita non 

causerebbe nessun effetto negativo per la società partecipante, che non si occupa 

solo di detenere partecipazioni societarie, ma che svolge una sua autonoma attività 

economica. 

Il comma 36-octies del d.lgs. n. 138/2011 prende in considerazione proprio questa 

fattispecie sancendo che “i soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 

dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in  qualità di partecipati, l'opzione per la 

trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte 

sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione 

prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati 

nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in 

qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del 

testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla 

maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato 

dalla società partecipata”209. La prassi ha recentemente chiarito, con la circolare n. 3/E 

del 04 marzo 2013, l’intento perseguito dal legislatore attraverso l’introduzione di 

questo comma, segnalando come la sua volontà si concretizzi nell’applicazione 

della maggiorazione IRES autonomamente in capo ad ogni singola società 210 che si 

qualifichi come “di comodo”. Creando un parallelismo con la disciplina delle società 

di comodo in ambito di consolidato nazionale, il legislatore prevede che le società 

di capitali che optano per il regime di trasparenza in qualità di partecipanti s iano 

obbligate a determinare e versare l’importo corrispondente in maniera autonoma, 

                                                           
209 Art. 2, comma 36-octies del Decreto Legge n. 138/2011.  

210 In modo più specifico ci si riferisce alle società di capitali ossia società per azioni, società a 

responsabilità limitata e società in accomandita per azioni. Sono questi i soggetti elencati dall’art. 30 

della legge 724/1994 che ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR possono aderire al regime di 

trasparenza. 
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senza implicazioni nel funzionamento del regime di trasparenza, liquidando la 

maggiorazione “senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata ”. 

Lo stesso principio viene esteso alle società che aderiscono al regime della 

trasparenza in qualità di partecipate, le quali provvedono autonomamente e 

separatamente all’applicazione della maggiorazione IRES. Osservando la 

situazione da un altro punto di vista, se una società di capitali di comodo è socia di 

una società operativa che ha optato per il regime della trasparenza ai sensi dell’art. 

115 del TUIR, la società di comodo deve assoggettare il proprio reddito alla 

maggiorazione del 10,5%, ma nel determinare tale reddito non deve includervi la 

quota di reddito imputata per trasparenza dalla società partecipata operativa. 

Diversa appare l’ipotesi in cui anche la società optante per la trasparenza risulti di 

comodo, poiché in tal caso, mentre la società partecipata d eve provvedere 

autonomamente al versamento della maggiorazione del 10,5% sul proprio reddito 

imponibile, a prescindere dal fatto che tale reddito sia imputabile ai soci per 

trasparenza, il soggetto “partecipante” di comodo deve provvedere al versamento 

della maggiorazione del 10,5% calcolandola sul proprio reddito imponibile al netto 

del reddito imputato dalle società partecipate, che non deve a tal fine essere 

considerato. 

Le diversi ipotesi prospettabili dal punto di vista della società che opta per la 

trasparenza fiscale, attribuendo i propri redditi ai sensi degli artt. 115 e 116 del 

TUIR, rispettivamente ad un’altra società o ai soci persone fisiche, sono 

accomunate dallo sdoppiamento del reddito imputato in due parti. La prima parte 

soggetta a tassazione sulla base delle aliquote ordinarie è a carico dei soci, ai quali 

tale reddito viene attribuito per trasparenza. La maggiorazione rimane , invece, a 

carico della società trasparente che deve provvedere al versamento. Pertanto è 

solamente la società che realizza i presupposti di non operatività ad essere 

penalizzata attraverso la maggiorazione di aliquota.  

La maggiorazione IRES, che dovrebbe colpire solamente i soggetti che assolvono, 

direttamente o indirettamente, detta imposta, senza intaccare chi è depu tato al 

versamento dell’IRPEF, viene assolta con specifici criteri per le società che optano 
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per la trasparenza fiscale . Se così non fosse si avrebbe “una tassazione complessiva 

che non appare in linea col principio di capacità contributiva”. 

Rimangono però numerosi punti d’ombra per quanto riguarda le S.r.l. che optano 

per la piccola trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR, ossia quelle società 

partecipate esclusivamente da soci persone fisiche. In questo caso il reddito 

attribuito dalla società per trasparenza ai soci continua a scontare le ordinarie 

aliquote IRPEF, a differenza della maggiorazione assolta, secondo l’interpretazione 

della prassi, interamente dalla società a responsabilità limitata. Ci si chiede 

tuttavia se, trattandosi di una maggiorazione nata per aumentare del 10,5% 

l’originaria aliquota IRES del 27,5%, possa sussistere quando questa imposta venga 

sostituita dall’IRPEF. Sul punto si attendono giudizi di costituzionalità, poiché 

ipotizzando che i soci ricadano nello scaglione più alto  e siano sottoposti 

all’aliquota marginale IRPEF del 43%, si avrebbe una tassazione sproporzionata, in 

quanto il reddito, dopo aver scontato l’aliquota in capo ai soci, verrebbe sottoposto 

anche alla maggiorazione del 10,5% in capo alla società. Il prelievo complessivo 

sarebbe in tal modo eccessivamente gravoso, suscitando dei dubbi sulla 

costituzionalità della norma211.  

5.7. La maggiorazione dell’aliquota IRES per le società aderenti al 

consolidato nazionale 

Con la circolare n. 3/E del 04 marzo 2013 l’Agenzia delle entrate ha fornito 

un’interpretazione anche dei commi 36-sexies e 36-septies dell’art. 2 del d.l. n. 

138/2011, occupandosi, in particolare, della maggiorazione dell’aliquota IRES in 

caso di opzione per il regime del consolidato nazionale, ai sensi degli artt. 117 e ss. 

del TUIR. La legge stabilisce in materia che “nel caso in cui una società di comodo 

rientri nel c.d. perimetro di consolidamento e, pertanto, partecipi alla determinazione del 

reddito globale della fiscal unit, a prescindere dalla sua qualità di controllante 

(consolidante) ovvero di controllata (consolidata), essa è tenuta a liquidare ed a versare 

                                                           
211 DEOTTO D., S.r.l.  trasparenti, incombe la maxi -Ires,  in Il sole 24 ore, del 11 aprile 2013.  
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autonomamente la maggiorazione IRES”212. La norma, con effetto a part ire dal periodo 

d’imposta 2012,  prende in considerazione la posizione dei soggetti che, ai sensi 

degli artt. 117 e ss. del TUIR, optano per la tassazione di gruppo, stabilendo  

l’obbligo di assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile alla 

maggiorazione prevista e di provvedere al re lativo versamento. 

Con questa previsione il legislatore ha finalmente trovato un punto di raccordo tra 

la disciplina del consolidato nazionale e quella delle società di comodo, materie 

che avevano in passato registrato qualche momento di intersezione solam ente 

attraverso delle precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria. Ci si 

riferisce in particolare alla risoluzione n. 36/E dell’8 marzo 2007 213,   con la quale 

l’Amministrazione Finanziaria aveva affermato il principio secondo cui il legittimo 

e sistematico vantaggio dell’opzione per il regime consolidato, consistente nella 

possibilità di determinare in capo alla società o ente controllante un’unica base 

imponibile per l’intero gruppo d’imprese, in misura corrispondente alla somma 

algebrica degli imponibili di ciascuna società che vi partecipa, non può erodere la 

fiscalità minima, comunque prevista per le società di comodo.  

Tale orientamento dell’Agenzia delle Entrate è stato confermato anche attraverso la 

risoluzione n. 160/E del 09 luglio 2007 214. Con la circolare n. 35/E del 18 giugno 2010 

                                                           
212 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 04 marzo 2013.  

213 “Nel caso (ricorrente nell’ipotesi de  qua) in cui il reddito “ordinariamente” determinato sia 

inferiore a quello risultante dall’applicazione della normativa sulle società di comodo, la consolidata 

comunica alla fiscal unit il reddito derivante dall’applicazione di quest’ultima disposizione e  la 

consolidante non può effettuare alcuna variazione in diminuzione per rettificare tale importo, in 

quanto la stessa determinerebbe - in violazione della predetta normativa “speciale” - la riduzione 

dell’importo assoggettato a tassazione. Nella diversa i potesi in cui il reddito “ordinariamente” 

determinato (ad esempio, pari a 1.000) sia maggiore rispetto a quello risultante dall’applicazione della 

normativa sulle società di comodo (ad esempio, pari a 800), la consolidata non operativa (che non 

abbia superato il test di operatività) comunica alla fiscal unit il reddito determinato ordinariamente 

(1.000) e la consolidante ha diritto ad operare la rettifica in diminuzione ex articolo 122, comma 1, 

lettera b), del TUIR solo fino a concorrenza dell’eccedenza de l reddito ordinariamente determinato 

rispetto a quello determinato con l’applicazione della normativa sulle società di comodo (nell’ipotesi, 

pari a 200)”.  

214 Con la presente risoluzione sono stati estesi per analogia i principi contenuti nella risoluzione 36/E 

del 2007 anche in materia di compensazione delle perdite relative ad esercizi precedenti a quello in cui 

si è optato per la tassazione di gruppo ed è stato stabilito che “Il divieto alla diretta trasferibilità al 

consolidato delle perdite fiscali preesistenti l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 118, comma 2, 

del TUIR, porta a ritenere che la consolidata possa utilizzare in compensazione le perdite pregresse 

non per l’intero importo che trova capienza nel proprio reddito, bensì solo per l’impor to […] 
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la stessa Agenzia, seppur riferendosi ad una materia totalmente diversa 

riguardante l’introduzione dell’addizionale IRES nel settore energetico, aveva 

avuto modo di precisare, con la circolare 35/E del 18 giugno 2010, che la tassazione 

incrementale sarebbe dovuta avvenire in modo separato rispetto all’applicazione 

dell’aliquota IRES ordinaria gravante sul reddito complessivo globale della fiscal 

unit. Il reddito imponibile dei singoli partecipanti al consolidato  e aventi i requisiti 

per essere sottoposti al prelievo addizionale doveva essere assoggettato 

individualmente all’aliquota incrementale, non intaccando in alcun modo la 

destinazione del reddito, che continuava a concorrere anche alla determinazione 

del reddito globale della fiscal unit, secondo le regole proprie del consolidato 

nazione contenute nel TUIR215. Questa situazione presenta una forte analogia con 

quanto previsto dal legislatore in materia di maggiorazione IRES per le società che 

aderiscono al consolidato nazionale, trattandosi in entrambi i casi di una 

maggiorazione IRES da applicarsi in linea generale sull’intero reddito imponibile.  

In caso di non operatività, la società si trova a realizzare un reddito imponibile che 

deve essere indirizzato verso una vera e propria bipartizione nella fase di 

liquidazione delle imposte, in quanto, da un lato, il trasferimento alla fiscal unit 

realizza la forma ordinaria di imposizione, dall’altro, il reddito viene assoggettato 

alla maggiorazione IRES in capo alla società consolidata secondo le ordinarie 

regole previste per la disciplina delle società di comodo 216. È importante precisare 

che il reddito della società consolidata assoggettato a maggiorazione potrebbe 

essere anche maggiore a quello ottenuto attraverso l’applicazione dei coefficienti 

previsti dall’art. 30 della l. n. 724/1994. 

Con la sopracitata risoluzione n. 160/E del 09 luglio del 2007 l’Agenzia prese in 

considerazione la questione della riferibilità delle rettifiche di consolidamento alla 

                                                                                                                                                                                                 
corrispondente alla differenza tra l’ammontare del predetto reddito [… ] e l’importo […] oggetto di 

comunicazione al soggetto consolidante, a fronte del quale quest’ultimo opererà la prescritta 

variazione in diminuzione dal risultato complessivo di g ruppo ai sensi del citato articolo 122”.  

215 MASTROBERTI A., Note minime sui rapporti tra disciplina delle società di comodo e reddito del gruppo 

consolidato in Rassegna Tributaria n. 6/2011, p. 1551 e ss.  

216 MASTROBERTI A., Note minime sui rapporti tra disc iplina delle società di comodo e reddito del gruppo 

consolidato,  cit.,  p. 1551 e ss.  
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posizione della società consolidata che ne ha determinato i presupposti, 

specificando l’impossibilità per la consolidata di effettuare delle variazioni in 

diminuzione al fine di rettificare il reddito trasferito al gruppo consolidato a titolo 

di rettifiche di consolidamento. Questa soluzione prospettata dall’Agenzia, volta 

ad evitare che venisse erosa la fiscalità minima prevista per le società di comodo, è 

stata tuttavia ripresa per valutare l’eventuale possibilità di scomputare le perdite 

pregresse all’opzione di determinazione del reddito imponibile da parte della 

consolidata. Anche la giurisprudenza tributaria 217 si trovò a decidere sulla 

questione, stabilendo che il meccanismo di attribuzione e utilizzo delle perdite 

pregresse nell’ambito del gruppo consolidato non può  favorire la determinazione 

di un reddito globale del gruppo consolidato inferiore rispetto a quello imponibile 

minimo ascrivibile alla società consolidata non operativa 218. Nell’ordinamento 

tributario non è ravvisabile, tuttavia, alcuna disposizione che si occupi della 

determinazione di una fiscalità minima del gruppo consolidato, trattandosi di una 

previsione irragionevole e asistemica, poiché contrastante con le dinamiche che 

regolano la compensazione degli imponibili all’interno del gruppo. La stessa 

norma prevista per le società di comodo supera le regole della determinazione del 

reddito d’impresa, basando la propria struttura sulla presunzione di redditività dei 

beni presenti nell’attivo patrimoniale e realizzando una sorta di forfetizzazione del 

reddito219. La trasposizione del reddito minimo sulla redditività dichiarata nel 

complesso anche da altri soggetti finirebbe col contrastare con la capacità 

reddituale effettiva del contribuente 220 e si realizzerebbe un errore concettuale in 

base al quale la redditività espressa da determinati beni dell’attivo patrimoniale di 

                                                           
217 Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sez. II,  19 maggio 2010, n. 87.  

218 MIELE L., Reddito delle società non operative e utilizzo delle perdite nella tass azione di gruppo , cit. , p. 

3751 e ss. 

219 LUPI R., Le società di comodo come disciplina anti evasiva ,  in Dialoghi di diritto tributario n. 9/2006, p. 

1102 e ss. 

220 STEVANATO D., Società di comodo: dov’è la capacità economica? ,  in Dialoghi di diritto tributario, n. 

1/2007 p. 2. 



 
181 

 

una società del gruppo potrebbe interferire con la situazione di altre società e, in 

definitiva, dell’intero gruppo fiscale considerato 221. 

Il reddito del gruppo rappresenta pertanto una sommatoria  di distinte capacità 

economiche espresse da ciascuna società consolidata. Deve pertanto essere 

mantenuta una netta linea di separazione tra le restrizione connesse al mancato 

superamento del “test di operatività” e le vicende tese alla determinazione del 

reddito globale del gruppo ed alla liquidazione delle relative imposte. La 

consolidata non può pertanto trasferire al gruppo tutte le conseguenze derivanti 

dalla sua inoperatività, a meno che non si intenda minare il meccanismo di 

compensazione intersoggettiva dei redditi e delle perdite, su cui si basa la 

tassazione di gruppo. 

In conclusione, i soggetti aderenti al consolidato determinano la base imponibile 

della maggiorazione IRES secondo le ordinarie disposizioni in materia di 

determinazione del reddito, tenendo conto delle eventuali proprie perdite 

pregresse al consolidato stesso. 

La società di comodo versa direttamente la maggiorazione di imposta del 10,5% 

sull’intero reddito imponibile, avendo cura di trasferire detto reddito alla 

consolidante per la liquazione dell’ordinaria IRES pari al 27,5% 222. Si vuole, in tal 

modo, evitare la neutralizzazione del reddito imponibile per effetto delle perdite 

conseguite dalle altre società del gruppo 223. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
221 MASTROBERTI A., Note minime sui rapporti tra disciplina delle società di comodo e reddito del gruppo 

consolidato,  cit.,  p. 1551 e ss.  

222 RUSSO V., Le novità per le società di comodo illustrate dall’IRDCEC ,  in Pratica fiscale e professionale, 

n. 44 del 21 novembre 2011, p. 15.  

223 CAPOLUPO S., L’ennesima stretta sulle società di comodo ,  cit. ,  p. 6648. 
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CAPITOLO 6 

L’interpello disapplicativo 

 

6.1. La disciplina previgente 

Con le modifiche apportate alla disciplina delle società di comodo dal d.l. n. 

223/2006 è stata eliminata la possibilità per il contribuente di dimostrare, previa 

richiesta di chiarimenti da parte dell’Ufficio, di non aver potuto conseguire i ri cavi 

minimi presunti a causa di situazioni oggettive o di eventi straordinari 

sopravvenuti. Il contribuente, fino alla recenti modifiche introdotte, era ammesso a 

fornire, in caso di accertamento, “la 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  […]”. La normativa 

poneva l’obbligo in capo all’Ufficio accertatore, che volesse verificare il reddito 

minimo presunto di una determinata società definita non operativa, di inviare 

preventivamente una richiesta di chiarimenti. Tale richiesta poteva essere 

notificata anche mediante raccomandata ed era volta a conoscere i motivi 

oggettivi che avessero impedito il conseguimento de i ricavi minimi presunti 

previsti dal primo comma dell’art. 30 della l.  n. 724/1994.   

