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INTRODUZIONE 
 

L’oggetto del diritto tributario è costituito dal complesso di norme che regolano la ripartizione 

delle spese comuni dello Stato, al fine di garantire al contribuente una corretta imposizione fiscale. 

Il contribuente deve essere messo nelle condizioni di conoscere le leggi fiscali che disciplinano le 

operazioni economiche e non, in modo da rispettare non solo le norme tributarie ma anche i 

principi costituzionali dell’ordinamento, primo tra tutti il principio di capacità contributiva secondo 

cui “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”1. 

Tuttavia, il complesso sistema di norme e l’alto livello di imposizione a cui ogni cittadino deve 

sottostare fa sì che ogni contribuente cerchi di ridurre al minimo il proprio carico fiscale. 

Scegliere il regime impositivo più vantaggioso2 è un diritto di ciascun cittadino, purché questo 

comportamento non vada contro la legge o non rispetti i principi base del nostro ordinamento. 

L’ordinamento tributario italiano è in continua evoluzione e il legislatore fiscale è sempre 

impegnato ad introdurre norme che impediscano al contribuente di porre in essere 

comportamenti evasivi ed elusivi. 

L’introduzione di norme a finalità antielusiva permettono di ridurre la possibilità di un cittadino di 

aggirare quelle disposizioni che impongono una limitata deduzione di componenti negativi,al solo 

fine di ottenere un risparmio fiscale. 

Se da una parte il fisco persegue tali obiettivi, dall’altra parte la disposizione antielusiva incide sul 

principio di equità contributiva soprarichiamato, poiché non viene concesso al contribuente di 

diminuire il reddito imponibile, basandosi su presunzioni assolute o relative non verificate. 

In un momento in cui il nostro Paese è accusato di imporre un carico fiscale eccessivamente 

elevato, seguito da un continuo mutamento non solo del tipo di imposte, ma anche 

dall’introduzione di disposizioni sempre più restrittive, si è voluto esporre in questo elaborato uno 

strumento a favore del contribuente, che gli permetta di richiedere la disapplicazione di una 

norma che limiti “la deduzione, la detrazione, il credito d’imposta o altre posizioni soggettivi 

altrimenti ammesse nell’ordinamento tributario”3. 

                                                           
1
 Testo dell’art. 53 della Costituzione. 

2
 Un caso di scelta vantaggiosa tra due regimi fiscali rispettando la legge è rappresentata, nel caso di locazione 

onerosa di immobili ad uso abitativo,dalla possibilità del contribuente, persona fisica, di tassare il corrispettivo 
derivante dalla locazione secondo la tassazione ordinaria (Irpef e addizionali) oppure mediante il ricorso alla cedolare 
secca. 
3
 Art. 37-bis, co. 8 del D.P.R. n. 600/1973. 
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L’interpello appunto rappresenta lo strumento di equilibrio tra il potere di imposizione del fisco e 

l’equa contribuzione del cittadino alla spesa pubblica. 

Partendo dalla trattazione dell’introduzione dell’istituto dell’interpello disapplicativo e delle altre 

tipologie di interpello presenti nel nostro ordinamento, si evidenzieranno quelle caratteristiche 

difformi che lo rendono un interpello “sui generis”.  

Successivamente si cercherà di inquadrare il fenomeno dell’elusione che la norma di cui all’art. 37-

bis del D.P.R. n. 600/1973 contrasta, sottolineando come nel nostro sistema tributario non esista 

una norma antielusiva a carattere generale e che l’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973 

rappresenta il mezzo per disapplicare le norme antielusive specifiche o correttive. 

La possibilità di ricorrere all’istituto dell’interpello non si esaurisce con una semplice richiesta 

all’amministrazione finanziaria in quanto il contribuente deve sottostare ad uno specifico iter 

procedimentale, disciplinato dal D.M. n. 259/1998. Si evidenzieranno quindi la modalità di 

presentazione, l’ambito di applicazione, i termini e le cause di inammissibilità dell’istanza, in modo 

da ottenere dal direttore regionale una risposta positiva e conseguentemente la disapplicazione 

delle norma antielusiva. 

Qualora il contribuente non riesca a dimostrare la non elusività del suo comportamento in 

relazione alla concreta e personale fattispecie prospettata, e riceva una risposta negativa dal 

direttore regionale, il suo interesse legittimo di disapplicazione della norma merita di essere 

tutelato. Sia in dottrina che in giurisprudenza, tuttavia, è discussa la possibilità di impugnare di 

fronte alle commissioni tributarie il provvedimento di diniego di disapplicazione. Le 

argomentazioni a favore e contro l’una o l’altra tesi sono numerose e talvolta in contraddizione tra 

di loro e meritano di essere esposte in maniera esaustiva. 

Infine, il ricorso all’interpello di cui all’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973, è previsto per 

disapplicare la norma sulle società di comodo.  

I recenti interventi legislativi che hanno ampliato l’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 

30 della legge n. 724/1994, hanno avuto delle ripercussioni anche con riguardo all’istituto 

dell’interpello disapplicativo. 

Tracciato un quadro generale delle tematica che saranno esaminate in questo elaborato, si vuole 

evidenziare come l’interesse alla trattazione di questo istituto nasce appunto dalla volontà di 

mostrare come nel nostro ordinamento tributario, accanto alle disposizioni restrittive e correttive 

che il legislatore fiscale introduce per esigenze di cassa erariali, ci sono istituti a tutela del 

contribuente, di cui spesso non si conosce l’esistenza. 
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Garantendo al contribuente la corretta informazione sull’imposizione fiscale e impostando il 

rapporto fisco-contribuente sulla base di un reciproca collaborazione, si potrebbe contrastare il 

fenomeno dell’elusione e dell’evasione fiscale, senza la necessità di sovraccaricare fiscalmente il 

cittadino. 
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GLI INTERPELLI 

 

Premesse 

 

L’istituto dell’interpello sotto le sue varie forme è stato introdotto nel nostro ordinamento a 

partire dagli inizi degli anni Novanta, anche se per la loro attuazione si è dovuta attendere la fine 

del secolo. 

Sebbene il legislatore negli anni abbia introdotto continue norme che presuppongono il ricorso al 

diritto di interpello, esso è delineato in tre diverse disposizioni: l’art. 21 della legge n. 413/1991, 

l’art. 11 della legge n. 212/2000 e l’art. 37-bis, co. 8 del D.P.R. n. 600/1973.  

Nell’ambito di tali tipologie di interpello rientrano, dal punto di vista procedurale, altre fattispecie 

di richieste specificatamente prevista da norme tributarie contenute nel TUIR. 

E’ volontà di chi scrive, delineare caratteristiche comuni e di difformità delle tre macrocategorie 

sopra enunciate, in modo da porre l’attenzione sulla particolarità dell’interpello disapplicativo 

rispetto alle altra tipologie di interpello. 

Inoltre, trattandosi di un diritto del contribuente, frutto di un’evoluzione normativa degli ultimi 

venticinque anni, che tuttavia non ha ancora raggiunto una completezza normativa,si cercherà di 

mettere in luce a quali finalità gli interpelli si ispirino e quali esigenze del contribuente essi mirino 

a soddisfare. 

Infine, per sottolineare la portata internazionale del diritto di interpello verrà fornito un accenno 

sul ricorso all’istituto del “ruling” in materia di imposizione fiscale nei rapporti con l’estero. Infatti, 

norme di diritto interno in ambito di operazioni con società estere rischiano di portare incertezza 

nella corretta qualificazione delle fattispecie oggetto dei rapporti con l’estero e di determinare 

una doppia imposizione fiscale. 

 

L’evoluzione storica 
 

L’istituto dell’interpello, quale strumento utile al contribuente per potersi confrontare con 

l’amministrazione finanziaria sulla portata e sull’applicazione delle disposizioni fiscali, è stato 

istituito e si è sviluppato negli ultimi venticinque anni.  
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Prima dell’introduzione dell’art. 21 della legge n. 413/1991, le richieste di pareri nei confronti 

dell’amministrazione finanziaria, non erano supportate dalla garanzia di ottenere una risposta nei 

modi e nei termini appropriati4.  

La dottrina era fortemente dibattuta sull’efficacia delle risposte eventualmente fornite.  

Questa situazione è stata ritenuta paradossale da parte della dottrina5, considerando la floridità 

delle circolari e delle risoluzioni che l’Agenzia delle Entrate ha sempre emanato per consentire una 

corretta interpretazione/applicazione delle disposizioni tributarie. 

Il primo interpello ad essere introdotto nell’ordinamento giuridico è stato quello speciale o 

antielusivo disciplinato dal’art. 21 della legge 413/1991, nel quale il contribuente richiede: la 

corretta qualificazione di atti, fatti e negozi, che potrebbero comportare l’applicazione dell’art. 37-

bis (elusione fiscale) e dell’art. 37, co.3 (interposizione fittizia), del D.P.R. n. 600/1973; la corretta 

qualificazione di costi in materia di pubblicità, propaganda e di rappresentanza; di disapplicare la 

norma sui costi black list cui all’art. 110 del TUIR, dimostrando la sussistenza di esimenti che non 

fanno rientrare il contribuente all’interno della fattispecie impositiva6. 

A tale interpello è stata data attuazione soltanto nel 1997, con l’emanazione dei decreti 

ministeriali n. 194 e 195. 

Sempre in tema di elusione, allo scopo di limitare il potere dell’amministrazione finanziaria, il 

legislatore ha introdotto l’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973, in base al quale il contribuente 

richiede la disapplicazione di norme a carattere antielusivo7. In questa categoria di interpello 

rientrano a livello procedurale, le istanze per richiedere la disapplicazione della disciplina sulle 

società di comodo per le società non operative e/o in perdita sistematica e le istanze che limitano 

il riporto delle perdite in caso di operazioni di fusione8. 

Successivamente, poiché tali tipologie di interpello avevano ad oggetto un ambito di applicazione 

circoscritto, è sorta l’esigenza di introdurre uno strumento di collaborazione tra contribuente e 

fisco, idoneo a garantire la correttezza di applicazione di tutte le norme fiscali. Per questo è stato 

                                                           
4
 G. Zoppini “Lo strano caso delle procedure si interpello in materia di elusione fiscale” in Rivista di Diritto Tributario, 

2002, p. 991. 
5
 G. Falsitta “Rilevanza delle circolari interpretative e tutela giurisdizionale del contribuente” in Rassegna Tributaria n. 

1/1998. 
6
L’art. 110, co 10 del TUIR, richiamando per l’attuazione l’interpello antielusivo predispone l’interpello in materia di 

costi black list, di cui si darà un accenno alla fine del capitolo in tema di “ruling” internazionale. 
7
Nel capitolo successivo si vedrà che il legislatore nel poter contrastare il fenomeno dell’elusione fiscale introduce 

nell’ordinamento disposizioni antielusive che “limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altre posizioni 
soggettive altrimenti ammesse nell’ordinamento”. Il contribuente per superare questi svantaggi fiscali deve 
presentare istanza di interpello per chiedere la disapplicazione di norme antielusive. 
8
 Così come previsto dall’art. 172, co. 7 del TUIR. 
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istituito l’interpello cosiddetto ordinario o generalizzato, disciplinato dall’art. 11 della legge 

212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”), nel quale il contribuente richiede 

all’amministrazione finanziaria la corretta interpretazione di una norma giuridica applicata ad un 

suo caso concreto e personale. Inoltre rientrano all’interno di questa tipologia di interpello a livello 

procedurale: l’interpello per la disapplicazione della normativa CFC9, la richiesta di continuazione 

del regime di consolidato nazionale10, l’interpello per la disapplicazione della pex11 e la richiesta di 

verifica della sussistenza di requisiti per aderire al consolidato mondiale12. 

Tale disposizione ha avuto attuazione con l’emanazione del decreto ministeriale n. 209/2011. 

Il raggruppamento degli interpelli sotto delle varie macrocategorie è una questione dibattuta in 

dottrina. Secondo una parte della dottrinail vero “spartiacque tra le diverse tipologie di 

interpello”13 sembra essere, come fin qui sostenuto, la procedura di interpello, condizione 

necessaria per l’applicazione di un determinato regime giuridico. 

Un’altra parte della dottrina14raggruppale istanze secondo una diversa classificazione rispetto a 

quella degli schemi procedimentali, distinguendo gli interpelli tra “necessari o obbligatori” da 

quelli “facoltativi”.  

Gli interpelli obbligatori, pur essendo disciplinati mediante rinvio alle disposizioni generali previste 

dall’interpello ordinario ed elusivo, presentano l’onere di inviare istanza di interpello quale 

condizione soggettiva passiva. Tra gli interpelli cosiddetti necessari rientrano l’interpello CFC e 

quello per le società di comodo. 

Il diritto di interpello 

 

                                                           
9
 Di cui agli art. 167 e 168 del TUIR il quale trattandosi di disposizione di diritto interno avente un impatto a livello 

internazionale verrà trattata successivamente. 
10

 Di cui all’art. 124, co. 5 del TUIR che dispone. “Nel caso di fusione della societào ente controllante con società o enti 
non appartenenti al consolidato può essere richiesta, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'articolo 11 della 
legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del consolidato.“ 
11

In base all’art. 113 del TUIR che disciplina la possibilità di ricorrere all’interpello per la disapplicazione del regime di 
cui all’art. 87 del TUIR in materia di plusvalenze da partecipazioni “acquistate nell’ambito di interventi finalizzati al 
recupero dei crediti o derivanti dalla conversione di azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea 
difficoltà finanziaria, di cui all’art. 4, co. 3 del decreto del Ministero del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632”. 
12

 L’art. 132, co. 3 del TUIR dispone: “Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la società controllante interpella 
l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del 
contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione”. 
13

G. Fransoni “Efficacia e impugnabilità degli interpelli fiscali con particolare riguardo all’interpello disapplicativo”, in 
Maisto, Elusione ed abuso del diritto tributario, Milano, 2009. 
14

D. Stevanato, “Disapplicazione delle norme con finalità antielusiva e attività interpretativa”, Dialoghi Diritto 
Tributario, 2004, p.  e S La Rosa “L’interpello obbligatorio” in Rivista di Diritto Tributario, 2011, p. 711. 
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La necessità di chiedere preventivamente all’amministrazione finanziaria la sua posizione in merito 

alla corretta qualificazione di un atto, fatto o negozio e/o alla corretta interpretazione di una 

norma, nonché alla possibilità di disapplicare norme correttive, è diretta conseguenza del nostro 

sistema tributario di autodeterminazione dell’imponibile e dell’imposta da parte del contribuente. 

Infatti, qualora fosse il fisco stesso a determinare per ogni singolo contribuente la base imponibile 

e la relativa imposta, questo problema non sussisterebbe. 

Tuttavia il numero elevato di contribuenti e dei fatti potenzialmente tassabili, nonché il complesso 

sistema economico in cui gli operatori economici si muovono, hanno costretto il legislatore 

tributario ad emanare norme di difficile interpretazione, ponendo il contribuente di fronte a due 

fenomeni: il rischio di presentare una dichiarazione errata o incompleta oppure di porre in essere 

comportamenti elusivi15. 

Per evitare la strumentalizzazione delle norme da parte del contribuente, il legislatore tributario 

pone delle “toppe” al sistema normativo, introducendo delle disposizioni correttive a carattere 

antielusivo. 

Tali disposizioni innescano uno squilibrio tra gli interessi del fisco e quelli del contribuente, che 

meritano di essere tutelati, ed è per questo che sono stati introdotti gli interpelli, quali strumenti 

adeguati per disapplicare le norme antielusive e per controbilanciare il potere del fisco di 

introdurle. 

Se quindi l’interpello antielusivo, istituito dall’art. 21 della legge n. 413/1991 e l’interpello 

disapplicativo, previsto dall’art, 37-bis, co. 8 del D.P.R. n. 600/1973, hanno quale finalità quella di 

permettere la corretta qualificazione/applicazione di norme a carattere elusivo, l’interpello 

ordinario ha come scopo principale quello della corretta informazione del contribuente16.  

L’introduzione dell’istituto dell’interpello all’interno del nostro ordinamento giuridico è il frutto di 

uno sviluppo della legislazione tributaria che risponde all’esigenza di creare un rapporto di 

collaborazione tra fisco e contribuente.  

                                                           
15

 A riguardo si veda L. Spagna “L’interpello e le sue diverse fattispecie: possibilità e limiti di uno strumento utile per 
migliorare il rapporto tra Fisco e contribuente”, in il fisco n. 44/2000, p. 13001. 
16

 L. Spagna “L’interpello e le sue diverse fattispecie: possibilità e limiti di uno strumento utile per migliorare il rapporto 
tra Fisco e contribuente”, in il fisco n. 44/2000, p. 13001, sostiene che lo Statuto del diritto del contribuente è stato 
istituito per assicurare dei diritti fondamentali del contribuente quali “una migliore informazione e chiarezza delle 
norme tributarie, la speditezza e tempestività dell’azione fiscale, la semplificazione degli adempimenti,un equo e 
regolare svolgimento delle procedure di accertamento e un’adeguata conoscenza delle conseguenze delle proprie 
azioni sul piano fiscale”. 
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Il diritto di conoscere l’impatto fiscale delle azioni poste in essere dal contribuente e dei suoi 

comportamenti rappresenta una specifica17 del diritto di informazione di cui all’art. 5 della legge n. 

212/200018. 

L’amministrazione finanziaria deve garantire a tutti i contribuenti di conoscere le agevolazioni 

fiscali e le normative tributarie vigenti, e al singolo contribuente di conoscere la propria posizione 

fiscale19.  

Il carattere coercitivo della prestazione tributaria deve essere accompagnato dalla collaborazione 

dei soggetti destinatari dell’imposizione, in modo da rendere più facile ed immediata 

l’individuazione del debito tributario20. 

Sotto questo presupposto l’istituto dell’interpello, usufruito dal contribuente, non solo attua 

un’attività di supporto informativo, ma gli permette di ottenere preventivamente l’imposizione 

tributaria oggetto della richiesta21. Per questo motivo l’interpello risponde all’esigenza di creare 

un rapporto di collaborazione tra fisco e contribuente, basato sulla chiarezza e sulla trasparenza 

delle disposizioni tributarie e permette al contribuente di conoscere la corretta applicazione di una 

norma e la corretta imposizione tributaria.  

Quello che risulta fondamentale da chiarire è che, a differenza delle circolari ministeriali e delle 

risoluzioni, che sono una forma generica di comunicazione nei confronti di una pluralità di 

contribuenti, la risposta positiva di interpello ha portata vincolante per l’amministrazione 

finanziaria in merito allo specifico caso prospettato dal contribuente.  

Per questo motivo l’interpello rappresenta il culmine del processo evolutivo poiché “rappresenta 

la migliore interpretazione al diritto di informazione esplicitata in chiave sociale”22. 

L’attività di consulenza giuridica svolta dall’interpello, come specificato dalla circolare 99/E del 

2000, ha la funzione di conoscere l’orientamento dell’amministrazione finanziaria in relazione a 

delle specifiche questioni proposte dai singoli contribuenti23.  

                                                           
17

 A riguardo si veda G. Marongiu “Riflessioni sul diritto di interpello”, in Corriere Tributario, 2002, p. 1408. 
18

 L’art. 5 della legge n. 212/2000 dispone: “L’amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a 
consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia 
tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti 
presso ogni ufficio impositore. L’amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione 
elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.” 
19

Così come risulta dalla relazione di accompagnamento della proposta di legge presentata il 20 settembre 1990 
intitolata “Norme per la formulazione dei diritti del contribuente”. 
20

 A riguardo si veda G. Alemanno “Il diritto all’informazione tra consulenza giuridica e interpello”, in Corriere 
Tributario, 2002, p. 495. 
21

 A riguardo si veda G. Marongiu “Riflessioni sul diritto di interpello”, in Corriere Tributario, 2002, p. 1408. 
22

 G. Alemanno “Il diritto all’informazione tra consulenza giuridica e interpello”, in Corriere Tributario, 2002, p. 495. 
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Ciò non deve essere confuso con l’esercizio del diritto di interpello di cui all’art. 11 dello Statuto 

dei diritti del contribuente, nel quale l’istante deve seguire un iter specifico e inoltre la risposta 

data ha effetti vincolanti solamente per l’amministrazione finanziaria. 

L’esiguo ricorso all’istituto di interpello è derivato dalla presenza di due fattori che influenzano il 

comportamento del contribuente: la diffidenza a presentare la richiesta e le conseguenza che essa 

può provocare24. 

Infatti il contribuente se da una parte è incentivato ad ottenere un parere in merito ad un suo caso 

concreto e personale, per potersi sentirsi “legittimato” a porre in essere il proprio 

comportamento, dall’altra parte presentare un’istanza lo espone nei confronti 

dell’amministrazione finanziaria, rischiando di attivare un “campanello di allarme” nei suoi 

confronti e mettendolo in una situazione di potenziale accertamento.  

 

Le differenze tra gli interpelli 

 

Le caratteristiche comuni alle tre disposizioni che disciplinano gli interpelli sono esigue rispetto 

alle loro numerose differenze sia sul piano procedurale che sull’ambito di applicazione.  

Le tre tipologie di interpello presentano requisiti comuni in relazione agli elementi essenziali, 

affinché le istanze siano considerante ammissibili. Infatti il contribuente ha l’onere, in tutti i tipi di 

istanze, di indicare i dati identificativi del soggetto o della società istante (e del rappresentante 

legale), l’indirizzo dell’eventuale domiciliatario, la descrizione puntuale della fattispecie, la 

tipologia di istanza; inoltre esse devono essere sottoscritte dal richiedente e/o presentate da 

professionisti muniti di procura. Anche le cause di inammissibilità sono comuni a tutte le tipologie 

di interpello ad eccezione di alcuni casi specifici25.  

In materia di impugnabilità della risposta negativa dell’amministrazione finanziaria, sussiste per 

tutte e tre le tipologie di interpello il dibattito impugnabilità/non impugnabilità. Secondo l’Agenzia 

                                                                                                                                                                                                 
23

La circolare 99/E del 2000 distingue tale funzione dell’interpello da quella svolta dalle circolari in cui L’agenzia delle 
entrate offre al contribuente un’interpretazione di carattere generale delle norme tributarie. 
24

 A rigurado si veda G. Ghelfi e D. Liburdi “Il diritto di interpello: attualità della disciplina e sua evoluzione” in Corriere 
Tributario, 1999, p. 247. 
25

 Sono considerate inammissibili le istanze: prive dei dati identificativi dell’istante e/o del legale rappresentante, 
nonché non sottoscritte; presentate da professionisti non muniti di procura o da consulenti in merito a questioni 
astratte; che rappresentano delle reiterazioni di fattispecie già presentate o di cui l’amministrazione ha già provveduto 
a dare un suo giudizio in merito in circolari o risoluzioni; aventi ad oggetto fattispecie a cui è già stata dato il via ad una 
verifica fiscale o alla fase contenziosa. 
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delle Entrate la risposta non è in nessun caso impugnabile, in quanto parere non avente natura di 

atto amministrativo provvedimentale.  

Sotto il profilo lessicale “interpello” significa richiesta/domanda che viene fatta per ottenere 

un’opinione dall’amministrazione finanziaria in merito al corretto adempimento di 

un’obbligazione. 

Nell’interpello disapplicativo, invece, il contribuente propone istanza per chiedere 

un’”autorizzazione”, ossia la possibilità di disapplicare una norma.  

Sotto questo profilo quindi, si pone il dubbio sul corretto utilizzo della definizione di interpello per 

quanto concerne l’art. 37-bis, co. 8,del D.P.R. n. 600/1973, ma questo svanisce26dal momento che 

è lo stesso legislatore tributario che prevede la possibilità di interpellare l’amministrazione 

finanziaria per richiedere l’applicazione/disapplicazione di disposizioni tributarie27. 

Tale piccola differenza lessicale rappresenta il punto di partenza dal quale evidenziare le 

caratteristiche difformi previste per l’interpello disapplicativo rispetto a quello antielusivo e 

ordinario. 

Ambito di applicazione 

 

L’ambito di applicazione dell’interpello rappresenta il punto di partenza del contribuente nel 

momento in cui egli deve valutare quale iter procedimentale deve seguire per presentare istanza 

all’amministrazione finanziaria, in base alla finalità della sua richiesta.  

L’interpello disapplicativo rappresenta uno strumento utile a riportare il contribuente in una 

situazione di equa imposizione fiscale, dandogli la possibilità di dimostrare che, nel suo caso 

concreto, le norme antielusive introdotte nell’ordinamento per contrastare comportamenti privi di 

valide ragioni economiche, atti ad ottenere un indebito vantaggio fiscale mediante l’aggiramento 

di obblighi e doveri dell’ordinamento, non si verificano. Infatti, sebbene le norme antielusive 

vogliano colpire essenzialmente soltanto alcuni contribuenti, finiscono per trarre a sé anche 

soggetti che dovrebbero esserne esclusi. 

Per non rischiare di peccare di incostituzionalità, l’interpello si presenta come norma di equilibrio 

tra imposizione fiscale e diritti del contribuente.  

Risulta difficile l’individuazione di tutte le norme potenzialmente disapplicabili, per quanto 

concerne l’ambito di applicazione di questo istituto.  

                                                           
26

 Come fa notare G. Zoppini “Lo strano caso delle procedure si interpello in materia di elusione fiscale” in Rivista di 
Diritto Tributario, 2002, p. 991. 
27

 Ad esempio nel caso di interpello CFC di cui all’art. 167, co. 5 del TUIR. 
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Da una parte, il co. 8, dell’art. 37-bis, del D.P.R. n. 600/1973, non richiama quanto previsto dai 

commi precedenti, presupponendo in modo generale la possibilità di disapplicare quelle norme 

che limitano “deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettivi altrimenti 

ammesse nell’ordinamento tributario”. Dall’altra parte, nasce il problema di circoscrivere come 

elusive le norme tributarie. Infatti, come verrà esaminato nel prossimo capitolo, alcune norme 

definite esplicitamente antielusive dal legislatore hanno in realtà natura evasiva28.  

Dato un quadro generale dell’applicazione della norma, è utile concentrarsi sulla locuzione 

“qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie, gli effetti elusivi non potevano 

verificarsi”. 

L’effetto di ottenere un vantaggio fiscale, che è la finalità che la norma antielusiva tenta di evitare, 

nella maggior parte dei casi non si verifica29. 

In questo senso può capitare che non serva chiedere la disapplicazione della norma “correttiva”, 

poiché non c’è alcuna posizione fiscale vantaggiosa da “sterilizzare”. 

Da questo punto di vista, mancando l’ ottenimento dell’indebito vantaggio fiscale, viene meno uno 

dei requisiti richiesti per connotare un’operazione come elusiva.  

Tuttavia l’accostamento “effetti-elusivi” implica che la norma vuole evitare l’attuazione di un 

comportamento elusivo e la dimostrazione di una condotta sana. 

Quello che deve essere valutato è che, nella fattispecie prospettata dal contribuente, non si è 

verificato il pericolo presunto dalla norma correttiva, ovvero che, se si è verificato, manca l’intento 

del contribuente. Quindi il contribuente, in generale, deve dimostrare l’inesistenza di una 

condotta elusiva, dando una corretta rappresentazione dei fatti. 

L’interpello antielusivo di cui all’art. 21 della legge n. 413/1991, invece, è uno strumento che può 

essere utilizzato dal contribuente qualora quest’ultimo abbia la necessità di conoscere la corretta 

qualificazione di operazioni che potenzialmente potrebbero rivestire il carattere di elusività così 

come disciplinato dall’art. 37-bis, primi sette commi, rappresentare operazioni di interposizione 

fittizia di cui all’art. 37, co 3, del D.P.R. n. 600/1973, nonché la qualifica di determinate spese 

(pubblicità, propaganda e rappresentanza)30. 

                                                           
28

Soprattutto in tema di limitazioni di deducibilità di spese di rappresentanza che sebbene siano considerate norme 
antielusive camuffano la reale finalità di non consentire la deduzione di spese non inerenti l’attività d’impresa.  
29

 A riguardo si veda G. Zoppini “Lo strano caso delle procedure si interpello in materia di elusione fiscale” in Rivista di 
Diritto Tributario,2002, p. 991. 
30

 L’art. 21 della legge n. 413/1991 recita: “La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti 
rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo, e 37-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì 
riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
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Ciò che distingue l’interpello di cui all’art. 21 della legge n. 413/1991 e quello di cui all’art. 37-bis, 

co. 8, del D.P.R. 600/1973 è che nel primo tipo di interpello il contribuente vuole dimostrare che 

nel suo caso concreto, le operazioni che vuole porre in essere o che ha già compiuto, non hanno 

natura elusiva, e che quindi non devo essere applicati gli effetti disciplinati dall’art. 37-bis; nel caso 

invece dell’interpello disapplicativo, il contribuente chiede di rimuovere i divieti e i limiti imposti 

da norme “correttive”,  introdotte dal legislatore tributario31. 

Tale distinzione mette in luce la difficoltà del ricorso all’interpello disapplicativo: mentre 

l’interpello antielusivo identifica le fattispecie che rappresentano l’ambito di applicazione 

dell’interpello, l’art. 37-bis, co. 8 del D.P.R. n. 600/1973 richiama in maniera generale quelle 

norme a finalità antielusiva che limitano deduzioni, detrazioni ecc.32. 

Per quanto riguarda l’interpello ordinario, a differenza delle due categorie appena affrontate, esso 

ha un’applicazione più generale33. La finalità, infatti, è quella di conoscere la corretta portata delle 

disposizioni tributarie in presenza di “obiettive condizioni di incertezza” qualora l’amministrazione 

finanziaria non abbia fornito una propria interpretazione, ovvero quando non vi sia un univoco 

orientamento dottrinale e giurisprudenziale in caso di modifiche interpretative dell’Agenzia delle 

Entrate.  

 

Soggetti e modalità di presentazione dell’istanza. 

 

La diversità che è sottesa ai vari tipi di interpello, si riscontra anche con riferimento ai soggetti, a 

cui le istanze devono essere rivolte, e ai mezzi di comunicazione. 

                                                                                                                                                                                                 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di 
determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di 
rappresentanza”. 
31

P. Stellacci, “L’inversione del diritto di interpello. L’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973” in Il fisco, 2000, p. 9587, ha 
sostenuto che mentre le norme specifiche di cui si chiede la disapplicazione mediante il ricorso all’art. 37-bis, co. 8 del 
D.P.R. 600/1973  non impediscono la strumentalizzazione delle norme, ma correggono quelle norme che vengono 
sfruttate per aggirare precetti di valore sistematico, l’art. 37-bis lascia intatta la normativa oggetto della 
strumentalizzazione da parte del contribuente in quanto “l’art. 37-bis non è finalizzato a reperire gettito, ma ad 
evitare perdite di entrata esplicando così una funzione deterrente” 
32

 Nel prossimo capitolo su tale tema si evidenzierà come è difficile inquadrare una norma a finalità antielusiva, poiché 
anche disposizioni identificate nominalmente come elusive in realtà hanno finalità antievasiva. 
33

 L’art. 11, co. della Legge n. 212/2000 dispone infatti: “Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto 
all’amministrazione finanziaria, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle 
disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta 
interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla 
disciplina tributaria.” 