La prova contraria non poteva essere assicurata dalla sola corrispondenza alle 

scritture contabili o alle risultanze di bilancio del minore reddito asserito, 

dovendo essere sostenuta anche da oggettivi riferimenti al settore in cui 

operava la società o da particolari situazioni di mercato, anche territoriali, che 

avessero reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili 

dal patrimonio immobilizzato societario. Con le modifiche avvenute ad opera 

del d.l. n. 41 del 23 febbraio 1995, la prova contraria doveva essere desunta 

sulla base del carattere oggettivo e straordinario delle situazioni, fermo 

restando il nesso di causalità tra la situazione addotta e l’impossibilità di 

conseguire ricavi. L’orientamento del legislatore, con l’introduzione dell’art. 3, 
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comma 37 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riabbracciava la tesi iniziale, 

confermando il generico diritto a fornire la prova contraria e specifican do che la 

stessa doveva essere desunta dalle oggettive situazioni specificate 224. Anche la 

richiesta di chiarimenti per iscritto, che doveva essere sottoposta a pena di nullità 

all’attenzione del contribuente da parte dell’Amministrazione finanziaria, era 

sempre stato un aspetto alquanto criticato, poiché la previsione secondo cui i 

motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimento non si sarebbero potuti 

far valere in sede di accertamento, ha da sempre destato numerosi dubbi in merito 

alla violazione dell’art. 24 della Costituzione, che assicura la difesa dei diritti 

soggettivi in giudizio “considerati nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano 

dal diritto sostanziale; in particolare, dalla tutela assicurata dalla legge ad altri dirit ti e 

ad altri interessi giudicati degni di protezione giuridica, secondo criteri di reciproco 

coordinamento”225. Eventuali limitazioni risultano pertanto legittime, sempre che 

tale contrazione sia necessaria per contemperare il diritto alla difesa con gli altri 

interessi tutelati dall’ordinamento giuridico. È stato, pertanto, sostenuto che “ non 

può essere revocato in dubbio che la preclusione posta dal legislatore al completo e libero 

esercizio della tutela giurisdizionale trovi la sua causa nella esigenza di  salvaguardare 

l’interesse al corretto esercizio dei poteri autoritativi, nella specie impositivi, riconosciuti 

alla Pubblica Amministrazione”226. Il requisito della straordinarietà non sembrava più 

essere ritenuto fondamentale dal legislatore già con la relazione di 

accompagnamento al d.l. n. 41/1995. 

Con l’introduzione del comma 4-bis all’art. 30 della l . n. 724/1994, avvenuta ad 

opera del d.l. n. 223/2006, è stato previsto che: “ in presenza di oggettive situazioni 

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 r ilevanti ai fini dell’imposta sul valore 

                                                           
224 CAPOLUPO S., Società di comodo: potere di accertamento e prova contraria  in Il Fisco n. 9/2007 p. 1211 . 

225 Sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 16 giugno 1964.  

226 MONTI A. –  NICODEMO M., La presunzione di reddito ed i poteri di accertamento dell’Amministrazione 

Finanziaria , in Le società di comodo, allegato a “Il Fisco”, n. 25/1995, p. 81.  
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aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione 

delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell’art 37 -bis, comma 8, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600”. 

A fronte della possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo ai sensi 

dell’ dell’art 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973 n. 600, è stata soppressa quella in precedenza concessa al 

contribuente di fornire prova contraria, in seguito la richiesta di chiarimenti 

dall’ufficio227. Il primo effetto è stato ovviamente quello di aver ridotto le 

possibilità di difesa del contribuente, rendendo possibile ipotizzare un uso 

strumentale della norma tributaria, volto ad incrementare il gettito erariale , 

piuttosto che a vincere comportamenti elusivi , poiché negando la possibilità di 

fornire prova contraria, diviene più semplice fare previsioni sul gettito 

dell’asserita lotta all’elusione fiscale.  L’eliminazione della possibilità di fornire la 

prova contraria in sede di accertamento e l’introduzione dell’interpello 

disapplicativo quale unica forma di interlocuzione con l’Amministrazione 

finanziaria, dimostrano come non sia stata accentuata la finalità antielusiva delle 

disposizioni patrimoniali ma la surrettizia forma di tassazione patrimoniale, il cui 

automatismo è correlato al mancato raggiungimento di determinati livelli di ricavi 

e di reddito, del tutto indipendente dalla presenza o meno di un’attiv ità economico 

imprenditoriale228. 

Non è mancato inoltre chi, nel criticare aspramente le modifiche normative, ha 

affermato che l’eliminazione dell’inciso “salva prova contraria” abbia reso la 

disciplina delle società di comodo un “corpo estraneo nel sistema di tassazione 

analitica del reddito”. Eliminando la possibilità di fornire una prova contraria , il 

prelievo sulle società non operative finisce per assumere la valenza di una tassa 

                                                           
227 L’inciso “salvo prova contraria” è stato soppresso dall’articolo 1, comma 109, lett.  a) della legge n. 

296 del 2006. 

228 RENDA A., La disciplina delle società non operative e l’abuso del diritto: un difficile connubio , in Diritto 

e pratica tributaria, n. 6/2012, p. 1015. 
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sulla personalità giuridica, o, comunque, sulla creazione di patrimoni auto nomi e 

separati rispetto alla sfera dei loro effettivi proprietari 229.  

Con tale soppressione sembra essere venuta meno la presunzione relativa di non 

operatività che si innescava qualora il contribuente realizzasse ricavi effettivi 

inferiori a quelli figurativi calcolati attraverso l’applicazione dei coefficienti 

previsti dall’art. 30. Alcuni autori sostengono, tuttavia, che la disposizione , anche 

dopo l’eliminazione della possibilità di prova contraria , non sancisca una 

presunzione assoluta, ma solamente una presunzione relativa. Se la prova non 

fosse ammissibile non si comprenderebbe in base a quali criteri e requisiti il 

provvedimento direttoriale potrebbe concedere la disapplicazione della norma e 

quale potrebbe essere la motivazione dell’atto 230. Ai contribuenti, in ogni caso, 

venuta meno la possibilità di fornire “prova contraria”, è rimasta la sola possibilità 

di presentare specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell’art. 37 -bis, 

comma 8, D.P.R. n. 600/1973, per dimostrare le cause che h anno impedito di 

raggiungere la soglia minima di ricavi previsti dal comma 1, dell’art . 30 della l. n. 

724/1994. Questo istituto attribuisce al Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 

potere di disapplicare, con proprio provvedimento e limitatamente al cas o 

specifico, le disposizioni che, a scopo antielusivo, limitano deduzioni, detrazioni, 

crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento 

tributario. 

Nonostante la possibilità di presentare istanza di interpello sia stata es tesa 

all’ambito della disciplina sulle società di comodo solo con il d.l. n. 223/2006, 

successivamente modificato dalla l. n. 296/2007, l’introduzione dello strumento di 

cui all’art. 37-bis del D.P.R. 600/73 nel nostro ordinamento risale ad oltre un 

decennio fa, grazie alle previsioni contenute nel d.lgs. n. 358 del 08 ottobre 1997. 

Nella relazione governativa al provvedimento istitutivo venivano evidenziate le 

                                                           
229 STEVANATO D., Società di comodo: dov’è la capacità economica? ,  cit.,  p. 3. 

230 VASAPOLLI A. –  VASAPOLLI G., La natura non preventiva e obbligatoria dell’interpello delle società di 

comodo  in Corriere Tributario n. 23/2007 , p. 1864 e ss. e POSARELLI M. L’istanza per la disapplicazione 

della disciplina antielusiva sulle società di comodo. Gli aspetti procedurali dopo la circolare 14/E del 15 marzo 

2007  in Il Fisco 14/2007, p. 2029 ss.  
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funzioni che il legislatore voleva attribuire a questo istituto, basato su un principio 

di civiltà giuridica e volto a salvaguardare le pari opportunità tra fisco e 

contribuenti al fine di compensare quelle indebite penalizzazioni frutto 

dell’ineliminabile imprecisione di quelle norme aventi prevalentemente lo scopo di 

limitare scopi elusivi. Ci si ri ferisce, in particolare, a tutte quelle disposizioni 

aventi la finalità di contrastare i comportamenti che limitano la posizione 

soggettiva del contribuente, impedendogli di usufruire di benefici fiscali che non 

gli spettano. 

Il legislatore, concedendo la possibilità di presentare istanza di interpello ai sensi 

dell’art. 37-bis, riconosce la finalità antielusiva della norma 231, consistente nel 

rendere controproducente la costituzione e il mantenimento in vita di società non 

operative, già individuata dalla dottrina con l’entrata in vigore della l. n.  724/94232. 

Il legislatore nel dettato letterale dell’art. 37-bis conclude la disposizione con un 

generico richiamo alle “altre posizioni soggettive”, prevedendo in tal modo che 

qualunque norma limitativa, purché sorretta da una ratio antielusiva, potrebbe 

ricadere nell’ambito di applicazione dell’istituto disapplicativo di cui all’art. 37 -

bis, comma 8 del D.P.R. 600/73233, qualora il contribuente dimostri che, nella 

concreta fattispecie, gli effetti elusivi non potevano verificarsi. Con il d.lgs. n. 

358/1997 viene riconosciuto che le disposizioni antielusive , stante la loro 

ineliminabile imprecisione, possono finire con il provocare indebite penalizzazioni 

verso comportamenti che nulla hanno di elusivo. Se le norme poss ono essere 

disapplicate quando il contribuente le manipola per ottenere vantaggi indebiti, 

occorre che, per coerenza e simmetria, le norme antiabuso siano disapplicabili 

anche qualora conducano a penalizzazioni altrettanto ingiustificate 234. L’interpello 

                                                           
231 PISTOLESI F., L’interpello per la disapplicazione del regime sulle società di comodo ,  in Corriere 

Tributario n. 37/2007, p. 2897 ss.  

232 Numerosi autori l’hanno riconosciuta tra cui TESAURO F., Prefazione ,  cit. ,  p. 9 e ss. ; TOSI L., 

Relazione introduttiva: la disciplina sulle società di comodo ,  cit.,  p. 2 nota 2 e FALSITTA G., Le società di 

comodo e il paese di Acchiappacitrulli ,  in Per un fisco “civile”,  Milano, 1996, p. 12.  

233 FALSITTA G., Manuale di diritto tributario , Parte generale, Padova, p. 204.  

234 Secondo NUSSI M., Elusione tributaria ed equiparazioni al presupposto nelle  imposte sui redditi:  nuovi (e 

vecchi) problemi , in Rivista di diritto tributario n. 5/1998 I, p. 503 e ss. lo scopo della norma sarebbe 
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disapplicativo previsto dall’art. 37 -bis consente di disapplicare le norme introdotte 

nel nostro ordinamento per contrastare comportamenti antielusivi ricorrenti. Per 

ottenere la disapplicazione il contribuente deve dimostrare attra verso una prova 

assai ardua che le ragioni che hanno spinto il legislatore ad ostacolare o limitare la 

fruizione delle posizioni soggettive non sussistono affatto nella particolare 

fattispecie che lo riguarda235. Nello specifico, dopo le modifiche introdotte, 

l’interpello rappresenta l’unico strumento a disposizione del contribuente per 

fornire la prova contraria necessaria per superare la presunzione di elusività, 

limitando così il rischio che tale equiparazione comporti situazioni in concreto 

contrastanti con gli artt. 3 e 53 della Costituzione236. 

È importante sottolineare come, nonostante la legge , attraverso l’art. 37-bis, non 

descriva l’istanza di interpello come un obbligo gravante sul contribuente, ma 

come una mera facoltà237, l’Amministrazione finanziaria ha più volte ribadito 238 

l’obbligatorietà e la preventività dell’istanza, escludendo tassativamente la 

possibilità che il contribuente possa disapplicare le norme previste per le società di 

comodo autonomamente. La richiamata evoluzione dimostra chiaramente la 

progressività delle scelte operate dal legislatore, dimostrando come siano state 

                                                                                                                                                                                                 
quello di eliminare le distorsioni derivanti dalle disposizioni antielusive che, irrazionalmente, operano 

pro fiscum in dipendenza di un’eccessiva ed indiscriminata estensione applicativa. Secondo CAPUTI 

G., L’interpello per la disapplicazione di norme antielusive specifiche ai sensi dell’art. 37 -bis, comma 8, del 

D.P.R. n. 600/1973 , in “Il diritto di interpello”, Roma, 2001, p. 88 l’oggetto di tale procedimento 

sarebbe costituito dalla rappresentazione e dimostrazione del carattere irrazionalmente penalizzante 

delle disposizioni de quibus, ravvisabile in tutti i  casi in cui la concreta fattispecie denoti connotati 

tali da consentire di escludere che la stessa venga posta in essere per scopi di elusione fiscale. Lo 

strumento assume la funzione di valorizzare la flessibilità delle disposizioni tributarie oggetto della 

disciplina rispetto ai singoli casi, allorché questi conse ntano di rilevare l’insussistenza o 

l’impossibilità del verificarsi di effetti elusivi. Nello stesso senso anche LUPI R., Precisazioni in tema di 

art. 37-bis, comma 8: la procedura tra Direzioni regionali e uffici centrali dell’Agenzia delle entrate ,  in “Il 

diritto di interpello”, Roma, 2001, p. 94.  

235 FALSITTA G., Manuale di diritto tributario , cit.,  p. 204 e ss. 

236 GIORGIANNI A., L’evoluzione dei rapporti bancari tra Amministrazione finanziaria e contribuente: 

l’interpello alla luce dello Statuto del Contri buente ,  in Rivista di diritto tributario, n. 2/2004, p. 244 e ss. 

Nell’esprimere questa considerazione l’autore rimanda alla disciplina disapplicativa prevista per le 

Controlled Foreign Companies. In tal senso si veda anche STELLACI P., L’inversione del diritto di 

interpello: l’art. 37 -bis, comma 8, del D.P.R. 600/73: procedimento, termini, ambito di applicazione e natura 

del provvedimento ,  in Il Fisco n. 30/2000, p. 9587 e ss.  

237 A tal punto notiamo come nell’art. 37 -bis il legislatore, adoperi il termine “ può” e non “deve”.  

238 Circolare n. 5/E del 2007, n. 14/E del 2007, n. 25/E del 2007, n. 32/E del 2010. 
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radicalmente riviste le iniziali posizioni in materia di prova, passando da 

un’ipotesi di auto-disapplicazione ad una presunta obbligatorietà dell’interpello 

preventivo239. Va, tuttavia, ricordato che il parere dell’Amministrazione finanziaria  

non rappresenta un parere vincolante e, dunque, anche a seguito di un 

provvedimento di diniego il contribuente potrebbe disattenderlo, pur nella 

consapevolezza di poter subire un accertamento.  

6.2. Modalità di presentazione dell’istanza 

6.2.1. Contenuto e modalità di presentazione dell’istanza di disapplicazione  

L’istanza di disapplicazione va redatta in carta libera e deve essere indirizzata al 

Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, competente per territorio.  

Il D.M. 19 giugno 1998, n. 259 prevede che debba essere spedita, a mezzo del 

servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, all’Ufficio 

finanziario dell’Agenzia della Entrate competente  per l’accertamento,  in relazione 

al domicilio fiscale del contribuente 240, che entro trenta giorni, la trasmette, 

unitamente al proprio parere direttamente al Direttore regionale. Il termine di 

trenta giorni decorre dal ricevimento dell’istanza da parte dello stesso Ufficio e 

non dalla data di invio del plico raccomandato.  

Le società di rilevanti dimensioni, ossia coloro che hanno conseguito ricavi n on 

inferiori a 150 milioni di euro, devono indirizzare l’istanza direttamente alla 

Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, presentandola per il 

tramite della Direzione Regionale competente per territorio. Questa precisazione è 

stata introdotta con l’articolo 27, comm i 10 e 12, del d.l. n. 185/2008, convertito 

nella l. n. 02/2009241. 

La circolare n. 5/E del 2007 propone un elenco dettagliato degli elementi che 

l’istanza deve necessariamente contenere per esplicare i suoi effetti, ossia i  dati 

identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante, l ’indicazione 

                                                           
239 CAPOLUPO S., Società di comodo: potere di accertamento e prova contraria , cit.,  p. 1212. 

240 Secondo la circolare n. 14/E del 15 marzo 2007 l’istanza potrebbe essere anche consegnata a mano 

all’ufficio finanziario competente per l’accertamento.  

241 Si veda a conferma la circolare n. 32/E del 2010 e il Provvedimento del 20 dicembre 2010.  
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dell’eventuale domiciliatario presso il quale sono effettuate le comunicazioni  e la 

sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.  

In questo senso, l’istanza può essere sottoscritta anche dal consulente che l’ha 

presentata, ma deve aver ricevuto apposita procura da allegare all’istanza.  

La validità dell’istanza non viene meno qualora non risulti sottoscritta, ma, in tal 

caso, l’Ufficio è tenuto alla convocazione delle parti coinvolte per la 

regolarizzazione dell’istanza. L’effetto più importante della mancata sottoscrizione 

consiste nell’interruzione della decorrenza del termine entro il quale il Direttore 

regionale è tenuto a dare una risposta. Nel caso in  cui manchino le firme, i 90 

giorni iniziano a decorrere dal momento in cui l’istanza viene regolarizzata e non 

da quello di presentazione. Le richieste istruttorie sospendono, pertanto, il termine 

di novanta giorni previsto per l’emanazione del provvedimento definitivo fino al 

giorno di ricevimento della risposta. Delle richieste istruttorie rivolte ad altri 

soggetti è data comunicazione al contribuente.  

L’istanza deve altresì: 

- descrivere compiutamente la fattispecie concreta;  

- indicare le oggettive situazioni che, con riferimento alla fattispecie 

rappresentata, hanno impedito alla società di superare il test di operatività di 

cui all’articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 o di conseguire un 

reddito almeno pari a quello minimo presunto, determinat o ai sensi del comma 3 

del predetto articolo242; 

- essere corredata degli atti e documenti necessari alla corretta  individuazione e 

qualificazione della fattispecie e alla dimostrazione della veridicità di quanto 

esposto. 

                                                           
242 Per una disamina delle possibili situazioni oggettive legittimanti la disapplicazione si veda la 

circolare dell’Agenzia delle entrare n. 44/E del 09 luglio 2007. Le fattispecie considerate 

dall’amministrazione finanziaria come possibile causa di “giustificazione” r ivestono un mero carattere 

esemplificativo per cui ben possono essere prospettate altre situazioni ritenute degne di 

apprezzamento da parte dell’Ufficio. Sul punto CAPOLUPO S., Società di comodo: potere di accertamento 

e prova contraria  cit.,  p. 1211 ne ha esemplificate alcune tra cui la mancata concessione delle 

autorizzazioni amministrative, la costruzione del bene protratta per più esercizi, l’inizio delle 

procedure di liquidazione amministrativa o di fallimento, eccetera.  
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Secondo l’Amministrazione finanziaria,  nonostante l’istanza sia finalizzata ad 

ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive per il periodo d’imposta 

al quale si riferiscono le cause di esclusione oggettive, non sarebbe esclusa la 

possibilità di chiedere l’analisi di situazioni che condizionano la reddittività anche 

di più periodi d’imposta, così da indurre il Direttore regionale a disporre la 

disapplicazione per una pluralità di esercizi puntualmente individuati.  

Secondo l’Agenzia delle Entrate243, è inoltre possibile ricorrere all’ istituto 

disapplicativo previsto dall’art. 37 -bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973, anche al fine 

di ottenere una disapplicazione parziale delle disposizioni: potrebbe essere il caso 

di una società che non supera il test di operatività, ma che abbia conseguit o un 

reddito effettivo superiore al reddito minimo presunto e che abbia interesse a 

presentare l’istanza per evitare tutte le altre conseguenze fiscali sfavorevoli della 

disciplina. In questo caso, secondo l’Amministrazione , se la società non avesse 

perdite fiscali pregresse potrebbe presentare, avendone l’interesse, l’istanza per 

ottenere la disapplicazione della disciplina solamente ai fini IRAP o IVA. 

L’autorità finanziaria ha, in passato , chiarito che, nonostante l’art. 37-bis si 

riferisca alla disapplicazione di disposizioni sostanziali di carattere antielusivo in 

materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi in cui una stessa fattispecie costituisca 

oggetto di previsioni normative parallele, rispondenti alla stessa ratio antielusiva, 

il Direttore regionale possa estendere l’esame anche ai fini di tributi diversi 244. 

In merito al contenuto dell’istanza , si segnalano le situazioni di esclusione 

illustrate dalla prassi che fanno riferimento, soprattutto, al caso di società in 

liquidazione, alle holding e alle immobiliari 245. Nella circolare n. 5/E/2007 viene 

precisato che, per poter chiedere la disapplicazione della disciplina sulle società di 

                                                           
243 Si veda circolare n. 5/E e n. 25/E del 2007. 

244 Contrariamente a quanto prospettato dall’Agenzia delle entrate CAPUTI G., L’interpello per la 

disapplicazione di norme antielusive specifiche ai sensi dell’art. 37 -bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973, cit.,  

p. 97, secondo la quale l’istituto sarebbe destinato ad essere utilizzato solamente nell’ambito delle 

imposte dirette con esclusione pertanto di tributi diversi come l’IVA. Ciò nonostante gli interventi 

dell’Amministrazione i quali delineerebbero la tendenza a fare dell’istituto un rimedio di carattere 

generale. Si veda sul punto MASTROGIACOMO E., Gli effetti penali dell’interpello disapplicativo (art. 37 -

bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973) , in Il fisco n. 16/2004 fascicolo n. 1, p. 2456 e ss.  

245 Per approfondimenti si veda circolare n. 44/E del 2007. 
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comodo, occorre essere in presenza di situazioni di carattere oggettivo e non 

volontario, mentre appare preclusa ogni possibilità che si riferisca a scelte 

discrezionali dell’imprenditore. In particolare , si sostiene che le oggettive 

situazioni non devono necessariamente riguardare la straordinaria 

amministrazione, ma possono anche porsi nell'ambito della gestione ordinaria 

dell'impresa246; deve, tuttavia sempre e comunque esistere un nesso di causalità tra 

la situazione addotta e l'impossibilità di superare il test di operatività o delle 

perdite triennali. Le istanze possono riferirsi anche solo ad alcuni soltanto degli 

assets di cui all'art. 30, comma 4 bis, l . n. 724/1994, ovvero possono riguardare 

anche solo parte del triennio rilevante per la determinazione dei ricavi presunti, 

nei casi di disapplicazione parziale.  

Tra le circostanze che giustificano la disapplicazione, previo interpello, a seguito 

della modifica normativa introdotta con il d.l. n. 223/2006 convertito  in l. n. 

248/2006, rientra anche la sussistenza di un periodo di non normale svolgimento 

dell'attività. In precedenza, questa fattispecie era, invece, causa di automatica 

esclusione, senza necessità di proporre interpello per sua disapplicazione. Nella 

valutazione di detta fattispecie, la circolare n. 5/E del 2007 stabilisce che i Direttori 

regionali possono fare specifico riferimento alle direttive impartite con la circolare 

26 febbraio 1997, n. 48, in tema di "periodo di non normale svolgimento dell'attività", al 

fine di disapplicare la disciplina in esame con riguardo al periodo d'imposta da cui 

decorre la messa in liquidazione volontaria ; ovvero l'inizio delle procedure di 

liquidazione coatta amministrativa e fallimento; o ancora i periodi d'imposta 

successivi al primo, in cui il soggetto non abbia ancora avviato l'attività prevista 

dall'oggetto sociale, perché, ad esempio la costruzione dell'impianto da utilizzare 

per lo svolgimento dell'attività si è protratta, per cause non dipendenti dalla 

volontà dell'imprenditore, oltre il primo periodo d'imposta o perché non sono state 

concesse le necessarie autorizzazioni amministrative, pur essendo state 

tempestivamente richieste, o perchè viene svolta esclusivamente un'attività di 

                                                           
246 Effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 109, lett. h), della legge finanziaria 2007.  
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ricerca propedeutica all'esercizio di un'altra attività produttiva, sempre che la 

stessa attività di ricerca non consenta, di per  sé, la produzione di beni e servizi e la 

conseguente realizzazione di proventi.  

La giurisprudenza247 ha rinvenuto dette cause oggettive anche qualora le società 

dimostrino di aver effettivamente sofferto di una congiuntura economica negativa. 

Le oggettive cause di disapplicazione che consentono la proposizione 

dell’interpello sono solite essere divise in cause esterne e cause interne.  

Nella prima categoria sono comprese le istanze disapplicative che non derivano da 

scelte effettuate, bensì da situazioni indipendenti o da fatti estranei alle singole 

società istanti. In questo caso, si possono configurare le oggettive situazioni che 

rendono impossibile il conseguimento dei ricavi minimi imposti dalla norma.  

Come chiarito dalla stessa circolare n. 44/E del 2007, la richiesta di disapplicazione 

deve essere sostenuta sulla base di fatti o accadimenti normalmente non 

riconducibili nella sfera di volontà dell'imprenditore . 

Nella categoria delle cause interne vengono invece ricomprese tutte le istanze 

disapplicative che traggono il loro fondamento da situazioni derivanti da 

comportamenti volontari o da status soggettivi di ogni istante.  

In linea generale, si deve ritenere che, qualora l'istanza venga inoltrata adducendo 

fatti oggettivi e non dipendenti dalla volontà dell'istante, non si pone alcuna causa 

ostativa alla disapplicazione, parziale o totale, delle disposizioni sul le società di 

comodo; mentre, qualora le situazioni oggettive evidenziate dall'istante siano in 

qualche modo riconducibili alla volontà o all'inerzia del medesimo, l'istanza di 

disapplicazione non si ritiene generalmente in linea con la volontà del Legislatore.  

L’istanza, se carente degli elementi essenziali, può essere dichiarata inammissibile 

o improcedibile, a seconda che manchino l’identificazione del contribuente o del 

suo legale rappresentante, oppure la descrizione delle situazioni concrete che le  

hanno impedito di realizzare ricavi almeno pari a quelli minimi presunti.  
                                                           
247 CTP di Perugia, sentenza n. 88, 88 del 5 marzo 2010;  CTP di Alessandria, sentenza n. 40 del 16 

marzo 2010; CTP di Grosseto, sentenza n. 105 del 1 giugno 2010; CTP di Avellino, 21 settembre 2010, n. 

316;  CTR Liguria del  3 febbraio 2011, n. 17 ; CTP di Pistoia, sentenza n. 66 del 18.04.2011; CTP n. 

170/28/11 del 05 dicembre 2011; CTP di Udine n.41/02/2012 del 16 marzo 2012; CTP di Reggio Emilia, 

sentenza n. 96/04/12 del 13 luglio 2012.  
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6.2.1.1. Inammissibilità e improcedibilità dell’istanza  

L’istanza di disapplicazione viene considerata come non presentata, sia nel caso in 

cui venga dichiarata l’inammissibilità, sia in caso di improcedibilità.  

Come già detto, la mancanza della sottoscrizione non incide sulla validità 

dell’istanza di disapplicazione, ma solamente sulla dilazione dei termini concessi 

alla Direzione regionale per emanare il provvedimento di accoglimento o di 

diniego. L’inammissibilità viene dichiarata qualora manchino l’indicazione del 

contribuente o del suo legale rappresentante, mentre l‘improcedibilità può essere 

dichiarata per la mancanza della descrizione delle situazioni oggettive che 

potrebbero portare alla disapplicazione della disciplina. La circolare n. 14/2007 

sottolinea come, qualora manchino uno o più degli elementi min imi che 

consentono di identificare il contribuente o il suo legale rappresentante, l’Ufficio 

ha la facoltà di chiedere l’integrazione dell’istanza. In realtà esigenze di coerenza e 

trasparenza della condotta amministrativa e la necessità di evitare ingiust ificate 

disparità di trattamento fra i contribuenti inducono a ritenere obbligatoria la 

sollecitazione dell’integrazione istruttoria prima che la domanda di interpello 

venga dichiarata improcedibile248. Tale richiesta determina una sospensione del 

termine entro cui va resa la risposta, ma la mancata soddisfazione della domanda 

di integrazione determina l’improcedibilità dell’istanza che viene ritenuta, al pari 

di quella inammissibile, come non presentata 249. 

Secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate ver rebbero pertanto relegate 

alla sfera dell’inammissibilità solo le istanze prive dei dati identificativi della 

società o dell’indicazione del luogo ove compiere le comunicazioni contemplate nel 

procedimento. A queste ipotesi devono essere aggiunte quelle di mancanza di 

legittimazione del richiedente, di palese ed oggettiva incompatibilità con la 

                                                           
248 PISTOLESI F., L’interpello per la disapplicazione del regime sulle società di comodo ,  cit. , p. 2991. 

249 Secondo la circolare n. 14/E del 2007 anche le istanze che contengono una risposta incompleta da 

parte della società contribuente alla richiesta istruttoria dell’amministrazione finanziaria sono da 

ritenere improcedibili.  
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funzione ed i presupposti dell’interpello e tutte le ipotesi di mancanza di 

preventività250. 

È, infatti, importante ricordare come si stia diffondendo la convinzione che 

l’improcedibilità possa essere dichiarata anche laddove la presentazione 

dell’istanza avvenga oltre il termine massimo previsto per l’invio all’Agenzia delle 

Entrate della dichiarazione dei redditi, stanziato entro il nono mese dalla chiusura 

del periodo d’imposta.  

Requisito fondamentale, affinché l’istanza possa dirsi validamente presentata, è il 

carattere preventivo dell’interpello rispetto alla presentazione della dichiarazione 

dei redditi, poiché con riferimento alle istanze di disapplicazione della norme 

antielusive i comportamenti si consolidano solo all’atto della presentazione di 

detta dichiarazione. Tale interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria 

con la circolare n. 5/E del 2007 sembra condivisibile, poiché secondo l’art. 37-bis, 

comma 8, le norme tributarie possono essere disapplicate solamente qualora si 

dimostri che, nella particolare fattispecie, gli effetti elusivi non potevano 

verificarsi. 

A differenza di quanto previsto dall’art. 1 , comma 2, del D.M. 26 aprile 2001, n. 

209, in relazione all’interpello ex art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, il 

quale prevede che l’istanza debba essere presentata prima di porre in essere il 

comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello, sembra, 

inoltre, che non occorra che l’istanza sia preventiva rispetto al compimento della 

condotta. Con riferimento alla disapplicazione della società di comodo, la 

preventività dell’istanza deve essere intesa solo con riferimento a i termini di 

presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto la stessa può essere 

inoltrata anche successivamente al porre in essere dell’operazione potenzialmente 

elusiva251. La legittimità della richiesta dipende, pertanto, integralmente dalle 

                                                           
250 PISTOLESI F., L’interpello per la disapplicazione del regime sulle società di comodo ,  cit. , p. 2992. 

251 CROVATO F., Interpelli fiscali:  preventività rispetto a cosa? ,  in Dialoghi di diritto tributario n. 

12/2004, p. 1278, il quale evidenzia come l’art. 37 -bis, comma 8, del D.P.R. 600/73 e il D.M. n. 259/1998 

non prescrivano, a differenza delle al tre ipotesi di interpello, la preventività dell’istanza rispetto al 

compimento dell’operazione.  
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ragioni poste a suo fondamento, non prescrivendo il legislatore alcuna decadenza 

legata al preventivo compimento degli atti in essa descritti. Ai fini dell’interpello 

cosiddetto “negativo”, la circostanza che la richiesta di disapplicazione antielusiva 

intervenga in un momento successivo rispetto all’effettuazione dell’operazione 

costituisce un elemento del tutto irrilevante 252. 

L’Agenzia delle Entrate ritiene pertanto inammissibile l’istanza non presentata 

entro i termini, non fornendo alcun riscontro in termini di risposta alla medesima. 

Il contribuente non può tuttavia attribuire a questo silenzio il valore di assenso alla 

propria richiesta di disapplicazione, poiché nell'ipotesi di mancata risposta entro il 

termine di 90 giorni non scatta il silenzio assenso.  In proposito, la circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 2009 ha chiarito che non è applicabile alla 

fattispecie in esame l'istituto del silenzio-assenso, previsto unicamente per i 

provvedimenti amministrativi, poiché la risposta del Direttore regionale non ha 

invece natura di provvedimento e non vincola il contribuente, ch e resta libero di 

disattenderla. Si tratta, in sostanza, di un parere che deve essere necessariamente 

richiesto dall'interessato e che, una volta reso, vincola esclusivamente  

l'Amministrazione finanziaria. 

In dottrina pareva in passato sostenibile anche la presentazione di un’istanza di 

interpello tardiva a cui l’Agenzia non avrebbe fornito alcuna risposta, al solo fine 

di poter dimostrare ai giudici tributari di essersi attivati, facendo fronte al proprio 

onere di richiedere un parere ai competenti organi dell’Amministrazione 253. 