17 
 

Nel caso di interpello ordinario, l’art. 2 del D.M. n. 209/2001 prevede che le istanze debbano 

essere inviate all’ufficio secondo il tipo di tributo oggetto dell’istanza e al soggetto istante. In 

generale l’istanza va presentata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate 

territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente, a cui poi si aggiungono le 

eccezioni34. 

Per quanto riguarda invece l’interpello antielusivo, esso deve essere indirizzato alla Direzione 

Centrale Normativa e spedito alla Direzione Regionale (Dre). 

Infine, nel caso di interpello disapplicativo, l’istanza è indirizzata alla Direzione Regionale 

competente e spedita alla Direzione Provinciale, che una volta ricevuta provvederà ad inviarla, 

unitamente al proprio parere, entro 30 giorni al direttore regionale. 

La diversità dei destinatari non sussiste nel momento in cui a presentare istanza di interpello siano 

imprese di rilevanti dimensioni. Infatti l’art. 27 della legge n. 185/2008 ha uniformato la 

trattazione delle diverse tipologie di istanze, prevedendo che si debbano seguire le disposizioni del 

D.M. n. 195/199735. Perciò un’impresa con volume d’affari o ricavi o compensi superiori a 100 

milioni di euro indirizzerà l’istanza alla Direzione Centrale Normativa per il tramite della Direzione 

Regionale, indipendentemente che si tratti di interpello di cui all’art. 11 della legge n. 201/2011, 

ovvero all’art. 21 della legge n. 413/1991 ovvero all’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973. 

Termini di decorrenza e richieste istruttorie 

 

I termini per ottenere una risposta da parte dell’amministrazione finanziaria sono molto 

importanti e devono essere monitorati dal contribuente in quanto incidono significativamente 

sull’esito dell’istanza stessa. Indipendentemente dalle differenze dei giorni utili per fornire il 

parere al contribuente, la mancanza di notifica dell’esito produce degli effetti vincolanti nei 

confronti dell’amministrazione finanziaria. 

Nel caso di interpello ordinario la risposta è fornita tempestivamente al contribuente nel termine 

perentorio di 120 giorni, la cui decorrenza dipende dalla modalità di presentazione dell’istanza e 

dalla richiesta di documentazione integrativa.  

                                                           
34

 L’eccezione rileva nel momento in cui i soggetti istanti siano rappresentati da amministrazioni dello Stato, enti 
pubblici a rilevanza nazionale, nonché soggetti non residenti nel territorio dello Stato che indirizzano l’istanza alla 
Direzione Centrale Normativa e contenziosa tramite la DRE territorialmente competente. 
In questo caso poiché l’istanza è indirizzata alla Direzione Centrale normativa, ma spedita alla Dre, quest’ultima, una 
volta ricevuta l’istanza ha tempo 15 giorni per inoltrarla alla Direzione Centrale Normativa unitamente ad 
un’istruttoria eseguita sull’istanza. 
35

 Decreto che disciplina l’interpello antielusivo. 
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L’interpello, di cui all’art. 11 dello Statuto dei diritti del Contribuente, può essere presentato 

usufruendo di diversi mezzi che incidono sulla decorrenza del termine: nel caso di istanza 

presentata a mano, i 120 giorni partono dalla data in cui l’istanza è stata assunta a protocollo 

dall’ufficio; nel caso di spedizione postale rileva la data in cui è stato sottoscritto l’avviso di 

ricevimento della raccomandata. 

Le date appena indicate possono subire delle variazioni in caso di eventi che influenzino l’efficacia 

dell’istanza36. 

Nel caso di interpello antielusivo invece di cui all’art. 21 della legge n. 413/1991, il termine di 120 

giorni per fornire una risposta al contribuente non è perentorio. Il contribuente trascorsi i 120 

giorni dalla data di presentazione dell’istanza può diffidare l’amministrazione finanziaria, 

pretendendo una risposta da quest’ultima. 

Devono trascorrere 60 giorni dalla diffida affinché il termine per ottenere la risposta scada. 

Da ultimo, nel caso si interpello disapplicativo il termine non perentorio, tale per cui venga 

notificata la disapplicazione o meno della norma elusiva oggetto dell’istanza, è di 90 giorni a 

partire dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio territorialmente competente. 

Come per l’interpello ordinario anche per quello disapplicativo la decorrenza del termine può 

subire delle variazioni a seguito di richieste istruttorie che l’amministrazione finanziaria può 

chiedere al contribuente o a terzi soggetti.  

Le richieste di istruttoria rappresentano la possibilità dell’amministrazione finanziaria di 

richiedere, una volta sola, al contribuente ulteriori documenti e informazioni in merito alla 

fattispecie oggetto dell’interpello, in quanto la documentazione presentata dal contribuente non 

sia sufficiente agli uffici per dare una risposta. 

Il contribuente, ricevuta la raccomandata contenente la richiesta di ulteriore documentazione, ha 

tutto l’interesse per attivarsi al più presto e fornire i documenti e le informazioni domandati, 

poichè tale richiesta ha dei riflessi sul termine per ottenere un responso dall’amministrazione 

finanziaria. 

Le richieste istruttorie, nell’interpello di cui all’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973 sospendono 

il termine per la comunicazione dell’esito37, mentre nel caso di interpello ordinario esse 

interrompono la decorrenza38.  

                                                           
36

 Se infatti il contribuente non ha sottoscritto l’istanza ovvero quest’ultima è stata inviata ad un ufficio incompetente 
la decorrenza slitterà alla data in cui l’istanza verrà sottoscritta (a seguito di un invito dell’amministrazione finanziaria 
a sanare l’istanza) ovvero alla data di ricezione da parte dell’ufficio competente. Un’ulteriore casistica che incide sui 
termini di risposta è rappresentata dalla richiesta di integrazione della documentazione presentata dal contribuente 
qualora l’amministrazione non ritenga che i documenti allegati siano sufficienti a fornire una risposta. 
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Ciò implica che il tempo utile per l’amministrazione finanziaria per la corretta interpretazione di 

una norma è molto più ampio rispetto a quello che il direttore regionale ha per concedere al 

contribuente la disapplicazione di una norma antielusiva39.  

Inoltre, nel caso di interpello disapplicativo la documentazione integrativa può essere richiesta 

anche a terzi soggetti, non solo al contribuente, dandone comunicazione all’istante. 

Per quanto riguarda l’interpello antielusivo, non è prevista alcuna disposizione che disciplini la 

possibilità di richiedere documentazione integrativa. Qualora, però, l’amministrazione finanziaria 

rivolga al contribuente delle richieste istruttorie, esse non influenzano il termine utile per ottenere 

una risposta. 

 

La preventività delle istanze 

 

Le differenze tra le tipologie di interpello si riscontrano anche sul piano della preventività 

dell’istanza rispetto al comportamento adottato dal contribuente. 

L’interpello ordinario è considerato preventivo solamente se presentato prima che il contribuente 

ponga in essere il comportamento oggetto dell’istanza. Infatti il D.M. n. 209/2001 che disciplina 

l’interpello di cui all’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, esclude categoricamente la 

possibilità per il contribuente di presentare istanza di interpello, dopo che il contribuente ha dato 

attuazione alla norma fiscale potenzialmente oggetto dell’istanza. 

Per quanto riguarda l’interpello antielusivo, esso prevede che la richiesta di parere deve 

riguardare l’applicazione a casi concreti rappresentati dal contribuente, sia che essi si siano già 

verificatosi, sia che essi debbano ancora verificarsi40.  

                                                                                                                                                                                                 
37

 L’art. 1, co. 7 del D.M. n. 259/1998 dispone: “Le richieste istruttorie rivolte al contribuente o a soggetti diversi 
sospendono il termine di cui al comma 6, per l'emanazione del provvedimento definitivo da parte del direttore 
regionale delle entrate, fino al giorno di ricezione della risposta”. 
38

 L’art. 4, co. 4 del D.M. 209/2001 dispone: “Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti 
allegati all'istanza, gli uffici finanziari possono richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la 
documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio 
della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello”. 
39

Infatti si supponga che l’amministrazione finanziaria richieda all’istante documentazione integrativa trascorsi 87 
giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Nel caso di interpello disapplicativo, essendo il termine sospeso, nel 
momento in cui il contribuente invia i documenti richiesti, l’amministrazione finanziaria ha tempo tre giorni dalla loro 
ricezione per fornire una risposta. Nel caso di interpello ordinario invece, la richiesta di istruttoria interrompe il 
termine e ciò implica che nel momento in cui l’ufficio riceve la documentazione integrativa ha tempo 120 giorni per 
dare una risposta all’istante. 
40

Il co. 9 dell’art. 21 della legge n. 413/1991 prevede infatti che il contribuente possa presentare istanza “anche prima 
della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all’applicazione delle disposizioni 
richiamate al co. 2”. 
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Per quanto concerne l’interpello disapplicativo, la formulazione normativa, “qualora il 

contribuente dimostri che nella particolare fattispecie gli effetti elusivi non potevano verificarsi”, fa 

presupporre la condizione tale per cui l’istanza può essere presentata solamente a seguito del 

perfezionamento della fattispecie, prima che siano scaduti i termini per la presentazione della 

dichiarazione dei redditi.  

Tuttavia, il caso concreto oggetto dell’istanza deve intendersi quella particolare “fattispecie 

operativa, già verificatasi o solamente potenziale, relativa all’attività economica 

dell’interpellante”41. Quello che presenta una fattispecie concreta è appunto la non applicazione 

generale di una norma. Inoltre, poiché la preventività rappresenta un’occasione e non un limite 

per il contribuente che abbia interesse ad conoscere il parere dell’amministrazione finanziaria, 

esso non giustifica l’impossibilità nel caso di interpello disapplicativo di presentare istanza anche 

dopo l’attuazione della fattispecie potenzialmente oggetto dell’istanza.  

E’ possibile presentare istanza di interpello fino a che il contribuente ne abbia l’interesse, purché 

non sia già in corso una verifica fiscale e/o un processo in merito all’oggetto della stessa42 

A parere di chi scrive, la differenza di preventività delle varie tipologie di interpello dipende dal 

fatto che per ottenere una risposta positiva da parte dell’amministrazione finanziaria sugli 

interpelli aventi ad oggetto il contrasto del fenomeno elusivo nel nostro ordinamento, gli uffici 

devono applicare la norma ad una fattispecie concreta, ed essere informati anche sull’impatto a 

livello di risparmio fiscale che la risposta può determinare. Per quanto riguarda invece l’interpello 

ordinario, dovendo l’amministrazione finanziaria interpretare una norma, il contribuente non 

riesce preliminarmente ad applicare la norma oggetto di dubbio e poi chiedere il parere, 

dovendosi ritenere necessaria la preventiva presentazione dell’istanza. 

Gli effetti della risposta 

 

L’amministrazione finanziaria, una volta raggiunto un verdetto, comunica a mezzo raccomandata 

la risposta positiva o negativa all’istante. 

Sia che si tratti di interpello ordinario, che di interpello antielusivo, che disapplicativo, la risposta 

vincola esclusivamente l’amministrazione finanziaria e non il contribuente che è sempre libero di 

disattenderla. 

                                                           
41

 G. Zoppini “Lo strano caso delle procedure si interpello in materia di elusione fiscale”, in Rivista di Diritto Tributario, 
2002, p. 991. 
42

 Infatti la finalità degli interpelli è quella di far conoscere preventivamente e tempestivamente al contribuente il 
parere dell’amministrazione finanziaria, in base ai principi di buona fede e correttezza, nei rapporti con il fisco. 
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Ciò implica che, nel caso di risposta positiva di interpello ordinario, l’amministrazione finanziaria 

successivamente non può inviare atti amministrativi, a contenuto impositivo e/o sanzionatorio in 

difformità della risposta positiva notificata al contribuente, in quanto,se si verifica tale situazione, 

gli atti amministrativi sono considerati nulli43.  

La vincolatilità della risposta, tuttavia, è rilevante solamente qualora il contribuente abbia 

descritto la fattispecie concreta in base ai principi di correttezza e veridicità. Nel caso in cui infatti 

in sede di controllo emerga la non veridicità di quanto esposto dal contribuente, l’amministrazione 

finanziaria non è più vincolata alla sua risposta e potrà emettere atti impositivi e sanzionatori, 

rettificando la sua originaria posizione. 

La risposta resa dagli uffici ha efficacia esclusivamente nei confronti dell’istante e limitatamente 

alla fattispecie concreta e personale prospettata dal contribuente44. 

Nel caso di interpello ordinario la risposta fornita all’istante è valida anche per fattispecie future 

purché analoghe a quelle contenute nell’istanza. Anche nell’interpello disapplicativo, per le società 

di comodo, il provvedimento di disapplicazione può essere fatta valere per periodi d’imposta 

successivi, posto che continuino a sussistere le circostanze oggettive. 

La risposta negativa fornita dall’amministrazione finanziaria, invece, non trattandosi di un atto 

avente natura provvedimentale, ma essendo un semplice “parere” dell’Agenzia delle Entrate, non 

vincola il contribuente che può discostarsi dall’interpretazione delle norme e dalla qualifica degli 

atti, fatti, negozi, elaborata dall’amministrazione finanziaria. 

Il contribuente, non adeguandosi al parere del direttore regionale, o della Direzione Centrale, deve 

essere consapevole che nella successiva fase di accertamento dovrà fornire l’onere della prova 

della legittimità del suo comportamento. In tema di interpello disapplicativo verrà esaminata la 

difficoltà di fornire tali prove, sia in fase di presentazione dell’istanza, sia nella successiva fase 

processuale. 

 

                                                           
43

 L’art. 5, co. 2 del D.M. 209/2001 prevede che “Limitatamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti 
amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio, 
ovvero della interpretazione sulla quale si e' formato il silenzio assenso”. 
44

Nel caso di interpello ordinario tuttavia l’art. 5, co. 3, prevede la possibilità per l’amministrazione finanziaria di 

modificare il proprio orientamento, ovvero di fornire la risposta oltre i termini di decorrenza, per il quale si è formato 
il silenzio assenso. In tal caso l’ufficio provvederà a recuperare le imposta e gli interessi, senza l’applicazione di alcuna 
sanzione. Se però il contribuente ha già posto in essere il comportamento oggetto dell’istanza o la norma di cui si 
chiedeva l’interpretazione l’amministrazione finanziaria rimane vincolata alla prima risposta data ovvero al silenzio-
assenso. 
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Omissione della risposta 

 

Osservata l’insussistenza di potenziali differenze tra le varie istanze di interpello in caso di risposta 

da parte dell’ufficio, è opportuno soffermarsi sulla circostanza in cui, trascorsi i termini di 120, 180 

e 90 giorni, il contribuente non si veda notificata alcuna risposta.  

L’interpello disapplicativo si differenzia dalle altre due tipologie di interpello essenzialmente 

perché nel caso di mancata risposta da pare del direttore regionale non si forma il cosiddetto 

“silenzio-assenso”. 

Tale situazione invece si evince, esplicitamente nell’interpello ordinario ed è prevista anche 

dall’interpello antielusivo. 

Nel caso di interpello ordinario trascorso il termine perentorio di 120 giorni è possibile ravvisare 

due possibili effetti dell’inerzia dell’amministrazione finanziaria.  

Qualora il contribuente abbia fornito l’indicazione della soluzione da lui prospettata in relazione al 

quesito proposto, la mancanza di notificazione del parere dell’amministrazione finanziaria ha la 

stessa efficacia di una sua risposta positiva. Ciò implica essenzialmente che l’ufficio è vincolato al 

parere del contribuente e che quindi eventuali atti impositivi o sanzionatori difformi da questa 

risposta sono nulli. In tal caso si forma il “silenzio-assenso”45, ovvero si applica il principio secondo 

cui “chi tace acconsente”presumendo che l’amministrazione finanziaria sia d’accordo con quanto 

ipotizzato dal contribuente. 

La stessa situazione si può evincere nel caso di interpello antielusivo: trascorsi 120 giorni,il 

contribuente, interessato all’ottenimento del parere, ha l’onere di presentare un’apposita diffida 

ad adempiere alla Direzione Centrale. Quest’ultima ha tempo 60 giorni dalla ricezione della diffida, 

per fornire un responso al contribuente, altrimenti anche qui, scatta “silenzio-assenso”46. 

Tuttavia può capitare che il contribuente chieda all’amministrazione un parere sull’interpretazione 

di una norma o sulla corretta qualifica di atti, fatti o negozi senza indicare il comportamento e la 

soluzione interpretativa sul piano giuridico che egli intende adottare. 

                                                           
45

 L’art. 5, co. 2 del D.M. 209/2001 prevede: “Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti 
l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga al contribuente entro il termine 
di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento 
prospettato dal richiedente”. 
46

 Il silenzio-assenso per l’interpello antielusivo è stato ripristinato dalla lettera a) del co. 1 dell’art. 16, del D.L. n.  
185/2008, che ha aggiunto al co.9 dell’articolo 21 della legge 413/1991 un nuovo periodo, ai sensi del quale “la 
mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla 
diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio-assenso”. 
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In tal senso la mancanza di una risposta comporterebbe l’incertezza totale del contribuente, che 

può adottare il comportamento ritenuto da lui più corretto, anche se, in questo caso, tale 

comportamento non vincola l’amministrazione finanziaria. 

Tale distinzione di ipotesi in merito all’inerzia dell’amministrazione finanziaria, in caso di interpello 

antielusivo ed ordinario, fa capire come, solo quando il contribuente abbia preso una posizione in 

merito alla corretta applicazione della disposizione fiscale, si formi il “silenzio-assenso”. Esso si 

forma solamente nel caso in cui le istanze siano ammissibili e indicanti la soluzione 

dell’interpellante47. 

Nel caso di interpello disapplicativo, all’omissione del provvedimento da parte del direttore 

regionale, non viene attribuito alcun valore tipico, come invece è previsto per le altre due tipologie 

di interpello48. 

L’inerzia dell’amministrazione finanziaria, nell’istituto di cui all’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 

600/1973 da una parte rappresenta un semplice “silenzio-inadempimento”, nel quale il 

responsabile del provvedimento è inadempiente e rischia sanzioni disciplinari e penali, e dall’altra 

parte rappresenta un “silenzio-deduttivo”, in quanto, trascorsi i 90 giorni infruttuosamente, egli 

potrà proporre l’istanza alla direzione centrale entro 30 giorni dal relativo silenzio. 

Il soggetto passivo, interessato alla risposta, dovrà ripresentare l’istanza, con la conseguenza di 

un’inevitabile protrarsi dei tempi di risposta. 

L’interpello in ambito internazionale 

 

L’introduzione dell’istituto dell’interpello anche in materia di elusione fiscale “internazionale” 

deriva dallo scoordinamento tra le discipline applicabili a livello nazionale che creano una sorta di 

“incertezza” nell’applicazione del diritto che può essere sanata mediante il ricorso all’istituto 

dell’interpello.  

Per quanto riguarda l’interpello internazionale esso è stato introdotto non solo per abbassare 

l’incertezza operativa nell’applicazione della norma, ma anche per sanare il rischio di doppia 

imposizione fiscale. 

L’art. 8 del D.L. n. 269/200349 ha introdotto il “ruling” di standard internazionale. Esso, a differenza 

delle altre categorie di interpello, presuppone un accordo tra l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e il 

contribuente interessato.  
                                                           
47

 A riguardo si vedano M. Bianchi e F. Giuliani “Interpello: strumento utile o dannoso?” in Il fisco ,2004, p. 4164. 
48

 A riguardo si vedano S. C. De Branco e S. De Branco “La disapplicazione delle norme antielusive nel tendenziale 
rapporto paritario tra contribuente e Fisco” in Il fisco, 2000,  p. 1380. 
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Il contribuente, che voglia risolvere questioni riguardanti l’incertezza di applicazione delle norme e 

soprattutto il rischio di doppia imposizione, può proporre istanza di interpello ad un apposito 

ufficio dell’Agenzia delle Entrate50, con il quale il contribuente può accordarsi in merito al prezzo di 

trasferimento dei beni, degli interessi, dei dividendi e delle royalties scambiate con l’estero con 

efficacia a durata triennale, sempre che in questi tre anni permangano le situazioni di base. 

Tale accordo vincola le parti e l’amministrazione finanziaria, infatti, in questo triennio non può 

esercitare i poteri istruttori, se non per questioni diverse dall’oggetto dell’accordo.  

Difficilmente i contribuenti ricorrono a questa tipologia di interpello, poiché l’amministrazione 

finanziaria è restia a raggiungere un accordo con l’istante, a causa del vincolo che oltre ad avere 

un’efficacia triennale, limita anche i poteri istruttori. Il contribuente in questa situazione rischia 

solo di fornire della informazioni utili al fisco a fini accertativi, senza ottenere alcun vantaggio. 

Il co. 3 dell’art. 8 del D. Lgs. n. 269/200951, che prevede l’invio dell’accordo allo stato estero con in 

il contribuente pone in essere operazioni economiche, è stato inserito, oltre che per abbassare 

l’incertezza operativa della norma tributaria, anche quale rimedio per evitare la doppia 

imposizione fiscale. Tuttavia, qualora venga raggiunto l’accordo tra il contribuente e 

l’amministrazione finanziaria, trattandosi di una norma interna che prevede il mero invio al paese 

comunitario dell’accordo, ciò non produce alcun effetto vincolante nei confronti dello stato 

membro, che è libero di recepire o meno l’accordo. 

Un’ulteriore tipologia di interpello a livello internazionale è l’interpello CFC,  contenuto all’interno 

dell’art. 167, co. 5, del TUIR52.  

La particolarità del “ruling CFC” è la sua natura obbligatoria, in quanto la norma ne prevede 

l’onere, non la facoltà. Ciò rappresenta un elemento di riflessione nella comparazione con 

l’interpello disapplicativo. Infatti, sebbene l’interpello di cui all’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 

660/1973, secondo l’Agenzia delle Entrate, rientra tra quelli di carattere necessario, la sua 

obbligatorietà non è prevista né da una norma di legge né dal decreto ministeriale n. 259/1998. 

                                                                                                                                                                                                 
49

 L’art. 8, co. 1 del D.L. n. 269/2006 dispone: “Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura 
di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei 
dividendi e delle royalties”. 
50

 Il competente ufficio è quello di Milano per il Nord-Italia e quello di Roma per il Centro-Sud-Italia e per le isole. 
51

 Il co. 3 dell’art. 8 del D.L. 269/2009 dispone: “In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia 
copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali 
i contribuenti pongono in essere le relative operazioni”. 
52

 L’art. 167 del TUIR disciplina che redditi di imprese estere controllate direttamente o indirettamente, da 
un’impresa, una società o un ente residente nel territorio dello Stato, sono tassati in italia in proporzione alla 
partecipazioni detenute. Per disapplicare questa norma, il contribuente deve dimostrare di possedere gli esimenti 
indicati al co. 5 lettere a) e b) e a tal fine egli “deve interpellare preventivamente l’amministrazione finanziaria” ai sensi 
dell’art. 11 dello statuto dei diritti del contribuente. 
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Nell’interpello CFC, invece, è lo stesso art. 167, co. 5, del TUIR che ne prevede l’obbligo. A riguardo 

l’Agenzia delle Entrate53 si è espressa in materia di obbligatorietà di presentazione dell’istanza 

sostenendo che la prova è da addurre in sede contenzioso e non necessariamente 

preventivamente mediante l’interpello. Tale affermazione, oltre che ad essere in contrasto con la 

norma che disciplina l’interpello CFC, pone delle riflessioni anche in tema di interpello 

disapplicativo.  

Infatti, se l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la non obbligatorietà di presentazione dell’istanza 

per il ruling CFC, che è disposta da una norma giuridica, nel caso di interpello disapplicativo, in cui 

l’obbligatorietà non è prevista da alcuna disposizione normativa, a maggior ragione il contribuente 

non deve dimostrare preventivamente la prova del suo comportamento elusivo, avendo la 

possibilità di dimostrare, senza alcun pregiudizio, in sede contenzione la “bontà” del suo operare. 

In questo modo il ricorso all’interpello rappresenterebbe, realmente e incondizionatamente uno 

strumento a favore del contribuente. Egli è libero di decidere se usufruire della possibilità di 

ottenere un’ ”autorizzazione” preventiva per la disapplicazione della sua norma o se rimandare la 

dimostrazione nella successiva fase di accertamento. 

Anche in tema di costi black list, l’art. 110, co. 11 del TUIR54 prevede la possibilità per il 

contribuente di ricorrere all’istituto dell’interpello, per chiedere la disapplicazione del co. 10 in 

merito all’impossibilità di dedurre componenti negativi di reddito derivanti da operazioni 

intercorse con paesi a “fiscalità privilegiata”, presentando istanza di interpello seguendo l’iter 

procedimentale dell’interpello antielusivo. 

Infine, l’art. 132 del TUIR55 disciplinò il ricorso all’istituto dell’interpello, nel caso in cui una società 

controllante debba dimostrare i requisiti per l’esercizio dell’opzione sul consolidato mondiale. 

L’istanza, presentata secondo l’iter dell’interpello ordinario, deve essere inoltrata entro il primo 

esercizio in cui si opta per il consolidato mondiale. 

Conclusioni 
 

                                                           
53

 Nella circolare 32/E del 2010. 
54

 L’art. 110, co. 11 del TUIR dispone: “Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti 
in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero 
che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta 
esecuzione”. 
55

 L’art. 132, co. 3 del TUIR disciplina: “Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la società controllante interpella 
l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del 
contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione”. 
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Sebbene le diverse tiplogie di interpello presentino delle caratteristiche difformi tra di loro, come 

si è potuto appurare, sostanzialmente sono istituti che permettono al contribuente di dialogare 

con il fisco. 

L’interpello disapplicativo, se viene accostato a quello antielusivo, rappresenta la parte 

complementare e integrativa dell’intero settore “elusivo”56. 

Se da una parte, l’interpello di cui all’art. 21 della legge n. 413/1991 permette la qualificazione di 

una fattispecie elusiva, l’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973 fa sì che sia possibile disapplicare 

quelle norme antielusive specifiche e correttive. 

Per questo nel prossimo capitolo si cercherà, innanzitutto, di descrivere il fenomeno dell’elusione, 

per poi distinguere la norma antielusiva a carattere generale dalle disposizioni correttive presenti 

nell’ordinamento. 

 

                                                           
56

 A riguardo si vedano S. C. De Branco e S. De Branco “La disapplicazione delle norme antielusive nel tendenziale 
rapporto paritario tra contribuente e Fisco” in Il fisco, 2000, p. 1380. 
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L’ELUSIONE FISCALE 

 

Premesse 

 

Come è stato evidenziato nel capitolo precedente, l’interpello disapplicativo, di cui all’art. 37-bis, 

co. 8, del D.P.R n. 600/1973, consente di disapplicare quelle norme tributarie di natura antielusiva 

che “limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti 

ammesse nell’ordinamento tributario”, dimostrando che “nella particolare fattispecie tali effetti 

antielusivi non potevano verificarsi”. 

Prima di procedere alla trattazione della modalità di presentazione dell’istanza, delle conseguenze 

del suo accoglimento e soprattutto di un eventuale rigetto, e di affrontare il caso delle società di 

comodo che rappresenta l’esemplificazione in cui più frequentemente viene adottato il ricorso 

all’interpello disapplicativo, è opportuno fornire una nozione normativa di elusione fiscale, 

distinguendo la clausola “generale” dalle disposizioni specifiche presenti all’interno della 

normativa tributaria e definendo il concetto di elusione in modo che essa non venga confusa con 

fattispecie “simili” presenti nell’ordinamento quali l’evasione fiscale, la simulazione e la frode alla 

legge. 

Inoltre, nel trattare il fenomeno elusivo, si cercherà di esprimere le posizioni della dottrina in 

relazione alle problematiche che sorgono qualora il contribuente valuti di ricorrere all’interpello 

disapplicativo. 

 

L’elusione fiscale. 

 

Prima di fornire la definizione del fenomeno di elusione, è utile tracciare un panorama della sua 

distinzione da altri fenomeni, quali l’evasione fiscale e la simulazione, e dei diversi approcci 

teorico-sistematici inerenti il fenomeno dell’elusione stesso.  

L’evasione fiscale è un fenomeno che si configura come una violazione diretta e aperta di norme 

fiscali in quanto mira ad ottenere un risparmio d’imposta, contrario a quanto disposto dalle norme 

tributarie. Il contribuente pone in essere dei comportamenti illeciti che si potrebbero definire 

omissivi, nel momento in cui egli nasconde al fisco parte dei proventi, e commissivi, qualora decida 

di dedursi costi inesistenti, non ammissibili ovvero non inerenti all’attività oggetto dell’impresa. 
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L’evasione, secondo un orientamento della dottrina57, è da una parte una questione di “fatto”, 

poiché il presupposto realizzato non forma oggetto di partecipazione al fisco (ad. esempio una 

società vende un’immobilizzazione e, ricavandone una plusvalenza, decide di non dichiararla), e 

dall’altra parte può essere una questione di “diritto”, se il contribuente in dichiarazione 

rappresenta il fatto dandone “una qualificazione giuridica difforme rispetto a quella prevista ex 

lege” . 

L’evasione in entrambi i casi passa attraverso la violazione della legge.  

L’elusione, invece, non presuppone la violazione delle disposizioni fiscali, ma il contribuente riesce 

a trovare una “scappatoia giuridica” che gli consente di ottenere vantaggi fiscali causati dalla 

difformità del sistema.  

Una parte della dottrina58, definendo l’elusione come “evasione legale”, sostiene che essa segna lo 

spartiacque tra la legalità di poter scegliere il regime fiscale più vantaggioso e la vera e propria 

evasione fiscale, in quanto l’elusione, al contrario dell’evasione, mira ad aggirare il contenuto 

sostanziale della norma, pur rispettandola. 

L’elusione non deve essere confusa nemmeno con il fenomeno della simulazione, che sostanzia la 

situazione in cui il contribuente rappresenta una volontà formale diversa rispetto a quella reale, 

che gli permette di ottenere vantaggi fiscali e talvolta anche il mancato versamento dell’imposta, 

ricadendo quindi nel presupposto evasivo. 

La frode alla legge è un fenomeno che, soprattutto dal punto di vista penale, si qualifica come atto 

derivante da comportamenti atti a raggirare la legge tributaria e allo stesso tempo impedire la 

qualifica e l’accertamento dell’imposizione fiscale, mediante l’utilizzo di documenti falsi al fine di 

“evadere”.  

Nonostante l’elusione venga tendenzialmente confusa con altre fattispecie iscrivibili nell’area 

dell’evasione, essa deve essere inquadrata tra “la manipolazione di regole applicabili, non di 

fatti”59. 

L’elusione è un fenomeno di diritto che si verifica per effetto di difettose, frammentate e 

incomplete norme giuridiche tributarie. 

                                                           
57

 R. Lupi “Elusione e abuso del diritto come nuova frontiera dell’”inferno di ciò che è palese””, in Dialoghi di Diritto 
Tributario, 2009, p.593 e M. Beghin “L’elusione tributaria tra clausole “generali” e disposizioni “correttive”, in Il fisco, 
2002, p.9326, fascicolo 1. 
58

 S. La Rosa “Nozione e limiti nella norme antielusive analitiche”, in Corriere Tributario, 2006; p. 3092 
59

 D. Stevanato “Disapplicazione delle norme con finalità antielusiva ed attività interpretativa”, in Dialoghi di diritto 
tributario, 2004. 
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La differenza che sta appunto nel fenomeno dell’elusione rispetto agli altri fenomeni riguarda il 

fatto che “gli indebiti vantaggi fiscali” vengono realizzati mediante la concatenazione di atti e 

negozi che non sono contrari alla legge, ma sono realizzati allo scopo di ottenere un vantaggio 

derivato dall’imperfezione del sistema tributario, riguardante le lacune e il mancato 

coordinamento delle disposizioni stesse.  

L’elusione rappresenta una “degenerazione lecita del risparmio d’imposta”60: il contribuente aggira 

il sistema attraverso l’impiego di una strumentalizzazione negoziale. 

E’ possibile identificare due distinti tipi di comportamento adottati dal contribuente per giungere 

al fenomeno di elusione61: 

 “l’elusione codificata”: il comportamento elusivo è adottato in presenza di una norma di 

contrasto che si configura come comportamento illecito e rilevante non solo sul piano 

impositivo, ma anche su quello della violazione amministrativa e talvolta penale. Tale 

tipologia di elusione crea degli effetti di natura evasiva; 

 la “mera elusione”: non si è in presenza di una norma che contrasta la condotta elusiva. 

Questo tipo di elusione non ha ripercussioni né sul piano impositivo, né su quello 

sanzionatorio. Semplicemente il contribuente approfitta delle lacune del sistema tributario 

per ottenere dei vantaggi fiscali.  

E’ possibile identificare tre diversi approcci che circoscrivono il fenomeno dell’elusione fiscale62: 

l’approccio dell’interpretazione, l’approccio della frode di legge e l’approccio dell’abuso di diritto. 

Il primo ritiene che il fenomeno dell’elusione sia il frutto del formalismo dei giuristi che non 

considerano la sostanza della norma tributaria. Tuttavia essa deve essere interpretata seguendo la 

sostanza economica delle operazioni a discapito della forma giuridica. 

Il secondo approccio sostiene che l’elusione fiscale sia il “riflesso della fittizietà e invalidità 

civilistica dei negozi posti in essere dal contribuente, possibilmente contestabile attraverso l’utilizzo 

di ulteriori discipline civilistiche (quali la simulazione)”63.  Il grande problema di questo approccio, 

però, si evince dal fatto che l’ufficio di accertamento deve verificare il fenomeno dell’elusione 

indipendentemente dalla forma e dall’attuazione delle operazioni fiscalmente rilevanti. 
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 R. Lupi “Elusione e abuso del diritto come nuova frontiera dell’”inferno di ciò che è palese””, in Dialoghi di Diritto 
Tributario, 2009, p. 593. 
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 A riguardo si veda L. Del Federico “Elusione e illecito tributario”, in Corriere Tributario, 2006, p. 3110. 
62

 A riguardo si veda S. La Rosa “Nozione e limiti nella norme antielusive analitiche”, in Corriere Tributario, 2006, p. 
3092. 
63

 La Rosa “Nozione e limiti nella norme antielusive analitiche”, in Corriere Tributario, 2006, p. 3092. 
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Un ultimo approccio, accosta il fenomeno dell’elusione a quello di abuso del diritto. L’elusione si 

manifesta, secondo la Cassazione, sez. unite, sentenza n. 30055/2008, come “un utilizzo distorto di 

strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente 

apprezzabili (che giustifichino l’operazione) diversa dalla mera aspettativa del risparmio fiscale”. 

Il principio di divieto di abuso di diritto è stato affermato dalla Corte di Giustizia europea nella 

sentenza Halifax del 21 febbraio 2006, procedimento c255/02, la quale afferma che i cittadini 

comunitari “non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario”. Il 

comportamento “elusivo” ovvero di abuso del diritto si verifica nel momento in cui, secondo la 

sentenza, il contribuente ottiene un vantaggio fiscale “la cui concessione è contraria all’obiettivo 

perseguito dalla disposizione che viene applicata”. La Corte di Giustizia, con questa sentenza, 

precisa che il comportamento per essere ritenuto abusivo deve essere finalizzato ad ottenere un 

vantaggio fiscale, abusando del diritto e che tale comportamento non sia giustificabile alla luce di 

motivazione economiche valide rispetto agli scopi fiscali. Tale definizione di abuso di diritto risulta 

essere quasi “sovrapponibile” al principio di diritto interno di cui all’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 

che regola la disciplina sull’elusione fiscale definendo appunto elusivi quei comportamenti, atti o 

negozi senza valide ragioni economiche diretti ad ottenere un beneficio fiscale indebito, mediante 

l’aggiramento di  obblighi e doveri dell’ordinamento. 

La sentenza Halifax ha avuto una grandissima rilevanza nel diritto interno italiano in quanto il 

principio di abuso di diritto enunciato dalla Corte di giustizia europea, trova applicazione anche in 

materie diverse e più ampie rispetto a quello dell’art. 37-bis64 , quale ad esempio l’IVA.  

Affrontando il tema dell’elusione in materia di IVA e la relativa applicazione del principio generale 

antiabuso presente nell’ordinamento comunitario, è possibile rilevare le differenze nella 

definizione di abuso di diritto della norma interna e di quella comunitaria: il fine elusivo esclusivo, 

l’assenza delle operazioni di cui al co. 3 dell’art. 37-bis e l’applicazione della clausola antielusiva 

anche all’IVA65. 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22994 ha affrontato il tema del rapporto tra abuso di 

diritto ed elusione, considerando l’art. 37-bis come una “disposizione specifica” idonea a 

contrastare i comportamenti elusivi66.  
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 L’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 riguarda esclusivamente il settore delle imposte sui redditi e solamente quelle 
determinate operazione elencate al co. 3 dello stesso articolo. 
65

 A riguardo si veda L. Salvini “L’elusione IVA nella giurisprudenza nazionale e comunitaria”, in Corriere Tributario, 
2006, p. 3097. 
66

 La Cassazione nella sentenza n. 30055/2008 ha affermato che l’abuso di diritto è un principio antielusivo di carattere 
generale nel quale il contribuente non trae indebiti vantaggi fiscali. 
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Da questa definizione, il concetto di abuso di diritto di matrice giurisprudenziale risulta quasi 

sovrapponibile al concetto di elusione di cui all’art. 37-bis. Ciò che differenzia le due norme è 

l’ambito di riferimento delle condotte: l’art. 37-bis ha ad oggetto le sole operazioni contenute nel 

terzo comma. Sotto questo profilo, si arriva a determinare un “concorso tra norme”67 che si 

verifica ogni qualvolta una fattispecie può essere ricondotta a due o più norme. Per risolvere 

questo “concorso tra norme”, si deve applicare il principio di specialità, secondo cui si applica 

quella norma la cui fattispecie ha maggiori requisiti caratterizzanti68.  

Tale approccio, che configura il fenomeno elusivo come abuso di diritto, tuttavia, attiene 

all’esercizio delle situazioni giuridiche attive, riguardante diritti, poteri e facoltà, mentre l’elusione 

fiscale riguarda obblighi e divieti tributari che il contribuente dovrebbe osservare, che non 

possono essere “abusati” ma solo “aggirati”69. 

Nonostante i diversi approcci sopracitati, si può affermare che il fenomeno dell’elusione fiscale 

nasce dall’evoluzione della disciplina tributaria, la quale introduce disposizioni sempre più 

articolate e minuziose per poter rispondere alle esigenze di certezza dei comportamenti da tenere 

e dei diversi fenomeni economico-giuridici che il legislatore vuole colpire. Inserendo nuove 

disposizioni si creano in questo modo anche degli “spiragli” per il contribuente, che si approfitta 

del regime fiscale favorevole. 

Il fenomeno dell’elusione fiscale è da ricercare, appunto, nell’anomalia comportamentale del 

contribuente, dovuta all’evoluzione, alla frammentazione e allo scoordinamento della normativa 

tributaria. Da questa prospettiva, si potrebbe affermare che l’elusione nasce come conseguenze 

dell’introduzione di norme di carattere antielusivo. 

Seguendo, invece, l’interpretazione dell’Associazione “Nuova economia e nuova società”, traspare  

un concetto di elusione fiscale quale “sottospecie” di evasione, basata su sofisticate e costose 

strumentalizzazioni. Sotto questo punto di vista, solo i contribuenti con redditi cospicui possono 

permettersi di avvalersi di tale fenomeno evasivo70.  
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 G. Fransoni“Abuso di diritto, elusione e simulazione: rapporti e distinzione” in Corriere Tributario, 2011, p. 13. 
68

 La norma speciale ha tutti i requisiti di quella generale e in più ha ulteriori elementi caratterizzanti. Per questo 
motivo va applicata la norma speciale. 
69

 A riguardo si veda S. La Rosa “Nozione e limiti nella norme antielusive analitiche”, in Corriere Tributario, 2006, p. 
3092. 
70

Essi aggiungono: “di certo non utilizzato né utilizzabile da lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi alle entrate di 
limitata entità”. 
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Nello scenario collettivo, l’elusione è vista come “l’evasione dei ricchi”71. Sotto questa prospettiva 

però, viene tralasciata l’ipotesi secondo cui, il piccolo contribuente non ha la necessità di eludere il 

fisco, poiché può ricorrere direttamente all’evasione, occultando parte del compenso o 

dell’attività.  

La definizione di elusione 

 

L’elusione fiscale è un fenomeno di difficile inquadramento giuridico poiché non esiste nel nostro 

ordinamento una definizione della fattispecie elusiva, ma solo una disposizione di carattere 

generale contenuta attualmente nell’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, che identifica i requisiti 

necessari affinché un’operazione possa definirsi elusiva. 

La dottrina, prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 della legge n. 408/1990, sostituito poi con l’art. 

37-bis del D.P.R. 600/1973, riteneva che nel nostro ordinamento non esistesse un principio 

generale antielusivo esplicito, né desumibile implicitamente dal sistema normativa. 

L’art. 10 della legge n. 408/199072 ha riconosciuto l’esistenza del fenomeno elusivo in presenza di 

alcuni requisiti: la mancanza di valide ragioni economiche, l’ottenimento di un vantaggio fiscale, 

l’ottenimento del vantaggio fiscale come unico o esclusivo scopo e lo scopo perseguito 

fraudolentemente. L’art. 10 poi indicava le tipologie di operazioni al quale il comportamento del 

contribuente doveva tendere: operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e 

riduzione del capitale sociale. 

Con l’introduzione dell’art. 37-bis del D.P.R. 600/197373, tuttavia, la disciplina ha subito delle 

importanti modifiche. Innanzitutto, i requisiti necessari al fine di individuare un fenomeno come 

elusivo ad oggi sono: la mancanza di valide ragioni economiche, il perseguimento di un vantaggio 

fiscale indebito e l’aggiramento di obblighi e/o doveri previsti dall’ordinamento giuridico. 

Gli elementi di novità della disciplina sono quindi riscontrabili nella soppressione dell’avverbio 

“fraudolentemente” riferito alla condotta elusiva e nell’introduzione del presupposto di 

aggiramento della norma tributaria. Inoltre, è stato eliminato il requisito dello scopo “esclusivo” di 

ottenere un vantaggio fiscale, che è stato sostituito dalla locuzione “altrimenti indebito”. 
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 D. Stevanato “Elusione e abuso del diritto come nuova frontiera dell’”inferno di ciò che è palese””, in Dialoghi di 
Diritto Tributario, 2009, p. 593. Egli si discosta dal documento e dalle tesi apportate dal NENS riconoscendo la 
fuorviante interpretazione del fenomeno dell’elusione fiscale. 
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 L’art. 10 della legge 408/1991 disponeva:”E' consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali la 
parte di costo delle partecipazioni sociali sostenuto e comunque i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di fusione, 
concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale poste in essere senza valide ragioni economiche ed 
allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.” 
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In base all’art. 37-bis, co. 1, del D.P.R. 600/1973 sono da considerarsi elusivi e quindi “inopponibili 

all’amministrazione finanziaria, gli atti i fatti e i negozi, anche collegati tra di loro, privi di valide 

ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad 

ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti”. 

Come è stato affermato precedentemente dalla sopracitata disposizione, si ricavano i tre requisiti 

necessari ad identificare un operazione come elusiva. 

Il comportamento elusivo del contribuente si sostanzia, innanzitutto, mediante il conseguimento 

di un risparmio d’imposta “altrimenti indebito”, ossia ottenendo un carico fiscale inferiore rispetto 

a quello che si determinerebbe in assenza del comportamento elusivo74. 

Non tutti i vantaggi d’imposta si traducono in un fenomeno elusivo, solo quelli che “il sistema 

esplicitamente o esplicitamente disapprova o vieta”75, poiché rappresenta un’anomalia rispetto ai 

principi espressi dal sistema tributario. 

La distinzione tra un vantaggio fiscale “indebito” da quello “debito” deriva, appunto, dal valutare il 

comportamento che genera una minore imposizione tributaria rispetto ai principi del sistema76.  

Il risparmio d’imposta è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per far scattare 

l’applicazione della clausola antielusiva, in quanto devono sussistere gli altri requisiti che 

individuano il fenomeno dell’elusione, quale l’aggiramento degli obblighi e dei doveri 

dell’ordinamento e l’assenza di valide ragioni economiche77.  

L’aggiramento dell’imposta da parte del contribuente può essere verificata solamente attraverso il 

confronto tra l’onere tributario, determinato in base alla condotta assunta dal contribuente, e 

quello che sarebbe scaturito, adottando un comportamento “modello”.  
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 G. Zizzo “La nozione di elusione nella clausola generale, in Corriere Tributario, 2006, p. 3087, sostiene che “il 
comportamento elusivo è da considerarsi in base alla condotta del contribuente nel suo complesso, ossia in relazione 
all’insieme dei fatti che hanno fatto ottenere il risparmio d’imposta”. 
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 R.Lupi“Elusione e abuso del diritto come nuova frontiera dell’”inferno di ciò che è palese””, in Dialoghi di Diritto 
Tributario, 2009, p. 593. 
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 M. Beghin “L’elusione tributaria tra clausole “generali” e disposizioni “correttive”, in Il fisco, 2002, fascicolo 1, p. 
9326, esemplifica alcuni vantaggi tributari che non rappresentano un fenomeno elusivo perché non vanno contro i 
principi del sistema: la scelta della sede legale della società in termini territoriali, la scelta della forma giuridica da 
attribuire alla società, la scelta di decidere in quale periodo d’imposta corrispondere i compensi agli amministratori, la 
scelta di optare per l’applicazione di un regime sostitutivo, in luogo di quello ordinario, la scelta di optare per l’incasso  
di un credito commerciale, la scelta di operare con capitale proprio o di terzi. 
77

 A riguardo si veda S. La Rosa “Elusione e antielusione fiscale nel sistema delle fonti di diritto”, in Rivista di Diritto 
Tributario, 2010, p. 785. 
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Per valutare se c’è stato aggiramento della normativa bisogna affrontare i due diversi “itinerari” 

per giungere alla medesima meta78: quello elusivo del contribuente e quello più oneroso a 

modello. 

Il comportamento “modello” è quello che viene posto in essere per ottenere un assetto 

economico/giuridico mediante l’utilizzo di uno strumento negoziale diretto. 

Se, invece il contribuente ha messo in atto un meccanismo plurifase per raggiungere la posizione 

giuridico/economica, nella quale le fasi sono incongrue tra di loro e mirate ad evitare il ricorso allo 

strumento negoziale diretto e immediato, “ruotando attorno alla situazione assunta dalla legge 

tributaria a presupposto di un certo obbligo o divieto”79, allora si è in presenza di un fenomeno 

elusivo. 

Questo fa capire come l’aggiramento elusivo non si verifica tutte le volte che il contribuente 

sceglie un altro percorso80 rispetto a quello modello, ma solo se l’”itinerario” scelto ha come fine 

quello di aggirare obblighi e o divieti tributari. 

La mancanza di valide ragioni economiche, quale requisito necessario per qualificare il fenomeno 

come elusivo, sposta l’attenzione dal motivo del comportamento (aggirare gli obblighi e i divieti 

fiscali), alla giustificazione dello scopo delle azioni del contribuente, che ragionevolmente 

dovrebbe essere indirizzato verso un determinato comportamento. Il contribuente, nel prendere 

le proprie decisioni, avrà come obiettivo quello di ottenere determinati scopi economici. Quello 

che si deve rilevare, non è la normalità dei modelli comportamentali che devono essere attuati, 

ma “la normalità del metro di giudizio adottato per valutare la ricorrenza degli scopi rilevanti”81. 

L’impiego delle risorse disponibili del contribuente deve essere giustificato da una ragionevolezza 

economica della condotta del soggetto che effettua la scelta, il quale deve tenere conto delle 

circostanze in cui opera e dello scopo che vuole raggiungere, senza considerare l’incidenza del 

prelievo fiscale. Le valide ragioni economiche si ravvisano, quindi, in quel comportamento del 

contribuente che prende le proprie decisioni considerando le potenziali entrate o le minori uscite 

e gli interessi dei soggetti coinvolti nell’operazione82,senza considerare l’impatto che queste 
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 Se la meta è differente allora è precluso l’aggiramento. 
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 G. Zizzo “Forma e sostanza nella disapplicazione della norma antielusiva”, in Rassegna Tributaria, 2011, p. 649. 
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 I percorsi differenti da quelli modello, ma che non incarnano un fenomeno elusivo sono definiti da Zizzo come 
“sovradimensionali” in quanto idonei ad ottenere l’assetto economico/giuridico desiderato in via immediata e diretta, 
attraverso l’utilizzo di altri strumenti. 
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 G. Zizzo “La nozione di elusione nella clausola generale”, in Corriere Tributario, 2006, p. 3087 
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 G Falsitta “Corso istituzionale di diritto tributario”, Cedam, Terza Edizione, 2009, p. 104 e s.s. fa notare che gli 
interessi coinvolti riguardano sia la società coinvolta nell’operazione potenzialmente elusiva, sia quelli delle società 
socie, del gruppo o dei gruppi in cui le società facciano parte o mirino a far parte, nonché dei soci e dei soggetti che 
agiscono con la società. 
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operazioni potrebbero avere dal punto di vista tributario. In questo modo, qualora il contribuente 

ottenga un vantaggio fiscale, esso non potrà essere considerato indebito, poiché, comunque, 

sorretto da “scopi di natura economica”, generando un’esclusione dal fenomeno elusivo. 

La locuzione “valide ragioni economiche” esclude la necessità che gli scopi economici siano 

prevalenti rispetto a quelli fiscali83, rilevando la sola presenza di scopi economici apprezzabili, che 

ne giustifichino il comportamento del contribuente.  

Come è stato evidenziato precedentemente, poiché il comportamento elusivo non si rileva in un 

singolo atto, ma in una pluralità di essi, le ragioni economiche vanno valutate atto per atto, 

verificando in ogni passaggio, se esiste una congruità tra il comportamento addotto, la ragione 

economica giustificatrice e l’assetto economico-giuridico da raggiungere. Compiuto questo 

passaggio, le ragioni economiche vanno valutate considerando anche la connessione logica che si 

instaura tra gli atti oggetto di verifica del fenomeno elusivo. Potrebbe, infatti, accadere che un 

atto sia privo di valide ragioni economiche se considerato assestante, ma se valutato nel 

complesso della potenziale operazione elusiva, esse assumano rilievo. 

Una diversa visione di valide ragioni economiche presuppone che la finalità antielusiva della 

norma tributaria non sia quella di contestare al contribuente ogni operazione che gli consente di 

ottenere un vantaggio fiscale, in quanto, logicamente, il contribuente messo di fronte a più 

“percorsi fiscali”, sceglierà sempre quello per lui più conveniente e meno oneroso84.  

La formulazione “sono inopponibili all’amministrazione finanziaria, gli atti i fatti, e i negozi, anche 

collegati tra di loro, privi di valide ragioni economiche” rappresenta una semplice “suggestione” 

nei confronti del contribuente della sua impossibilità di porre in essere operazioni per ottenere un 

vantaggio fiscale. Il vantaggio fiscale diventa indebito solo se compiuto in frode alla legge85, 

mediante l’aggiramento degli obblighi e dei doveri a cui si ispira la norma.  

La questione delle valide ragioni economiche, da questo punto di vista, potrebbe essere uno 

strumento utile al contribuente in chiave difensiva, per contrastare l’accertamento 
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G. Zizzo “Forma e sostanza nella disapplicazione della norma antielusiva”, in Rassegna Tributaria, 2011, p. 649,  
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 D. Stevanato “Disapplicazione delle norme con finalità antielusiva ed attività interpretativa”, in Dialoghi di Diritto 
Tributario, 2004, afferma : “il perseguimento di una vantaggio tributario fine a se stesso, ciò ottenuto senza che 
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legge tributaria, come accade ad esempio, tutte le volte in cui il privato si avvale di un regime agevolativo o di un 
imposizione sostitutiva, ponendosi nelle condizioni incentivate dello stesso legislatore”. 
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 D. Stevanato appartiene a quella parte della dottrina a sostegno al secondo approccio della frode alla legge di cui si 
è fatto accenno nel paragrafo precedente. 
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dell’amministrazione finanziaria, dimostrando che il vantaggio fiscale ottenuto è sorretto da scopi 

di natura economica. 

La valutazione della natura antielusiva di un’operazione è il frutto di un giudizio che si basa 

sull’esistenza di tutti i requisiti appena commentati. Come è stato accennato precedentemente, 

però, le operazioni, attuate singolarmente o cumulativamente, in cui si devono valutare i 

presupposti, sono quelle indicate nel co. 386, dell’art. 37-bis, del D.P.R. 600/1973. 

Tali operazioni sono una condizione necessaria per rilevare come elusivo il comportamento del 

contribuente, ma, affinchè siano posti in essere gli effetti giuridici disposti dal secondo comma, è 

fondamentale rilevare la traduzione del potenziale comportamento elusivo che l’operazione 

tipizzata può provocare. 

L’operazione, in tal senso, non è un atto conclusivo del procedimento elusivo, che, invece, è 

rappresentato dall’indebito vantaggio fiscale. 

 

Gli effetti della norma antielusiva 

 

Le conseguenze, derivate dall’applicazione della natura antielusiva generale, sono: l’inopponibilità 

all’amministrazione finanziaria e l’eliminazione dei vantaggi ottenuti, la detrazione di quanto 

pagato e il rimborso a terzi dell’imposta pagata.  

L’inopponibilità degli atti, fatti e negozi, che incarnano una fattispecie antielusiva nei confronti 

dell’amministrazione finanziaria, consiste nel mantenere inalterata la struttura e gli effetti giuridici 

di tali atti e negozi. Quello che rileva, quindi, è soltanto il disconoscimento del vantaggio fiscale, 

derivato da quelle operazioni ritenute elusive. Questo perché il potere, che viene attribuito 
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 Il co. 3, dell’art. 37-bs D.P.R. 600/1973 dispone: “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, 
nell’ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:a) 
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cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui 
all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi. f ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all’art. 26 quater,  
qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non 
residenti in uno Stato dell’Unione europea. f quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al 
decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola 
penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale”. 
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all’amministrazione finanziaria di neutralizzare il comportamento antielusivo, ha la funzione di 

cancellare il danno economico nei confronti del fisco, poiché il contribuente illegittimamente si è 

avvalso di vantaggi tributari. 

Un ulteriore effetto dell’applicazione della norma antielusiva di cui all’art. 37- bis è rappresentato 

dalla detrazione di quanto già pagato dal contribuente “elusore”. 

E’ necessario comparare le imposte versate applicando il regime vantaggioso e quelle che si 

sarebbero dovute determinare e versare in assenza del comportamento elusivo87.  

Questa comparazione è facilmente desumibile dalla lettura del co. 2, che dispone che “ le imposte 

determinate in base alle operazioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del 

comportamento inopponibile all’amministrazione”. Proprio la locuzione “al netto” fa capire come è 

necessaria la comparazione tra imposta elusa e imposta elusiva. 

L’amministrazione finanziaria, accertata la presenza dei requisiti che configurano come elusive le 

operazioni elencate al terzo comma, individua il comportamento “corretto” che avrebbe dovuto 

tenere il contribuente, determinando l’imposta elusa e contestualmente la parte di tributo che è 

stata sottratta al fisco, dovuto al vantaggio fiscale indebito usufruito dal contribuente88.  

Per quanto riguarda, infine, il rimborso d’imposta ai soggetti coinvolti nel fenomeno elusivo, esso 

è disciplinato dal co. 7 dell’art. 37-bis del D.P.R. 600/197389. 

In una visione di carattere generale, il legislatore ha considerato meritevoli di tutela gli interessi  

dei soggetti che sono interessati alla fattispecie elusiva, poiché hanno versato imposte sui 

contratti o sugli atti elusivi. 

Tali soggetti possono presentare domanda di rimborso di tali imposto entro “un anno dal giorno in 

cui l’accertamento è divenuto definitivo”. Tale termine ha valenza “esterna” per i soggetti terzi, 

che nel predisporre la domanda di rimborso devono verificare in quale fase si trovi il contenzioso. 
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 G. Falsitta “Corso istituzionale di diritto tributario”, Cedam, Terza Edizione, 2009, p. 104 e s.s. fa notare come tale 
somputo delle imposte già versate è riconosciuto per ogni tipo di imposta e anche se si tratta di imposte versate in 
differenti periodi d’imposta. 
88

Tuttavia M. Beghin “L’applicazione della norma elusa e la determinazione del debito d’imposta”, in Corriere 

Tributario, 2006, p. 3105, pone una riflessione sulla difficoltà per l’amministrazione finanziaria di individuare “la 
scansione negoziale congrua e appropriata” sostenendo che nella maggior parte dei casi l’accertamento viene 
emanato come se l’operazione elusiva non fosse stata posta in essere. 
89

Il co. 7 dell’art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 afferma: “I soggetti diversi da quelli di cui sono applicate le disposizioni dei 
commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti 
dall’amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui 
l’accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso 
all’amministrazione che provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali 
procedure”. 
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Inoltre, poiché l’amministrazione provvede al rimborso “nei limiti dell’imposta e degli interessi 

effettivamente riscossi a seguito di tali procedure”, il quantum, rimborsabile ai soggetti coinvolti 

nell’operazione elusiva, è dipendente dalla vicende processuali che interessano l’elusore. Può 

capitare, infatti, che si inneschi un procedimento di adesione o di conciliazione giudiziale che 

naturalmente determinerà un ammontare di imposta e di interessi inferiore a quelli che si 

sarebbero determinati mediante un diretto avviso di accertamento. 

Clausola generale antielusiva 

 

Il fenomeno dell’elusione è di difficile inquadramento, in quanto il legislatore non ha mai 

elaborato una definizione normativa generale. Per questo l’amministrazione finanziaria non ha il 

potere di colpire indistintamente tutti i fenomeni identificabili come elusivi.  

L’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 è stata introdotto nel nostro ordinamento allo scopo di inserire 

una clausola antielusiva generale, per far fronte alle accese dispute dottrinali sul tema di 

identificazione del fenomeno elusivo. Tuttavia, sebbene il co. 1 preveda dei requisiti generali 

idonei ad identificare il fenomeno come elusivo (valide ragioni economiche, l’indebito vantaggio 

fiscale e l’aggiramento di obblighi e doveri dell’ordinamento), il co. 3 dello stesso articolo detta le 

operazioni potenzialmente elusive, riconducendole a quelle operazioni che possono essere 

definite di “riorganizzazione societaria”.  

Una parte della dottrina ritiene che le operazioni indicate nel terzo comma, che sono state 

introdotte allo scopo di limitare il potere dell’amministrazione finanziaria90, non sono coerenti con 

la struttura propria dell’art. 37-bis91. Essendo il nostro sistema tributario caratterizzato dalla 

presenza di numero disposizioni antielusive specifiche e non da una clausola antielusiva generale 

coerente, l’intero sistema risulta incoerente92.  
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Infatti in caso di norma antielusiva generale l’amministrazione finanziaria avrebbe potuto avvalersi di un potere 
immenso, avendo potuto sindacare ogni operato del contribuente. 
91

 A riguardo si veda D. Stevanato “Disapplicazione delle norme con finalità antielusiva ed attività interpretativa”, in 
Dialoghi di Diritto Tributario, 2004. 
92

 A riguardo si veda L. Tosi “Gli aspetti procedurali nell’applicazione di norme antielusive”, in Corriere Tributario, 2006, 
p. 3119. Secondo Tosi l’incoerenza poi insorge anche con riguardo ai rimedi a favore del contribuente per sottrarsi agli 
svantaggi imposto dalla norme antielusive (contraddittorio anticipato e interpello) fanno si che non sia identificabile 
nemmeno un’unica procedura applicativa uniforme al quale il contribuente può rivolgersi tutte le volte che vuole 
confrontarsi con il fisco. 
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Accanto alla norma antielusiva di carattere generale, infatti, si accostano tutta una serie di 

disposizioni specifiche a cui il legislatore, implicitamente o esplicitamente assegna una funzione 

antielusiva93.  

Partendo dalla norma di carattere ordinario, il legislatore ha affiancato la disposizione antielusiva, 

che contrasta i fenomeni “distorsivi” rispetto ai principi del diritto tributario. 

Mentre la normativa antielusiva di carattere generale si applica alle operazioni menzionate al co. 

3, in presenza dei presupposti indicati al co. 1, le disposizioni antielusive specifiche, che potremmo 

definire “correttive”, hanno come effetto quello dell’immediata applicazione della norma stessa, 

senza che venga verificata l’esistenza o meno del fenomeno elusivo.  

Inoltre, mentre il fenomeno elusivo accertato attraverso l’iter dell’art. 37-bis si traduce in un 

disconoscimento del vantaggio tributario di cui indebitamente ha usufruito il contribuente, la 

disposizione antielusiva specifica determina l’immediata “correzione” della disciplina ordinaria. 

Le disposizioni antielusive. 

 

Le disposizioni fiscali sono state introdotte dal legislatore quale “antidoto” per evitare che il 

contribuente ponga in essere comportamenti potenzialmente elusivi. Sebbene esse abbiano come 

finalità quella di contrastare il comportamento elusivo di una minima parte di contribuenti, 

finiscono per ottenere una sistematica applicazione a tutti i contribuenti. Esse agiscono ponendo 

delle limitazioni sulla deducibilità dei costi ovvero inasprendo l’imposizione di componenti positivi 

di reddito. 

Essendo state introdotte delle norme di carattere antielusivo, è necessario consentire al 

contribuente la possibilità di sottrarsi alle limitazioni tributarie, per evitare di sacrificare il principio 

di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione94. 

Gli strumenti a favore del contribuente per superare le limitazioni addotte dalla norma antielusiva 

sono il contraddittorio anticipato e il ricorso all’interpello. 