Stante il fatto che né l’art. 30 della l. n. 724/1994, né l’art. 37-bis del D.P.R. 600/73, 

né infine il D.M. 259/1998, contenente le “norme da osservare per la compilazione e 

l’inoltro al direttore regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze tese ad 

                                                           
252 CROVATO F., Interpelli fiscali:  preventività rispetto a cosa? ,  cit. , p. 1278. Sul punto si sono espressi 

dando lo stesso parere anche STEVANATO D., Disapplicazione delle norme con finalità elusiva ed attività 

interpretativa ,  in Dialoghi di diritto tributario, n. 12/2004, p. 1284 nonché LUPI R., Miti e paradossi sulla 

preventività degli interpelli ,  in Dialoghi di diritto tributario, n. 12/2004, 1288 e ss.;  VASAPOLLI A. –  

VASAPOLLI G., La natura non preventiva e obbligatoria dell’interpello delle società di comodo, cit. ,  p. 1861, 

sostengono che l’istanza può essere proposta in qualunque momento, al limite anche ad avviso di 

accertamento già emanato.  

253 PAGANI G., Interpello disapplicativo in materia di società di comodo: risvolti contenziosi a seguito dei 

recenti sviluppi giurisprudenziali  in Il Fisco n. 16/2012, p. 2417  ss.  
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ottenere la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva, da adottare 

ai sensi dell’art. 7, comma 1, de l d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358” prevedono la 

preventività dell’istanza di interpello, si ritiene che la stessa trovi espressione 

soltanto in via amministrativa, e, conseguentemente, in violazione della riserva di 

legge in materia tributaria che costituisce un precet to costituzionale254. Tuttavia, un 

simile percorso argomentativo difensivo appare azzardato e sconsigliabile poiché i 

termini fissati per la proposizione dell’istanza appaiono tali da consentire al 

contribuente di provvedervi. Un caso eccezionale potrebbe es sere rappresentato 

solamente dall’ipotesi in cui il bilancio annuale venga approvato nell’assemblea 

dei soci convocata in seconda convocazione. Se , infatti, la società approva il 

bilancio usufruendo della deroga codicistica 255 potrebbe accadere di non riuscire a 

rispettare il termine richiesto tassativamente ai fini della preventività dell’istanza 

di interpello. 

Dall’analisi delle cause determinanti l’invalidità dell’istanza sembra, dunque, che 

l’improcedibilità possa essere dichiarata solamente laddove sia del tutto assente 

qualsiasi indicazione delle fattispecie oggettive che consentono la disapplicazione 

della disciplina prevista per le società di comodo. Sembra quindi che, qualora tali 

elementi vengano anche solamente nominati, ma non adeguatamente illustr ati, 

sussista un obbligo da parte dell’Ufficio di richiederne l’integrazione ai sensi del 

comma 7 del D.M. 259/98256. Tale richiesta di integrazione per carenza e 

insufficienza delle motivazioni sospende il termine per l’emanazione del  

provvedimento da parte del Direttore generale, il quale inizia a decorrere 

dall’avvenuta integrazione. Se, invece, il contribuente non integra sufficientemente 

l’istanza, l’Ufficio, non potendone richiedere un’ulteriore revisione , provvede a 

dichiararne l’improcedibilità, non precludendo tuttavia, in tal modo, alla società la 

presentazione di un’altra istanza di disapplicazione correttamente formulata.  

                                                           
254 VASAPOLLI A. –  VASAPOLLI G., La natura non preventiva e obbligatoria dell’interpello delle società di 

comodo , cit. ,  p. 1860 e ss. 

255 Art. 2478-bis del codice civile per le società a responsabilità limitata e art. 2364 codice civile per le 

società per azioni.  

256 Ribadito anche nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2007.  
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L’improcedibilità e l’inammissibilità comportano le stesse conseguenze derivanti 

dalla mancata presentazione dell’istanza, che verranno analizzate più 

dettagliatamente nel paragrafo successivo. Importante appare definire l’ambito di 

applicazione di questi due istituti. Mentre l’inammissibilità sembra indicare una 

situazione definitiva e pertanto non sanabile, l’improcedibilità comp rende al suo 

interno le ipotesi potenzialmente regolarizzabili dall’ufficio con una richiesta di 

integrazione pervenuta nei termini. Tuttavia, superata tale possibilità, o decorso il 

termine massimo, anche l’improcedibilità risulta una situazione insanabile e 

definitiva. 

6.2.2. Termini per la presentazione dell’istanza  

Le istanze di disapplicazione , come confermato dalla circolare dell’Agenzia delle 

Entrate 32/E del 14 giugno 2010,  devono essere presentate almeno novanta giorni 

prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione 

dei redditi. Questo termine deriva dal carattere di preventività dell’istanza e 

dall’obiettivo che si intende perseguire attraverso la sua presentazione.  

Il termine di 90 giorni concesso all’Amministrazione finanziaria 257 per esprimersi 

impone al contribuente di conteggiare tutti i tempi necessari al fine di ottenere una 

risposta entro il termine ultimo previsto per la dichiarazione dei redditi, ossia 

entro il nono mese dal termine del periodo d’imposta, che per i soggetti con 

periodo coincidente con l’anno solare consiste nel 30 settembre. Il termine concesso 

alla Direzione regionale per la formulazione del provvedimento di risposta non è 

considerato un termine perentorio. Tuttavia, come chiarito dalla circolare n. 7 del 3 

marzo 2009 non è possibile attribuire alla mancata risposta della Direzione 

regionale delle entrate né il valore di silenzio assenso, né quello di silenzio rifiuto. 

Sia nel caso di accoglimento de ll’istanza sia nel caso di emissione di un 

provvedimento di diniego la Direzione regionale deve comunque fornire una 

risposta al contribuente. 

                                                           
257 Per il termine concesso all’A.F. al fine di emettere il provvedimento di accoglimento o diniego 

dell’istanza si fa riferimento al comma 6, art. 1 del D.M. n. 259/1998.  
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L’ottenimento della risposta è fondamentale per il contribuente perché incide nella 

sua autoliquidazione dei tributi IRES, IRAP e IVA, in quanto, nel caso in cui risulti 

avere ricavi effettivi inferiori all’ammontare quantificato attraverso l’applicazione 

dell’art. 30 della l . n. 724/1994, un’eventuale risposta negativa del Direttore 

regionale, determinerebbe delle pesanti conseguenze dal punto di vista fiscale.  

Il contribuente può presentare l’istanza 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 competenza. È di competenza di quest’ultimo 

trasmetterla entro trenta giorni  successivi, unitamente ad un proprio parere non 

vincolante, al Direttore regionale.  L’istanza si intende validamente presentata 

qualora risulti ricevuta dal competente ufficio territoriale  in base al domicilio del 

contribuente. In tal senso, l’Agenzia ha espresso un proprio parere 258 spiegando 

che, laddove il contribuente vari il proprio domicilio in seguito alla presentazione 

dell’istanza, la competenza per l’emanazione del provvedimento res ta in capo 

all’Ufficio al quale l’istanza è stata recapitata.  

Qualora, inoltre, il contribuente presenti erroneamente l’istanza ad un Ufficio non 

competente, spetta a quest’ultimo inviarla a quello corretto, ma tutto questo 

determina una proroga dei termini, in quanto i 90 giorni cominciano a decorrere 

dal momento in cui l’istanza viene ricevuta dall’Ufficio competente 259. 

In genere attraverso la presentazione dell’istanza di interpello, il contribuente 

chiede all’Amministrazione finanziaria la disapplicazione delle norme sulle società 

non operative con riferimento ad un unico periodo d’imposta, nel quale si 

verificano le “oggettive situazioni” che giustificano la richiesta. Tuttavia, nulla vieta 

che nell’istanza di interpello venga invocata una causa comprendente più periodi 

d’imposta e che, dunque, si chieda al Direttore regionale la disapplicazione della 

disciplina sulle società di comodo per una pluralità di esercizi, che a pena di 

invalidità, devono essere puntualmente indicati nell’istanza.  

                                                           
258 Si veda circolare n. 14/E del 2007.  

259 In tal senso l’Agenzia si è espressa con la circolare n. 5/E del 2007. 
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Qualora il contribuente non rispetti i termini appena indicati , occorre distinguere 

l’ipotesi in cui il  contribuente presenti l’istanza oltre il termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ipotesi in cui il contribuente 

presenti l’istanza prima del termine previsto per la dichiarazione dei redditi, ma 

non prima dei 90 giorni che lo precedono.  

Mentre nel primo caso si ricade nella fattispecie di improcedibilità dell’istanza, 

perché presentata oltre il termine massimo, nel secondo caso la società avrebbe 

comunque diritto a ricevere una risposta. Qualora il Direttore regionale emetta un 

provvedimento di diniego, la società sarebbe tenuta a ravvedere quanto non 

versato; se invece l’istanza venisse accolta, ma la società in via p rudenziale si fosse 

adeguata ai ricavi minimi presunti per legge, potrebbe presentare una 

dichiarazione correttiva e chiedere rimborso delle somme liquidate e versate in 

eccedenza260. È invece da escludere la possibilità di presentare istanza di interpello 

dopo che sia stata avviata un’attività di indagine fiscale o sia stato intrapreso un 

contenzioso tributario261. Non sembra infatti possibile utilizzare lo strumento 

dell’interpello quale indebito strumento di pressione degli organi verificatori 

dell’amministrazione finanziaria poiché non vi è ragione per cui debba essere 

presentato quando della vicenda è già stato investito il Giudice tributario 262. 

Questa possibilità in precedenza riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria è 

stata smentita con la circolare n. 14/E del 2007, che, contraddicendo la tesi fino ad 

allora sostenuta, ha affermato che le istanze di disapplicazione vanno 

tassativamente presentate non oltre la metà del mese di maggio.  

                                                           
260 Anche POSARELLI M., L’istanza per la disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società di 

comodo: gli aspetti procedurali dopo la circolare n. 14/E del 15 marzo 2007 ,  cit. ,  p. 2029 evidenzia l’interesse 

ad ottenere la risposta all ’interpello quando risulta consentito ricorrere al “ravvedimento operoso” ed 

alla dichiarazione integrativa “in diminuzione” di cui all’art. 2, comma 8 -bis, del D.P.R. n. 322/1998.  

261 Tale possibilità era invece sostenuta anche da VASAPOLLI A. –  VASAPOLLI G., La natura non 

preventiva e obbligatoria dell’interpello delle società di comodo ,  cit.,  p. 1860 e ss.  

262 PISTOLESI F., L’interpello per la disapplicazione del regime sulle società di comodo ,  cit. , p. 2991 ss.  
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6.3. Interpello obbligatorio e interpello facoltativo: le conseguenze 

del mancato invio dell’interpello 

Nonostante la legge individui nell’istanza di interpello una facoltà concessa al 

contribuente, l’Amministrazione finanziaria non sembra dello stesso parere e 

individua nell’istanza di disapplicazione il carattere dell’obbligatorietà, 

considerandola l’unico modo possibile per sfuggire alle conseguenze sfavorevoli 

previste per le società di comodo. 

Fino al 2009 si riteneva che la presentazione dell’istanza di disapplicazione fosse 

condizione necessaria al fine dell’impugnazione di un eventuale avviso di 

accertamento, che lo stesso Ufficio avrebbe potuto emanare successivamente. Più 

volte l’Agenzia si espresse sul punto:  dapprima con la circolare n. 5/E del 2007, in 

cui affermava che “in assenza di presentazione dell’istanza il ricorso doveva ritenersi 

inammissibile” e successivamente con la circolare n. 14/E del 15 marzo 2007, 

confermando la propria tesi.  

Con la circolare n. 7/2009 veniva ribadito nuovamente questo concetto, prevedendo 

che la mancanza della presentazione dell’istanza di disapplicazione determinasse 

un’impossibilità oggettiva all’adeguamento alla disciplina; ne conseguiva che la 

ricezione di un avviso di accertamento avrebbe avuto il carattere di definitività, 

non più impugnabile per giustificare la mancata dichiarazione di un reddito 

almeno pari a quello determinato dall’applicazione dei coeffici enti di cui all’art. 30 

della l. n. 724/1994. Se il contribuente, invece, presenta regolare istanza , la sua 

condizione cambia radicalmente, anche nel caso di ricezione di un provvedimento 

di diniego e successivo avviso di accertamento, perché può impugna re 

quest’ultimo di fronte alla commissione tributaria. 

Aderendo a questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, la presentazione 

dell’istanza di interpello diverrebbe pertanto un’azione solo in apparenza 

facoltativa, come lascia intendere l’utilizzo del termine “può”, ma in realtà 
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obbligata, in quanto unico mezzo per sottrarsi al regime delle società non 

operative263.  

Con la circolare n. 32/E del 2010 l’orientamento è radicalmente cambiato. 

L’amministrazione finanziaria  ha, in maniera del tutto innovativa, stabilito 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»”.  

Nulla vieta, dunque, che il contribuente, anche qualora non abbia presentato 

l’istanza e non si sia adeguato ai minimi previsti ai sensi dell’art. 30 della l. n. 

724/1994, possa comunque spiegare successivamente i motivi di inapplicabilità 

dell’art. 30 , dimostrando quali “circostanze oggettive” non abbiano consentito il 

realizzo degli importi stabiliti dalla norma. Rimane , pertanto, valida la possibilità 

di difendere il proprio operato in sede contenziosa , ossia al momento 

dell’impugnazione dell’atto impositivo di cui il contribuente potrebbe essere 

destinatario a seguito del mancato adeguamento ai minimi prescritti dalla legge 264. 

Il contribuente ha ora la piena possibilità di far valere anche in sede contenziosa i 

motivi posti a fondamento della pretesa ove non addotti, o parzialmente addotti, 

nella fase precontenziosa. Il diritto alla difesa del contribuente non può essere 

compresso fino al punto di impedirgli di dimostrare in giudizio i motivi che gli 

hanno impedito la produzione dei ricavi minimi 265. 

Se in sede di controllo, tuttavia, l’Ufficio accerta la mancata presentazione 

dell’interpello disapplicativo, qualora esso risultasse necessario, va applicata al 

contribuente la sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 471 

                                                           
263 BOZZI A. e STEVANATO D., Società di comodo e interpello disapplicativo ,  in Dialoghi di diritto 

tributario, n. 02/2007, p. 200 e 201.  

264 Secondo la CTP di Treviso del 24 febbraio 2011, la difesa potrebbe essere esercitata già in fase 

amministrativa e quindi in occasione delle rispos te rese alle richieste di chiarimenti che, ai sensi 

dell’art. 37-bis del D.P.R. 600/73, l’ufficio fiscale sarebbe obbligatoriamente tenuto ad inoltrare prima 

di emettere l’avviso di accertamento.  

265 BOZZI A. e STEVANATO D., Società di comodo e interpello di sapplicativo , cit.,  p. 200 e 201 
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del 18 dicembre 1997, pari ad un importo compreso tra euro 258 ed euro 2065, 

diversamente graduata dagli uffici , tenuto conto della situazione concretamente 

riscontrata. Il pagamento di questa sanzione dà la facoltà al contribuente di 

impugnare l’avviso di accertamento eventualmente ricevuto da parte 

dell’Amministrazione finanziaria.  Qualora a seguito dell’accertamento l’Ufficio 

riscontri che non sussistevano i presupposti per disapplicare la disciplina, in 

quanto la società adduce idonee cause di esclusione non aventi un sostanziale 

riscontro documentale266, la mancata presentazione dell’istanza di interpello 

aggrava la misura delle eventuali sanzioni applicabili , comportando l’applicazione 

al contribuente negligente del loro importo massimo. In via prudenziale si ritiene, 

pertanto, opportuno procedere alla preventiva presentazione dell’istanza di 

disapplicazione, qualora sussistano i presupposti oggettivi, valutando le eventuali 

azioni giudiziarie da intraprendere a tutela dei propri interessi nella fase 

successiva, in seguito ad una eventuale emissione del provvedimento di diniego 

della stessa istanza267. 

6.4. Adempimenti degli Uffici locali e della Direzione regionale 

L’istituto disapplicativo  conferisce al Direttore generale il potere di disapplicare 

con proprio provvedimento, limitatamente al caso specifico, le disposizioni che, a 

scopo antielusivo, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre 

posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario.  

A norma dell’articolo 1, comma 1, del D.M. n. 259 del 1998, spetta all’Ufficio locale 

competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente trasmettere l’istanza 

entro il termine di 30 giorni alla Direzione regionale, che emana il provvedimento 

di accoglimento o di diniego, non oltre novanta giorni dalla presentazione 

dell’istanza. La Direzione regionale ha il compito di dare direttive a tutti gli Uffici 

locali sotto il suo controllo al fine di delineare gli adempim enti da porre in essere 

                                                           
266 VISCIONE S., Interpello alla prova dell’inammissibilità ,  Pratica fiscale n. 22 del 12 luglio 2010, p. 35 e 

ODORIZZI C., Società di comodo: la stretta 2012 ed i rimedi ,  cit.,  p. 24. 