In questa sede non verrà affrontato il tema del contradditorio anticipato95. Si specifica solo che 

esso si realizza quando, prima di emettere l’avviso di accertamento nel quale l’amministrazione 
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 M. Beghin “L’elusione tributaria tra clausole “generali” e disposizioni “correttive”, in Il fisco, 2002, fascicolo 1, p. 
9326,  ritiene che l’interprete delle disposizioni antielusive deve verificare se alla luce dei principi di fondo tali norme 
hanno una funzione di protezione nei confronti di potenziali comportamenti che il contribuente può mettere in atto 
per ottenere un vantaggio fiscale contrario al sistema.  
94

 A riguardo si vedano S. La Rosa “Nozione e limiti nella norme antielusive analitiche”, in Corriere Tributario, 2006, p. 
3092 e L. Tosi “Gli aspetti procedurali nell’applicazione di norme antielusive”, in Corriere Tributario, 2006, p. 3119. 
95

 Disciplinato al co. 4 dell’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 che dispone: “L'avviso di accertamento è emanato, a pena di 
nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 
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finanziaria disconosce i vantaggi fiscali derivati da atti fatti e negozi aventi i requisiti indicati nel 

primo e secondo comma dell’art. 37-bis, l’amministrazione finanziaria deve inviare una richiesta di 

chiarimenti al contribuente, il quale deve rispondere entro 60 giorni e nella quale vengono 

richiesti i motivi per cui il soggetto destinatario dell’atto ha ritenuto legittimo disapplicare la 

disposizione antielusiva.  

Quello che deve essere segnalato, è che il legislatore non ha provveduto ad adottare una 

procedura uniforme nei rapporti tra fisco e contribuente al fine di superare le limitazioni previste 

dalle norme antielusive, preferendo optare per la procedura che regola ogni fattispecie specifica. 

 

L’interpello disapplicativo 
 

Le finalità dell’interpello 

 

La disposizione di cui all’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973 è stata introdotta nel nostro 

ordinamento, così come risulta dalla relazione governativa di introduzione della norma, al fine di 

introdurre “un principio di civiltà giuridica di pari opportunità tra fisco e contribuente”. 

Questo principio è motivato dal fatto che, se il fisco può decidere di disapplicare delle norme 

quando il contribuente, manipolandole, ottiene solamente un vantaggio fiscale, così anche il 

contribuente deve avere diritto di disapplicare le norme che gli arrecano indebitamente delle 

penalizzazioni fiscali96.  

Tale principio di pari opportunità riflette quindi una finalità equitativa, mediante l’introduzione, a 

vantaggio dell’amministrazione finanziaria, di una clausola antielusiva di natura generale e 

mediante la predisposizione della possibilità di disapplicazione, a favore del contribuente, di 

norme antielusive analitiche che creano penalizzazioni. 

Le presunzioni, relative agli elementi costitutivi della fattispecie imponibile, devono essere 

compatibili con l’art. 397. e 5398 della Costituzione che disciplinano il principio di eguaglianza e 

                                                                                                                                                                                                 
giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i 
commi 1 e 2”. 
96

 S. La Rosa: “Elusione e antielusione fiscale nel sistema delle fonti di diritto”, in Rivista di Diritto Tributario, 2010, p. 
785, ha affermato che “se le norme possono essere disapplicate quando il contribuente le manipola per ottenere 
vantaggi indebiti, occorre che lo siano quando l’obiettivo condurrebbe a penalizzazioni altrettanto indebite”. 
97

 L’art. 3 della Costituzione recita:“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. 
98

 L’art. 53 della Costituzione recita:“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva”. 
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quello di capacità contributiva. Il diritto tributario, infatti, si basa su questi principi costituzionali 

che mirano a ripartire in maniera equa la spesa pubblica, basandosi sul principio di capacità 

contributiva. 

A fronte di norme che limitano deduzioni dei costi, basate su presunzioni legali, l’interpello 

disapplicativo si presenta come l’unico strumento per riportare l’equità nelle disposizioni, come 

rimedio per il contribuente a sottrarsi dal discriminato divieto di dedurre i costi. 

 

La disapplicazione della norma di natura antielusiva 

 

Tracciato un quadro generale del fenomeno elusivo e delle disposizioni antielusive, è utile ora 

tracciare il collegamento tra le norme antielusive e la possibilità per il contribuente di sottrarsi agli 

svantaggi, che esse arrecano mediante l’utilizzo di strumenti adeguati. 

Per quanto riguarda il ricorso all’istituto dell’interpello, come è stato evidenziato nel primo 

capitolo, esistono due fattispecie di interpello che interessano l’ambito delle norme antielusive: 

l’interpello speciale, che permette di richiedere un parere al contribuente in merito 

all’applicazione di una norma, e l’interpello disapplicativo, che permette di richiedere la 

disapplicazione di una norma antielusiva. 

L’interpello disapplicativo è lo strumento attraverso cui il contribuente può avvalersi per sottrarsi 

a quelle norme tributarie che “limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre disposizioni 

soggettive altrimenti ammesse nell’ordinamento tributario”. Lo scopo di questa tipologia di 

interpello è quello di dare la possibilità al contribuente di difendersi dalle norme di carattere 

elusivo che gli arrecano pregiudizio. 

La disposizione di cui all’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973, soprarichiamata, nel delineare 

l’ambito applicativo della disciplina, non menziona le operazioni indicate al terzo comma, in cui 

sono elencate le operazioni che incarnano potenziali condotte elusive, ma si limita a riportare 

alcune disposizioni antielusive analitiche. Si tratta di norme derogatorie rispetto ai principi che le 

regolano. La categoria delle anzidette norme antielusive non è tassativa o “a fattispecie esclusiva”, 

bensì “aperta”.99. 
Inoltre, l’introduzione della disposizione concernente l’interpello disapplicativo 

non consente l’applicazione di una regola distinta, ma soltanto di rimediare a disposizioni indebite 
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 G Falsitta “Corso istituzionale di diritto tributario”, Cedam, Terza Edizione, 2009, p. 104 e s.s. 
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derivanti dalle norme antielusive analitiche100. In questo modo, nasce il problema di capire quando 

sono individuabili gli effetti e le circostanze, che permettono la disapplicazione della norma. 

Le posizioni della dottrina, della giurisprudenza e della prassi101 riconducono a due impostazioni 

principali, riguardanti la definizione dell’ambito applicativo della norma. 

La visione “debole” della disapplicazione delle norme antielusive, concentrandosi sull’espressione 

della disposizione che riguarda la dimostrazione che “gli effetti elusivi non potevano verificarsi”, 

sostiene che, ciò che si deve dimostrare è che il comportamento tenuto dal contribuente non 

coincide con quello che la norma antielusiva vuole evitare. In questo modo l’art. 37-bis assolve la 

funzione di valorizzare la ratio della norma antielusiva, introdotta dal legislatore.  

Questa visione è “debole”102, perché essa si risolve “nel risultato di un’interpretazione restrittiva 

della previsione normativa” e riferita alle sole disposizioni limitative.  

La visione “forte”, invece, dando lettura della normativa di cui all’art. 37-bis, considera che “gli 

effetti elusivi che non potevano verificarsi” devono essere ricondotti alla definizione di elusione dei 

primi 3 commi dell’art. 37-bis, dovendo dimostrare che il comportamento del contribuente è 

sorretto da valide ragioni economiche e che non è diretto ad aggirare gli obblighi e i doveri 

dell’ordinamento giuridico. 

In base a questa visione, l’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. 600/1973 risulta essere una specifica a 

favore del contribuente della norma generale prevista nei primi tre commi.  

Il contribuente deve dimostrare la non ricorrenza degli elementi elusivi nella propria condotta in 

relazione alla definizione di operazione elusiva di cui al primo comma. Per quanto attiene le norme 

antielusive “correttive”, anch’esse rappresentano “disposizioni specifiche idonee a contrastare la 

norma antielusiva generale di cui all’art. 37-bis”103.  

Perciò la disapplicazione della norma antielusiva speciale, a seguito della presentazione 

dell’istanza di interpello, deve garantire al contribuente anche la disapplicazione della norma 

antielusiva generale di cui all’art. 37-bis e del divieto generale di abuso di diritto. 

Con la risoluzione n. 190/E del 2007 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’art. 164 del TUIR, 

che disciplina la parziale deduzione dei costi delle auto utilizzate nell’esercizio d’impresa, non è 

una norma disapplicabile ai sensi dell’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973, poiché rientra tra le 

                                                           
100

 A riguardo si veda S. La Rosa: “Elusione e antielusione fiscale nel sistema delle fonti di diritto”, in Rivista di Diritto 
Tributario, 2010, p. 785. 
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 La circolare 23/E del 2005. 
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 A riguardo si veda S. La Rosa: “Elusione e antielusione fiscale nel sistema delle fonti di diritto”, in Rivista di Diritto 
Tributario, 2010, p. 785. 
103

 G. Fransoni “Abuso di diritto, elusione e simulazione: rapporti e distinzione” in Corriere Tributario, 2011, p. 13. 
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norme di carattere evasivo e non elusivo. Secondo l’Agenzia delle Entrate, come ribadito dalla 

successiva risoluzione 231/E del 2007, la norma di cui all’art. 164 del testo unico è di carattere 

evasivo, perché mira a portare certezza in ordine all’inerenza dei costi sulle auto, escludendo quei 

componenti negativi, che non essendo inerenti, non dovrebbero essere dedotti104. 

Una parte della dottrina105 sostiene, però, che la natura evasiva della norma, non esclude 

automaticamente la possibilità di ricorrere all’interpello disapplicativo, suggerendo 

un’applicazione estensiva dell’art. 37-bis a tutte le norme che dispongono una limitazione 

nell’ordinamento, senza considerare la specifica connotazione elusiva o evasiva della norma. 

Questo perché, in tutte le norme che riguardano queste due discipline, vi è la presunzione che il 

contribuente possa ricoprire un’indebita posizione fiscale di favore. Disapplicando tali disposizioni, 

siano esse di carattere elusivo o evasivo, il contribuente deve solo dimostrare l’insussistenza di 

tale presunzione. Ciò che cambia nelle due discipline è la diversa forma con cui deve avvenire la 

dimostrazione.  

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 23731/2004106 ha ammesso la disapplicazione di una 

norma che riguarda il regime fiscale dei telefoni cellulari, che in base a quanto dichiarato nelle 

risoluzione 190/E e 131/E del 2007 sarebbe da considerare una disposizione di matrice antielusiva, 

e, quindi, fuori dall’ambito applicativo di cui all’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973. 

L’utilizzo dell’interpello disapplicativo risulta essere, tuttavia, poco frequente per due rilevanti 

aspetti riguardanti la necessità di avere la certezza che la norma di cui si richiede la disapplicazione 

abbia natura antielusiva e la riservatezza di fattispecie che il contribuente vorrebbe tenere per sé e 

che, invece, devono essere esposte nell’istanza. 

Sebbene l’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. 600/1973 parli di “deduzione, detrazioni, crediti d’imposta o 

altre posizioni soggettive altrimenti ammesse nell’ordinamento tributario”, secondo una parte 

della dottrina107, questa elencazione non è tassativa, ma enuncia un principio di carattere 

“generale”, secondo cui devono essere ricomprese tutte le disposizioni che contrastano il 

fenomeno elusivo atto ad ottenere vantaggi fiscali in contrasto con i principi del sistema. Tuttavia, 
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 La risoluzione 190/E del 2007 afferma. “Con specifico riferimento alla richiesta del contribuente di disapplicare il 
comma 1, lettera b), dell'articolo 164, del Tuir, in relazione all'ipotesi di utilizzo dell'autovettura per lo svolgimento 
della sua professione, l'agenzia delle Entrate si esprime in senso sfavorevole, ritenendo, invece, che la citata 
disposizione non possa mai essere suscettibile di disapplicazione in quanto la stessa "assume la funzione di norma di 
"sistema" e non di norma antielusiva specifica". 
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 G. Zizzo “La nozione di elusione nella clausola generale”, in Corriere Tributario, 2006. p. 3087. 
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 Sentenza 21 Dicembre 2004 n. 23731, Corte di Cassazione. 
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 M. Beghin “L’elusione tributaria tra clausole “generali” e disposizioni “correttive”, in Il fisco, 2002  fascicolo 1, p. 
9326. 
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come si è potuto evincere dalla labile distinzione tra fattispecie evasive, elusive, simulatorie e di 

frode alla legge, non è semplice inquadrare la natura delle disposizioni correttive. Questo è un 

problema di incertezza sulla natura delle disposizioni. 

Spesso, anche le disposizioni rientranti nel corpo di testi normativi attinenti funzioni antielusive, 

sono giudicate dall’amministrazione finanziaria come norme aventi natura differente. In tal senso, 

l’utilizzo dell’interpello disapplicativo risulterebbe inutile, in quanto l’amministrazione finanziaria 

potrebbe negare la disapplicazione della norma, dichiarandola non rientrante tra quelle di 

carattere antielusivo richiamate dall’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973. 

Come è stato affermato precedentemente, oltre che ad un problema di tipo giuridico, nella 

disapplicazione di norme antielusive, si può riscontrare una problematica di tipo “psicologico”. Il 

contribuente non ricorre all’interpello perché vuole tenere per sé alcune fattispecie e preferisce 

orientarsi su strumenti negoziali diversi da quelli contemplati dalla norma antielusiva108. 

 

Conclusioni 

 

Tracciato l’ambito di complessa disapplicazione dell’istituto dell’interpello, si capisce il motivo per 

cui il contribuente difficilmente ricorre a questo strumento di dialogo con il fisco. 

La facoltà data al contribuente di potersi confrontare con l’amministrazione finanziaria allo scopo 

di ottenere la disapplicazione delle norme che limitano “deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o 

altre posizioni soggettive riconosciute dall’ordinamento”, non è di facile realizzazione. 

Da una parte, incide la difficoltà di cogliere la natura elusiva della disposizione tributaria che 

spesso, secondo l’Agenzia delle Entrata, si sostanzia in un fenomeno evasivo e non elusivo, e, 

dall’altra parte, risulta difficoltoso per il contribuente esporre delle fattispecie che potrebbero 

essere utilizzate dall’amministrazione finanziaria come base per attivare un accertamento nei 

confronti dell’istante.  

Il contribuente per ottenere il beneficio fiscale della disapplicazione della norma antielusiva, 

inoltre, è caricato dell’onere della prova che le operazioni poste in essere sono prive di natura 

elusiva e che quindi, le presunzioni su cui si basa la disposizione specifica, non sussistono nel suo 

caso specifico. Tale prova nella maggior parte dei casi risulta ardua da fornire. 

                                                           
108

 M. Beghin “L’elusione tributaria tra clausole “generali” e disposizioni “correttive”, in Il fisco, 2002, fascicolo 1, p. 
9326, sostiene che tale comportamento del contribuente è indice delle “notevole forza dissuasiva della norma 
correttiva”. 
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Accanto a queste importanti considerazioni in merito allo sporadico ricorso all’utilizzo 

dell’interpello di cui all’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. 600/1973, nel capitolo successivo si evidenzierà 

come anche la forma e il contenuto dell’istanza debbano rispettare dei requisiti essenziali, affinché 

il contribuente possa usufruire della pronuncia favorevole dell’amministrazione finanziaria. 
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L’ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE 
 

Premesse  

 

L’istanza di interpello disapplicativo è lo strumento attraverso cui il contribuente può richiedere 

all’amministrazione finanziaria la disapplicazione di una norma antielusiva che limitata deduzioni, 

detrazioni, crediti di imposta e altre posizioni soggettive riconosciute dall’ordinamento, ai sensi 

dell’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973. 

Il procedimento attraverso cui il contribuente propone questo tipo di istanza di interpello è 

disciplinato dal decreto ministeriale del 19 giugno 1998, n. 259, entrato in vigore il 18 agosto 1998. 

Tale provvedimento contiene le norme da osservare per la corretta compilazione dell’istanza di 

disapplicazione. Con le successive circolari ministeriali109, invece, l’Agenzia delle Entrate ha 

conferito ulteriori chiarimenti in merito alla sottoscrizione delle istanze di interpello. 

E’ volontà di chi scrive esaminare il procedimento di presentazione dell’istanza affrontando le 

disposizioni impartite dal decreto ministeriale n. 259/1998 e integrando con le relative istruzioni 

operative fornite dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Il soggetto obbligato alla presentazione dell’istanza. 

 

Prima di procedere alla trattazione del contenuto dell’istanza di interpello disapplicativo, è 

opportuno operare una breve panoramica dei soggetti tenuti alla presentazione dell’istanza 

stessa. 

Essa infatti, deve essere presentata direttamente dal contribuente, sia esso una persona fisica o 

giuridica, che è interessato alla disapplicazione della norma antielusiva110. 

Ai sensi del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, provvedimento che disciplina l’interpello 

ordinario, “sono legittimate a presentare istanza di interpello ordinario le altre persone obbligate 

agli adempimenti tributari per conto del contribuente” e in particolare: 

                                                           
109

 Le circolari a cui si fa riferimento sono: n. 98/E del 17 maggio 2000, n. 99/E del 18 maggio 2000, n. 23/E del 16 
maggio 2005, n. 5/E del 24 febbraio 2009, n. 7/E del 3 marzo 2009 e infine la n. 32/E del 14 giugno 2010. Inoltre, con 
riguardo alla disciplina delle società di comodo, saranno richiamate le circolari: n. 5/E del 2 febbraio 2007, n. 14/E del 
15 marzo 2007 e 25/E del 4 maggio 2007. 
110

 A riguardo D. Stevanato Interpelli fiscali: preventività rispetto a cosa?”, in Dialoghi di Diritto Tributario, 2004, p. 
1277, sottolinea come sebbene la disapplicazione avvenga su iniziativa del contribuente, si instaura attraverso un 
procedimento amministrativo diretto ad ottenere un provvedimento del direttore regionale. 
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1. I coobbligati al pagamento dei tributi111; 

2. I sostituti d’imposta112; 

3. I responsabili d’imposta113; 

4. I rappresentanti delle società ed enti114; 

5. I procuratori generali o speciali. 

La fattispecie del procuratore, generale e/o speciale, è quella di maggiore interesse in quanto 

mentre le prime quattro categorie di soggetti elencati sono obbligati alla presentazione 

dell’istanza di interpello nel caso di contribuente diverso dalla persona fisica, la figura del 

procuratore generale o speciale fa riferimento sia ai soggetti persone giuridiche sia ai soggetti 

persone fisiche. 

Il contribuente, interessato a disapplicare una norma antielusiva, può presentare istanza di 

interpello disapplicativo all’amministrazione finanziaria personalmente, o avvalendosi di un 

procuratore generale o speciale. Inoltre, qualora il contribuente si avvalga della figura del 

procuratore per presentare l’istanza, esso deve adempiere alle formalità previste dall’art. 63 

D.P.R. 600/1973. 

Il ricorso al procuratore speciale è molto frequente, soprattutto quando si tratta di istanze per la 

disapplicazione della disciplina delle società di comodo, dove solitamente la società, o meglio il 

rappresentante legale, conferisce procura speciale al professionista (dottore commercialista). 

La procura, intesa nel nostro ambito di applicazione dell’istanza di disapplicazione, è un atto 

unilaterale, rivolto all’amministrazione finanziaria, con cui l’istante conferisce il potere di compiere 

atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto al fine di predisporre e 

presentare l’istanza di interpello.  

                                                           
111

 Ad esempio nel caso di società di persone, Snc e per i soci accomandatari nelle Sas, in cui i soci sono 
“illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie”. 
112

 Il sostituto di imposta è definito dall’art. 64, comma 1, D.P.R. 600/1973 “chi in forza di disposizioni di legge è 
obbligato al pagamento d’imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche e a titolo di 
acconto”. I sostituti di imposta, che sono legati ai percettori dei redditi tassati con il sistema della ritenuta alla fonte, a 
norma del D.M. 209/2001, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di interpello ordinario limitatamente al quelle 
norme che riguardino la disciplina dell’effettuazione delle ritenute a titolo di acconto o delle ritenute a titolo di 
imposta e degli obblighi consequenziali. 
113

Il responsabile d’imposte è definito all’art. 64, comma 3, D.P.R. 600/1973 “chi in forza di disposizioni di legge è 
obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi,  ha diritto 
di rivalsa”. I responsabili di imposta sono, ad. esempio, i notai obbligati al pagamento dell’imposta per fatti o 
situazioni riferibili ai propri clienti. 
114

 Essi sottoscrivono e presentano l’istanza quali soggetti rappresentanti dei contribuenti diversi dalle persone fisiche. 
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La procura si definisce generale quando essa si conferisce per una “serie indefinita di procedimenti 

giudiziari coinvolgenti il soggetto”115. La procura speciale invece è conferita per il compimento di 

un determinato atto processuale. 

L’istanza di disapplicazione risulta inammissibile qualora sia presentata da un professionista privo 

di procura.116 

L’art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che “presso gli uffici finanziari il 

contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale”. Lo stesso art. 63, al 

secondo comma, prevede inoltre che “la procura speciale deve essere conferita per iscritto con 

firma autenticata”. 

Dalla norma sovrastante si ricava il carattere di imprescindibilità e di necessarietà 

dell’autentificazione della firma.  

L’attività di autentica della firma è esercitata da un pubblico ufficiale (notaio o funzionario della 

pubblica amministrazione). Lo stesso art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 prevede però delle norme 

derogatorie al regime “ordinario” di autentificazione della firma. 

Quando, infatti, la procura è conferita al coniuge, a parenti o affini entro il quarto grado, e/o a 

propri dipendenti da persone giuridiche, l’autentificazione non è richiesta. 

Inoltre, nel caso in cui la procura speciale sia conferita a soggetti iscritti agli albi professionale 

ovvero ai soggetti indicati nell’art. 4, comma 1 lettere e)117, f)118 ed i)119del D.P.R. del 31 dicembre 

1992, n. 545, è loro facoltà autentificarne la firma. In base a queste disposizione, a titolo 

esemplificativo, sono abilitati ad autentificare la firma dottori commercialisti, ragioni e avvocati. 

Oltre ad assolvere alle formalità di autentificazione delle firma, si deve chiarire se la sottoscrizione 

della procura con firma autenticata, sia esente o meno dall’imposta di bollo. 

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate 13/E del 2011 ricorda che l’art. 5 della Tabella allegata al 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo “tutti quegli atti o 

documenti che sono prodotti nell’ambito di procedimenti che attengono all’applicazione delle 

norme tributarie.” 

                                                           
115

 A. Cisello, P. Saggese, Accertamento, Guide e soluzioni, Milano, 2009, p. 441 e ss 
116

 La circolare 23/E del 2005, nell’ambito della disciplina dell’interpello ordinario, ha affermato che sono inammissibili 
in via assoluta “le istanze presentate da un professionista privo di procura”. 
117

Art. 4, comma 1, e) “coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno 
svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di  terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili”. 
118

Art. 4, comma 1, f) “coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori 
contabili, ed hanno svolto almeno cinque anni di attività”. 
119

 Art 4 comma 1, i) “coloro che hanno conseguito da almeno 2 anni il diploma di laurea di giurisprudenza o in 
economia e commercio”. 
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La stessa risoluzione precisa che godono del regime di esenzione tutte le procure speciali redatte, 

ai sensi dell’art. 68 D.P.R. 600/1973, se rilasciate in vista “del compimento di atti, per il rilascio di 

copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, e anche di documenti che 

sono prodotti nell’ambito della fase istruttoria o dichiarativa del tributo o nell’ambito di procedure 

di rimborso dell’obbligazione tributaria”120 

Sono inoltre esenti dall’imposta di bollo, le procure per rappresentare i contribuenti in sede di 

accertamento con adesione121, e l’autentificazione della sottoscrizione apposta in calce alla 

procura medesima. 

In conclusione, per quanto attiene l’autentificazione della firma per la procura, necessaria alla 

presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo, essa è esente dall’imposta di bollo. 

 

Contenuto e forma dell’istanza. 

 

La procedura di sottoscrizione ed invio dell’istanza, nonché la comunicazione del provvedimento 

da parte del direttore regionale delle Entrate al contribuente, possono risultare apparentemente 

semplici, considerata la sinteticità del D.M. n. 259/1998. Tuttavia, il contribuente deve porre molta 

attenzione ai requisiti richiesti e alle modalità di presentazione dell’istanza di disapplicazione di 

una norma antielusiva, osservando tutte formalità descritte dal provvedimento ministeriale 19 

giugno 1998, n. 259 e le istruzioni impartite dall’Agenzia delle Entrate, affinché esso non si veda 

riconoscere inammissibile o improcedibile l’istanza stessa.  

Inoltre al momento della ricezione del provvedimento di rigetto o accoglimento, il contribuente 

deve sapere quali comportamenti adottare in modo da non incorrere in eventuali sanzioni, o di 

non perdere la possibilità di difesa nella successiva fase accertativa. 

L’istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell’art. 1, co. 1 del D. M. n. 259/1998122 deve essere: 

 rivolta al direttore regionale delle entrate competente per territorio; 

 indirizzata all’ufficio finanziario territorialmente competente per l’accertamento in ragione 

del domicilio fiscale del richiedente; 

 spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento. 

                                                           
120

 Risoluzione n. 13/E del 2011. 
121

 Co. 1-bis dell’art. 7 del D. Lgs. n. 218/97. 
122

 L’art. 1, co. 1 del D.M. n. 259/1998 recita: “L’istanza di cui al comma 8 dell’art. 37 bis del Decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è rivolta al direttore regionale delle Entrate competente per territorio ed è 
spedita, a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, all’ufficio finanziario 
competente per l’accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente”. 
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Da questo prima comma si può notare che, sebbene l’istanza debba essere rivolta al direttore 

regionale delle Entrate, essa è indirizzata all’ufficio finanziario territorialmente competente.  

Evidenziata tale distinzione bisogna capire cosa si intenda per ufficio finanziario territorialmente 

competente. In aiuto a questo quesito, preziose sono le indicazioni delle circolari della DRE 

Piemonte n. 7-993953 del 1998 e della DRE Lombardia n. 16/31576 del 2000 che chiariscono che 

l’ufficio funzionalmente competente è l’ufficio delle entrate, o in mancanza, l’ufficio distrettuale 

delle imposte dirette.  

L’ufficio competente, al quale indirizzare l’istanza di interpello disapplicativo, viene individuato in 

base al domicilio fiscale del contribuente.  

Il concetto di domicilio fiscale non va confuso né con il concetto di domicilio in senso civilistico, né 

con il concetto di residenza.  

Il domicilio, in senso civilistico, è il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi 

affari e interessi“, mentre la residenza è il luogo in cui “la persona ha la dimora abituale” 123. A 

seguito di queste due differenti definizioni non sempre residenza e domicilio coincidono. 

Il domicilio fiscale è invece definito dagli art. 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

Il domicilio fiscale delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato è individuato nel comune 

nelle quali risiedono124, mentre per le persone fisiche non residenti il domicilio fiscale si individua 

nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in 

cui si è prodotto il reddito più elevato. Infine, i cittadini italiani che risiedono all’estero, iscritti 

all’AIRE, hanno il domicilio fiscale nel luogo di ultima residenza.125 

Per gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, l’art. 58 D.P.R. 600/1973 identifica il domicilio 

fiscale “nel comune in cui si trova la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa, la sede 

secondaria o una stabile organizzazione, oppure nel comune in cui esercitano prevalentemente la 

loro attività”. 

                                                           
123

Il domicilio e la residenza sono definiti dal Codice Civile all’art. 43: “Il domicilio di una persona è il luogo in cui essa 
ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora 
abituale.” 
124

 Ovvero la residenza anagrafica. 
125

 L’art. 58 recita: “Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un 
comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. Le persone fisiche residente nel territorio dello Stato hanno il 
domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune 
il cui reddito è prodotto, e, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I 
cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché 
quelli considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima 
residenza”. 
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Chiarito il concetto di domicilio fiscale, si riesce a capire qual è l’ufficio competente per indirizzare 

l’istanza di interpello disapplicativo. 

In caso di variazione del domicilio fiscale dell’istante, quest’ultimo ha l’onere di comunicare il 

nuovo domicilio all’ufficio competente per l’accertamento, che a sua volta provvederà a 

comunicarlo al direttore regionale delle entrate.126 Qualora la società istante trasferisca il 

domicilio fiscale in un’altra regione la competenza ad emanare il provvedimento di disapplicazione 

della norma antielusiva rimane al direttore regionale al quale l’istanza è stata rivolta. La 

comunicazione al contribuente del provvedimento così determinato è però effettuata dall’ufficio 

competente in base al nuovo domicilio fiscale. 

Il decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185 contiene alcune disposizioni che hanno modificato 

la procedura di gestione delle istanze di interpello presentate dalle imprese di rilevanti 

dimensioni.127 

L’art. 27 del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha 

uniformato la competenza della trattazione delle diverse istanze di interpello (ordinario, 

antielusivo e disapplicativo) presentate dalle imprese di rilevanti dimensioni. Il decreto legge 

infatti ha stabilito che tutte le tipologie di istanze di interpello presentate da quelle imprese con 

ricavi o compensi o volume d’affari, superiore a 100 milioni di euro debbano seguire le disposizioni 

previste dal D. M. 13 giugno 1997, n. 195.128 

Le istanze di disapplicazione di norme antielusive, delle imprese di rilevanti dimensioni sono quindi 

rivolte alla Direzione Centrale Normativa, per il tramite della Direzione Regionale.129  

Ciò implica che anche la comunicazione del provvedimento di disapplicazione della norma 

antielusiva sia comunicato al contribuente dalla stessa Direzione Regionale Normativa. 

                                                           
126

 Concetto richiamato dalle circolari della DRE Piemonte 14.12.1998 n. 7-993953 e della DRE Lombardia 18.4.2000 n. 
16/31576. 
127

 L’art. 27 co. 10 afferma che sono considerate di rilevanti dimensioni le imprese che “conseguono un volume d’affari 
o di ricavi non inferiore a trecento milioni di euro. Tali importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro 
entro il 31 dicembre 2011.” Questa tipologia di contribuenti viene individuata considerando, per ciascun periodo di 
imposta, il valore più elevato tra i ricavi (calcolati in base alle disposizioni articolo 85, comma 1, lett. a) e b), del 
T.U.I.R), l’ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni (articolo 53, comma 
1, del Tuir), così come risulta dalla dichiarazione dei redditi, e il volume d’affari (articolo 20 del Dpr n. 633/1972), così 

come risulta dalla dichiarazione IVA. 
128

 Decreto ministeriale che disciplina il procedimento delle istante di interpello antielusivo di cui all’art. 21 della legge 
30 dicembre 1991, n. 413. 
129

 Il co. 12 del D.l. n. 185/2008 recita “le istanze di interpello di cui all’art 37-bis comme 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica del 29 settembre 2973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 (imprese di 
più rilevante dimensione) sono presentate secondo le modalità di cui al regolamento di cui al Decreto del Ministero 
delle Finanze 13 giugno 1997, n. 195”. 



52 
 

Dal punto di vista formale l’art. 1 del decreto ministeriale n. 259/1998 precisa che l’istanza, 

trascritta su carta libera, deve essere spedita, “a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato 

con avviso di ricevimento”130.  

La spedizione dell’istanza in plico senza busta131 è da consideranti una garanzia, sia per l’istante 

che per l’ufficio delle entrate, della documentazione inviata. La busta infatti non può essere 

ritenuta altrettanto sicura. La stessa Cassazione, con la sentenza n. 27067 del 7 novembre 2006, 

depositata il 18 dicembre 2006, in tema di ricorso, ha sostenuto che la previsione dell’invio in plico 

senza busta è “un'attività sicuramente idonea a conseguire la prova (documentale) della certezza 

di due elementi di un'unica fattispecie legale: la certezza della spedizione di un atto e la certezza 

della specificità dell'atto spedito".132 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973 l’istanza si considera presentata 

all’atto di ricezione all’ufficio competente per l’accertamento, ovvero alla data indicata nella 

ricevuta di ritorno delle poste.133 

In alternativa al mezzo postale, sebbene ciò non sia previsto dal D.M. n. 259/1998, l’Agenzia delle 

entrate ha precisato che l’istanza può essere consegnata a mano direttamente all’Ufficio 

territoriale competente, il quale rilascerà un’apposita ricevuta con il relativo protocollo che attesta 

l’avvenuta consegna indicandone la data di presentazione.  

Sebbene con l’introduzione della posta elettronica certificata134 l’invio di documenti tramite PEC 

ha valore legale pari a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno, non è prevista la 

possibilità di presentare istanza di disapplicazione utilizzando la posta elettronica certificata.  

Concludendo si ritiene che la presentazione dell’istanza di disapplicazione, in generale, possa 

essere presentata esclusivamente mediante l’utilizzo del mezzo postale, con plico raccomandato 

A/R o a mani. 

L’art. 1, co. 1, del D.M. n. 259/1998, afferma inoltre che l’istanza ricevuta viene inviata, entro 30 

giorni dalla ricezione, al direttore regionale delle entrate, dall’ufficio territoriale competente 

unitamente al proprio parere. 135 

                                                           
130

 A norma dell’art. 1 co. 1 D.M. 19/06/1998 n. 259. 
131

 I fogli di cui è composta l’istanza e i relativi allegati non devono essere inseriti in una busta, ma piegati in due o tre 
parti, fermando i bordi con la colla o con i punti metallici. Su una facciata del plico va trascritto l’indirizzo del 
destinatario, sull’altra facciata il mittente e deve essere spedita mediante l’utilizzo di una raccomandata con ricevuta 
di ritorno. 
132

 Cassazione, sentenza n. 27067 del 7 novembre 2006, depositata il 18 dicembre 2006. 
133

 A norma dell’art. 1 co. 5 D.M. 19/06/1998 n. 259. 
134

 La normativa di riferimento è il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. 
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Per le imprese di rilevanti dimensioni il parere del direttore regionale viene inviato entro il 

quindicesimo giorno dalla ricezione dell’istanza alla Direzione Centrale Normativa. 

 

L’inammissibilità dell’istanza. 

 

L’istanza di disapplicazione di una norma antielusiva deve contenere, a norma dell’ art. 1, co. 2, del 

D.M. n. 259/1998, a pena di inammissibilità136: 

1. “i dati identificati del contribuente e del legale rappresentante”. Per le persone fisiche i dati 

identificativi sono nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale e, nel 

caso di soggetti diversi da persona fisica, essi sono la denominazione, la sede legale e il 

codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita Iva. L’Agenzia delle entrate nella 

circolare 32/E del 2010, ha inoltre chiarito che, a pena di inammissibilità, oltre ai dati 

identificativi del contribuente e degli altri soggetti direttamente interessati, nell’istanza 

“devono essere indicati il codice fiscale dell’istante, nonché i recapiti per la comunicazione 

della risposta, ivi compresi il numero di fax o un indirizzo di posta elettronica qualora 

disponibili”137. Infatti sebbene il decreto ministeriale n. 259/1998 non lo preveda, l’Agenzia 

delle entrate ritiene che la comunicazione del provvedimento del direttore regionale al 

contribuente possa avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica138; 

2. “l’indicazione dell’eventuale domiciliatario139 presso il quale sono effettuate le 

comunicazioni”. Nell’istanza va identificato il soggetto presso il quale si elegge il domicilio 

per la comunicazione degli atti diretti all’istante; 

3. “la sottoscrizione140 del contribuente o del suo legale rappresentante”. 

                                                                                                                                                                                                 
135

 La norma art. 1 co. 1 recita esplicitamente: “ Tale ultimo ufficio (ufficio territorialmente competente per 
l’accertamento) trasmette al direttore regionale l’istanza, unitamente al proprio parere, entro trenta giorni dalla 
ricezione della medesima”. 
136

 L’inammissibilità è il vizio dell’atto che impedisce di esaminare la richiesta avanzata dall’istante per la mancanza dei 
requisiti previsti dalla legge. 
137

 Lettera b), paragrafo 5.1, Circolare Agenzia delle Entrate 14 giugno 2010, n. 32/E. 
138

Il co. 4-quater dell’art. 30 della Legge 724/1994 sulle società di comodo, introdotto dal decreto legge n. 185/2008 
afferma :“I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, adottati a seguito delle istanze di 
disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis (istante per richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni 
antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600.), sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax 
o posta elettronica”. 
139

 Il domiciliatario è definito: “persona presso la quale si è eletto il domicilio e alla quale devono essere notificati gli 
atti diretti a chi ha fatto tale elezione”. 
140

 La sottoscrizione, in questo contesto, risulta essere la “apposizione della firma ad un documento”. 
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A pena di inammissibilità, quindi, gli elementi essenziali che non possono mancare sono i dati 

identificativi dell’istante e del legale rappresentante per i soggetti diversi dalle persone fisiche, 

l’indicazione del domiciliatario e la firma da parte del contribuente o del legale rappresentante. 

In caso di mancata sottoscrizione dell’istanza, l’inammissibilità può essere sanata, mediante 

successiva regolarizzazione. L’ufficio territorialmente competente per l’accertamento inviterà il 

contribuente o il legale rappresentante, a regolarizzare l’istanza affetta da vizio e quest’ultimo 

avrà tempo 30 giorni dall’invito alla regolarizzazione, per sottoscrivere l’istanza. 

Scaduti i 30 giorni l’istanza sarà considerata definitivamente inammissibile e non potrà più essere 

sanata. Ciò implica che il contribuente che intenda ancora disapplicare la norma antielusiva, debba 

presentare nuovamente l’istanza sottoscritta, qualora ricorrano tutti gli altri presupposti di 

ammissibilità dell’istanza. 

Se invece l’istante provvede alla regolarizzazione, il termine per la comunicazione da parte del 

direttore regionale delle entrate, decorrerà dal momento della sottoscrizione.  

Oltre che alle ipotesi previste dal D.M. n. 259/1998, l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto 

ulteriori situazioni in cui il contribuente rischia di vedersi comunicata l’inammissibilità dell’istanza. 

Nelle diverse circolari l’Agenzia ha ritenuto opportuno distinguere le ipotesi di inammissibilità in 

via assoluta da quelle in via relativa. La distinzione dei profili di inammissibilità era necessaria, fino 

alla circolare n. 32/E del 2010, per distinguere le istanze dichiarate inammissibili e riportanti 

solamente la causa di inammissibilità (istanze inammissibili in via assoluta), da quelle dichiarate 

inammissibili riportanti sia la causa dell’inammissibilità sia il parere dell’Agenzia, a titolo di mera 

consulenza giuridica (istanze inammissibili in via relativa). 

La circolare n. 32/E del 2010 identifica tra le cause di inammissibilità in via assoluta, oltre che a 

quelle già esposte precedentemente141 : 

 “Le istanze presentate da consulenti con riferimento a questioni prospettate da questi 

ultimi in maniera generale ed astratta”142. Tali istanze non permettono al direttore 

regionale di individuare il caso concreto prospettato dal contribuente, ponendolo in una 

situazione di impossibilità di verifica della fattispecie potenzialmente elusiva; 

                                                           
141

 Ovvero le istanze prive di dati identificativi dell’istante e del suo legale rappresentante, l’indicazione dell’eventuale 
domiciliatario e la sottoscrizione dell’istanza nonché le istanze presentate dai professionisti privi di procura. 
142

 Tale causa di inammissibilità riguarda il contenuto e l’oggetto dell’istanza ed è stata affrontata nei successivi 
paragrafi. 
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 “le istanze in cui manca l’indicazione delle norme tributarie di cui si chiede la 

disapplicazione”.143 In questo caso manca il riferimento normativa, la disposizione di legge, 

che andrebbe applicata, qualora l’amministrazione finanziaria emanasse un provvedimento 

di rigetto dell’istanza. Senza conoscere la norma e i suoi effetti, il direttore regionale non 

può capire qual è l’ambito di disapplicazione della norma e quale sarà l’impatto della sua 

decisione;  

 “le istanze in cui mancano i motivi e gli elementi principali che dimostrano che nella 

fattispecie concreta prospettata dal contribuente gli effetti elusivi non si verificano”144. Il 

contribuente, nel richiedere la disapplicazione di una norma, deve fornire valide 

motivazioni che dimostrino che nel suo caso concreto la norma antielusiva non assolve alla 

propria ratio, ma gli procura semplicemente un’ indebita penalizzazione.  

 “le istanze che costituiscono mere reiterazioni di precedenti istanze ovvero richieste di 

riesame”. Non è permesso infatti ri-proporre istanze, di cui si è già avuto una risposta 

negativa, sperando di ottenere un provvedimento di accoglimento, che annulli quello di 

rigetto precedentemente ottenuto; 

 “le istanze che interferiscono con l’esercizio di poteri accertativi, riguardando fattispecie già 

sottoposte a controllo o per le quali siano state presentate istanze di rimborso o istanze di 

annullamento, anche parziale in autotutela”. La disciplina dell’interpello deve servire al 

contribuente per disapplicare il regime ordinario, prima di aver subito controlli, e non deve 

essere uno strumento per interferire con gli accertamenti dell’amministrazione finanziaria. 

Qualora l’ufficio territorialmente competente per l’accertamento individui nelle istanze una o più 

cause di inammissibilità in via assoluta, trasmetterà l’istanza alla Direzione regionale, indicandole i 

vizi di cui è affetta, e quest’ultima notificherà al contribuente l’inammissibilità. 

Per quanto riguarda le cause di inammissibilità in via relativa, esse non sono disciplinate né da 

norme giuridiche né da disposizione attuative, ma si riferiscono a presupposti di carattere 

generale. 

Prima della circolare 32/E/2010 le istanze di interpello in via relativa, si differenziavano da quelle 

in vai assoluta, in quanto nella prassi, l’amministrazione finanziaria, trovandosi di fronte a 

                                                           
143

 Anche tale causa di inammissibilità verrà ripresa nei prossimi paragrafi sul contenuto dell’istanza. 
144

 La circolare 14/E del 15 marzo 2007, con riferimento alle istanze di interpello presentate dalle società non 
operative aveva dichiarato improcedibili le istanze prive di “contenuto minimo necessario”. Tale indicazioni è stata poi 
superata dalla circolare n. 32/E del 2010 che a ritenuto tale circostanza assimilabile alla mancanza di descrizione della 
fattispecie concreta determinando un ipotesi di inammissibilità. 
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un’istanza inammissibile in via relativa, forniva ugualmente al contribuente una risposta nel merito 

della sua richiesta a titolo di consulenza giuridica145. 

Le consulenze giuridiche, riferite alla specifica disciplina dell’interpello, sono definite dalla 

circolare 99/E del 2000 come “pareri relativi a specifiche fattispecie applicative sollecitati da 

soggetti interessati a conoscere l’orientamento dell’amministrazione”. 

Le cause di inammissibilità in via relativa, concernenti la disciplina dell’interpello disapplicativo, 

elencate nella circolare 32/E/2010 sono:146 

b) “le istanze di interpello ex art.37-bis, comma 8 D.P.R. 600/1973 nell’ipotesi in cui la norma della 

quale si richiede la disapplicazione non ha lo scopo di contrastare comportamenti elusivi (nel caso 

di dubbio sulla portata della norma di cui si richiede la disapplicazione, le Direzioni Regionali 

inoltreranno l’istanza alla Direzione Centrale Normativa)”. 

c) “le istanze di interpello ex art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973 presentate dalle società non 

operative le quali beneficerebbero di una causa di esclusione automatica della relativa 

disciplina147”. 

d) “le istanze di interpello non sufficientemente circostanziate nella definizione della fattispecie 

concreta in relazione alla quale è richiesto il parere148”.  

e) “le istanze di interpello non preventive 149”. 

Come precedentemente evidenziato, in passato, nell’ipotesi di inammissibilità relativa, le Direzioni 

regionali, oltre che a specificare i motivi che rendevano l’interpello inammissibile, fornivano 

ugualmente il parere richiesto dal contribuente, a titolo di mera consulenza150. 

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 32/E/2010, ha mutato questo orientamento e ha 

affermato che, ad oggi, in caso di inammissibilità relativa, l’amministrazione finanziaria fornirà la 

                                                           
145

 Circolare 99/E del 18 maggio 2000 definisce la consulenza giuridica in generale come “l’attività interpretativa 
finalizzata all’individuazione del corretto trattamento fiscale di una fattispecie: si sostanzia dunque, nella formazione 
di un patrimonio interpretativo piuttosto che nella divulgazione o applicazione dello stesso.” 
146

 La lettera a) dell’elenca riguarda la disciplina dell’interpello ordinario e recita “le istanze di interpello ordinario 
presentate in mancanza di condizioni obiettive di incertezza, ossia qualora sulle norme invocate siano stati già forniti 
chiarimenti dall’amministrazione”. 
147

 Per approfondimenti si rimanda al capitolo sulle società di comodo. 
148

 Si rimanda al successivo paragrafo sul contenuto dell’istanza. 
149

 Si rimanda al paragrafo sulla preventività. 
150

 Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E/2005 paragrafo 5.2 esame di merito delle istanze inammissibili forniva i 
seguenti chiarimenti : “si fa presente che anche per l’anno 2005 la Convenzione tra il ministero dell’economia e delle 
finanze e l’Agenzia delle Entrate assegna l’obiettivo di fornire il parere almeno per l’80% delle istanze di interpello 
inammissibili ad eccezione di quelle in via assoluta (quali istanze di interpello presentate da un professionista privo di 
procura, le istanze presentate da un professionista il relazione a questioni prospettate in via generale ed astratta, le 
reiterazioni di istanze di interpello già esaminate, le stanze prive del requisito di preventività in quanto concernenti 
rilievi già formalizzati dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza a seguito di attività di controllo 
sostanziale o formale)”. 
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risposta contenente solamente i motivi di inammissibilità, senza più entrare nel merito della 

questione.  

La distinzione tra inammissibilità assoluta e relativa, alla luce della situazione sopra prospettata 

risulta essere superflua, in quanto sia nell’uno che nell’altro caso il contribuente si vedrà 

comunicata l’inammissibilità della sua istanza, e ad eccezione dei casi in cui il contribuente possa 

regolarizzare l’istanza151, l’unico modo per ottenere un parere dal direttore regionale sarà quello 

di presentare una nuova istanza, priva di cause di inammissibilità. 

 

Oggetto dell’istanza. 

 

Come afferma lo stesso art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973 possono formare oggetto di 

interpello disapplicativo tutte le norme tributarie che: 

 prevedono una limitata, assente o differita deducibilità di alcuni componenti negativi di 

reddito. A riguardo, a titolo esemplificativo, si fa riferimento alle istanze inerenti il riporto 

delle perdite in caso di operazioni di fusione152 o alla parziale deducibilità dei telefoni 

cellulari153;  

 non riconoscono alcune detrazioni; 

 non concedono o limitano l’utilizzo dei crediti di imposta. Ad esempio la disciplina sulle 

società di comodo prevede l’impossibilità di richiedere a rimborso il credito IVA risultante 

dalla dichiarazione annuale; 

 non riconoscono specifiche posizione soggettive riconosciute dall’ordinariamente.  

La normativa fiscale che limita deduzioni o detrazioni ha come scopo quello di evitare che il 

contribuente ponga in essere comportamenti elusivi. Qualora però l’operazione, che il 

contribuente intende compiere, non produca gli effetti elusivi che la norma tributaria vuole 

evitare, il contribuente potrà porre in essere l’istanza di disapplicazione per dimostrare che, nel 

suo specifico caso, gli effetti elusivi non si producono.  

                                                           
151

 A titolo esemplificativo si ricorda che è stato esaminato che l’istanza priva di sottoscrizione è inammissibile, ma 
l’amministrazione finanziaria può inviare il contribuente alla regolarizzazione. L’inammissibilità in questo caso viene 
sanata. 
152

 Così come previsto dall’art. 172, co. 1 del TUIR. A riguardo si veda D. Stevanato Interpelli fiscali: preventività 
rispetto a cosa?”, in Dialoghi di Diritto Tributario, 2004, p. 1277. 
153

 Tuttavia, come si è argomentato nel capitolo riguardante l’elusione fiscale tale ipotesi è stata messa in discussione 
dalla dottrina in quanto norma a carattere evasivo e non antielusivo e in quanto in materia di parziale deducibilità sui 
costi delle auto la risoluzione  190/E del 2007 l’impossibilità di disapplicare la disposizione di cui al co. 1, lettera a) 
dell’art. 164 del TUIR in quanto avente la funzione di “norma di sistema e non di norma antielusiva specifica”. 
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L’interpello ha infatti la funzione di accertare e confermare che il comportamento del 

contribuente fuoriesca dalla ratio delle disposizioni antielusive154. 

L’art. 1, co. 3, del Provvedimento del ministero delle finanze, n. 259 del 1998, afferma che 

nell’istanza “il contribuente descrive compiutamente la fattispecie concreta per il quale ritiene non 

applicabili le disposizioni normative che limitano deduzioni, crediti d’imposta o altre posizioni 

soggettive altrimenti ammessi dall’ordinamento tributario”. Nell’istanza quindi il contribuente 

deve esporre in modo chiaro ed esaustivo tutti gli elementi utili ad individuare le situazioni 

oggettive che giustificano la disapplicazione della norma antielusiva, in modo che sia l’ufficio 

territorialmente competente per l’accertamento, che il direttore regionale delle entrate pongano 

attenzione su tali argomentazioni. Il contribuente deve dimostrare che le sue operazioni non sono 

poste in essere per ottenere un indebito vantaggio fiscale e al solo scopo di aggirare la disposizioni 

con valenza antielusiva. 

Come già evidenziato in precedenza, l’istanza di interpello per essere considerata ammissibile 

deve contenere alcuni elementi essenziali e rilevanti per la definizione del “caso concreto”, ed in 

particolare i presupposti sostanziali che individuano la fattispecie oggetto della disapplicazione 

normativa. 

Il contribuente deve quindi esporre il caso specifico, in cui gli effetti elusivi non si verificano, in 

modo puntuale e preciso, fornendo tutte le informazioni necessarie al fine di far conoscere 

all’amministrazione finanziaria la fattispecie medesima. 

La circolare 32/E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che per essere considerata 

ammissibile l’istanza debba dare indicazione dei valori economici interessati dall’interpello155.  

L’amministrazione finanziaria, dovendo decidere se disapplicare una norma antielusiva, deve 

comprendere quali siano gli effetti di beneficio o di sfavore in termini economici per il 

contribuente.  

La circolare n. 32/E del 2010 specifica inoltre nelle fattispecie particolarmente complesse, dove è 

difficile individuare puntualmente il risparmio di imposta o il rinvio alla tassazione, è possibile 

indicare dei valori economici “di massima”. 

                                                           
154

 A riguardo si veda F. Crovato “Interpelli fiscali: preventività rispetto a cosa?”, in Dialoghi di Diritto Tributario, 2004, 
p. 1277. 
155

 La circolare 32/E del 2010 afferma che “il rispetto dei più volte enunciati principi di trasparenza e correttezza 
impone che il contribuente indichi nell’istanza di interpello i valori economici della fattispecie rappresentata, 
evidenziando in particolare l’eventuale beneficio fiscale”. 
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Inoltre l’istanza, per essere considerata ammissibile, deve contenere specifico riferimento della 

normativa fiscale di cui l’istante richiede la disapplicazione. Da questa affermazione si deducono 

quindi due importanti precisazioni.  

Da un lato il contribuente ha l’onere di richiamare la norma tributaria di cui si chiede la 

disapplicazione, in modo che l’amministrazione finanziaria possa circoscrivere il caso concreto 

prospettato dall’istante all’interno del contenuto e della ratio della norma antielusiva. 

Nell’esaminare l’istanza il direttore regionale valuterà la finalità della norma tributaria oggetto 

della disapplicazione, inquadrando quali siano i comportamenti antielusivi che il legislatore ha 

previsto di evitare. Partendo da queste finalità andrà ad analizzare che nella fattispecie 

prospettata dal contribuente, i comportamenti elusivi da evitare non si verificano156. 

Dall’altra parte la norma richiamata deve avere carattere fiscale, e deve essere finalizzata a 

conoscere quale sia il regime fiscale da applicare in relazione all’operazione che deve essere posta 

in essere dal contribuente. La stessa circolare n. 98/E del 2000, richiamando la circolare n. 320/E 

del 1997, ha precisato che “le disposizioni antielusive, previste dall’art. 37-bis D.P.R. 600/1973, nei 

commi da 1 a 7, possono trovare applicazione soltanto con specifico riferimento al settore delle 

imposte sui redditi e sempre che sia stata effettuata una o più delle operazioni predeterminate, 

data la loro collocazione nell’ambito del D.P.R. 600 del 1973, contenente disposizioni in materia di 

accertamento delle imposte sui redditi”. 

Una parte della dottrina ritiene che il contribuente, qualora voglia indirizzare istanza di interpello 

disapplicativo, deve verificare che la norma sia di carattere fiscale e relativa alle imposte sui redditi 

e all’IRAP. Poiché secondo questo orientamento, le disposizioni antielusive del D.P.R. n. 600/1973 

si applicherebbero esclusivamente alle imposte dirette, rimarrebbero invece escluse le norme 

tributarie in materia ad esempio di IVA. 

Il contribuente non può nemmeno chiedere chiarimenti riguardante il trattamento contabile o 

l’inquadramento civilistico di determinate questioni, a meno che tali chiarimenti non siano 

necessari al fine della corretta definizione del regime fiscale, ai fini anche della risposta di 

interpello. 

La stessa circolare però ha chiarito che “qualora una stessa fattispecie costituisse oggetto di 

previsioni normative parallele, rispondenti alla stessa ratio antielusiva, quando sussista cioè, una 

evidente, stretta connessione logica tra le norme tributarie diverse, il direttore regionale delle 

                                                           
156

 Il direttore regionale, come sostiene F. Pistolesi “Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sull’impugnabilità delle 
risposte agli interpelli”, in Rivista di Diritto Tributario, 2009, p. 854, deve valutare se il comportamento descritto 
nell’istanza è diverso rispetto a quello che la legge vuole evitare. 
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entrate, nel provvedere in ordine a istanze di disapplicazione di norme riguardanti le imposte sui 

redditi, possa estendere l’esame anche ai fini di tributi diversi.” 

Un ulteriore requisito richiesto è che la norma fiscale deve avere finalità antielusiva, altrimenti 

l’istanza potrebbe essere considerata inammissibile poiché il contribuente ha utilizzato uno 

strumento non idoneo alla sua richiesta.  

La circolare n. 14/E/2007, in tema di società non operative, ha individuato quali siano i 

comportamenti tenuti dall’amministrazione nel caso il contribuente abbia erroneamente 

qualificato la tipologia di interpello da utilizzare per la sua istanza. 

Prima di tutto la circolare fornisce un principio di carattere generale sostenendo che in caso di 

errore, sia gli uffici locali che il direttore regionale devono qualificare l’istanza secondo la 

procedura appropriata. 

Successivamente la circolare157 affronta l’ipotesi in cui il contribuente presenti istanza di interpello 

disapplicativo158 che in realtà doveva essere qualificata come istanza di interpello ordinario159 

ovvero come istanza di interpello antielusivo160. 

La Tabella 1, della circolare in oggetto, affronta le specifiche ipotesi in cui il contribuente abbia 

erroneamente identificato l’istanza di interpello, quale istanza di interpello disapplicativo: 

1. nel caso in cui l’istanza dovesse essere qualificata di interpello ordinario, e seguendo 

invece le disposizioni previste dal D. M. n. 259/1998, in materia di interpello disapplicativo, 

fosse stata spedita all’ufficio finanziario competente per l’accertamento e indirizzata al 

direttore regionale, l’ufficio locale che riceve tale istanza ha l’onere di trattare l’istanza con 

la procedura appropriata dell’interpello ordinario, e quindi in base al D.M. n. 209/2001. 

Quest’ultimo deve inviare l’istanza tempestivamente alla Direzione Regionale e informare il 

contribuente che il termine di 120 giorni per la comunicazione della risposta, decorrerà 

dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente. Trascorsi i 120 giorni da 

tale data, senza che il contribuente abbia avuto risposta si forma il silenzio assenso. 

2. Nel caso in cui, invece, l’istanza avesse dovuto essere qualificata di interpello antielusivo, 

l’ufficio locale invierà l’istanza stessa al direttore regionale e informerà il contribuente che 

                                                           
157

 Tabella 1 della circolare 14/E/2007, in tema di società di comodo. 
158

 Ai sensi dell’art. 37-bis comma 8, D.P.R 600/1973. 
159

 Ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
160

 Ai sensi dell’art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 
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essa verrà trattata ai sensi della legge n. 413/1991 che disciplina le istanze di interpello 

antielusivo161.  

3. In ultimo sia nel caso di errata qualificazione di interpello ordinario, che di interpello 

antielusivo, identificati come istanze di interpello ai sensi dell’art. 37-bis D.P.R. 600/1973 e 

inviati al direttore regionale, in entrambi i casi le istanze verranno identificate secondo la 

loro corretta natura e trattate in base alle proprie specifiche procedure, come sopra 

esposto. 

Viceversa, può verificarsi il caso in cui il contribuente sottoscriva un’istanza al fine di disapplicare 

una norma antielusiva, ma erroneamente la identifichi come istanza di interpello antielusivo 

ovvero istanza di interpello ordinario. La circolare n. 14/E del 2007 esemplifica questa circostanza 

nella Tabella 2, specificando tutte le situazione che si possono creare: 

1. se il contribuente, spedisce l’istanza di interpello, considerata da lui di carattere ordinario, 

all’ufficio locale competente, quest’ultimo, accortosi dell’errore, invierà l’istanza di 

interpello alla Direzione Regionale162. L’ufficio locale, informerà il contribuente che tale 

istanza sarà trattata nell’ambito della procedura prevista per l’interpello disapplicativo per 

quanto concerne l’esito della risposta, ma essa sarà trattata come istanza di interpello 

ordinario per essere considerata inammissibile.  

2. la stessa situazione si verificherà, qualora il contribuente, spedendo all’ufficio locale, 

un’istanza di interpello per la disapplicazione di una norma di carattere anti-elusivo, la 

qualifichi come istanza di interpello antielusivo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 413/1997. 

Anche il questo caso, l’ufficio ne curerà l’istruttoria e invierà quest’ultima e l’istanza stessa 

alla Direzione Regionale, comunicando al contribuente che la propria richiesta sarà trattata 

nell’ambito della procedura di interpello disapplicativo, al fine di dare seguito alla richiesta 

del contribuente, ma per dichiararne l’inammissibilità sarà trattata come istanza di 

interpello antielusivo. 

3. nel caso invece l’istanza di interpello identificata come ordinaria, ovvero come antielusiva, 

venga inviata al direttore regionale, essa sarà dichiarata inammissibile, e successivamente 

sarà spedita all’ufficio locale che provvederà a redigere l’istruttoria di competenza. 

Questi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, che riguardano gli interpelli disapplicativi in 

generale, ma che sono stati forniti in una circolare che riguarda lo specifico interpello 
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 Poiché la circolare è stata emanata prima del decreto legge n. 185/2008, che ha modificato sensibilmente la 
normativa in materia di interpello antielusivo, non verrà trattato in questo caso specifico l’ipotesi del silenzio-assenso. 
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 Così come previsto dall’art. 2 D.M. 209/2001. 
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disapplicativo delle società non operative, lascia alcuni dubbi, anche a seguito della circolare n. 

32/E/2010. Infatti, quest’ultima, in tema di inammissibilità afferma che in mancanza di 

“identificazione del tipo do istanza ( in particolare se il contribuente richiede espressamente 

una risposta all’interpello) e della specifica tipologia di interpello in relazione alla quale è 

richiesto il parere dell’Agenzia delle Entrate” l’istanza sarà considerata inammissibile. Questa 

affermazione, se si tiene conto di quanto sovra esposto, non chiarisce se tale inammissibilità 

venga sanata dall’ufficio locale o dalla Direzione Regionale, trattando la richiesta del 

contribuente in base alle procedure che competono all’interpello disapplicativo, ovvero che 

l’unico possibilità per il contribuente di ottenere la risposta sia quella di ripresentare l’istanza, 

priva di vizi formali e sostanziali. 

A parere di chi scrive, l’errata qualificazione dell’istanza indica una situazione in cui il 

contribuente non ha chiaro la diversa finalità che ha l’interpello disapplicativo rispetto 

all’interpello ordinario o antielusivo e che anche l’Agenzia delle Entrate più volte ha 

sottolineato. Infatti mentre per queste ultime tipologie di interpello in contribuente chiede 

aiuto all’amministrazione finanziaria per la corretta applicazione di una norma (interpello 

ordinario) o per la corretta qualificazione di atti o negozio (interpello antielusivo), con 

l’interpello disapplicativo il contribuente espone una situazione in cui ritiene che le finalità 

della norma antielusiva nel suo caso concreto non si verificano, e richiede al direttore 

regionale una valutazione della fattispecie per la disapplicazione di uno specifico regime 

tributario. Ritenere quindi “sanabile” l’errata qualificazione dell’interpello, sarebbe come 

sostenere che la distinzione in diverse tipologia sia superflua, e che l’istituto dell’interpello 

dovrebbe essere uniforme e unico per tutte le richieste che il contribuente debba sottoporre 

all’amministrazione finanziaria, sia di carattere interpretativo che valutativo. 

 

 Documentazione istanza 

 

Il co. 3 dell’art. 1 del D. M. 258 del 1998 prevede che “ad essa (con riferimento all’istanza) va 

allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e 

della qualificazione della fattispecie prospettata”. 

Il contribuente deve fornire tutta quella documentazione utile per circoscrivere l’operazione non 

elusiva che vuole porre in essere, estrapolando dai documenti sia i dati qualitativi che quantitativi 
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a supporto della sua tesi, in modo da consentire al direttore regionale di acquisire la piena 

conoscenza della fattispecie rappresentata dal contribuente. 

E’ importante che sia lo stesso contribuente ad analizzare le informazioni contenute nei documenti 

allegati, lasciando all’amministrazione finanziaria solo l’onere di verificarne la congruità formale. 

Infatti, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 32/E/2010 ha sostenuto che “è indice di 

comportamento improntato ai suddetti principi (si riferisce ai principi di trasparenza e correttezza 

dei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria) la circostanza che il contribuente 

estrapoli dai documenti allegati, indicandoli nell’istanza, eventuali elementi determinanti ai fini 

della definizione del regime fiscale della fattispecie, rinviando ai documenti stessi con finalità di 

supporto e verifica di quanto riportato nell’istanza”163. 

Ciò non preclude il fatto che l’amministrazione finanziaria possa autonomamente svolgere una 

propria analisi dei documenti, considerando magari ulteriori informazioni ritenute superflue 

dall’istante, ma considerata utili dall’amministrazione stessa per poter meglio inquadrare la 

fattispecie oggetto dell’istanza.  