267 FERRANTI G. e MIELE L . ,  La disapplicazione negata si combatte facendo ricorso ,  in Il sole 24 ore – 

Norme e Tributi del 07/11/2011, p. 45 e GAVELLI G., Interpello, l’impugnazione è la scelta più opportuna , 

in Il sole 24 ore – Norme e Tributi del 22/10/2011, p. 33.  
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in merito alle istanze di disapplicazione. In merito a tale aspetto si sottolinea come 

il termine dei novanta giorni sia complessivo del termine dei trenta giorni previsto 

per la trasmissione alla competente direzione regionale, per  cui il limite massimo 

non è complessivamente di centoventi giorni ma di novanta, il quale potrebbe 

comunque essere destinato ad allungarsi qualora, ad esempio la documentazione 

probatoria allegata non fosse ritenuta sufficiente con conseguente richiesta 

integrativa, circostanza che sospende i termini utili per fornire la risposta 268. 

Gli uffici, infatti, hanno la possibilità di richiedere al contribuente che non sia stato 

sufficientemente chiaro ed esaustivo nella richiesta ulteriori elementi necessari per 

emettere un provvedimento, sia esso di accoglimento o di diniego.  

Tale possibilità affonda le sue origini sui presupposti di validità dello stesso 

provvedimento del Direttore regionale. Quest’ultimo è tenuto ad individuare  tutti 

gli elementi conoscitivi poiché, come evidenziato dalla circolare n. 14/E del 15 

marzo 2007, “la completezza e la veridicità dei dati e degli elementi è presupposto di 

efficacia del  provvedimento emanato dal Direttore regionale ”. 

Tuttavia, quest’obbligo di richiedere ulteriori informazioni al contribuente non si 

concretizza in una vera e propria attività istruttoria. Direzioni regionali e Uffici 

locali non sono tenuti a svolgere accessi, ispezioni e verifich e per esprimersi sulla 

congruità e sul fondamento degli elementi forniti. La loro attività “ istruttoria” si 

concretizza solamente nella richiesta di dati ed elementi utili alla formulazioni di 

una risposta all’istanza presentata dal contribuente. Il provved imento emanato 

spiega i suoi effetti solamente qualora i dati sui quali si è basata la risposta siano 

completi e veritieri e trovino riscontro nei comportamenti messi in atto dal 

contribuente, dato il carattere preventivo dell‘istanza. Qualora i dati non 

risultassero fondati, anche un provvedimento di accoglimento dell’istanza di 

interpello potrebbe risultare inefficace ex tunc. L’Amministrazione finanziaria 

mantiene in ogni caso il potere di verificare la veridicità e la fondatezza degli 

elementi dedotti nell’istanza, anche mediante verifiche fiscali e soprattutto anche 

                                                           
268 CAPOLUPO S., Società di comodo: potere di accertamento e prova contraria , cit.,  p. 1214. 
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qualora la presentazione dell’atto sia stata seguita da un provvedimento di 

accoglimento. Per garantire una migliore ed efficiente gestione delle istanze di 

disapplicazione, l’Ufficio ha il compito di inserire i dati contenuti nell’istanza in 

un’apposita procedura telematica di gestione . Tale procedura consente alle 

Direzioni regionali di prendere visione delle istanza anche prima che gli Uffici 

locali abbiano formulato il proprio parere e concluso la loro attività. 

6.5. Non veridicità dei dati contenuti nell’istanza ed onere della 

prova 

I presupposti per l’efficacia del Provvedimento del Direttore regionale sono 

fondamentalmente di tre tipi e riguardano i dati e gli elementi rappresentati 

nell’istanza di disapplicazione, i quali devono essere completi e veritieri, 

rispecchiare in modo esauriente e fedele la specifica realtà dell’impresa sociale e 

corrispondere a quelli effettivamente posti in essere ed evidenziati in 

dichiarazione. 

La verifica di questi requisiti appare tutt’altro che semplice, poiché per valutare 

tali presupposti si rendono necessari dei giudizi soggettivi che non possono essere 

dimostrati con facilità, in quanto non sono oggettivamente valutabili.  

Riuscire a dimostrare l’invalidità della risposta fornita dal Direttore regionale non 

è quindi compito semplice, qualora manchino le condizioni necessarie per la sua 

efficacia. Importante è il riscontro del comportamento previsto nell’istanza, che 

deve essere successivamente posto in essere dal contribuente coerentemente con la 

richiesta proposta. Ricordiamo, tuttavia, come il provvedimento della Direzione 

regionale non sia un atto vincolante, poiché privo di pretese tributarie definitive. 

Esso rappresenta solamente un atto “prodromico” ad un eventuale successivo atto 

accertativo. Ecco perché si è scelto di garantire al contribuente una tutela 

giurisdizionale, qualsiasi sia l’esito dell’istanza, nel rispetto delle regole del 

processo tributario. Per difendersi il contribuente può addurre anche motivi in 

precedenza non invocati, preclusione che invece sussisteva prima del 2007.  

In passato si riteneva che la definitività del provvedimento del Direttore regionale 

escludesse l’impugnabilità dell’atto de quo, che non poteva più essere oggetto di 
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tutela in via amministrativa. La definitività esplicita di un atto, che può aversi, 

come nella fattispecie allorché lo stesso venga espressamente definito tale dalla 

legge, viene in rilievo proprio nell’ambito della tutela in via amministrativa, in 

quanto, in sua presenza, è preclusa la possibilità di esperire ricorso gerarchico 269.  

Con la soppressione del riferimento alla prova contraria, avvenuto ad opera della 

Legge finanziaria 2007, si è voluta vietare la possibilità al contribuente di fornire 

detta prova anche in sede di accertamento o di contenzioso. Limitando, in sede 

preventiva, la possibilità di difesa a favore del contribuente, per garantire 

comunque il suo diritto si è prospettata la possibilità di impugnare l’eventuale 

avviso di accertamento emanato dal competente ufficio in seguito al rigetto 

dell’istanza di disapplicazione, potendo riproporre la questione dell’operatività già 

dedotta nell’istanza anche di fronte ai giudici tributari.  

6.6. L’esito dell’interpello: il provvedimento di diniego  

La risposta del Direttore regionale deve essere intesa in modo diverso a seconda 

che si concretizzi in un provvedimento di accoglimento o di diniego dell’istanza. 

Nel primo caso, infatti, l’atto emesso dall’Ufficio ha efficacia vincolante, quindi 

una volta accolta l’istanza il contribuente è tenuto a quantificare le imposte dirette 

ed indirette secondo le ordinarie modalità previste per le società operative, non 

essendo più applicabili le presunzioni previste dall’art . 30 della l. n. 724/1994. In 

tal caso, al fine del rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento 

del contribuente nell’operato dell’Amministrazione finanziaria, si precludono 

all’Ufficio eventuali successivi atti accertativi , volti a dichiarare la non operatività 

della società, facendo leva sui motivi dedotti nell’istanza di disapplicazione. 

Dunque, è nell’interesse del contribuente redigere un’istanza di interpello precisa e 

dettagliata che lo tuteli anche in seguito alla decisione dell’Amministrazione 

finanziaria. Per individuare la natura del provvedimento è necessario analizzare le 

conseguenze gravanti sul contribuente nel caso in cui il Direttore regionale emetta 

un provvedimento di diniego dell’istanza.  
                                                           
269 VALENTE G., La disapplicazione di norme di natura antielusiva ,  in Il fisco n. 40/2000, p. 12099 e ss. e 

DE MITA E., Attento Fisco, non tutto è elusione , in Il sole 24 ore del 05 agosto 1998.  
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Va ricordato che, qualora l’istanza non dovesse essere accolta dall’Uffi cio, sul 

contribuente graverebbe l’obbligo di adeguarsi al reddito minimo presunto per la 

quantificazione di IRES e IRAP, subendo le penalizzazioni previste anche in 

materia di IVA. Risulta necessario capire quali siano gli strumenti di tutela previsti 

dal legislatore, affinché una società alla quale è stata negata la disapplicazione 

della disciplina non venga immediatamente e sfavorevolmente colpita dalle sue 

gravose conseguenze. 

L’Agenzia delle Entrate ha da sempre affermato l’impossibilità di far rientra re il 

provvedimento di diniego dell’istanza di disapplicazione tra gli atti 

autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario 270, in quanto quest’ultimi 

sono oggetto di un elenco tassat ivo contenuto nell’art. 19 del d .lgs. n. 546/92 e il 

provvedimento di diniego sopracitato non vi rientra. Muovendo dal presupposto 

che il giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie abbia per oggetto il solo 

controllo di legittimità, formale e sostanziale, di uno degli atti ivi indicati, la 

dottrina concordava nel ritenere detta elencazione come tassativa271. Veniva 

pertanto traslata al successivo atto di accertamento la possibilità di ricorrere alla 

commissione tributaria272.  

6.5.1. Impugnabilità del provvedimento di diniego 

Se a parere dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento di diniego dell’istanza di 

disapplicazione non sembrava essere un atto autonomamente impugnabile 273 e la 

possibilità di proporre ricorso in commissione tributaria per giustificare il mancato 

adeguamento al reddito minimo presunto determinato  dalla legge doveva essere 

                                                           
270 Si veda a tal proposito la Circolare n. 5/E del 2007 e la Circolare ministeriale del 14 giugno 2010 n. 

32. 

271 RUSSO P., Processo tributario ,  in “Enc. Dir.”, XXXVI, 198, p. 771  

272 VASAPOLLI A. –  VASAPOLLI G., La natura non preventiva e obbligatoria dell’interpello delle società di 

comodo , cit. , p. 1860 e ss. 

273 In tal senso la circolare ministeriale n. 5 del 02 febbraio 2007 ha escluso la possibilità di impugnare 

immediatamente il provvedimento del Direttore regionale in quanto lo stesso non rientra t ra gli atti 

tassativamente elencati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.  Di analogo orientamento 

anche la circolare n. 32 del 14 giugno 2010 laddove l’impossibilità di impugnare il diniego di 

disapplicazione è stata giustificata con riferim ento alla natura di mero parere dell’atto che non sarebbe 

direttamente lesivo della posizione del contribuente.  
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posticipata al successivo atto di accertamento eventualmente emanato, 

radicalmente differente appare l’orientamento giurisprudenziale 274. In particolare, 

non sembra da escludere che la commissione tributaria, adita in sede di ricorso, 

avverso l’atto di accertamento  possa essere investita in via differita del sindacato 

relativo all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle disposizioni 

antielusive e, quindi, all’illegittimità del diniego. Parte della dottrina ha , infatti, 

sostenuto che la risposta resa a seguito dell’istanza di disapplicazione non 

comporti alcuna valutazione costituente espressione di discrezionalità 

amministrativa e, pertanto, non implichi alcuna valutazione che, in quanto 

riservata all’Amministrazione medesima, possa essere effettuata in via sostitutiva 

dall’autorità giudiziaria adita con l’azione di rimborso 275. Altri, invece, escludono 

ipso iure la possibilità che la Commissione tributaria possa disapplicare la norma 

antielusiva, non potendo la Commissione stessa disapplicare una norma, poiché 

tale potere pare, in via esclusiva ed eccezionale, riservato ex lege al Direttore 

regionale276. 

L’indagine relativa alla sussistenza del verificarsi degli effetti antielusivi che la 

norma intende prevenire pare riguardare mere circostanze di fatto, risolvendosi, in 

definitiva, sul versante probatorio 277. Sicuramente meno convincente appare 

l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria laddove dà per presupposto il 

fatto che i contribuenti commettano una violazione al fine di provocare 

l’emanazione di un atto impugnabile278. Un avviso di accertamento può essere 

emesso solo laddove il soggetto interessato, disattendendo il diniego, proceda ad 

un’autonoma disapplicazione della disciplina, non provvedendo ad in tegrare fino a 

                                                           
274 MATTESI E., La tutela giudiziaria avverso il diniego di disapplicazione delle presunzioni reddituali delle  

società di comodo ,  in La rivista delle operazioni straordinarie, novembre 2011, p. 51 e ss.  

275 ZIZZO G., Prime considerazione sulla nuova disciplina antielusione ,  in Commentario agli interventi di 

riforma tributaria” a cura di M. MICCINESI, Padova, 1999, p. 435 e ss.  

276 Così PALUMBO G., STEVANATO D., FABBROCINI P. e LUPI R., Il diniego di “disapplicazione” delle 

norme antielusive: possibili rimedi giurisdizionali ,  in Dialoghi di diritto tributario, 2005, fascicolo 1, p. 32.  

277 VENTIMIGLIA G.A., L’istituto disapplicativo d i  disposizioni antielusive (art. 37 -bis, comma 8, del D.P.R. 

n. 600/73) , Napoli, 2006, p. 32 e ss.  

278 VENTIMIGLIA G. A., Problematiche in tema di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo , in 

Il Fisco n. 30/2007, p. 1-4444 e ss. 
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concorrenza dei valori minimi presunti, il reddito determinato secondo le ordinarie 

regole, esponendosi anche all’irrogazione delle sanzioni.  

Seguendo il principio enunciato dall’Agenzia , sono giunti i dinieghi di 

disapplicazione dell’art. 30 della l. n. 724/1994 emessi dalle competenti Direzioni 

regionali, nei quali veniva precisata la non impugnabilità degli stessi 

provvedimenti. La giurisprudenza di merito si è confrontata più volte su questo 

tema giungendo negli anni a soluzioni tra loro contrastanti, nonostante la gran 

parte delle sentenze si siano espresse a favore dell’impugnabilità del diniego di 

disapplicazione, affermando che detto provvedimento sembra essere idoneo a 

determinare le obbligazioni tributarie della società istante. La C orte di 

Cassazione279, in particolare, ha fatto leva sul fatto che siano comunque meritevoli 

di tutela giudiziaria tutti gli atti che, sebbene non rientranti formalment e 

nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. 546/92, siano produttivi di una “ lesione diretta ed 

immediata della situazione soggettiva del contribuente”. A conferma di questo 

orientamento si sono pronunciate negli anni anche numerose Commissioni 

Tributarie sia provinciali che regionali 280. 

Un ulteriore ampliamento della giurisdizione delle commissioni t ributarie è 

avvenuto ad opera della sentenza n. 7388 del 27 marzo 2007 , con la quale, 

ammettendo la legittimità del ricorso avverso il rifiuto opposto ad un ufficio 

fiscale rispetto ad un’istanza di autotutela, la Corte di Cassazione ha avuto modo 

                                                           
279 Si veda sentenza n. 23731 del 21 dicembre 2004 con la quale la Corte di cassazione ha riconosciuto 

la diretta impugnabilità del provvedimento di diniego. Non pare, tuttavia, che la specifica ipotesi 

possa essere elevata a principio generale. Inoltre, con due sentenze successive delle sezioni unite, in 

particolare, le n. 16293 e 16248 rispettivamente del 24 e del 26 luglio del 2007, la corte di Cassazione è 

intervenuta in materia di impugnabilità degli atti non espressamente ricompresi nell’elenco di cui 

all’art. 19 del D.lgs 546/1992 attribuendo alla giurisdizione delle commissioni tributarie una  

competenza generale e totale su tutti i  tributi facendo leva sul contenuto dell’art. 2 del D.lgs. 546/92 

laddove prevede il riferimento “ai tributi di ogni genere  e specie comunque denominati”. A seguito di 

questo riconoscimento si  è stabilito che l’art. 19, pur avendo certamente carattere tassativo, deve 

essere interpretato facendo riferimento non solo agli atti aventi un determinato nomen juris bensì 

riferendosi al contenuto sostanziale di essi. Anche una enumerazione tassativa ammette, pertanto, 

letture estensive ma esclude istruzioni analogiche pertanto si può pervenire all’ampliamento della 

classe degli atti autonomamente impugnabili solamente in via estensiva.   

280 CTR Puglia n. 1 del 16 gennaio 2012; CTP Reggio Emilia n. 154 del 21 settembre 2011; CTP Taranto 

n. 563 del 11 maggio 2011; CTP Palermo n. 127 del 23 febbraio 2011; CTR Bari n. 71 del 11 maggio 2010; 

CTP Lecce n. 479 del 12 novembre 2008 e CTP Lecce n.  93 del 15 aprile 2008.  
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di precisare che il giudice tributario, indipendentemente dalla forma del 

provvedimento impugnato, può esprimersi sulla legittimità di esercizio del potere 

discrezionale dell’Amministrazione finanziaria, ancor prima che venga ad 

esistenza un’effettiva obbligazione  tributaria a carico del contribuente.  

Si segnala, in particolare, la successiva sentenza n. 4513 della Corte di Cassazione 

del 25 febbraio 2009, con la quale è stato precisato che: “ si possa legittimamente adire 

il giudice tributario ogni qualvolta un provvedimento porti, comunque, a conoscenza del 

contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la 

stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter 

preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente 

impugnabili dall’art. 19 citato”281. 