Il fatto di indicare tutti i dati presenti nei documenti allegati è la dimostrazione che il contribuente 

è in buona fede e che la sua richiesta di disapplicazione della norma antielusiva non rappresenta 

un modo per raggirare l’imposizione fiscale. Egli deve appunto mostrare all’amministrazione 

finanziaria che nel suo caso concreto, per l’operazione che vuole porre in essere, l’elusività non si 

verifica. 

Può accadere, tuttavia, che il contribuente nell’esporre l’oggetto dell’istanza di interpello non 

fornisca all’amministrazione finanziaria tutti gli elementi necessari per la corretta valutazione della 

fattispecie, senza i quali il direttore regionale non riesce ad emanare il provvedimento di 

accoglimento o di rigetto. 

Il D.M. n. 259/1998, per questo motivo, ha previsto la possibilità di richiedere al contribuente di 

integrare la documentazione esposta ed allegata all’istanza. Tale documentazione integrativa deve 

contenere ulteriori elementi, diversi da quelli essenziali, affinché l’amministrazione finanziaria 

riesca ad inquadrare la fattispecie oggetto dell’istanza in modo univoco.  

La richiesta di documentazione integrativa, per ottenere ulteriori elementi e dati , può essere 

avanzata dagli uffici una sola volta, posto che le reiterazioni di richieste comporterebbero la 

continua sospensione dei termini per l’emanazione del provvedimento del direttore regionale e 
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 Circolare 32/E/2010 paragrafo 5.1. 



64 
 

ciò contrasterebbe con i principi di non aggravamento e di celerità del procedimento 

amministrativo164. 

Le informazioni richieste dagli uffici dell’Agenzia devono essere integrative rispetto a quelle già 

esposte, in quanto, come è già stato esaminato precedentemente, in mancanza di elementi 

essenziali, l’istanza è dichiarata inammissibile. 

Le richieste di istruttoria avanzate dall’amministrazione finanziaria, si considerano eseguite al 

momento della ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario165.  

L’invio della richiesta di documentazione integrativa implica degli importanti effetti sul termine 

per l’emanazione del provvedimento del direttore regionale. 

Nel momento in cui il contribuente, o un soggetto terzo, riceve una richiesta di istruttoria è onere 

di questo soggetto collaborare con il fisco e fornirgli le informazioni e la documentazione richiesta. 

Il co. 7 dell’art. 1 del D.M. 259/1998 prevede che la richiesta di istruttoria sospenda il termine per 

l’emanazione delle determinazioni concernenti l’istanza166, fino al giorno in cui all’amministrazione 

finanziaria non sia pervenuta la documentazione. 

Come per la presentazione dell’istanza, anche le richieste istruttorie si considerano eseguite 

all’atto di ricezione del plico raccomandato all’amministrazione finanziaria. 

Poiché la richiesta di documentazione integrativa sospende il termine per l’emanazione del 

provvedimento, il contribuente ha tutti i presupposti per rispondere nel più breve tempo possibile 

all’amministrazione finanziaria fornendole quanto richiesto. 

Qualora infatti, il contribuente, non provvedesse tempestivamente all’invio dei documenti o 

peggio ancora ignorasse le richieste di istruttoria, finirebbe per non vedersi mai comunicato alcun 

provvedimento e rendendo la sua richiesta di disapplicazione inutile. 

Sebbene l’amministrazione finanziaria con la sua richiesta, non eserciti i poteri di accertamenti di 

cui agli art. 32 del D.P.R. 600/1973167 e 51 D.P.R. 633/1972168, la documentazione integrativa può 
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Principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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 Co. 5 dell’art. 1 D.M. 259/1998 recita :”Le comunicazioni relative all’istanza e le eventuali richieste di istruttoria si 
intendono eseguite al momento della ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario”. 
166

 Co. 7 dell’art. 1 D.M. 259/1998 recita: “le richieste istruttorie rivolte al contribuente o a soggetti diversi sospendono 
il termine di cui al comma 6, per l’emanazione del provvedimento definitivo da parte del direttore regionale delle 
entrate, fino al giorno della risposta”. 
167

 Art. 32 del D.P.R. 600/1973 intitolato “Poteri degli uffici”, disciplina i poteri degli uffici accertativi, per l’acquisizione 
degli elementi probatori della capacità contributiva del contribuente, nell’ambito delle imposte dirette. 
168

 Art. 51 del D.P.R. 633/1972, intitolato “Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto”, disciplina 
gli ampi poteri degli uffici Iva, concernenti l’acquisizione degli elementi probatori della capacità contributiva del 
contribuente, nell’ambito Iva. 
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avere ad oggetto gli stessi atti o documenti acquisiti in sede di accertamento (bilanci, rendiconti, 

dati specifici, etc). 

Tuttavia, come specificato dalla circolare 32/E/2010, tali richieste “possono essere inoltrate al 

contribuente senza alcun pregiudizio sulla successiva eventuale azione accertatrice vera e propria”. 

Per concludere, il D. M. 259/1998 chiarisce che, nel caso l’amministrazione finanziaria ponesse in 

essere delle richieste istruttorie, a soggetti terzi rispetto all’istanze, ne darebbe comunicazione al 

contribuente169.  

 

La preventività dell’istanza 

 

Il carattere preventivo di presentazione dell’istanza non è disposto né dalla norma che disciplina 

l’interpello disapplicativo, né dal D.M. n. 259/1998. 

Nonostante tale previsione, l’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito come una delle 

caratteristiche essenziali che deve avere l’istanza di disapplicazione di una norma antielusiva, è la 

sua preventiva richiesta al direttore regionale. 

Una parte della dottrina170 ritiene che la legittimità della richiesta dipenda esclusivamente dalle 

ragioni sostanziali che stanno alla base dell’interpello.  

Nonostante il dibattito sul carattere preventivo dell’istanza, il quale verrà trattato con riferimento 

al capitolo sull’impugnabilità del diniego di disapplicazione, poiché, come già precedentemente 

esposto, la disciplina dell’interpello disapplicativo attiene quelle norme disciplinanti 

l’accertamento delle imposte sui redditi, si ritiene preventiva l’istanza presentata in tempo utile 

per ottenere la risposta, ovvero 90 giorni prima della scadenza del termine ordinario per la 

presentazione della dichiarazione dei redditi.  

In base al D. P. R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, il termine per la presentazione della 

dichiarazione dei redditi, scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del 

periodo d’imposta. 

Per una società con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare detto termine risulta essere 

il 30 settembre dell’anno successivo a quello dei redditi di riferimento.171 
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 Co. 7 dell’art. 1 D.M. 259/1998 dispone “Delle richieste istruttorie rivolte ad altri soggetti è data comunicazione al 
contribuente.” 
170

 F. Crovato “Disapplicazione di norme antielusive e “preventività della richiesta”, in Dialoghi di Diritto Tributario, 
2004; 
171

 Ad esempio la dichiarazione dei redditi 2013, può essere inviata entro il 30 settembre 2014. Una società invece con 
periodo di imposta a cavallo di anno, 1/7/2013-30/6/2013, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 
marzo 2014. In merito alle dichiarazioni dei redditi inerenti periodi di imposta in cui si sono effettuate operazioni 
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Rileva solamente la scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione. Perciò qualora il 

contribuente presenti una dichiarazione dei redditi “tardiva” entro i 90 giorni dal termine di 

presentazione ordinario, ovvero che il contribuente integri a suo favore o a favore dell’erario una 

dichiarazione precedentemente inviata, queste circostanze non possono sanare la “non 

preventività” di presentazione dell’istanza di disapplicazione. 

Inoltre un’altra questione da tenere in considerazione è l’ininfluenza dei versamenti che il 

contribuente è tenuto a fare prima della scadenza per il termine ordinario di presentazione della 

dichiarazione. Infatti il contribuente, qualora l’Agenzia delle entrate non preveda proroghe, o egli 

non usufruisca della dilazione di pagamento, ha l’onere di versare il saldo delle imposte sui redditi 

relativi alla dichiarazione da inviare, nonché gli acconti delle imposte per l’anno successivo, che 

vengono calcolati sulla base dei redditi e delle imposte dell’anno precedente, prima della scadenza 

per l’invio. 

Questo fa sì che il contribuente, inviata l’istanza di disapplicazione preventivamente, al momento 

del versamento delle imposte, non avendo ricevuto ancora risposta da parte del direttore 

regionale si trovi davanti a 2 possibilità:  

1. calcolare saldi e acconti, senza la disapplicazione della norma antielusiva; 

2. calcolare saldi e acconti disapplicando la norma antielusiva172.  

Il difetto del requisito di preventività comporta l’inammissibilità dell’istanza stessa, della quale non 

verrà fornita alcuna risposta di merito nemmeno a titolo di consulenza. 

Inoltre tale requisito non può né essere sanato, né il contribuente potrà ripresentare una nuova 

istanza di disapplicazione perché anche questa mancherà del requisito di preventività. 

Si sottolinea come i 90 giorni utili per la preventività a pena di inammissibilità, sia un requisito più 

volte ribadito nelle circolari dall’Agenzia delle entrate, ma che non è previsto da alcuna normativa 

dell’ordinamento, né dal D. M. n. 259/1998.  

Infatti la normativa prevede che soltanto l’istanza debba essere preventiva, e quindi presentata 

prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, non la risposta 

dell’amministrazione finanziaria. A rigor di logica quindi anche un’istanza presentata il 20 

settembre dovrebbe assolvere al requisito della preventività. Per evitare però di vedersi 

                                                                                                                                                                                                 
straordinarie la circolare 23/E/2010 ha sostenuto che “l’istanza è preventiva se presentata 90 giorni prima del termine 
di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui l’operazione straordinaria è posta in essere 
ancorché il contribuente possa utilizzare anche in successivi periodi d’imposta i componenti reddituali oggetto 
dell’istanza di interpello”. 
172

Si rimanda al successivo paragrafo per affrontare gli effetti della decisione. 
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comunicata l’inammissibilità dell’istanza, è opportuno presentare l’istanza tenendo conto del 

requisito dei 90 giorni antecedenti il termine per la presentazione ordinaria della dichiarazione. 

 

La mancata presentazione dell’istanza. 

 

Il contribuente, per disapplicare una norma antielusiva, deve presentare istanza di interpello. La 

funzione svolta dall’istanza è quella di far conoscere preventivamente al contribuente, il parere 

dell’amministrazione finanziaria in merito alla fattispecie concreta oggetto della disapplicazione. 

Sebbene la risposta del direttore regionale non sia vincolante per il contribuente, ma solo per 

l’amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle Entrate ha affermato l’obbligatorietà di 

presentazione dell’istanza di interpello per poter usufruire del regime derogatorio più agevole 

rispetto a quello legale. 

La dottrina173 invece è dibattuta sulla questione della facoltatività o dell’obbligatorietà dell’istanza 

e questa antonimia ha riflessi sul presupposto di impugnabilità della risposta del direttore 

regionale. 

Qualora però il contribuente, decida di non inviare alcuna richiesta al direttore regionale, e 

disapplicare la norma tributaria antielusiva, ad esso rimane comunque la possibilità di difendersi 

dall’amministrazione finanziaria nella successiva fase di accertamento. 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E/2009, sul tema delle società non operative, aveva 

affermato che in assenza di presentazione dell’istanza, l’impugnazione del successivo avviso di 

accertamento mediante presentazione di ricorso sarebbe stata considerata inammissibile174.  

Tale indicazione, come affermato dalla successiva circolare n. 32/E/2010 si ritiene superata, 

perché non rispetta i principi di diritto di difesa del contribuente, né i principi costituzionali e 

comunitari. 

Tuttavia, la non presentazione dell’istanza pone il contribuente in una situazione “a rischio”, 

derivata dalle conseguenze negative che si possono presentare in fase di accertamento.  
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 A riguardo si veda F. Pistolesi “Tutela differite al giudice tributario in caso di risposta negativa all’interpello”, in 
Corriere Tributario, 2009, p. 1685, che rileva la non obbligatorietà dell’istanza e G. Fransoni “L’agenzia delle Entrate 
illustra la non impugnabilità degli interpelli”, in Corriere Tributario, 2009, p. 1131, che contrariamente afferma la 
necessità della stessa. 
174

 La circolare 7/E/2009 infatti recita: “in assenza di presentazione dell’istanza, il ricorso è inammissibile considerato 
che la disapplicazione non è ammessa in assenza della relativa istanza, che non può essere proposta per la prima volta 
in sede contenziosa con il ricorso avverso l’avviso di accertamento e di irrogazioni delle sanzioni amministrative”. 
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La sottoscrizione dell’istanza, implica la volontà da parte del contribuente, di mettere al corrente 

preventivamente l’amministrazione finanziaria su particolari situazioni che necessitano di 

monitoraggio, perché considerate potenzialmente elusive. 

Per questo la non presentazione dell’istanza non può essere una situazione assimilabile a quella in 

cui il contribuente, avendo presentato istanza, e ricevuto una risposta negativa da parte del 

direttore regionale, disattenda il provvedimento175. 

In questo ultimo caso infatti, il contribuente ha comunque fornito all’Agenzia delle entrate le 

informazioni utili e i documenti che descrivono la fattispecie ritenuta elusiva dalla norma. 

Nel caso in cui invece, in contribuente non presenti l’istanza, e quindi decida di tenere all’oscuro 

l’Agenzia delle entrate su comportamenti potenzialmente pericolosi, gli effetti negativi della sua 

inadempienza saranno consistenti. Per prima cosa al contribuente sarà erogata la sanzione 

amministrativa prevista in caso di omissione di comunicazione all’amministrazione finanziaria176, 

che prevede una sanzione pecuniaria da euro 258 ad euro 2.065, in base alla soluzione 

prospettata. 

Se poi, in fase di accertamento, viene verificata la mancanza degli elementi sostanziali che 

giustificano la disapplicazione della norma, saranno irrogate le sanzioni in misura 

massima,177corrispondenti al 200% dell’imposta non versata. Questo perché il contribuente, con il 

suo grave comportamento, ha sottratto al vaglio dell’amministrazione finanziaria fattispecie 

considerate meritevoli di tutela dal legislatore e inoltre ha posto in essere un comportamento 

illegittimo, poiché non sussistevano i presupposti che legittimassero la disapplicazione della norma 

antielusiva. 

Questa riflessione porta a ritenere che nel momento in cui un contribuente debba decidere se 

presentare o meno l’istanza, deve valutare fin da subito gli effetti che i suoi comportamenti 

potrebbero provocare. 
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 Al contrario F. Pistolesi“Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sull’impugnabilità delle risposte agli interpelli”, in 
Rivista di Diritto Tributario, 2009, p. 854, sostiene che il contribuente può anticipare gli effetti del suo comportamento 
potenzialmente elusivo, evitando di proporre istanza al direttore regionale, senza che gli venga pregiudicata alcuna 
tutela giurisdizionale. 
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 Tale sanzione è prevista dall’art. 11 co. 1, lettera a) del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 che afferma che 
“l’omissione di ogni comunicazione prescritta dall’amministrazione finanziaria è punita con sanzione amministrativa 
da euro 258 ad euro 2.065, diversamente graduata dagli uffici tenuto conto della situazione concretamente 
riscontrata”. 
177

La circolare 32/E/2010 afferma che “il comportamento omissivo dei contribuenti che non presentano l’istanza, ove 
obbligatoria, incide anche sulla graduazione delle sanzioni ordinariamente applicabili, qualora in fase di accertamento, 
l’amministrazione rilevi, sulla base della documentazione in possesso del contribuente e del contraddittorio con 
quest’ultimo, l’insussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione della disciplina dell’interpello 
obbligatorio.” 
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Il provvedimento del Direttore Regionale 

 

Il contribuente, nel proporre istanza di disapplicazione, deve seguire un iter specifico e deve porre 

attenzione che la richiesta fatta all’amministrazione finanziaria non sia affetta da vizi, per non 

rischiare di vedersi notificata l’inammissibilità senza alcun giudizio di merito. 

Anche il direttore regionale, nel fornire la risposta all’istante, deve rispettare la procedura e i 

termini descritti dal D.M. n. 259/1998. 

L’ufficio finanziario competente per l’accertamento, nel momento in cui riceve l’istanza da parte 

del contribuente, come già detto, ha tempo 30 giorni per trasmetterla alla Direzione Regionale, 

unitamente al proprio parere.  

Tale parere non vincola in alcun modo il direttore regionale, che è libero di non seguire 

l’orientamento pro o contro disapplicazione della norma tributaria antielusiva, proposto 

dall’ufficio locale. 

Qualora l’ufficio finanziario competente per l’accertamento riscontri che l’istanza sia affetta da vizi 

sia di carattere formale che sostanziale, inoltrerà ugualmente l’istanza alla Direzione Regionale, 

segnalandone la carenza dei requisiti richiesti per l’ammissibilità dell’istanza stessa. Tuttavia non 

inoltrerà alcun parere in merito alle questioni prospettate dal contribuente. Sarà il direttore 

regionale a comunicare al contribuente l’inammissibilità dell’istanza178.  

Nel caso in cui le fattispecie prospettate nelle istanze siano particolarmente complesse o delicate, 

il Direttore Regionale deve richiede un parere preventivo alla Direzione Centrale, in modo da 

garantire al contribuente l’uniformità degli orientamenti operativi in materia tributaria. 

Ovviamente il direttore regionale si pronuncerà in merito all’istanza di disapplicazione solo dopo 

aver ricevuto il parere della Direzione centrale. 

Il direttore regionale, ricevuta l’istanza, unitamente al parere dell’ufficio locale, esaminerà la 

fattispecie prospettata dal contribuente e valuterà la sussistenza dei motivi e degli elementi che 

dimostrano che nel caso prospettato dall’istante, gli effetti elusivi che la norma tributaria 

antielusiva vuole evitare, non si verificano. 

Riguardo alle informazioni su cui deve basarsi, per la corretta valutazione della fattispecie e la 

disapplicabilità della norma, oltre che al requisito della completezza, gli uffici deve sottostare al 
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 Questa situazione non si verifica nel caso di mancanza del dati identificativi del contribuente o di sottoscrizione 
dell’istanza, dove l’ufficio competente inviterà il contribuente a regolarizzare la sua posizione, in modo da sanare 
l’inammissibilità entro i 30 giorni. 
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requisito della veridicità. Nel prendere una decisione, l’ufficio locale e la direzione regionale, 

devono considerare i dati esposti dal contribuente, senza necessità di svolgere “l’attività 

istruttoria necessaria a sindacare la congruità e il fondamento degli elementi forniti”. Infatti, 

qualora il direttore regionale emanasse un provvedimento di accoglimento di un’istanza, in cui 

emerga la non veridicità di quanto addotto dal soggetto interessato, tale provvedimento sarebbe 

considerato inefficace ex tunc179. 

Ai sensi dell’art. 1 co. 6 del D.M. n. 259/1998, le determinazioni del direttore regionale sono 

comunicate al contribuente entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. 

Il termine non perentorio di 90 giorni può subire variazioni in due casi, che sono già stati esaminati 

precedentemente: la regolarizzazione di un’istanza priva di sottoscrizione e le richieste istruttorie 

rivolte al contribuente o a terzi soggetti. 

Nel primo caso, i 90 giorni saranno conteggiati a partire dalla data di regolarizzazione dell’istanza 

mediante sottoscrizione. 

Nel secondo caso invece, la decorrenza del termine per la comunicazione al contribuente del 

provvedimento, partirà dal giorno di presentazione dell’istanza (atto di ricezione del plico 

raccomandato) ma qualora la direzione regionale invii richieste istruttorie, si verifica la 

sospensione del termine. La sospensione dei termini rappresenta una situazione in cui la richiesta 

di disapplicazione della norma antielusiva è in “stand by” e si attendono le informazioni integrative 

per poter procedere all’esame della fattispecie prospettata nell’istanza e all’emanazione del 

provvedimento. 

Secondo l’art. 1 co. 5 del D.M. n. 259/1998, le determinazioni del direttore regionale sono 

comunicate al contribuente mediante plico raccomandato.  

Tuttavia, in tema di società di comodo, è stata ammessa la possibilità che il provvedimento venga 

comunicato mediante posta elettronica o fax. 

Il ricorso all’interpello disapplicativo costituisce un onere per il contribuente che voglia usufruire 

della disapplicazione di una norma tributaria antielusiva ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 

600/1973. Viceversa, rappresenta un onere per l’amministrazione finanziaria fornire al 

contribuente, le determinazioni riguardanti l’istanza.  

Tuttavia può accadere che trascorsi i 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di disapplicazione, 

al contribuente non venga comunicato alcun provvedimento dalla Direzione Regionale. 
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 Si verificherà la retroattività degli effetti giuridici derivati dall’emanazione del provvedimento di accoglimento. Il 
provvedimento è come se non fosse mai esistito. 
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L’assoluta mancanza di previsione del “silenzio-assenso”, non tipizza in alcun modo la situazione di 

omissione di risposta da parte del direttore regionale. 

Tale situazione, come già evidenziato nei capitoli precedenti, si configura semplicemente come 

un’ipotesi di “silenzio-inadempimento”, in cui l’inerzia dell’amministrazione finanziaria non ha 

significato né positivo, né negativo, e può essere colmata esclusivamente con la ri-presentazione 

dell’istanza da parte del contribuente180.  

Ciò non implica che il contribuente non sia adeguatamente tutelato, e che l’amministrazione 

finanziaria non abbia ripercussioni in merito alla propria inerzia. Infatti l’art. 3-ter del Decreto 

Legislativo 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1995, n. 273, 

prevede che il contribuente possa proporre istanza al dirigente generale dell’unità responsabile 

del procedimento181 Inoltre,il direttore regionale inadempiente potrebbe intercorrere in 

responsabilità disciplinari e penali. 

Nel caso invece il direttore regionale consideri che il comportamento tenuto dal contribuente non 

coincida con quello osteggiato dalla norma antielusiva, egli pronuncerà la disapplicazione della 

norma. Il provvedimento avrà portata vincolante solo nei confronti dell’istante e solo per il caso 

concreto prospettato182. 

 

Efficacia del provvedimento del Direttore regionale 

 

L’art. 1, co. 6 del D.M. n. 256/1998, prevede che il provvedimento del direttore regionale sia da 

ritenersi definitivo183. 

La definitività espressa dal decreto ministeriale non va intesa come impossibilità da parte del 

contribuente di impugnare successivamente l’avviso di accertamento emanato 
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 G. Fransoni “Efficacia e impugnabilità degli interpelli fiscali con particolare riguardo all’interpello disapplicativo”, in 
Maisto, Elusione ed abuso del diritto tributario, Milano, 2009, e S. La Rosa “L’interpello obbligatorio”, in Rivista di 
Diritto Tributario, 2011, p. 711 sostengono che l’insussistenza dell’obbligo di pronuncia discenda dalla natura non 
provvedi mentale del responso del direttore regionale. 
181

 L’art. 3-ter del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1995, n. 
273 prevede che “trascorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle 
amministrazioni statali, fissati ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, l’interessato può proporre l’istanza al 
dirigente generale dell’unità responsabile del procedimento”. 
182

 Secondo Crovato “Disapplicazione di norme antielusive e “preventività della richiesta”, in Dialoghi di Diritto 
Tributario, 2004, la risposta positiva del direttore regionale avrebbe efficacia anche sui comportamenti passati 
analoghi, in quanto verrebbe riconosciuta e confermata a posteriori la legittimità. 
183

 Nel capitolo successivo si evidenzierà come in dottrina e giurisprudenza la natura della risposta del direttore 
regionale sia discussa e che le differenti qualifiche attribuitegli incidono sull’impugnabilità della stessa. 
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dall’amministrazione finanziaria o di richiedere a rimborso le maggiori imposte pagate, poiché 

questo sarebbe contro i principi di tutela del contribuente184. 

Un atto amministrativo si ritiene definitivo quando su di esso non è più possibile che intervenga 

un’ulteriore pronuncia amministrativa, o perché è già stato emesso un atto amministrativo da 

un’autorità di vertice, o perché esso è definito tale da una norma di legge.  

Da ciò si desume che l’obiettivo del decreto ministeriale sia quello di impedire che il contribuente, 

una volta ottenuta una risposta negativa da parte del direttore regionale, presenti un’istanza di 

riesame alla Direzione Centrale dell’Agenzia delle entrate. 

Dall’emanazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto si potranno verificare le seguenti 

situazioni: 

1. provvedimento di accoglimento prima del pagamento del primo acconto: in questo 

caso il contribuente calcola e versa l’acconto disapplicando la norma antielusiva 

oggetto dell’istanza. 

2. Provvedimento di accoglimento dopo il pagamento del primo acconto: in tal caso 

l’istante se al momento del calcolo del primo acconto ha seguito le disposizioni previste 

dalla norma antielusiva, versando un acconto maggiore di quanto dovuto, potrà, in 

sede di versamento del secondo acconto, scomputare quanto pagato in eccedenza.  

3. Provvedimento di rigetto prima del pagamento del primo acconto: il contribuente in 

questo caso calcolerà l’acconto applicando la disciplina antielusiva. 

4. Provvedimento di rigetto dopo il pagamento del secondo acconto: in tal caso se il 

contribuente ha disapplicato la norma antielusiva, versando un acconto inferiore a 

quello dovuto, egli dovrà versare l’eventuale differenza non pagata, con la 

maggiorazione degli interessi, e l’applicazione delle relative sanzioni. 

In merito alla possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto del direttore regionale si 

rimanda al successivo capitolo, che esporrà i diversi orientamenti della giurisprudenza e della 

dottrina. 

Rimane comunque sempre la possibilità per il contribuente che riceva una risposta “negativa” di 

riproporre la questione oggetto dell’istanza in sede contenziosa, mediante l’impugnazione del 
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 La definitività vista come impossibilità di esperire un ricorso gerarchico è l’orientamento dottrinale può influente. A 
riguardo si vedano G. Zoppini “Lo strano caso delle procedure si interpello in materia di elusione fiscale”, in Rivista di 
Diritto Tributario, 2002, p. 991 e D. Stevanato “Il diniego di disapplicazione delle norme antielusive: assenza di efficacia 
preclusiva e superfluità di una tutela giurisdizionale”, “in Dialoghi di Diritto Tributario, 2005. 
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successivo avviso di accertamento emanato a seguito dell’istanza, qualora in contribuente 

disattenda il provvedimento del direttore regionale. 

 

La pubblicità delle risposte rese in sede di interpello. 

 

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibile pubblicazione delle istanze rese in 

sede di interpello disapplicativo sono contenute nelle circolari 99/E del 2000 e 23/E del 2005, e 

risultano tutt’ora valide, in quanto richiamate anche dalla circolare 32/E del 2010. 

La circolare 99/E/2000 prevede che le direzioni regionali debbano trasmettere alla Direzione 

Centrale copia di tutti i provvedimenti di disapplicazione delle norme antielusive. 

Mentre per le istanze di interpello ordinario e per le istanze di interpello antielusivo la Direzione 

Centrale Normativa può provvedere alla pubblicazione di una circolare e/o di una risoluzione, che 

fornisca una “risposta collettiva” ai tanti contribuenti che abbiano richiesto all’amministrazione 

finanziaria un parere sulla medesima fattispecie, con riguardo all’interpello disapplicazione la 

Direzione Centrale può richiederne l’inserimento all’interno della documentazione tributaria, 

sottoforma di massima. 

Tale differenza di trattamento sulla pubblicazione delle risposte agli interpelli dipende 

principalmente dalle diverse finalità degli interpelli stessi. Infatti, come è già stato evidenziato 

precedentemente, mentre l’interpello ordinario e quello antielusivo, hanno lo scopo di fornire un 

parere sulla corretta interpretazione di una norma e sulla corretta qualifica di atti, fatti o negozi, 

l’interpello disapplicativo ha la finalità di richiedere una valutazione della sussistenza dei 

presupposti per la disapplicazione di una norma tributaria antielusiva. 

Perciò, mentre le risposte rese per la prima categoria di interpelli, pur riferendosi a fattispecie 

concrete dell’istante, forniscono indicazioni di carattere generale, che possono interessare più 

contribuenti, i presupposti di disapplicazione di una norma antielusiva sono specifici per ogni 

istante e quindi non di p interesse per la generalità dei contribuenti. 

La circolare 23/e del 2005 aveva precisato che nel corso del 2005 sarebbe stata messa a punto una 

procedura telematica per la gestione delle istanze di interpello. La successiva circolare 14/E del 

2007 ha richiamato gli uffici locali e le Direzioni regionali al corretto e tempestivo inserimento dei 
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dati delle istanze all’interno della procedura telematica, riportando gli estremi delle stesse, la 

descrizione completa prospettata dal contribuente e il provvedimento del direttore regionale185. 

Si precisa che è la Direzione Centrale Normativa che valuta tutti i casi di pubblicazione delle 

risposte rese in sede di interpello e l’emanazione di circolari e risoluzione. Ciò implica che la 

Direzione Regionale non può, in alcun caso, divulgare in maniera autonoma i pareri forniti ai 

contribuenti, poiché tutto deve passare sotto il vaglio della Direzione Centrale. 

Infatti la pubblicazione sistematica di tutti i provvedimenti dei direttori regionali, invece di 

garantire la completezza e la trasparenza informativa, rischierebbe di evidenziare eventuali 

incongruenze di pareri tra le diverse Direzioni Regionali, e l’utilizzo improprio di principi enunciati 

in relazioni a specifiche fattispecie, con riguardo ad altre fattispecie che solo apparentemente 

potrebbero risultare analoghe tra di loro. 

  

                                                           
185

 La circolare 14/E del 2007 recita:“Tali dati devono essere rilevati contestualmente all’inserimento dell’istanza e non 
alla fine della fase istruttoria o dopo l’emanazione del provvedimento del direttore regionale”.  
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IMPUGNABILITA’ DEL DINIEGO DI 

DISAPPLICAZIONE DI NORME 

ANTIELUSIVE 
 

Premesse 
 

La questione dell’impugnabilità del diniego di disapplicazione di norme antielusive è alquanto 

discussa sia in dottrina, che in giurisprudenza186, ed essendo un tema attuale, anche per effetto 

della fase di evoluzione e dello sviluppo che stanno subendo gli interpelli, risulta essere 

particolarmente interessante concentrarsi su quali siano le problematiche connesse alle 

argomentazioni che stanno alla base di una o dell’altra teoria. 

L’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 è costituito da un’elencazione “tassativa” degli atti 

autonomamente impugnabili di fronte alle commissioni tributarie. Conoscere quali atti siano 

impugnabili è essenziale, perché ricevuto un atto impugnabile, la sua non impugnazione fa si che 

l’atto diventi definito. 

Il diniego di disapplicazione di norme antielusive non rientra in nessuno degli atti impugnabili 

autonomamente del suddetto art. 19, anche se, attraverso un’interpretazione estensiva, esso 

potrebbe essere assimilato al diniego di agevolazione fiscale. 

Inoltre, un ulteriore problematica che si pone nell’affrontare l’argomento deriva dal fatto che gli 

atti sono impugnabili solo per vizi propri187. Perciò, qualora la risposta di interpello non si 

considerasse atto autonomamente impugnabile, non è possibile proporre ricorso di fronte alle 

commissioni tributarie, ma bisognerà attendere il successivo avviso di accertamento, o il diniego di 

rimborso, contestando come vizio proprio dell’atto impugnabile il vizio proprio del diniego di 

disapplicazione. 

Tale meccanismo consente al contribuente di avere una tutela differita nei confronti 

dell’amministrazione finanziaria.  
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 Sia dal punto di vista quantitativo che di interessi coinvolti la questione dell’impugnabilità è oggetto di un rilevante 
contenzioso di merito. 
187

Art. 19, co. 3, del D. Lgs. n. 546/1992, prevede infatti che “ciascun atto può essere impugnato solo per vizi propri”. Il 
contribuente nell’impugnare un atto può rilevare solo i vizi concernenti il provvedimento di formazione e/o contenuto 
dell’atto, e ciò implica che il mancato proposito del ricorso nei termini di cui all’art. 21, co. 1, del D. Lgs. n. 546/1992, 
pregiudica la rilevanza dei vizi stessi mediante l’impugnazione di atti successivi. Soltanto la mancata notifica di un atto 
impugnabile, consente di impugnare l’atto non notificato unitamente al successivo atto notificato. 
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In un momento in cui, la volontà del legislatore è quella di voler limitare il ricorso al contenzioso, 

predisponendo sempre più modi per mediare le controversie tra contribuente e amministrazione 

finanziaria, in modo da ridurre i tempi e poter incamerare il più presto possibile il tributo imposto, 

la scelta di ritenere impugnabile o meno la risposta del direttore regionale dell’Agenzia delle 

Entrate risulta assai rilevante. 

Inoltre, l’evoluzione del diritto del processo tributario ha valutato la “non tassatività” dell’elenco 

degli atti impugnabili di fronte alle commissioni tributarie secondo l’art. 19, del D. Lgs n. 546/1992, 

tant’è che anche altri atti, che non risultano autonomamente impugnabili in base a tale norma, 

vengono assimilati ad atti impugnabili in modo che il contribuente possa avere un’immediata 

tutela processuale.  

Il variegato panorama dottrina si divide in 5 orientamenti principali188. Un primo 

orientamento189che nega tassativamente l’impugnabilità del diniego di disapplicazione, poiché ad 

esso viene attribuita la natura di provvedimento “autorizzativo”, non compreso tra gli atti 

impugnabili autonomamente ai sensi dell’art. 19,D.Lgs. n. 546/1992, riconoscendo al contribuente 

solo in via successiva e differita la tutela giurisdizionale. 

Un secondo orientamento190 della dottrina esclude l’impugnabilità della risposta del direttore 

regionale, in quanto le viene riconosciuta la natura di mero atto interpretativo, che non vincola e 

non lede il contribuente. 

Un ultimo orientamento191, a sfavore dell’impugnabilità, ponendo l’attenzione sul tenore dell’art. 

37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 660/1973, ritiene che l’istanza presentata al direttore regionale ha 

natura facoltativa, e così anche la sua risposta, che non vincola il contribuente. 

Di notevole importanza risulta essere l’orientamento dottrinale192 a favore dell’impugnabilità, che 

ricomprendendo l’interpello disapplicativo tra gli interpelli “necessari”, al fine di poter disapplicare 

la norma antielusiva.  
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A riguardo si veda F.A. Cimino “Disapplicazione normativa su società ed enti non operativi” in Rassegna tributaria 
2013, p. 749. 
189

P. Fabbrocini “Alcune riflessioni sulla tutela dell’istante nell’interpello con particolare riferimento all’interpello 
disapplicativo” in Dialoghi di Diritto Tributario 2005, G.A. Ventimiglia, “Problematiche in tema di disapplicazione della 
disciplina sulle società di comodo”, in Il fisco, 2007, F. Crovato “Disapplicazione di norme antielusive e preventività 
della richiesta” in Dialoghi di Diritto Tributario, 2004. 
190

 D. Stevanato “Disapplicazione delle norme con finalità antielusiva ed attività interpretativa” in Dialoghi di Diritto 
Tributario, n. 10/2004 e F. Tundo“Impugnabile il diniego si disapplicazione delle norme antielusive?” in Corriere 
Tributario, 2011, p. 1701. 
191

 F. Pistolesi “Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sull’impugnabilità delle risposte agli interpelli” in Rivista di Diritto 
Tributario, 2009, p. 854. 
192

 G. Fransoni “Efficacia e impugnabilità degli interpelli fiscali con particolare riguardo all’interpello disapplicativo” in 
Maisto, Elusione ed abuso del diritto tributario, Milano, 2009. 



77 
 

Un rimanente orientamento193, invece, riconosce che la mancanza di impugnazione incide 

negativamente e immediatamente sulla sfera giuridica del contribuente, non condividendo, 

quindi, la tesi sulla tutela differita.  

Fornita sinteticamente una breve panoramica delle posizioni prese in dottrina, è volontà di chi 

scrive, trattare separatamente gli aspetti a favore dell’impugnabili e quelli contro, anche 

considerando l’evoluzione della disciplina del processo tributario. 

 

Sulla giurisdizione del giudice tributario 
 

Prima di affrontare la questione del diniego di disapplicazione della norma antielusiva come atto 

autonomamente impugnabile, è utile soffermarsi sul tema della competenza giurisdizionale delle 

commissioni tributarie, che la Cassazione ha più volte affrontato, anche nella recentemente 

sentenza n. 8663/2011 in tema di impugnabilità del diniego di disapplicazione. 

Il ricorso alle commissioni tributarie per controversie inerenti i tributi, rileva solo nel momento in 

cui sussistono i presupposti derivati dalla combinata lettura degli art. 2 e 19 del D. Lgs. n. 

546/1992. L’art. 2 definisce i limiti esterni della giurisdizione tributaria, mentre l’art. 19 quelli 

interni.  

Le modifiche apportate all’art. 2, dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che nella sua originaria 

forma prevedeva un elenco tassativo di tributi, hanno ampliato la giurisdizione tributaria a tutti i 

tributi di “ogni genere e specie”, mentre sono rimasti “fermi” i limiti interni194.  

In base a quanto disposto dal previgente art. 2, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le 

controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie comunque denominati”195. L’art. 2, 
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 G. Zoppini “Lo strano caso delle procedure si interpello in materia di elusione fiscale” in Rivista di Diritto Tributario, 
2002, p. 991. 
194

 La riforma del 2001 che ha esteso i “limiti esterni” e quindi la giurisdizione tributaria ha messo in crisi il principio di 
tipicità e tassatività degli atti impugnabili. Tuttavia, anche se l’evoluzione della normativa in futuro eliminasse 
l’elencazione tassativa degli atti impugnabili, ciò non influenzerebbe sulla giurisdizione tributaria, che rileva nel 
momento in cui la pretesa amministrativa abbia rilievo esterno e incida sui diritti del contribuente. A riguardo si veda 
M. Cantillo, “Aspetti critici del processo tributario” in Rassegna Tributaria, 2010, p. 11. 
195

Il legislatore non ha fornito una definizione di tributo ma, F. Fichera “L’oggetto della giurisdizione tributaria” in 
Rassegna Tributaria, 2007, p. 1057, fa uso della seguente nozione di tributo “rientrano nella giurisdizione tributaria 
tutte le prestazioni patrimoniali imposta volta a finanziare la spesa pubblica e allo stesso tempo , a realizzare finalità 
economiche, sociali e politiche di vario tipo, imposta senza il concorso della volontà dell’obbligato e senza 
rappresentare il corrispettivo a fronte di una controprestazione, avente i tratti della normativa tributaria sostanziale”. 
Sebbene il legislatore non abbia fornito alcuna definizione di tributo dalla nozione appena esposta di capisce come 
rientrino nella giurisdizione tributaria tutte le prestazioni patrimoniali di natura tributaria quale che sia il fatto che 
l’ordinamento collega al tributo. 
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tuttavia, non esaurisce l’intera materia tributaria, in quanto essa è limitata dal principio di 

tassatività degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992. 

L’elenco degli atti impugnabili esclude quelle categorie di controversie che, in base all’art. 2, 

rientrerebbero nella giurisdizione tributaria, ma che ne risultano escluse, perché tra le parti del 

conflitto non è presente l’ente impositore, ovvero, in tali controversie sono estranee la 

conclusione dell’an o del quantum debitorium dell’obbligazione tributaria e/o del suo 

soddisfacimento. 

Mentre l’art. 2 individua la tipologia di prestazioni tributarie al di fuori delle quali resta esclusa la 

competenza delle commissioni tributarie, l’art. 19 svolge la funzione di individuare il profilo di 

accessibilità alla tutela del giudice tributario. Da un lato, esso disciplina le condizioni di 

proponibilità del ricorso, e, dall’altra, circoscrive le tipologie di controversie suscettibili di formare 

oggetto del processo tributario, definendo i limiti interni. Quest’ultimi sono rappresentati dal 

presupposto soggettivo e da quello oggettivo. Il primo citato si verifica nel momento in cui una 

delle parti del processo è rappresentata dall’ente impositore, ovvero dall’affidatario del servizio di 

riscossione che ha emesso l’atto impugnato. Il secondo citato, invece, circoscrive le specifiche aree 

o fasi attuative mediante l’indicazione di atti impugnabili, che identificano una concreta pretesa 

tributaria196.  

Dalla combinata lettura dei due articoli risultano escluse dalla giurisdizione tributaria le 

controversie che, pur afferendo alla determinazione dell’an e del quantum debitorium, sono 

originate da un atto impositivo non autoritativo. Secondo un primo orientamento della dottrina, la 

giurisdizione delle controversie, che non riguardano gli atti impugnabili di cui all’art. 19, 

spetterebbero al giudice ordinario197. 

Tuttavia, la sentenza n. 15047 nel 26 giugno 2006 della Corte di Cassazione ha affermato che alle 

commissioni tributarie deve essere affidata la tutela del contribuente inerente le controversie 

afferenti l’esistenza dell’obbligazione tributaria198. 

                                                           
196

A riguardo si veda Russo “ L’ampliamento della giurisdizione tributaria e del novero degli atti impugnabili: riflessi 
sugli organi e sull’oggetto del processo” in Rassegna tributaria, 2009, p. 1551. 
197

 Tuttavia in realtà il contribuente non può chiedere al giudice amministrativo di disapplicare la norma ma solo di 
tutelare il proprio interesse legittimo, che valuta l’espletamento del potere dell’amministrazione finanziaria e qualora 
essa abbia abusato del proprio potere annullare il provvedimento illegittimo. 
198

M. Cantillo “Aspetti critici del processo tributario” in Rassegna Tributaria, 2010, p. 11, partendo dalla considerazione 
che la tassatività degli atti impugnabili attiene ai limiti interni della giurisdizione tributaria, ha affermato che l’assenza 
di un provvedimento influenza l’ammissibilità del ricorso, ma ciò non lo esclude dall’ambito della giurisdizione 
tributaria. 
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Il problema della tassatività degli atti viene superato mediante il ricorso al criterio di 

interpretazione estensiva degli atti impugnabili indicati nell’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992: un atto 

diversamente denominato e, quindi, presumibilmente escluso dall’elencazione tassativa viene 

invece ricondotto in una delle categorie di atti, che presentano analogo contenuto, purché tale 

atto esplichi la stessa funzione degli atti nominatim previs199.  

La Corte di Cassazione200 ha ritenuto che l’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 deve 

essere visto da un punto di vista estensivo, avendo riguardo alla sostanza degli atti più che al 

nomeniuris201.  

La stessa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21045 del 2007, ha precisato, che la mancata 

impugnazione di un atto ricompreso in una delle categorie di cui all’art. 19, mediante il criterio di 

interpretazione estensiva, non preclude la possibilità al contribuente della successiva 

impugnazione di un atto tipico. 

L’evoluzione della normativa in tema di giurisdizione tributaria, ha fatto ritenere alla maggior 

parte della dottrina che l’estensione della giurisdizione tributaria rifletta l’intenzione del 

legislatore di estendere anche i limiti interni della giurisdizione stessa, affievolendo la natura 

tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992202. 

Il tema di giurisdizione tributaria appena affrontato è necessario per capire da dove nasce la 

questione dell’impugnabilità del diniego di disapplicazione della norma antielusiva e l’evoluzione 

delle diverse posizioni prese dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 

 

La non impugnabilità del diniego di disapplicazione di norme antielusive. 
 

Sia l’Agenzia delle Entrate203, che parte della giurisprudenza204 e della dottrina, hanno in diverse 

occasioni asserito la non impugnabilità delle risposte di interpello. A supporto di tale tesi le 
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 Il criterio di interpretazione estensiva riguarda, in tema di interpello disapplicativo, assimilazione del diniego di 
disapplicazione della norma tributaria al diniego di agevolazione. 
200

 Cass., sez. Trib., n. 6066/2002 e Cass., sez. unite, n. 1791/2004. 
201

Dello stesso avviso è S. Muscarà “La giurisdizione (quasi) esclusiva delle Commissioni tributarie nella ricostruzione 
sintetica delle SS.UU. della Cassazione” in Rivista di Diritto Tributario, 2006, p. 33, che afferma che mediante 
l’interpretazione estensiva “vanno individuati gli atti presenti nelle procedure di liquidazione e accertamento dei 
tributi, medianti i quali l’amministrazione determina concretamente la pretesa a carico del contribuente” e L. Perrone, 
“I limiti della giurisdizione tributaria” in Rassegna tributaria, 2006, p. 707, che afferma che “per stabilire se un atto è 
autonomamente impugnabile non ci si può fermare al nomenjuris, ma occorre individuare quale sia, nell’ambito dello 
stesso schema applicativo di ciascun tributo la struttura e la funzione dell’atto che origina il tributo”. 
202

 Tale questione darà ripresa successivamente, quale argomentazione a favore dell’impugnabilità del diniego di 
disapplicazione. 
203

Circolari 7/E del 2009, 5/E del 2007, 14/E del 2007 e 32/E del 2010. 
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argomentazioni apportate sono molteplici, ed è intenzione di chi scrive metterne in luce valenza e 

criticità. Inoltre, le affermazioni che sono state sviluppate per sostenere la non impugnabilità 

spesso sono in contraddizione tra di loro e pongono in secondo piano la natura stessa 

dell’interpello. 

L’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della tutela processuale del contribuente in più 

circolari ministeriali, le quali hanno sempre ribadito la non impugnabilità del diniego di 

disapplicazione di una norma antielusiva.  

La circolare n. 5/E del 2007, che commenta l’istanza di disapplicazione delle società non operative, 

afferma che “deve escludersi la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento del 

direttore regionale in quanto lo stesso non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili di cui 

all’art. 19 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ”205.  

Nello stesso senso anche la circolare n. 14/E del 2007, richiamando la circolare n. 5/E del 2007, 

ribadisce il concetto secondo cui il provvedimento di rigetto di interpello del direttore regionale, 

non può essere impugnato immediatamente in quanto non rientra tra gli atti impugnabili di cui 

all’art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e inoltre precisa che “il contribuente 

potrà far valere le proprie ragioni avanti la competente Commissione tributaria, mediante 

impugnazione dell’eventuale avviso di accertamento notificato a seguito del provvedimento di 

rigetto del direttore regionale”206.  

La circolare n. 7/E del 2009, fornisce delle indicazioni agli uffici in ordine alla gestione del 

contenzioso, derivante dall’impugnazione dei pareri resi in relazione alle diverse tipologie di 

interpello.  

In tal senso, dopo aver esposto le caratteristiche proprie dei vari procedimenti previsti per le 

diverse tipologie di interpello vigenti, afferma che le risposte di interpello non sarebbero 

direttamente impugnabili, poiché il responso del direttore regionale configurerebbe come un 

mero parere un indirizzo interpretativo dell’amministrazione finanziaria, che non vincola in alcun 

modo il contribuente, che è libero di disattenderlo. 

                                                                                                                                                                                                 
204

 Tra le sentenze delle commissioni tributarie troviamo CTR Toscana, sez. I, n. 33 del 2005, Ctp di Torino, sez. IV, n. 
25 del 2008, Ctp di Ancona, sez. I, n. 188 e 189 del 2010, e inoltre il Consiglio di Stato ha affrontato la questione 
dell’inammissibilità del ricorso avverso provvedimento di diniego del direttore regionale, risolvendola in senso 
negativo nella sentenza n. 414/2009. 
205

 Paragrafo 3.3 “Tutela Giurisdizionale”. 
206

 Paragrafo 4 “Adempimenti degli uffici locali e delle direzioni regionali”. 
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Nel voler rendere il più chiaro possibile il tema che si vuole andare a trattare, si cercherà di 

affrontare le varie motivazioni che stanno alla base della non impugnabilità della risposta in 

maniera autonoma. 

Natura non provvedimentale della risposta agli interpelli. 

 

Sebbene l’art. 1, co. 6, del D.M. n. 259/1998 stabilisce che l’istanza di interpello è volta ad 

ottenere “il provvedimento amministrativo” di disapplicazione della norma antielusiva, una delle 

argomentazioni a favore della non impugnabilità degli interpelli di fronte alle commissioni 

tributarie, sostenuta dall’Agenzia delle Entrate207e da parte della dottrina, è rappresentata dalla 

natura non provvedimentale della risposta resa dall’amministrazione finanziaria.  

I provvedimenti amministrativi sono “manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna, 

provenienti da una pubblica amministrazione nell’esercizio di una podestà amministrativa, rivolti a 

soggetti determinati o determinabili, e in grado di apportare una modifica unilaterale nella sfera 

giuridica degli stessi”208. Da questa affermazione, si rende necessario individuare le caratteristiche 

essenziali di cui è costituito un provvedimento amministrativo. 

A tal proposito, un aiuto ci viene dato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che nella circolare 

n. 7/E del 2009, ha evidenziato le tre prerogative idonee a qualificare come provvedimentali gli atti 

amministrativi: l’autoritarietà, l’esecutività e l’esecutorietà. 

Il provvedimento amministrativo ha in sé la forza di apportare una modifica unilaterale nella sfera 

giuridica dei destinatari. Tale forza, definita autoritarietà, si sostanzia nella capacità di disporre 

della sfera giuridica altrui, indipendentemente dal consenso dell’interessato. 

L’esecutività, invece, consiste nella produzione automatica ed immediata degli effetti del 

provvedimento, una volta che questo sia divenuto efficace. 

Le risposte agli interpelli, non essendo vincolanti nei confronti del contribuente, mancherebbero di 

tali caratteristiche proprie degli atti provvedimentali209. 

Inoltre, il provvedimento richiede il compimento di un’attività di concreta attuazione dello stesso, 

e si sostanzia in una forza, definita esecutorietà. Essa rappresenta l’imposizione coattiva 

dell’adempimento degli obblighi contenuti negli atti provvedimentali, e quindi il potere di portare 
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 Circolare n. 7/E del 2009, paragrafo 1. 
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D. Deotto “Manuale Accertamento 2012”, Gruppo Il Sole 24 ore. 
209

Secondo F. Pistolesi “Le istruzioni dell’agenzia delle Entrate sulla impugnabilità della risposta agli interpelli” in 
Rivista di Diritto Tributario, 2009, p. 854,  ritiene che il carattere non vincolante della risposta non sia sufficiente a 
negare la natura provvedimentale della risposta resa dal direttore regionale. 
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ad esecuzione un atto, anche contro la volontà dell’interessato e senza alcuna necessità di 

ottenere una pronuncia giurisdizionale preventivamente. 

La risposta dell’amministrazione finanziaria in sede di interpello, secondo la dottrina, non 

produrrebbe nei confronti del richiedente effetti diretti e immediati per l’istante, “in quanto la 

stessa ha essenzialmente la funzione di rendere nota preventivamente al contribuente la posizione 

dell’Agenzia in ordine all’interpretazione ovvero all’ambito di applicazione di una norma tributaria 

in relazione ad un caso concreto prospettato dallo stesso contribuente”210. 

Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 191 del 17 giugno 2007,anche se con riferimento 

all’interpello ordinario, ha evidenziato che la risposta dell’interpello, resa dall’amministrazione, è 

un mero parere e non integra alcun esercizio di potestà impositiva nei confronti del contribuente. 

Il provvedimento di diniego è emesso dal direttore regionale, ovvero da un organo amministrativo 

privo di potere impositivo211.  

Erroneamente, invece, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8663/2011 qualifica il responso del 

direttore regionale come un atto provvedimentale. Se così fosse però all’interpello verrebbe 

riconosciuta una funzione accertativa. Ciò tuttavia non può essere possibile, perché il direttore 

regionale non svolge una funzione di controllo dell’idoneità e della veridicità degli elementi forniti 

dal contribuente nell’istanza212.  

Infatti, la natura non provvedimentale del diniego alla risposta di interpello non appare un motivo 

sufficiente per poter escludere l’impugnabilità dello stesso. Tuttavia, per la maggior parte della 

dottrina, sia che il diniego di disapplicazione abbia natura di provvedimento o meno, prevale la 

tesi della non impugnabilità del responso, non avendo quest’ultimo portata vincolante e non 

palesando la lesione di un interesse legittimo del contribuente.  

Il responso del direttore regionale, secondo una parte della dottrina si profila come un atto a 

valore interpretativo213, basandosi sul presupposto che, se fosse un atto definitivo, dovrebbe 

essere riconosciuto al direttore regionale il potere di disapplicare la legge, potere che non è 

attribuito a nessun altro soggetto. Ciò si tradurrebbe in una violazione dell’art. 23214 della 

                                                           
210

 Circolare n. 7/E del 2009, paragrafo 1. 
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 A riguardo si veda F. Tundo “Impugnabile il diniego di disapplicazione delle norme antielusive?” inCorriere 
Tributario, 2011, p. 1701. 
212

 A riguardo si veda E. Manoni “Cass., n. 17010 del 5 ottobre 2012 – Impugnabilità del diniego di interpello 
antielusivo: l’impugnabilità facoltativa “salva dalle decadenze””, in Il fisco, 2012, fascicolo 2, p. 6662. 
213

Si veda A. Cotto e G. Valente “Circolare 7/E del 3 marzo 2009: non impugnabili le risposte dell’Amministrazione 
finanziaria alle istanze di interpello” in il fisco, 2009, p. 1768. 
214

 L’art. 23 della Costituzione recita: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in 
base alla legge”. 
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Costituzione e, inoltre, si porrebbe in contraddizione con la consolidata tesi secondo cui 

l’amministrazione finanziaria è vincolata soltanto alla legge215.  

Secondo una buona parte della dottrina216, inoltre, la risposta negativa della direzione regionale si 

profila come un atto a carattere “autorizzativo”, in quanto la presentazione istanza di interpello da 

parte del contribuente è volta ad ottenere un responso in cui l’amministrazione finanziaria 

rimuova le limitazioni generali, disciplinate dalle norme antielusive, alla piena fruizione di posizioni 

giuridiche soggettive già presenti nell’ordinamento. Il contribuente chiede al direttore regionale di 

usufruire dell’imposizione ordinaria, rispetto a quella sfavorevole detta dalla norma tributaria 

antielusiva. Il provvedimento del direttore regionale infatti ha la funzione di accertare o 

confermare, che nella particolare situazione prospettata dal contribuente il comportamento 

elusivo non sussiste, autorizzandolo a disapplicare la disposizione antielusiva. 

 

Facoltatività dell’istanza. 

 

Per quanto concerne la natura facoltativa/obbligatoria dell’interpello disapplicativo, l’Agenzia 

delle Entrate ha più volte sostenuto, nell’ambito delle società di comodo, come esso risulta essere 

obbligatorio, al fine di poter usufruire della disapplicazione della norma antielusiva. 

Tuttavia, una parte della dottrina ritiene che, poiché la norma di cui all’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. 

n. 600/1973 dispone che la disapplicazione di una norma si basa sul presupposto che il 

contribuente dimostri che gli effetti elusivi che la norma tributaria vuole contrastare non si 

verificano, l’interpello non è uno strumento necessario per prevenire la disapplicazione, ma esso 

rappresenta un mero orientamento dell’Agenzia delle Entrate della condizione contemplata dalla 

norma217. 

Proprio perché la risposta del direttore regionale rappresenta un mero indirizzo del direttore 

regionale, essa non vincola il contribuente, che è libero di scegliere di non applicare la disposizione 

antielusiva, e per questo la presentazione dell’istanza di disapplicazione assume il carattere di 

facoltatività. Inoltre, né l’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973, né il D.M. n. 259/1998, 

                                                           
215

 A riguardo si veda M.V. Serranò “Breve considerazioni sulla non impugnabilità del diniego d disapplicazione delle 
norme antielusive”, in Rivista di Diritto Tributario, 2012, p.115. 
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F. Pistolesi “Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate in merito alla non impugnabilità delle risposte degli interpelli” in 
Rivista di Diritto Tributario, 2009, p. 854 e F Crovato e D. Stevanato “Interpelli fiscali, preventività rispetto a cosa?” in 
Dialoghi di Diritto Tributario, 2004, p. 1277. 
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A riguardo si vedano F.A. Cimino, “Disapplicazione normativa su società ed enti non operativi” in Rassegna 
Tributaria, 2013, p. 749 e F. Pistolesi, “Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla impugnabilità delle risposte agli 
interpelli” in Rivista di Diritto Tributario, 2009, p. 854. 
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prevedono esplicitamente che il contribuente, per poter disapplicare la norma antielusiva, debba 

obbligatoriamente presentare istanza di interpello218.  

La presentazione dell’istanza risulta essere obbligatoria soltanto se si considera la sua natura di 

strumento utile al contribuente a conoscere la posizione dell’amministrazione finanziaria sulla 

disapplicabilità della norma, confidando sulla possibilità di non essere successivamente 

accertato219.  

E’ innegabile che il contribuente abbia l’interesse di conoscere preventivamente la posizione 

dell’amministrazione finanziaria in merito all’attuazione della fattispecie, su cui sussiste il dubbio 

che forma oggetto dell’istanza. Dall’altra parte, per il fisco è utile conoscere quali contribuenti 

siano potenzialmente a rischio elusione, indirizzando così l’azione di controllo. 

Da questo punto di vista, nel caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello, il 

contribuente, oltre a non subire il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, elimina il 

problema dell’impugnabilità del potenziale diniego di disapplicazione, lasciando solo lo svantaggio 

delle possibili sanzioni inerenti la mancanza di comunicazione220. 

Natura non vincolante della risposta. 

 

La natura non vincolante della risposta resa dal direttore regionale, rientra tra le tesi a favore della 

non impugnabilità del diniego di disapplicazione.  

Sebbene il D.M. n. 259/1998 disponga che l’amministrazione finanziaria, dia una risposta 

all’istante, mediante un provvedimento del direttore regionale, il responso dell’interpello vincola 

esclusivamente l’Agenzia delle Entrate, e non il contribuente, che è libero di discostarsi dalle 

conclusione da essa addotte. Inoltre, la risposta presa in sede di interpello opera soltanto nei 

confronti del contribuente istante e limitatamente al caso esposto nell’istanza. L’efficacia 

soggettiva del provvedimento del direttore regionale implica che, in merito ad una stessa 

fattispecie, due diverse direzioni regionale potrebbero fornire una risposta diversa ai contribuenti 

istanti, e che il contribuente, che abbia ricevuto un diniego di disapplicazione, non possa usufruire 

della risposta positiva di un altro contribuente, resa da un altro direttore regionale, in relazione ad 

una fattispecie analoga221.  
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 L’art. 37-bis, co. 8 del D.P.R. 600/1973 preveda la possibilità e non l’obbligo di presentare istanza di interpello. 
219

 A riguardo si veda F. Tundo “Impugnabile il diniego di disapplicazione delle norme antielusive?” inCorriere 
Tributario, 2011, p. 1701. 
220

 A riguardo si veda la circolare 32/E del 2010. 
221

Ciò dimostra che l’esito positivo di un’istanza dipende anche dalla territorialità. 
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Questo non esclude, però, che il direttore regionale, nel pronunciarsi in merito all’istanza, osservi i 

criteri recepiti in responsi già resi, a condizione ovviamente che le fattispecie siano perfettamente 

identiche222. 

Per quanto riguarda, invece, il vincolo del caso investito dall’istanza, esso si sostanzia nel fatto che 

la risposta resa in sede di interpello interessi esclusivamente il rapporto che forma l’oggetto 

dell’istanza. L’efficacia della risposta può essere fatta valere dal contribuente per rapporti 

impositivi analoghi solamente nel caso in cui non mutino le condizioni e i fatti che hanno generato 

la specifica fattispecie tributaria223. 

La natura non vincolante delle pronunce del direttore regionale implica l’impossibilità di 

impugnare il diniego di disapplicazione di fronte alle commissioni tributarie e, inoltre, esclude la 

possibilità di una sua impugnazione successiva, unitamente al successivo avviso di accertamento o 

il rifiuto di una richiesta di rimborso.  

La risposta resa in sede di interpello, allo stesso modo in cui non vincola in contribuente, non 

vincola neppure il giudice, che utilizzerà il responso del direttore regionale solamente come 

elemento di confronto e orientamento per prendere la propria autonoma decisione. 

La tutela giurisdizionale, come più volte affermato, è successiva e differita e rileva solamente nel 

momento in cui il contribuente fa ricorso contro uno degli atti autonomamente impugnabili di cui 

all’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992. Negare l’impugnabilità, infatti, non equivale a riconoscere che il 

contribuente resti sfornito di tutela, perché è necessario seguire l’iter accertativo specifico224.  

La risposta all’interpello disapplicativo, essendo non vincolante, non fa sorgere in capo al 

contribuente alcuna pretesa tributaria. Infatti, qualora il contribuente riceva un diniego di 

disapplicazione, egli è libero di disattendere la risposta, potendosi difendere successivamente 

contro l’Agenzia delle Entrate, impugnando il provvedimento recante la pretesa impositiva e le 

relative sanzioni ovvero, nel caso in cui applichi la norma antielusiva, richiedendo il rimborso del 

tributo. 
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 A riguardo si veda F. Pistolesi in “Le istruzione dell’Agenzia delle Entrate in merito all’impugnabilità delle risposte 
agli interpelli” in Rivista di diritto tributario, 2009, p. 854. 
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Es. è il caso delle società di comodo, nei quali la disapplicazione della disciplina delle non operative può essere fatta 
valere nei periodi d’imposta successivi, se non cambiano le condizioni precedenti. 
224

 E. Manoni “Cass., n. 17010 del 5 ottobre 2012 – Impugnabilità del diniego di interpello antielusivo: l’impugnabilità 
facoltativa “salva dalle decadenze””, in Il fisco, 2012, fascicolo 2, p. 6662,  afferma che “l’iter accertativo coincide con 
la ricezione da parte del contribuente, di un atto esecutorio e lesivo dei suoi interessi: solo questo atto potrà essere 
autonomamente impugnato per far valere i vizi dell’attività impositiva sino a quel momento svolta, vizi che potranno 
attenere anche ad atti precedenti non impugnabili autonomamente”. 
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Inoltre, essendo emesso dal direttore regionale, e non dall’ufficio competente per l’accertamento, 

il diniego non vincola l’ufficio, che potrebbe astenersi dall’emettere l’avviso di accertamento225. 

Il potere di accertamento resta in mano all’Ufficio, che è libero di non emettere alcun atto 

impositivo a seguito del diniego di agevolazione, perché ritiene che il contribuente ha presentato 

erroneamente l’istanza, credendo con la propria operazione di rientrare nella fattispecie 

disciplinata dalla norma. Da questo punto di vista la lesione del contribuente è solo potenziale226.  