I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito con la sentenza n. 8663 del 15 giugno 

2011 l’equiparabilità dei dinieghi delle istanze per le norme antielusive agli atti di 

diniego delle agevolazioni tributarie impugnabili a norma dell’art.  19, comma 1, 

lettera h) del d.lgs. n. 546/1992. In questo modo la Corte di Cassazione ha 

riconosciuto nella presentazione dell’interpello disapplicativo per la disciplina 

sulle società di comodo la richiesta all’Amministrazione finanziaria di accertare i 

presupposti di una fattispecie agevolativa. Laddove tali presupposti fossero 

riconosciuti, si potrebbe beneficiare dell’agevolazione consistente nella possibilità 

di disapplicare la norma di cui all’art. 30 della l . n. 724/1994. Con questa sentenza 

la Corte di Cassazione ha assunto una specifica posizione rispetto ad un dibattito 

più volte sollevato dalla dottrina e consistente nell’individuare se la posizione del 

contribuente sia configurabile come una posizione di diritto soggettivo o piuttosto 

di interesse legittimo. Con la sentenza n. 8663 del 2011 la Corte di Cassazione ha 

adottato un orientamento innovativo rispetto al passato, riconoscendo una 

posizione di diritto soggettivo. L ’attività svolta dell’Amministrazione Finanziaria 

non sembra, infatti, essere un’attività discrezionale, ma pare configura rsi come una 

mera attività accertativa della sussistenza o meno dei presupposti necessari per 

                                                           
281 Altre sentenze della Suprema Corte confermano questo orientamento. Si vedano le sentenze n. 

16776 del 10 agosto 2005, n. 14373 del 15 giugno 2010 e n. 7388 del 27 marzo 2007.  
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beneficiare dell’agevolazione consistente nella disapplicazione della norma sulle 

società di comodo. Essa si configura pertanto come un’attività dovuta rispetto alla 

posizione dell’istante, riconducibile ad una posizione di diritto soggettivo. Il 

contribuente, destinatario del provvedimento di d iniego dell’agevolazione, quindi, 

secondo le conclusioni tratte dalla Suprema corte, deve impugnare 

immediatamente dinanzi al giudice tributario il provvedimento da cui si ritenga 

leso, per evitare che l’opinione dell’Amministrazione Finanziaria si consoli di 

definitivamente a suo sfavore. La natura non elusiva delle operazioni oggetto di 

interpello non sarebbe altrimenti più contestabile, neppure in occasione della 

proposizione di un ricorso al successivo avviso di accertamento, eventualmente 

emesso, che non potrebbe più essere impugnato per mancata impugnazione del 

provvedimento a monte sul quale lo stesso si basa 282.  

Si prevede dunque che il diniego di disapplicazione non rappresenti più un atto 

“prodromico” ad un eventuale avviso di accertamento, ma pare possa essere 

qualificato come un atto idoneo fin da subito a mutare la posizione tributaria del 

contribuente283. Con tale previsione si è delineata chiaramente la possibilità di 

impugnare tramite ricorso anche il provvedimento di diniego dell’istanza di 

disapplicazione. Nelle conclusioni contenute nella sentenza la Corte di Cassazione 

ha, tuttavia, fornito delle motivazioni un po’ contrastanti , stabilendo che il 

provvedimento di diniego non può essere inteso come un atto lesivo della 

posizione soggettiva284, tuttavia risulta necessario impugnarlo, poiché, altrimenti, 

un eventuale avviso di accertamento che ne consegue non lo sarebbe per mancanza 

di impugnazione dell’atto ad esso prodromico.  Anche la sentenza n. 5843 del 13 

aprile 2012 ha confermato l’impugnabilità del provvedimento di diniego, dando 

delle giustificazioni che, tuttavia, si discostano dall’orientamento della precedente 

sentenza, riferendosi in particolare proprio ad un provvedimento in materia di 

                                                           
282 PAGANI G. Interpello disapplicativo in materia di soc ietà di comodo: risvolti contenziosi a seguito dei 

recenti sviluppi giurisprudenziali,  cit.,  p. 2413 ss. 

283 VOLTOLINA M. –  STEVANATO D., Società di comodo, interpello disapplicativo e impugnazione del 

diniego,  in Dialoghi Tributari, n. 1/2012, p. 43 E 44. 

284 Identificarlo come tale vorrebbe dire qualificarlo pertanto come un atto non impugnabile.  
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società di comodo. I giudici supremi hanno sentenziato che: “detto diniego, 

rappresentando un atto definitivo in sede amministrativa (tale espressamente qualificato), 

recettizio, con immediata rilevanza esterna, ed assimilabile ad un’ipotesi di diniego di 

agevolazione, è impugnabile ai senti dell’art. 19 del D.lgs. n. 546/92, davanti al giudice 

tributario, che esplica, al riguardo, cognizione non limitata alla mera legittimità formale 

dell’atto, ma estesa al merito della pretesa e, quindi, all’accertamento della ricorrenza, o 

meno, delle condizioni applicative dell’agevolazione richiesta”. Il presupposto di 

impugnabilità, secondo la Cassazione, consiste nel contenuto del diniego. Affinché 

possa essere portato all’attenzione della Commissione Tributaria, il provvedimento 

non può dichiarare semplicemente l’improcedibilità, ma deve contenere una presa 

di posizione definitiva di diniego della Direzione regionale sulla situazione 

specifica della società istante circa le circostanze fattuali  e i documenti 

comprovanti allegati. Ai fini dell’impugnabilità occorre che nel diniego venga 

espressamente indicato anche il motivo per il quale si ritiene di non poter 

procedere alla disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. In caso 

contrario, il provvedimento sarebbe privo degli elementi diretti a defin ire, con 

effetti vincolanti, la situazione tributaria della società e quindi non sarebbe 

impugnabile285. Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla 

Commissione Tributaria di Reggio Emilia, attraverso la decisione del 21 settembre 

2011 n. 154, con la quale è stata stabilita l’impugnabilità davanti al giudice 

tributario dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo 

ed è stato sancito che, in carenza di tale impugnazione, si verifica la decadenza dal 

potere di disapplicazione della disciplina286. 

Con la sentenza n. 17010/2012 l’orientamento della Corte di Cassazione cambia 

radicalmente nuovamente riprendendo in parte quanto affermato prima del 2011 e 

fornendo delle argomentazioni totalmente diverse rispetto alla sentenza 8 663/2011. 

In particolare, i giudici hanno sostenuto che “ il provvedimento di diniego non ha 

                                                           
285 MATTESI E., Ancora sull’impugnabilità degli atti tributari “atipici”: il diniego di disapplicazione delle 

norme sulle  società di comodo ,  in Il Fisco –  attualità, n. 19/2012, p. 3001 e ss.  

286 VOLTOLINA M. – STEVANATO D., Società di comodo, interpello disapplicativo e impugnazione del 

diniego,  cit.,  p. 41. 
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natura provvedimentale non contenendo alcuna pretesa tributaria definita, né da esso 

scaturiscono conseguenze giuridiche, né lede alcun diritto soggettivo o interesse legittimo. 

L’atto non rientra pertanto in alcuna delle fattispecie elencate nell’art. 19 del D.lgs. n. 

546 del 1992, né il citato art. 37-bis o il decreto ministeriale di attuazione ne prevedono 

l’impugnabilità. Il contribuente, in definitiva, ad avviso del giudice di merito, è privo di 

interesse ad agire, trattandosi di un provvedimento meramente interlocutorio, 

sostanzialmente un parere, avente carattere vincolante solamente nei confronti 

dell’Amministrazione Finanziaria, qualora sia favorevole al contribuente, mo non anche 

nei confronti di quest’ultimo, il quale ben può discostarsene ed attendere l’eventuale 

attivazione del procedimento di accertamento”. In definitiva, la Suprema Corte ha oggi 

riconosciuto che il provvedimento di diniego di disapplicazione e quello di diniego 

di agevolazione sono due atti totalmente differenti, poiché il primo nega 

l’operatività di una norma antielusiva, rimuovendone gli effetti, e non respinge 

semplicemente l’applicazione di una norma agevolativa, come il secondo. 

L’applicazione della disciplina delle società di comodo, inoltre, non può essere 

vista come un’agevolazione poiché non  rappresenta una deroga alla norma 

generale, ma una norma antielusiva. Con la presentazione dell’interpello 

disapplicativo si chiede pertanto la rimozione degli effetti di una norma 

antielusiva e quindi un eventuale provvedimento di diniego all’istanza pre sentata 

rappresenta un provvedimento di carattere autorizzativo e non agevolativo 287. In 

entrambi i casi si tratta di un provvedimento che incide nella sfera del 

contribuente, ma i due atti hanno natura, contenuto ed effetto totalmente 

differenti. Il diniego all’interpello disapplicativo rappresenta un provvedimento di 

tipo ampliativo concessorio che rimuove gli effetti di una norma antielusiva, 

mentre il diniego di agevolazione rappresenta un provvedimento ampliativo di 

tipo autorizzativo. Sotto un profilo contenutistico, l’attività svolta 

dall’Amministrazione Finanziaria è pertanto un’attività di discrezionalità tecnica e 

non amministrativa. Se si riconosce il carattere autorizzativo del provvedimento, la 

                                                           
287 Sul concetto di autorizzazione si veda SALVATORE P., Autorizzazione ,  in Enc. Giur. Treccani, Vol. 

IV, Roma, 1988. 
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possibilità di impugnarlo diventa una facoltà e non p iù un obbligo e pertanto il 

contribuente può liberamente decidere di non proporre ricorso, attendendo un 

eventuale successivo atto accertativo. Il provvedimento non può pertanto essere 

ritenuto obbligatoriamente impugnabile, dovendosi escludere, per ragion i di 

certezza nei rapporti giuridici e di tutela del diritto di difesa, che possa essere 

introdotta per via interpretativa una decadenza del contribuente dal diritto di 

contestare una pretesa tributaria, decadenza inevitabilmente conseguente alla sola 

omessa impugnazione di uno degli atti tassativamente elencati nell’art. 19 del 

D.lgs. 546/92. La tutela può, infatti, essere rimandata in tale sede poiché la mancata 

impugnazione del provvedimento di diniego non rende inefficace l’impugnazione 

dell’avviso di accertamento288. Il provvedimento non è pertanto vincolante né per  il 

contribuente, né per l’amministrazione , che potrebbe rivedere quanto indicato nel 

provvedimento in sede di emissione dell’avviso di accertamento. Il provvedimento 

disapplicativo non può quindi considerarsi un atto finale impositivo ma un atto di 

interpretazione attraverso il quale il Direttore regionale valuta se vi sia o meno 

corrispondenza tra la fattispecie prospettata dal contribuente e la finalità della 

norma stessa289. 

L’unica azione vincolante per l’Amministrazione Finanziaria rimane l’accoglimento 

dell’istanza, in quanto, in virtù del principio di affidamento del contribuente, un 

eventuale avviso di accertamento notificato dopo che la stessa Amministrazione 

abbia accolto l’interpello , concedendo la possibilità di disapplicare la disciplina, 

entrerebbe in contrasto con l’art. 11 dello Statuto del contribuente.  

                                                           
288 CISSELLO A., Sui ricorsi contro gli interpelli,  ancora qualche punto da chiarire ,  in Eutekne.info.  e 

TANCREDI M., Giurisprudenza contrastante per il diniego sulle società di comodo  in Eutekne.info.  

 
289 RENDA A., La disciplina delle società non operative e l’abuso del diritto: un difficile connubio ,  cit. ,  p. 

1008. In tal senso anche STEVANATO D., Disapplicazione delle norme con finalità antielusiva ed attività 

interpretativa ,  cit. ,  p. 1284; TUNDO F., Impugnabile il  diniego di disapplicazione dell e norme antielusive? , 

commento in Cassazione, 15 aprile 2011, n. 8663, in Corriere Tributario, 2011, p. 1701 e PISTOLESI F., 

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla impugnabilità delle risposte agli interpelli ,  in Rivista di diritto 

tributario, 2009, p.858 e ss.  
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Gli indirizzi contrastanti della Suprema Corte susseguitesi nel tempo non 

delineano un quadro chiaro, quindi si auspica un’interpretazione delle Sezioni 

Unite, che possa essere seguita unanimemente dai giudici tributari .  

6.5.2. Procedura di impugnazione 

Seppur in assenza di adeguate previsioni legislative sulla modalità di esercizio 

della tutela giudiziaria, appare ormai condivisa dalla  giurisprudenza maggioritaria 

l’impugnabilità del provvedimento di diniego. Si auspica, tuttavia, un intervento 

di recepimento di tale orientamento anche da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Assecondando l’orientamento giurisprudenziale si potrebbe, infatt i, richiedere 

immediatamente l’annullamento degli effetti pregiudizievoli derivanti 

dall’applicazione delle presunzioni reddituali minime, dimostrando le oggettive 

circostanze che giustificano l’inapplicabilità dell’art. 30 della l . n. 724/1994.  

Ad oggi appare questa l’unica condotta che consenta alla società di evitare che gli 

effetti derivanti dal diniego della disapplicazione si consolidino. Nonostante non 

vi sia ancora alcuna disposizione normativa in tal senso, appare necessario che la 

società destinataria di un provvedimento di diniego in merito ad un’istanza 

presentata per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo lo 

impugni immediatamente dinanzi al giudice tributario. Si tratterebbe di un 

normale ricorso tributario regolato dalle norme del d.lgs. n. 546/1992; quindi, la 

società è tenuta a notificare il ricorso via posta in plico raccomandato senza busta 

con avviso di ricevimento, o con consegna a mano direttamente nei confronti della 

Direzione regionale che ha emesso il provvedimento di diniego290. La Commissione 

Tributaria Provinciale competente è quella nella cui circoscrizione ha sede la 

Direzione regionale291. I termini da rispettare per la proposizione del ricorso 

avverso un provvedimento di diniego sono gli stessi previsti dal d.lgs. n. 546/1992, 

quindi la notificazione del ricorso deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla 

                                                           
290 Resta salvo l’obbligo di presentare il ricorso alla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle 

Entrate nel caso in cui si tratti di una società di dimensioni rilevanti. Questa previsione è valida anche 

per la presentazione delle istanz e di interpello.  

291 Si veda art. 4 del D.lgs. 546/1992.  
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data di avvenuta notificazione del provvedimento di diniego ed entro i 30 giorni 

successivi, occorre depositare una copia conforme del ricorso presso la competente 

Commissione Tributaria Provinciale.  

L’impugnazione del diniego deve essere accompagnata dal pagamento del 

contributo unificato, il quale non potendo in questo caso essere commisurato al 

valore della lite, è dovuto nella misura fissa di € 120 prevista per le controversie di 

valore indeterminabile.  

L’immediata impugnazione del provvedimento di diniego, nonostante alla luce 

degli ultimi orientamenti giurisprudenziali appaia facoltativa, potrebbe risultare 

conveniente dal punto di vista economico r ispetto al successivo ricorso avverso 

l’atto di accertamento vero e proprio. Infatti , in presenza di una richiesta di 

pagamento di imposte IRES e IRAP molto ingente, il contributo unificato relativo 

all’impugnazione dell’avviso di accertamento, potrebbe raggiungere l’importo 

massimo previsto di € 1.500.  

6.7. Istituti deflattivi del contenzioso 

Ipotizzando che un società riceva un avviso di accertamento, ovvero un 

provvedimento di diniego, ci si chiede se sia possibile evitare la strada del 

contenzioso tributario adottando alcuni degli strumenti deflattivi, anche in caso di 

disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. Per rispondere a questa 

domanda occorre innanzitutto analizzare gli istituti dell’accertamento con 

adesione, del ravvedimento operoso e  dell’autotutela al fine di capire se, almeno in 

linea generale, risultino applicabili anche agli atti emanati in base alle norme delle 

società non operative. Per quanto riguarda l’accertamento con adesione, la risposta 

è abbastanza semplice, nel senso che l’accertamento induttivo emesso sulla base 

delle presunzioni previste dalla disciplina sulle società non operative rientra, a 

norma dell’art . 1 del d.lgs. n. 218/1997, tra gli atti che possono essere definiti dal 

contribuente tramite adesione. 

È dunque concessa la possibilità anche alle società non operative di definire la 

situazione attraverso adesione in sede pre-contenziosa. Tale facoltà si riconosce 
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anche laddove la società riceva a seguito della presentazione dell’istanza di 

disapplicazione un parere sfavorevole della Direzione regionale o un parere 

negativo da parte dell’Amministrazione finanziaria. In passato la facoltà di 

regolare la situazione attraverso accertamento con adesione era preclusa alle 

società che non presentavano istanza di interpello.  Tuttavia, considerato che 

attualmente non è più considerata una condizione necessaria per impugnare il 

ricorso, sembra logico ritenere possibile un accertamento con adesione, anche se 

sul punto non ci sono ancora previsioni certe.  

Sicuramente si può delineare quello che avveniva in passato. Laddove ad una 

società fosse precluso, a seguito della mancate presentazione dell’istanza di 

interpello, l’accertamento con adesione, essa poteva far ricorso allo strumento 

dell’autotutela, dimostrando di avere i requisiti per poter disapplicare la disciplina 

anche qualora l’Ufficio avesse negato tale possibilità. Lo stesso vale per il 

ravvedimento operoso che sembra poter essere applicabile anche per le società 

definite come non operative. A tal riguardo appariva più corretto distinguere le 

società che hanno presentato istanza di interpello ma hanno deciso di non 

adeguarsi in dichiarazione al reddito minimo presunto ex art. 30 della l . n. 

724/1994 da quelle società che non hanno proprio presentato istanza di 

disapplicazione. Mentre nel primo caso appare senza dubbio applicabile l’istituto 

del ravvedimento operoso, il secondo merita qualche approfondimento in quanto 

in passato si sosteneva come il contribuente non avendo rispettato il divieto di 

disapplicare autonomamente la disciplina e non essendosi preventivamente rivolto 

all’Amministrazione finanziaria, era contravvenuto al carattere obbligatorio 

dell’interpello. Violando la preventività e l’obbligatorietà dell’istanza di 

disapplicazione sembrava doveroso negare a ques te società l’applicazione del 

ravvedimento operoso poiché non appariva corretto che tali soggetti beneficiassero 

di una riduzione delle sanzioni. Il fatto che oggi l’istanza di interpello non risulti 

più obbligatoria fa venire meno l’orientamento condiviso  in passato e fa 

propendere per l’assimilazione delle due categorie di contribuenti descritti, con il 
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risultato che entrambi potrebbero beneficiare di questi strumenti deflattivi del 

contenzioso. 

6.8. L’interpello di disapplicazione per le società in perdita 

sistematica  

A seguito dell’introduzione nell’ordinamento della nuova disciplina delle società 

in perdita sistematica di cui all’art. 2 commi 36-decies e seguenti del d.l. n. 

138/2011, si è reso necessario estendere anche a tali società la possibilità di 

richiedere la disapplicazione della disciplina prevista per le società di comodo , 

qualora non rientrino in una causa di esclusione o di disapplicazione.  

In realtà il richiamo non rinvia esplicitamente al comma 4 -bis dell’art. 30 della l. n. 

724/1994, tuttavia si ritiene che il rinvio generico a tutte le cause di disapplicazione 

contenute nell’art. 30 comprenda automaticamente anche la possibilità di 

presentare istanza di interpello disapplicativo, essendo la stessa causa di 

disapplicazione della norma292. Tutte le disposizioni finora descritte, si applicano 

pertanto, seppur con alcune precisazioni, anche alle società in perdita sistematica . 

Anche per la disapplicazione della disciplina prevista per le società in perdita 

sistematica i soggetti devono aver cura di dettagliare nell’istanza di 

disapplicazione qualsiasi elemento che costituisca un oggettivo motivo di 

inapplicabilità della disciplina prevista per le società di comodo. Diversamente 

l’istanza è dichiarata inammissibile. Le modalità e i termini di presentazione 

dell’istanza non variano rispetto alla normale istanza di disapplicazione prevista 

per le società non operative293; lo stesso può dirsi per quanto riguarda gli effetti e 

l’impugnabilità delle risposte alle istanze.  

A variare pare essere solamente il  contenuto dell’istanza di disapplicazione. Le 

motivazioni che le società possono porre a base delle loro istanze dovrebbero 

riguardare, ad esempio, l’economicità del comportamento imprenditoriale, da 

valutare tenendo conto della complessiva situazione contrattuale ed aziendale e la 

                                                           
292 SAGGESE P., Le novità in materia di società non operative ,  cit.  p. 7.073 e ZANNI M., Presunzione di non 

operatività per le società con perdite reiterate ,  cit. , p. 6.792. 

293 Si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 14 giugno 2010.  
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presenza di situazioni particolari che potrebbero aver causato i risultati negativi 294. 

Sembra da escludersi che la dimostrazione debba riguardare l’impossibilità di 

conseguire l’operatività minima prevista dalla legge, cioè l’ammontare 

standardizzato di ricavi, in quanto ingenti perdite possono coesistere  anche con un 

elevato volume di ricavi295. Maggiormente sensata pare la possibilità di riferire la 

richiesta di disapplicazione alla dimostrazione che gli intenti elusivi contr astati 

dalla norma non si sono verificati a fronte di un conseguimento di ricavi superiori 

al minimo296. In secondo luogo, si ravvisa la possibilità di dimostrare l’assenza di 

anomalie nella produzione delle perdite , ovvero le circostanze che le hanno 

prodotte, quali un andamento sfavorevole del mercato di vendita, un imprevisto 

aumento dei costi, ed ogni altra situazione che renda evidente l’assenza di 

patologie nella conduzione dell’attività imprenditoriale e di volontari assetti 

antieconomici297. 

Meritevole di attenzione risulta essere l’introduzione di un’ulteriore causa di 

inammissibilità identificata nell’eventuale presentazione cumulativa di richieste di 

disapplicazione delle due normative nell’ambito di un’unica istanza. Per consentire 

agli Uffici una compiuta attività istruttoria in merito alla verifica delle oggettive 

situazioni che permettono di disapplicare entrambe le discipline relative alle 

società di comodo, la circolare n. 23/E dell’11 giugno 2012 precisa che i 

contribuenti sono tenuti alla presentazione di autonome e separate istanze ai fini 

delle due richiamate discipline. In caso contrario, esse sono dichiarate 

inammissibili, fatta eccezione per le sole istanze presentate anteriormente alla data 

di pubblicazione della circolare. Con riferimento  a quest’ultime gli uffici, presa 

                                                           
294 FERRANTI G., L’ambito di applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica ,  in Corriere 

Tributario n. 28/2012 – Redditi d’impresa, p. 2121 e ss . 

295 STEVANATO D.,  Società di comodo: un capro espiatorio buono per ogni occasione  in Corriere Tributario 

n. 47/2011 –  Redditi d’impresa, p .  3889 e ss.  e LEONE F., Società di comodo: riflessi in UNICO SC 2012 ,  in 

Pratica fiscale e Professionale n. 36 del 24 settembre 2012, p. 21. 

296 STEVANATO D., Società di comodo: un capro espiatorio buono per ogni occasione,  cit. ,  p. 3894 e Prime 

esperienze negative in tema di disapplicazione della normativa sulle società di comodo: quando il legislatore e 

l’autorità fiscale diventano un freno per lo sviluppo , in Dialoghi di diritto tributario n. 04/2007, p. 515.  

297 FERRANTI G.,  La stretta sulle società di comodo e beni utilizzati dai soci in Corriere Tributario n. 

37/2011 – Redditi d’impresa, p. 3052 e ss.  
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visione dell’istanza cumulativa, provvedono a rispondere attraverso dei 

provvedimenti distinti per ciascuna richiesta.  

A partire dal’11 giugno 2012, tuttavia, qualora la società richiedere la 

disapplicazione sia della disciplina prevista per le società operative, sia di quella 

prevista per le società in perdita sistematica, è obbligata, pena l’inammissibilità, a 

presentare due differenti istanze. 
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CONCLUSIONI 

Introdotta per penalizzare sul piano tributario le “società senza impresa”, la 

disciplina prevista per le società di comodo ha nel tempo subito numerosi 

interventi, evolvendosi allo scopo di disincentivare l’adozione di una struttura 

societaria inappropriata rispetto all’attività in concreto svolta, attraverso la 

necessaria e stretta correlazione tra la condizione di “non operatività” delle società 

di comodo, la presunzione di una loro reddittività minima e la natura della 

capacità contributiva che ne giustificherebbe la tassazione sulla base di un reddito 

minimo presunto298.  

La disciplina delle società di comodo prevede, infatti, l’attribuzione di un reddito 

presuntivamente determinato non inferiore a quello risultante dall’applicazione di 

appositi coefficienti di redditività, delineando in tal modo una disciplina 

antielusiva, nonché antievasiva, basata sul presupposto che determinati beni 

appartenenti al patrimonio societario siano oggettivamente in grado di produrre 

del reddito, presunzione rafforzata dall’inserimento di tali beni all’interno di un 

assetto societario che rafforza la convinzione di un loro impiego a scopi 

reddituali299. La creazione di una legislazione di contrasto e deterrenza perseguiva 

nelle intenzioni del legislatore uno scopo prevalentemente antielusivo, realizzando 

anche degli obiettivi di politica finanziaria e promuoveva, in particolare, delle 

norme che “sottendono delle forme neanche tanto larvate di imposizione patrimoniale ”, 

soprattutto con riferimento alle holding e alle società immobiliari 300. Proprio 

quest’ultime, accusate di essere utilizzate per “spersonalizzare la capacità economica 

immobiliare ed evaderne la fiscalità meramente patrimoniale prevista per tali beni ”301, 

sembrano attirare l’attenzione del legislatore, dato lo stretto collegamento con la 

                                                           
298 CERMIGNANI M., Il regime delle società di comodo: ratio, attualità e prospettive , cit. , p. 255 e ss.  

299 LUPI R., Le società di comodo come disciplina antievasiva , cit. , p. 1101. 

300 TOSI L., Relazione introduttiva: la disciplina sulle società di comodo ,  cit. , p. 1 e ss.  

301 LUPI R., Le  società di comodo come disciplina antievasiva , cit. , p. 1101. 
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fattispecie civilistica dell’abuso anormale e “distorsivo” della personalità giuridica 

societaria.  

La connessione tra il concetto di elusione e quello di abuso del diritto appare 

rafforzata dalla combinazione tra norme giuridiche civilistiche e tributarie, 

combinate al fine di conseguire un risparmio fiscale attraverso l’improprio utilizzo 

della struttura societaria, che non sarebbe stato possibile attraverso l’uso 

fisiologico degli strumenti giuridici e che contrasta con i principi fondamentali 

dell’ordinamento giuridico302. 

La Corte di Cassazione con alcune pronunce303 ha compiuto un’ampia ed accurata 

riflessione sull’argomento; in particolare, ritiene che alcuni principi fondamentali 

del nostro ordinamento giuridico, quali la capacità contributiva e la progressività 

dell’imposizione, non consentano il perseguimento di vantaggi fiscali attraverso 

l’utilizzo inappropriato di strumenti giuridici, volto al solo perseguimento di 

vantaggi fiscali, anche qualora non si contrasti con una specifica disposizione 

normativa. Il riconoscimento dell’esistenza nel sistema g iuridico di un generale 

principio antielusivo, definibile come divieto di abuso del diritto in materia 

tributaria, non può non ripercuotersi sulla repressione del fenomeno delle società 

di comodo, che si concretizza proprio nella violazione dei principi co ntenuti 

nell’art. 53 della Costituzione, laddove l’utilizzo distorto dello schermo societario 

appare finalizzato unicamente al godimento patrimoniale, mancando totalmente 

una reale attività imprenditoriale. Il principio di capacità contributiva impedisce a i 

contribuenti di sottrarsi ai doveri di corretta contribuzione attraverso l’utilizzo 

distorto di istituti civilistici e tributari ed appare confermato dalle numerose 

norme antielusive progressivamente emanate dal legislatore.  

Abuso del diritto ed elusione tributaria appaiono due concetti strettamente 

correlati poiché in campo tributario tendenzialmente coincidono; ne è un esempio 

proprio il fenomeno delle società di comodo, laddove l’abuso dello strumento 

                                                           
302 FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Parte generale ,  Padova 2008, p. 199 e ss. ;  LUPI R., Diritto 

Tributario. Parte generale ,  Milano, 1999, p. 70 e ss. e FANTOZZI A., Diritto tributario ,  Torino, 1999, p. 

120. 

303 In particolare le sentenze della Cassazione SS.UU. n. 30055, 30056 e 30057 del 23 dicembre 2008.  
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societario viene attuato a fini esclusivamente, o comunque prevalentemente, di 

indebito risparmio fiscale. La condotta abusiva si realizza in tal caso oltrepassando 

i limiti posti dall’ordinamento giuridico all’utilizzo dello strumento contrattuale 

societario. In controtendenza rispetto alle precedenti pronunce, la Corte di 

Cassazione con la sentenza n. 1465 del 2009 lascia intravedere come l’abuso del 

diritto e l’elusione fiscale possano essere osteggiati attraverso un’interpretazione 

costituzionalmente orientata, sempre alla luce dei principi in precedenz a enunciati 

di capacità contributiva, progressività dell’imposizione e uguaglianza sostanziale, 

delle singole disposizioni normative sostanziali 304. La figura dell’elusione tributaria 

appare pertanto riconducibile a quella dell’abuso del diritto, concretizza ndosi in 

un comportamento che, pur essendo nella forma corrispondente alla norma, appare 

nella sostanza finalizzato ad evitarne l’applicazione. Nella misura in cui, nel suo 

nucleo “necessario”, la condotta elusiva è caratterizzata dall’utilizzo “aberrante” di 

una o più norme giuridiche, al fine esclusivo o prevalente di conseguire un 

risparmio fiscale che si configura come “ indebito” alla luce dei principi basilari 

dell’ordinamento giuridico305, essa assume pienamente i tratti complessivi di una 

fattispecie “abusiva”, classicamente caratterizzata dallo “strumentale utilizzo di 

forme giuridiche” e “delle imperfezioni presenti nella legislazione tributaria ”306.  

 L’utilizzo strumentalmente anomalo della struttura societaria e del complesso dei 

diritti ad essa riconducibile viene preso in considerazione dall’ordinamento 

tributario nella misura in cui risulti funzionale alla violazione dei principi di 

funzionamento dell’ordinamento giuridico mediante l’applicazione di principi 

della fiscalità tipica della tassazione del reddito d’impresa ad entità non aventi 

natura imprenditoriale. 

                                                           
304 BEGHIN M., L’abuso del diritto tra capacità contributiva e certezza dei rapporti Fisco -Contribuente ,  in 

Corriere Tributario n. 11/2009, p. 827. 

305 LUPI R., Manuale professionale di diritto tributario , Milano, 2011, p. 70 e ss.;  LUPI R., Elusione e 

sanzioni penali ,  in AA.VV., Fiscalità d’impresa e reati tributari  (a cura di Lupi), Milano, 2000,  p. 147 ss.; 

LUPI R., L’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali ,  in Rassegna Tributaria, 1994, p. 225.  

306 DEL FEDERICO L., Elusione ed illecito tributario , in Corriere Tributario, n. 39/06, p. 3110.  
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Il fatto che normalmente questi principi risultino maggiormente favorevoli rispetto 

alla normativa che regola il regime dei beni al di fuori del reddito d’impresa 

comporta inevitabilmente dei risparmi d’imposta, scaturenti dalla possibilità di 

dedurre, nell’ambito del reddito d’impresa, componenti negativi quali interessi 

passivi, oneri di gestione, spese di manutenzione, ammortamenti e molti altri 307. 

L’effetto consiste nel sostituire all’aliquota marginale IRPEF l’eventuale minore e 

meno gravosa aliquota IRES, riducendo notevolmente la pressione fiscale.  

L’intenzione del legislatore, oltre ad evitare che le società conseguano dei benefici 

attraverso il conferimento di beni in una struttura societaria, anziché mantenerli 

intestati a persone fisiche, è di collocare la disciplina delle società non operative 

“sul piano del diritto sostanziale”, dal momento che rappresentano la reazione ad un 

comportamento distorsivo della corretta applicazione dei  tributi, ravvisabile 

nell’introduzione della possibilità di presentare interpello disapplicativo ai sensi 

dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 600/73 e nel riferimento normativo esplicito 

alla possibilità di disapplicare la disciplina ai sensi del comma 4-bis, dell’art. 30 

della l. n. 724/1994308. 

La norma denota pertanto una preponderante finalità antielusiva, alla quale si 

accompagna, tuttavia, anche una ratio antievasiva riferita al possesso di elementi 

patrimoniali, per loro natura presumibilmente produttivi di reddito. Secondo 

alcuni autori, invece, la norma sulle società di comodo contiene una sostanziale 

presunzione di evasione non configurandosi come una norma antielusiva, in 

quanto quest’ultima presuppone l’esistenza di uno stratagemma giuridico, 

mancante nella costituzione di una società senza impresa, rivolto ad ottenere 

indebiti vantaggi fiscali, dei quali non vi sarebbe traccia nell’operazione di 

intestazione di patrimoni ad una società commerciale 309. Un’obiezione facilmente 

                                                           
307 Si pensi al caso di immobili strumentali per natura che concorrono alla determinazi one del reddito 

d’impressa secondo le risultanze del conto economico anche nelle società di pura gestione immobiliare, 

o a quello degli interessi di “finanziamento” su prestiti contratti per l’acquisto di immobili meramente 

patrimoniali o per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria deducibili ex art. 90 del TUIR.  

308 SCHIAVOLIN R., Considerazioni di ordine sistematico ,  in AA.VV., Le società di comodo, a cura di 

Tosi, PADOVA, 2008, p. 64 e ss.  

309 LUPI R., Le società di comodo come disciplina antievasiva , cit. , p. 1101. 
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opponibile consiste nel fatto che l’aggiramento di norme civilistiche e tributarie si 

configura in realtà nell’improprio utilizzo dello strumento contrattuale societario e 

non nel conferimento di beni a titolo di capitale. Alle finalità appena descritte si 

affianca pertanto la volontà del legislatore di contrastare impropri utilizzi dello 

schermo societario aventi lo scopo di realizzare uno spossessamento formale dei 

loro proprietari dai beni, celando dietro un’attività solo formalmente commerciale, 

una realtà di mero godimento. 

Il legislatore tuttavia appare chiaro nella formulaz ione dell’art. 30 della l. n.  

724/1994, laddove, concedendo la possibilità di presentare istanza di interpello ai 

sensi dell’art. 37-bis, riconosce la finalità antielusiva della norma non lasciando 

spazio ad altre interpretazioni310. La finalità antielusiva, consistente nel rendere 

controproducente la costituzione e il mantenimento in vita di società non 

operative, è stata peraltro individuata dalla dottrina già dall’entrata in vigore della 

l. n. 724/94311. L’ambiguità e la scarsa coerenza sistematica della disciplina sulle 

società di comodo denota una molteplicità di funzioni economico-sociali, tra cui 

quella dissuasiva dell’utilizzo anomalo dello strumento  societario. La ratio di tipo 

antievasivo non appare dunque unica, ma si accompagna al più ampio indirizzo 

antielusivo, nonché dissuasivo della norma. Per quanto concerne la disciplina delle 

società di comodo la ratio antievasiva e antielusiva si trovano a convergere, in 

quanto il comportamento elusivo s i configura nell’anormale utilizzo della struttura 

societaria per fini di gestione patrimoniale e gli effetti discorsivi che si realizzano 

sul piano fiscale giustificano la particolare reazione dell’ordinamento che si 

concretizza nel disconoscimento del “vantaggio tributario” e nell’adozione di criteri 

oggettivi, quale l’utilizzo dei coefficienti medi di redditività, volti alla 

determinazione presuntiva del reddito d’impresa prodotto 312.  

                                                           
310 PISTOLESI F., L’interpello per la disapplicazione del regime sulle società di comodo ,  cit. , p. 2897 ss. 

311 Numerosi autori l’hanno riconosciuta tra cui TESAURO F.,  Prefazione, cit.,  p. 9; TOSI L., Relazione 

introduttiva: la disciplina  sulle società di comodo ,  cit., p. 2 nota 2 e FALSITTA G., Le società di comodo e il  

paese di Acchiappacitrulli ,  cit. ,  p. 12. 

312 CIPOLLINA S., Elusione fiscale ,  in Rivista di diritto e scienze delle finanze, LXVI, 4, I,  2007, p. 555  e 

ss. 
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L’elusione a cui fa riferimento la prassi dell’Amministrazione finanzia ria si 

configura come lo sfruttamento strumentale delle imperfezioni della disciplina 

tributaria per realizzare vantaggi contrari al sistema, attraverso l’uso anomalo di 

strumenti privatistici, penalizzato dal sistema anche mediante l’applicazione di 

una tassazione più gravosa313. 

L’apparente paradosso esistente nel fatto che le società in questione, da un lato, 

vengono considerate “non operative” e, dall’altro, sono tassate come se per esse 

realmente esistesse un’operatività o un’attività generatrice di incr ementi 

patrimoniali, si spiega con l’intenzione del legislatore di adottare un atteggiamento 

sostanzialistico volto ad accertare se dietro la forma societaria sussista o meno 

l’effettivo esercizio di un’attività imprenditoriale, che ai fini dell’imposizion e 

reddituale assume rilievo particolare rispetto all’involucro giuridico -societario314. 

In mancanza di una redditività minima la legge presume l’assenza di una 

sottostante attività d’impresa, con la conseguenza che viene operata una 

sostituzione degli ordinari criteri analitici con una tassazione presuntiva dei 

singoli cespiti, considerati beni fruttiferi, secondo determinati coefficienti di 

redditività315. La tassazione della capacità economica soggettiva trasla , pertanto, 

dal reddito al patrimonio e si assiste ad una tendenziale convergenza tra 

imposizione presuntiva di un reddito medio ed imposizione di tipo più 

marcatamente patrimoniale, allo scopo di fungere da deterrente ad un fenomeno 

oggettivamente “patologico”. 

L’innegabile ratio antielusiva di contrasto all’abuso dello strumento societario si 

affianca ad una struttura normativa di tipo antievasivo collegata all’intenzione di 

disincentivare l’utilizzo dello schermo societario per attività di mero godimento. 

La norma sulle società di comodo svolge pertanto una funzione pedagogica, 

dissuadendo da un uso dello schermo societario non servente ad un’attività 

                                                           
313 SCHIAVOLIN R., Considerazioni di ordine sistematico sul regime delle società di comodo ,  cit.,  p. 64 e ss 

314 STEVANATO D., Società di comodo e intenti pedagogici del legislatore tributario ,  in Dialoghi di diritto 

tributario, n. 10/2007, p. 1326 ss. 

315 STEVANATO D., Società di comodo e intenti pedagogici del legislatore tributario ,  cit. ,  p. 1327. 
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d’impresa316. Addirittura pare che detta norma assuma natura “dirigista” rispetto 

ad un prototipo giuridicamente corretto di impresa 317. 

Il fatto che la società abbia intestati dei beni presumibilmente fruttiferi fa 

presupporre il fatto che essi siano impiegati nel processo economico secondo scopi 

reddituali e che siano quindi idonei a produrre ricavi proporzionalmente al loro 

valore di iscrizione in bilancio, in quanto il capitale è un fattore oggettivamente e 

potenzialmente fruttifero in virtù dei meccanismi che regolano il naturale processo 

economico e che normalmente determinano il  suo incremento nel tempo.  

Ecco come si giunge alla presunzione legale di un reddito minimo calcolato 

sostituendo gli ordinari criteri analitici di tassazione del reddito d’impresa con 

criteri presuntivi di natura “cripto-patrimoniale”318. Nella disciplina prevista dal 

legislatore per le società non operative si possono pertanto  riconoscere degli 

elementi di imposizione reddituale, in quanto se a fronte di un determinato 

patrimonio viene presunto un reddito che non c’è, l’imposta opera come tributo 

patrimoniale, nonostante sia formalmente un’imposta sui redditi. Sembra quasi un 

ticket fiscale per la mera intestazione di determinati patrimoni a società 

commerciali319. 

Nonostante il reddito venga determinato sulla base di criteri di tipo “ catastale-

forfettario”, può presumersi fondatamente esistente, poiché viene determinato dalla 

norma secondo criteri di non effettività, generando una forte assimilazione del 

meccanismo impositivo a quello di una tassazione patrimoniale, più che 

reddituale. Alcuni rilevano come la somiglianza del regime delle società non 

                                                           
316 LUPI R., Ancora in tema di società di comodo e presunzione di evasione ,  in Dialoghi di diritto tributario, 

2007, p. 1277. 

317 TRIVELLIN M., L’uscita dal regime delle società di comod o. Analisi di un’agevolazione fortemente 

discutibile sul piano della ragionevolezza e cenni di alcune problematiche applicative , in AA.VV. Le società di 

comodo, a cura di Loris Tosi, Padova, 2008, cit.  p. 16 -17. 

318 LUPI R., Le società di comodo come discipl ina antievasiva ,  cit.,  p. 1101 e STEVANATO D., Società di 

comodo e intenti pedagogici del legislatore tributario , cit. ,  p. 1273 e 1277. 

319 LUPI R., Modifiche alle società di comodo: norma antievasione o patrimoniale camuffata , in Lupi-

Stevanato, Le nuove norme sulle società di comodo, tra antievasione, pedagogia e scioglimento 

“agevolato”, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p. 1431 e ss.  
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operative con la “catastalizzazione” dei redditi sia un fenomeno solamente esteriore, 

poiché manca una vera e propria ricostruzione della redditività degli immobili in 

base alle situazioni economiche medio-ordinarie320. 

Il prelievo preteso in capo a queste società, trattandosi di un’impos izione avente 

natura “velatamente patrimoniale” sull’abuso della personalità giuridica e della 

forma societaria, sembra assumere le sembianze di una tassa sulla personalità 

giuridica o, per meglio dire, sulla creazione di patrimoni autonomi che possano 

essere separati dalla sfera patrimoniale dei loro effettivi proprietari 321. 

Le previsioni normative appaiono in questo senso del tutto irragionevoli essendo 

impensabile mascherare una tassazione sostanzialmente patrimoniale con 

un’imposizione reddituale322. La correlazione volutamente prevista dal legislatore 

tra il valore del capitale e del patrimonio investito nella struttura societaria e il 

reddito imponibile ritraibile fa sorgere dei dubbi, sia in merito all’effettiva 

esistenza di un nesso tra reddito e valori  patrimoniali, sia in merito alla 

rappresentazione di tale connessione tramite una funzione di proporzionalità 

costante e diretta, secondo la quale all’aumentare degli indici patrimoniali 

aumenta anche la reddittività prevista dal legislatore 323. In proposito, si può 

osservare come nonostante vi sia oggettivamente una correlazione tra i due valori 

presi a riferimento, il problema risiede principalmente nella quantificazione dei 

valori di reddito presumibilmente imputabili al soggetto societario. L’impossibili tà 

di capire se, oltre ad essere proporzionale, questo rapporto sia anche costante, 

porta a propendere per l’applicazione di coefficienti medi, che non tengono in 

considerazione la molteplicità dei fattori che intervengono nel processo sociale. 

Anche nella forfetizzazione del reddito operata con riferimento alla disciplina 

prevista per le società di comodo si assiste pertanto ad una sostituzione del 

                                                           
320 SCHIAVOLIN R., Considerazioni di ordine sistematico sul regime delle società di comodo ,  cit.,  p. 64 e ss. 

321 STEVANATO D., Società di comodo: dov’è la capacità economica? ,  cit.,  p. 3. 

322 TRIVELLIN M., L’uscita dal regime delle società di comodo. Analisi di un’agevolazione fortemente 

discutibile sul piano della ragionevolezza e cenni di alcune problematiche applicative ,  cit.  p. 16-17. 

323 TOSI L., Relazione introduttiva: la disciplina sulle società di comodo ,  cit. , p. 1 e ss.  
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presupposto dell’imposizione diretta, poiché tale presupposto non è più 

rappresentato dal reddito, ma da una parte del patrimonio societario. In questo 

modo, la normativa sulle società di comodo appare ragionevolmente compatibile 

con il principio fondamentale di capacità contributiva contenuto nell’art. 53 della  

Costituzione. L'art. 30 della l . n. 724/1994 prevede per i soggetti societari 

qualificati come “non operativi” un meccanismo di forfetizzazione basato su un 

criterio di carattere marcatamente patrimoniale, in quanto stabilisce 

preventivamente ed in astratto il rendimento minimo delle immobilizzazioni 

secondo un rapporto di proporzionalità diretta tra la grandezza del valore degli 

elementi capitalistici in questione e quella della corrispondente redditività 

societaria324. Si tratta di un’integrazione dell’imposizione reddituale realizzata 

attraverso un prelievo sul patrimonio, qualora il livello di reddito dichiarato sia 

inferiore a determinati parametri normativi 325. Lo scopo perseguito dalla norma è 

pertanto quello di assicurare che i soggetti considerati di comodo concorrano alle 

spese pubbliche in base a parametri di natura patrimoniali, calcolati con 

riferimento ad elementi contenuti nell’attivo di bilancio, a prescindere dalla 

produzione di utile. La capacità contributiva, ossia la forza economica idonea a 

legittimare la tassazione delle società non operative, si connette all’effettiva 

potenzialità produttiva di reddito dei beni posseduti 326. 

L’oggettiva potenzialità reddituale non può essere esclusa qualora il reddito sia 

nullo o di ridotta entità, ma solamente quando viene provato attraverso l’interpello 

disapplicativo che, in specifiche circostanze oggettivamente dimostrabili, sia 

obiettivamente impossibile conseguire il reddito atteso, fatte salve le ipotesi in cui 

la società rientri in una delle cause di esclusione o disapplicazione previste per 

legge327. La Corte costituzione ha elaborato e precisato in numerose sentenze , con 

riferimento al principio della capacità contributiva, la sussistenza di una nozione 

                                                           
324 TOSI L., Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale ,  cit.,  p. 354. 

325 SCHIAVOLIN R., Considerazioni di ordine sistematico ,  cit.,  p. 64 e ss. 

326 SCHIAVOLIN R., Considerazioni di ordine sistematico ,  cit.,  p. 64 e ss . 

327 SCHIAVOLIN R., Considerazioni di ordine sistematico ,  cit.,  p. 64 e ss . 
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di “limite assoluto” e di “limite relativo”, intendendo il primo come requisito 

oggettivo di qualunque presupposto a cui è possibile ricollegare la partecipazione 

alle spese pubbliche e il secondo come elemento giustificativo della diversa 

contribuzione imposta a taluni consociati rispetto ad altri e spiegabile 

razionalmente con la sussistenza di differenti sintomi di capacità contributiva 328.  

La capacità contributiva appare, dunque, idealmente correlata alla forza economica 

complessiva del soggetto, essendo necessario che il sistema tributario sia 

strutturato in modo tale da coprire tutte le possib ili manifestazioni di essa. La 

capacità economico-contributiva complessiva può infatti manifestarsi non solo 

attraverso il reddito, ma anche attraverso il patrimonio complessivo, la spesa 

complessiva e, in generale, tramite qualsiasi incremento di valore d el patrimonio329. 

La contemporanea tassazione di reddito e patrimonio potrebbe pertanto essere 

volta a colmare in via eccezionale eventuali lacune dell’ordinamento giuridico 

inerenti la copertura delle forme di capacità contributiva nascoste, o comunque 

schermate, attraverso l’abuso della forma giuridica societaria. Non appare quindi 

in contrasto con il principio di capacità contributiva provvedere alla tassazione 

alternativa di reddito e patrimonio, considerando il fatto che tra i due concetti 

sussiste comunque una certa contiguità reale e concettuale, essendo entrambi 

espressione di forza economica. 

Per assicurare una maggior coerenza con il principio di capacità contributiva 

espresso dall’art. 53 il legislatore ha previsto la possibilità di non applicare la  

normativa analizzata alle società che oggettivamente non sono in grado di 

conseguire ricavi ed utili nella misura minima prevista, riconoscendo il diritto al 

contribuente di giustificarsi se la sua capacità contributiva risulta diversa da quella 

presuntivamente attribuitagli dal legislatore 330. 

                                                           
328 FANTOZZI A., Diritto tributario ,  cit.,  p. 120 e sentenza della Corte costituzionale n. 42/1980.  

329 MOSCHETTI F.,  Capacità contributiva, Profili  generali ,  in Trattato di Diritto Tributario, I,  Milano, 

1994, p. 225 e ss. e DE MITA E., Interesse fiscale e tutela del contribuente ,  Milano, 2000, p. 63 . 

330 TOSI L., Relazione introduttiva: la disciplina sulle società di comodo ,  cit. , p. 1 e ss.  
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In questo senso la disciplina dell’interpello preventivo è vista come uno strumento 

per far valere la divergenza tra la situazione presunta e quella reale e, 

conseguentemente, per la disapplicazione delle norme sulle società non operative, 

che sostituisce la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di “ non 

operatività” per mancato raggiungimento dei livelli reddituali minimi previsti o per 

la reiterazione nel corso del triennio di perdite fiscali. Dal l’introduzione della 

norma ad oggi sono stati svolti numerosi interventi volti a rendere la normativa 

fiscale sulle società di comodo più aderente alla realtà economica e più razionale 

attraverso l’introduzione di una pluralità di ipotesi di esclusione e d i 

disapplicazione automatica e attraverso l’istituzione dell’interpello ai sensi 

dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973 presentabile nel caso in cui vi 

siano oggettive situazioni che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi e del 

reddito minimo presunti. Nonostante questi tentativi, tuttavia, il prelievo 

tributario sulle società di comodo continua a presentare dei caratteri di 

imposizione patrimoniale, volta a contrastare l’uso deviato o improprio della 

forma societaria.  

La funzione della norma non appare solo quella di recuperare l’imposta elusa o 

evasa, quanto piuttosto quella di scoraggiare o ostacolare l’abuso dell’involucro 

societario commerciale per realizzare finalità diverse e contradditorie consistenti 

nella semplice conservazione statica del capitale accomunato. Tutto questo si basa 

sul presupposto che queste finalità non siano coerenti con la funzione tipica 

attribuita dall’ordinamento alla forma societaria e di conseguenza intacchino 

l’interesse generale alla conservazione e al man tenimento del corretto 

funzionamento del sistema.  

L’utilizzo di questa norma a fini della disincentivazione fiscale è volto a 

contrastare le potenzialità elusive nascoste dall’uso scorretto dello strumento 

societario in un contesto costituzionale incentrato sul coordinamento del 

fondamentale principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione 

con i principi di solidarietà sociale e uguaglianza formale e sostanziale, contenuti 

rispettivamente negli artt. 2 e 3 della Costituzione. Tali fenomeni elusivi di 
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gestione proprietaria finiscono molto spesso con ledere l’utilità sociale e collettiva 

e, di conseguenza, anche i principi di equità e giustizia sostanziale, comportando 

degli effetti distorsivi anche sul piano della retribuzione progres siva del reddito. 
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