In conclusione, soltanto la decisione del giudice sull’applicabilità della norma antielusiva ha effetti 

vincolanti.  

Mancanza di lesione immediata di un interesse legittimo e tutela differita 

 

Il contribuente è sempre libero di disattendere il responso del direttore regionale, poiché il diniego 

di disapplicazione è un atto interpretativo che ha la funzione di orientare il soggetto. La risposta 

negativa, non essendo un atto vincolante, non lede alcun interesse legittimo del contribuente.  

Il diniego di disapplicazione non presenta le caratteristiche distintive dell’interesse legittimo: 

l’attualità, poiché l’amministrazione finanziaria non formula alcuna richiesta, l’obbligatorietà, in 

quanto esso rappresenta solo un incentivo ad adeguarsi, e la concretezza, in quanto il responso è 

solo potenziale. 

L’interesse legittimo, che deve essere tutelato, riguarda il responso dell’amministrazione 

finanziaria, qualunque esso sia, in quando l’Agenzia delle Entrate deve fornire le informazioni sulla 

corretta applicazione/disapplicazione delle norme tributarie antielusive.  

La risposta, che risolve il quesito formulato dal contribuente, rappresenta il soddisfacimento 

dell’interesse legittimo. 

Soltanto se l’amministrazione finanziaria si rifiutasse di rispondere all’istante, il contribuente 

potrebbe far ricorso dinanzi al giudice amministrativo per tutelare il proprio interesse legittimo227. 

La non impugnabilità del diniego non arreca alcun pregiudizio al contribuente, poiché 

l’impugnazione è rinviata al momento in cui esso disapplichi la norma e l’amministrazione 

finanziaria emette un atto impositivo in rettifica, ovvero nel momento  in cui, pagando le imposte, 

ne richiede il rimborso facendo valere il rifiuto di disapplicazione. 

                                                           
225

 A rigurado si veda F. Tundo “Impugnabile il diniego si disapplicazione delle norme antielusive?”, in Corriere 
Tributario, 2011, p. 1701. 
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 A rigurado si veda G. Palumbo “Il diniego di “disapplicazione delle norme antielusive: possibili rimedi 
giurisdizionali”, in Dialoghi di Diritto Tributario, 2005, p. 19. 
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A riguardo si veda F. Pistolesi, “Le istruzione dell’Agenzia delle Entrate sull’impugnabilità delle risposte rese in sede 
di interpello” in Rivista di diritto tributario, 2009, p. 854. 



87 
 

Il Consiglio di Stato, nella decisione n. 414 del 2009, ha precisato che la non impugnabilità del 

diniego di disapplicazione non pregiudica il diritto del contribuente di impugnare il successivo 

avviso di accertamento “tempestivamente e a tempo debito”. Si è in presenza della cosiddetta 

tutela differita. Essa si sostanzia in una situazione equiparabile a quella che si verifica nel processo 

amministrativo, “laddove un parere ancorché non immediatamente impugnabile, può essere 

impugnato unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento laddove in esso si sia 

verificato il vizio di legittimità”228. 

E’ fondamentale distinguere l’interesse legittimo dall’interesse a ricorrere229. Mentre l’interesse 

legittimo è rappresentata da una situazione giuridica di diritto sostanziale, l’interesse a ricorrere 

rappresenta una situazione in cui oltre che la lesione effettiva della sfera giuridica del soggetto 

,deve ottenersi un immediato vantaggio del soggetto nel richiedere l’annullamento del 

provvedimento. Poiché il contribuente è libero di disattendere la risposta negativa del direttore 

regionale, manca l’immediato vantaggio nel proporre il ricorso innanzi alle commissioni tributarie, 

potendo far valere il proprio interesse legittimo nella successiva fase di accertamento. 

Solo l’emissione dell’avviso di accertamento sostanzia l’esercizio di una potestà impositiva 

dell’amministrazione finanziaria, e solo a questo punto il contribuente può difendersi da esso, 

facendo valere il proprio interesse legittimo. 

 

Natura del diniego 

 

Secondo la parte della dottrina e della giurisprudenza che sostiene la tesi di non impugnabilità del 

diniego di disapplicazione, quest’ultimo non avendo natura di provvedimento si esplica in un atto 

avente natura interpretativa230, in quanto la direzione regionale valuta che ci sia corrispondenza 

tra la finalità della norma antielusiva e la fattispecie prospettata dal contribuente. 

Secondo la Corte Costituzionale, sentenza n. 191/2007, in tema di interpello ordinario, se il diniego 

di disapplicazione è visto come un atto avente natura interpretativa, esso “non integra alcun 
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 A rigurado si veda R. Lupi “Il diniego di “disapplicazione delle norme antielusive: possibili rimedi giurisdizionali”, in 
Dialoghi di Diritto Tributario, 2005, p. 19. 
229

 A riguardo si veda G. Ingrao “Prime riflessioni sull’impugnazione facoltativa nel processo facoltativo”, in Rivista di 
Diritto Tributario, 2008, p. 1075. 
230

F. Tundo“Impugnabile il diniego di disapplicazione delle norme antielusive?” in Corriere Tributario, 2011, p. 1701, e 
D. Stevanato, “Disapplicazione di norme con finalità antielusiva ed attività interpretativa” in Dialoghi di Diritto 
Tributario, 2004. 
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esercizio di potestà legislativa nei confronti del contribuente e quindi non è impugnabile di fronte 

alle commissioni tributarie”. 

La risposta all’interpello non è altro che un parere senza effetti immediati e non contenente una 

pretesa tributaria impositiva definita, compiuta e non condizionata231. 

Il diniego di disapplicazione, inoltre, non può avere natura accertativa, in quanto, oltre a difettare 

del carattere di obbligatorietà, concretezza e attualità232è emesso dal direttore regionale, ovvero 

da un organo amministrativo privo di potere impositivo233.  

Esso è un atto prodromico rispetto agli atti successivi, autonomamente impugnabili. Secondo una 

parte della dottrina, non si può riconoscere la facoltà di un atto avente natura di parere, 

sostenendo la teoria che il contribuente abbia un interesse ad agire234. 

Il provvedimento del direttore regionale non deve essere visto come uno strumento a sfavore del 

contribuente, ma anzi a suo vantaggio, in quanto, in caso di risposta positiva, esso vincola 

l’amministrazione finanziaria e, in caso di risposta negativa, egli comunque potrà disattendere la 

risposta e far valere le proprie ragioni nella fase successiva di accertamento. 

 

Azione di accertamento preventivo. 

 

Se, come è stato precedentemente esposto, si considera che la risposta del direttore regionale 

non ha natura di provvedimento amministrativo e che non vincola in alcun modo il contribuente, 

l’impugnazione di un atto avente queste caratteristiche implicherebbe l’esercizio da parte 

dell’amministrazione finanziaria di un accertamento negativo preventivo. 

Come affermato dalla circolare n. 7/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate235 ,nel processo 

tributario non sono ammesse azioni di accertamento preventivo.  
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A riguardo si vedano P. Castellano e L. Gemino “Il provvedimento di diniego all’interpello disapplicativo della norma 
antielusivaquale atto autonomamente impugnabile”, in il fisco, 2011, fascicolo 2, p. 2917, e M. Basilavecchia 
“Sull’interpello le entrate anticipano la norma”, in Il Sole - 24 ore del 5 marzo 2009, p. 33. 
232

 A riguardo si veda G. Palumbo “Il diniego di disapplicazione delle norme antielusive: possibili rimedi giurisdizionali” 
in Dialoghi di Diritto Tributario, 2005, p. 19. 
233

A riguardo si veda F. Tundo “Impugnabile il diniego di disapplicazione delle norme antielusive?” in Corriere 
Tributario, 2011,  p. 19. 
234

C. Monteleone “Profili critici e conseguenze del carattere impugnabile dalle risposte agli interpelli”, in Il fisco, 2013, 
fascicolo 1, p. 3506. 
235

Tale concetto è inoltre ribadito da P. Russo “L’ampliamento della giurisdizione tributaria e del novero degli atti 
impugnabili: riflessioni sugli organi e sull’oggetto del processo”, in Rassegna Tributaria, 2009, p.1551 e G. Fransoni 
“L’agenzia delle Entrate illustra la non impugnabilità degli interpelli”, in Corriere Tributario, 2009, p. 1131. 
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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23731/2004, sez. V, non ha rilevato la non impugnabilità 

del diniego di disapplicazione da parte della Dre di un contribuente, riguardante il regime fiscale 

dei telefoni cellulari. Tale situazione ha posto il dubbio della dottrina236 se si trattasse di un azione 

di mero accertamento preventivo. Essendo il diniego di disapplicazione un atto avente natura 

interpretativa e non essendo incluso nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19, la 

Cassazione “finisce per avvallare una azione di mero accertamento preventivo”237. 

Le risposte agli interpelli sono da considerarsi meri “pareri” nei confronti del contribuente, e 

quindi, atti che non vincolano il contribuente e non definiscono nemmeno una specifica pretesa 

tributaria, che implichi una un’attuale/futura richiesta impositiva da parte dell’amministrazione 

finanziaria. Inoltre, il diniego di interpello non è un atto di accertamento in quanto manca l’an e il 

quantum debeautur.  

Da questo punto di vista, quindi, la non impugnabilità sarebbe giustificata. Dall’altra parte, però, 

tale asserzione non risulta risolutiva, visto che alcuni degli atti impugnabili non riguardano 

l’accertamento di una fattispecie imponibile attuale. Ad esempio, per quanto riguarda gli atti 

relativi alle operazioni catastali, nonostante la fattispecie imponibile non sia attuale, l’interesse di 

agire del contribuente risulta attuale238. Ciò dimostra che in alcuni casi, sebbene l’atto impositivo 

non identifichi una pretesa tributaria attuale, esso, andando a colpire un interesse attuale per il 

contribuente, può essere impugnato dinanzi alle commissioni tributarie239.Nonostante quanto 

appena affermato, a parere di chi scrive, la tesi sull’impossibilità di un accertamento preventivo 

risulta essere alquanto solida: il diniego di disapplicazione visto come atto non “finale” che non 

impone una specifica pretesa tributaria e non comporta alcun pregiudizio nei confronti del 

contribuente, qualora venisse impugnato, verrebbe esercitata un azione di accertamento 

preventivo , preclusa dalla materia tributaria. 

 

Non equiparabile al diniego di agevolazione 
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 R. Lupi e D. Stevanato “Riflessi processuali del diniego di disapplicazione di norme antielusive”, in Rassegna 
Tributaria, 2005. 
237

 R. Lupi e D. Stevanato “Riflessi processuali del diniego di disapplicazione di norme antielusive”, in Rassegna 
Tributaria, 2009, p.1131. 
238

 A riguardo si veda G. Fransoni “L’agenzia delle Entrate illustra la non impugnabilità degli interpelli”, in Corriere 
Tributario2009 
239

 L’argomentazione della necessità della tutela immediata del contribuente, a tutela del suo interesse attuale è una 
delle tesi sostenute dalla dottrina a favore dell’impugnabilità del diniego di disapplicazione della norma antielusiva.  
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Una delle tesi a favore dell’impugnabilità del diniego di disapplicazione è rappresentato dalla sua 

equiparabilità con il diniego di agevolazione, che è un atto autonomamente impugnabile di fronte 

alle commissioni tributarie in base alla lettera h) dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Come verrà 

ampliamente esposto successivamente, tale argomentazione, sebbene inizialmente sia stata 

sostenuta dalla Corte di Cassazione e da parte della dottrina, risulta assai debole e facilmente 

contestabile. 

Innanzitutto, le due fattispecie risultano essere particolarmente differenti per il fatto che, mentre 

l’agevolazione fiscale concede al contribuente un trattamento di favore, l’interpello disapplicativo 

riporta il contribuente in una situazione “ordinaria” rispetto a quella sfavorevole imposta dalla 

norma antielusiva. 

L’agevolazione fiscale, inoltre, ha una portata imperativa che non si riscontra nella risposta 

all’interpello, che, come è stato più volte affermato, è un mero orientamento dell’amministrazione 

finanziaria e non un atto impositivo attuale che identifica una specifica pretesa tributaria. 

Affrontando la questione della non equiparabilità tra il diniego di agevolazione e il diniego di 

disapplicazione, una parte della dottrina240evidenzia come solo nella prima fattispecie è 

individuabile un diritto soggettivo tutelabile di fronte alle commissioni tributarie, rappresentato da 

una posizione di vantaggio predeterminato che viene annullata per mezzo di un atto 

amministrativo vincolato. 

Nel caso del diniego di disapplicazione, invece, non viene esclusa alcuna posizione fiscale 

predeterminata, ma al contrario non viene creata una posizione di vantaggio. Per questo motivo 

non sussiste alcun diritto soggettivo tutelabile. 

La mancanza di impugnazione del diniego di disapplicazione non implica infatti l’impossibilità del 

contribuente di difendersi successivamente in sede contenziosa, facendo ricorso contro i 

successivi provvedimenti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, eventualità che invece non si 

verifica per il diniego di agevolazione fiscale, che, qualora non venga impugnato, diventa 

definitivo. 

Inoltre, poiché il provvedimento di diniego è emesso da un organo amministrativo privo di potere 

impositivo, esso non può essere equiparato al diniego di agevolazione, che è un atto emesso 

dall’ufficio preposto per l’accertamento tributario. 
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 G. Palumbo “Il diniego di “disapplicazione delle norme antielusive: possibili rimedi giurisdizionali”, in Dialoghi di 
Diritto Tributario, 2005, p. 19. 
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Una parte della dottrina241ritiene che il procedimento per ottenere la disapplicazione della norma 

antielusiva potrebbe al massimo essere assimilato alle agevolazioni di domanda, nel quale per 

ottenere il beneficio è necessario che l’amministrazione finanziaria verifichi i requisiti. 

E’ possibile, infatti, notare come, anche se l’art. 37-bis, co. 8 del D.P.R. 600/1973 non assolve una 

funzione agevolativa, sia l’agevolazione che la disapplicazione della norma antielusiva comportano 

la riduzione di un prelievo fiscale. 

 

Le contraddizioni delle argomentazioni a favore della tesi di non impugnabilità. 

Le argomentazioni addotte a favore della non impugnabilità del diniego di disapplicazione di una 

norma antielusiva, se prese singolarmente, risultano essere particolarmente convincenti, se 

considerate nella loro globalità, appaiono in contraddizione tra di loro242. 

La natura non provvedimentale del diniego di disapplicazione si contra con le caratteristiche 

essenziali, sostenute dalla parte della dottrina orientata verso la non impugnabilità dell’interpello 

di cui all’art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973: preventività e obbligatorietà dell’istanza. Solo se 

l’interpello viene considerato facoltativo, allora può essere riconosciuta la natura non 

provvedimentale del diniego di disapplicazione243.  

Inoltre, coloro che sostengono la tesi di non impugnabilità, basandosi sulla considerazione che il 

responso del direttore regionale sia un mero parere, si scontrano con il presupposto di 

necessarietà dell’istanza. Se, infatti, il provvedimento svolge una semplice funzione consultiva, la 

presentazione dell’istanza risulterebbe “superflua” per ottenere il diritto alla disapplicazione. Se si 

utilizza questa impostazione, tuttavia, non è chiaro quale sia la funzione svolta dall’istanza244.  

L’impugnabilità del diniego di disapplicazione delle norme antielusive. 

 

Sebbene l’Agenzia delle Entrate abbia sempre ritenuto che il diniego di disapplicazione delle 

norme antielusive non potesse essere impugnato di fronte alle commissioni tributarie, in quanto 
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 S. Fucile “Riflessioni in tema di impugnabilità del diniego di disapplicazione della norma antielusiva”, in Rivista di 
Diritto Tributario, 2011, p. 421. 
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A riguardo si veda G. Fransoni “L’Agenzia delle entrate illustra la non impugnabilità della risposta agli interpelli” in 
Corriere Tributario, 2009, p. 1131. 
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tale contraddizione emerge nella circolare n. 7/E del 2009 in cui l’Agenzia delle Entrate espone la natura non 
provvedimentale del diniego di disapplicazione ma allo stesso tempo l’obbligatorietà della presentazione dell’istanza 
di interpello disapplicativo. 
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F. Crovato“Disapplicazione di norme antielusive e “preventività della richiesta”, in Dialoghi di Diritto Tributario, 
2004; ha sostenuto che l’istanza è necessaria per manifestare al fisco un comportamento. Fucile però ritiene che se 
questa è la funzione dell’istanza, il legislatore tributario avrebbe trovato modalità più semplici per comunicare i 
comportamenti all’Agenzia delle Entrate. 
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non assimilabile ad alcuno degli atti opponibili indicati nell’art. 19, D. Lgs. n. 546/1992, sia parte 

della giurisprudenza di merito245che della dottrina hanno sostenuto l’impugnabilità della risposta 

negativa dell’amministrazione finanziaria, affermando che essa possa essere assimilata al diniego 

di agevolazione fiscale. Anche la Corte di Cassazione246, recentemente, è più volte intervenuta a 

chiarire le argomentazioni che stanno alla base dell’impugnabilità del diniego disapplicativo.  

Dalla tradizionale tesi della non impugnabilità, negli ultimi anni si sta sviluppando un cambiamento 

di tendenza, dovuto alla necessità di tutelare il contribuente. In alcuni casi, infatti, il diniego 

potrebbe arrecare all’interpellante un danno grave, immediato e irreparabile. La tutela differita 

non permetterebbe all’istante di difendersi tempestivamente dal diniego di disapplicazione, e la 

rimozione del successivo atto definitivo non gli consentirebbe di sanare una situazione ormai 

consolidatasi247. 

Il più importante apporto sulla tesi di “pro impugnabilità” ci viene fornito dalla Corte di Cassazione 

che, con la sentenze n. 8663/2011 e n. 17010/2012, ha sancito l’impugnabilità dinanzi alle 

commissioni tributarie della risposta negativa alla richiesta di interpello disapplicativo. 

Tuttavia a distanza di pochi mesi dalla sentenze n. 8663/2011, la Corte di Cassazione con la 

sentenza n. 17010/2012 ha modificato alcuni degli orientamenti e delle argomentazioni che 

stanno alla base della tesi di impugnabilità. 

Nell’analizzare le argomentazioni addotte dalle sentenze si evidenzierà come, sebbene la finalità 

delle pronunce della Corte Suprema sia quella di rispondere all’esigenza del contribuente di poter 

usufruire di una tutela giurisdizionale immediata, le motivazioni che consentono l’impugnabilità 

della risposta negativa dell’amministrazione finanziaria abbiano degli effetti diretti e significativi 

sulla presentazione dell’istanza di disapplicazione stessa. 

 

 

Si cercherà, quindi, di esaminare tutte le motivazioni addotte dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza248, in modo da avere un quadro completo delle diverse posizioni assunte e delle 

perplessità e questioni che rimangano ancora aperte.  
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 Tra le sentenze più recenti delle commissioni tributarie favorevoli all’impugnazione del diniego di disapplicazione 
troviamo: Ctp di Palermo, sez. IV, n. 127 del 2011, Ctp di Reggio Emilia, sez. IV, n. 154 del 2011, Ctp di Milano, sez. XVI, 
n. 181 del 2012 e Ctr  della Puglia, sez. XXII, n. 1 del 2012. 
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Cass., sez. Trib., n. 23731 del 2004, Cass., sez. Trib., n. 8663 del 2011 e Cass., sez. Trib., n. 5843 del 2012. 
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 P. Castellano e M. Gemino “Il provvedimento di diniego dell’interpello disapplicativo della norma antielusiva quale 
atto autonomamente impugnabile”, in il fisco, 2011, fascicolo 2, p. 2917.  
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A riguardo la Ctp di Lecce, sez. II, nella sentenza n. 479/2008 ha sostenuto che “il rigetto dell’istanza di interpello 
costituisce atto impugnabile in quanto il combinato disposto degli artt. 2 e 19, D Lgs 546/1992, a seguito 
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Disapplicazione delle norme antielusive e agevolazione fiscale. 

 

Una delle prime argomentazioni a favore dell’impugnabilità quella di qualificare la risposta 

negativa di interpello come un diniego di agevolazione fiscale, poiché il diniego di interpello 

disapplicativo di norme antielusive non rientrerebbe in nessuno degli atti autonomamente 

impugnabili in base all’art. 19 D. Lgs. n. 546/1992. 

 Il diniego di agevolazione fiscale è un atto autonomamente impugnabile di fronte alle 

commissioni tributarie ai sensi art. 19, lettera h), del D. Lgs. n. 546/1992249.  

La sentenza n. 8663/2011 della Corte di Cassazione afferma che “il diniego di disapplicazione della 

norma antielusiva integra un caso di negazione di agevolazione fiscale, ed il relativo 

provvedimento, è direttamente impugnabile ai sensi art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992250”. 

Quest’ultima affermazione è stata subito messa in discussione dalla dottrina, che esaminando il 

concetto di agevolazione fiscale e quello di diniego di disapplicazione, ha ritenuto che i due atti 

impositivi abbiano tecnicamente notevoli differenze. 

Diverse sono le accezioni che sono state elaborate per definire le agevolazioni fiscali ma due sono 

da considerare le impostazioni principali. 

La tesi tradizionale e strutturale pone una distinzione tra esenzione ed esclusione: mentre 

l’esenzione si verifica quando “la norma sottrae all’applicazione di un tributo un fatto o un insieme 

di fatti (esenzione oggettiva) o una persona o un insieme di persone (esenzione soggettiva) che, in 

sua assenza rientrerebbe naturalmente nell’area del presupposto tipico” mentre l’esclusione si ha 

“tutte quelle volte in cui le disposizioni si limitano ad esplicare una funzione, (talvolta in chiave 

interpretativa) di mera, più nitida delimitazione dei confini del presupposto”251.  

Secondo questa tesi solamente l’esenzione sarebbe da considerarsi un’agevolazione fiscale, poiché 

essa si configurerebbe come un trattamento di favore, mentre l’esclusione è da considerarsi una 

fattispecie che non rientra nemmeno nell’ambito del presupposto impositivo. 

                                                                                                                                                                                                 
dell’acquisizione di generalità della giurisdizione tributaria, non contempla una rigida e tassativa elencazione degli atti 
impugnabili essendo al giudice speciale devolute le controversie che investono i tributi di ogni genere e specie, a latere 
della risoluzione in via incidentale di tutte lequestioni la cui decisione sia necessaria per la pronuncia sul merito”. 
249

 L’art. 19 afferma: “Il ricorso presso le commissione tributaria può essere proposto avverso: h) il diniego o la revoca 
di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”. 
250

 Sempre la stessa sentenza precisa che “se infatti l’agevolazione fiscale si definisce tipicamente un trattamento 
preferenziale in campo tributario condizionato all’esistenza di determinati presupposti di fatto, non è revocabile in 
dubbio che il trattamento concesso al titolare di operazione dimostrata come non elusiva rientri pienamente in tale 
categoria”.  
 
251

 G Falsitta “Corso istituzionale di diritto tributario”, Cedam, Terza Edizione, 2009, p. 104 e s.s. 
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L’approccio relativizzante, invece, in generale identifica l’agevolazione fiscale come una 

trattamento fiscale preferenziale rispetto al più gravoso trattamento impositivo ordinario252. 

Indipendentemente dal fatto di considerare l’agevolazione fiscale come un esenzione(teoria 

strutturale), come una concessione (teoria della spesa fiscale), come un trattamento tributario 

sottrattivo, ovvero come un incentivo e/o conferimento, essa nel momento in cui viene a mancare 

fa passare il contribuente da una posizione di vantaggio ad una piano normativo ordinario253. 

Nel caso, invece, di disapplicazione di una norma antielusiva il contribuente inizialmente è in una 

situazione di svantaggio fiscale e attraverso l’istanza di disapplicazione ex art. 37-bis, co. 8, del 

D.P.R. n. 600/1973 chiede all’amministrazione finanziaria che la norma di sfavore venga rimossa e 

che possa tornare ad applicare la disciplina ordinaria. 

Questo lo si può desumere direttamente dall’art. 37 bis, che sancisce che : 

-la norma deve limitare “le deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o altre posizione soggettive 

ammesse nell’ordinamento tributario”; 

-le limitazioni devono essere introdotte “allo scopo di contrastare comportamenti antielusivi”; 

-è il contribuente che deve dimostrare che “nella concreta fattispecie non potevano verificarsi 

gli effetti elusivi”.  

Secondo una parte della dottrina “questo percorso di indagine non mira a riconoscere un 

trattamento di favore in capo ad un soggetto in luogo di quello normalmente operante per la 

generalità dei consociati ma mira a verificare l’effettivo perimetro di applicazione della norma 

impositiva”254.  

Effettivamente la ratio di una norma antielusiva è quella di far ricomprendere nell’area di 

imposizione quei contribuenti che potrebbero essere esclusi per effetto della naturale 

incompletezza della fattispecie impositiva cui la norma antielusiva si riferisce255.  

Quindi, il provvedimento di disapplicazione riconosce solamente al contribuente di usufruire di 

effetti fiscali che sarebbero ammessi nell’ordinamento tributario, qualora in legislatore non avesse 

predisposto una specifica norma antielusiva. 

Dalle sovrastanti considerazioni, quindi, non si può affermare l’assimilazione del diniego di 

disapplicazione della norma antielusiva con quella del diniego di agevolazione, poiché “il diniego di 
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 E. Manoni “Cass., n. 17010 del 5 ottobre 2012 – Impugnabilità del diniego di interpello antielusivo: l’impugnabilità 
facoltativa “salva dalle decadenze”, in Il fisco, 2012, fascicolo 2, p. 6662. 
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 F. Tundo “Impugnabile il diniego si disapplicazione delle norme antielusive?”, in Corriere Tributarion, 2011, p. 1701. 
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 F. Padovani La disapplicazione delle norme antielusive specifiche: riflessioni sulla tutela processuale del 
contribuente, in Rassegna Tributaria, 2011, p. 1175. 
255

 Dello stesso avviso è S. La Rosa “Elusione e antielusione fiscale nel sistema delle fonti di diritto”, in Rivista di Diritto 
Tributario, 2010, p. 785. 
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disapplicazione delle norme antielusive non comporta l’esclusione da una posizione di favore, ma il 

permanere di una situazione di sfavore”256. 

La sentenza n. 17010/2012 della Corte di Cassazione, distaccandosi dall’ orientamento espresso 

dalla precedente sentenza n. 8663/2011, ha riconosciuto che il provvedimento di diniego di 

disapplicazione di norma antielusiva “non può essere considerato un rifiuto di agevolazione fiscale, 

bensì un atto emanato sulla base di una “mera intenzione di comportamento fiscale””257.  

Il diniego di agevolazione fiscale è un atto impositivo in quanto assoggetta a tassazione fatti già 

avvenuti. L’interpello invece, essendo utilizzato dal contribuente per conoscere la posizione 

dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla futura applicazione delle norme tributarie, non può 

essere considerato un atto impositivo.  

Una parte della dottrina in passato ha equiparato al diniego di agevolazione fiscale la funzione che 

il diniego di disapplicazione della norma antielusiva assolve nella fase di accertamento258. 

Nel momento in cui avviene un diniego di agevolazione, si concretizza un’ obbligazione tributaria, 

ma non in quantum debitorium, che invece sarà determinato nel successivo atto di accertamento. 

Allo stesso modo, quando avviene un diniego di interpello disapplicativo, ci si trova in una fase di 

astrattezza che si concretizza solamente nel momento in cui viene emanato un avviso di 

accertamento o negato un rimborso di imposta. 

Solo da questo punto di vista, secondo Padovani, si potrebbe equiparare il diniego di 

disapplicazione al diniego di agevolazione fiscale. 

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 8663/2011, invece, ha ritenuto equiparabili le due 

fattispecie, evidenziando come l’unica differenza tra le sarebbe solamente la natura 

procedurale259. 

Tuttavia, come è stato evidenziato in questo paragrafo, il diniego di disapplicazione non può 

essere assimilato al diniego di agevolazione.  
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 F. Tundo “Impugnabile il diniego si disapplicazione delle norme antielusive?”, in Corriere Tributario, 2011, p. 1701. 
257

la sentenza afferma che le agevolazioni fiscali costituiscono “un trattamento di favore riconosciuto in generale nella 
ricorrenza di determinate condizioni, pur in presenza del presupposto del tributo, per finalità di realizzazione di 
interessi diversi da quello fiscale, ritenuti meritevoli di tutela”. La disapplicazione di norma antielusiva invece “consiste 
nel rimuovere l’operatività di norme limitative, per fini antielusivi, di vantaggi fiscali di regola spettanti (detrazioni, 
deduzioni crediti d’imposta ecc..)in relazione a singole fattispecie, in cui esame abbia portato ad escludere il realizzarsi 
dello scopo elusivo, così ripristinando per finalità pur sempre in ordine fiscale il regime tributario applicabile nel caso 
specifico a quello previsto dall’ordinamento in assenza di fine di elusione, cioè quello ritenuto giusto dal legislatore in 
relazione alla capacità contributiva manifestata”. 
258

 A riguardo si veda G. Fransoni “Efficacia e impugnabilità degli interpelli fiscali con particolare riguardo all’interpello 
disapplicativo”, in Maisto, Elusione ed abuso del diritto tributario, Milano, 2009. 
259

 La Corte afferma che nel caso dell’interpello disapplicativo “l’organo tecnico valutativo è identificato nella massima 
autorità regionale in campo fiscale, piuttosto che nell’ufficio locale competente per l’accertamento”. 
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L’impugnazione di atti non tassativamente elencati 

 

Appurato il fatto che il diniego di disapplicazione di norme antielusive non può essere equiparato 

al diniego di agevolazione fiscale, resta il fatto che esso potrebbe essere considerato un atto 

autonomamente impugnabile per effetto del consolidato orientamento della dottrina, che 

presuppone la possibilità di impugnazione dinanzi al giudice tributario anche di atti non elencati 

nell’art. 19 D. Lgs. 546/1992. Anche una buona parte della giurisprudenza di legittimità260 è 

orientata sulla possibilità di impugnare atti non autonomamente impugnabili (avvisi, inviti, 

comunicazioni di pagamento, provvedimenti di rigetto di auto-tutela), poiché non elencati nell’art. 

19 al fine di garantire al contribuente una più amplia tutela in modo che esso, avendone 

l’interesse, si possa difendere tempestivamente261. Per giustificare l’impugnabilità del diniego di 

disapplicazione, poiché non assimilabile a nessuno degli atti impugnabili, la maggior parte della 

dottrina preme sulla natura non tassativa dell’elencazione di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992. 

Come è stato precedentemente affermato, l’ampliamento della giurisdizione tributaria a seguito 

della modifica apportata all’art. 2 dello stesso decreto legislativo, ha messo in luce l’intenzione del 

legislatore di ampliare anche i liniti interni della giurisdizione stessa.  

Se poi si considera che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8663/2011 ha ritenuto che la 

mancanza di impugnazione del diniego di disapplicazione implica la perdita della possibilità di 

impugnare il successivo avviso di accertamento, andando oltre la considerazione della tassatività 

degli atti di cui all’art. 19 sarebbero valorizzate le categorie degli atti per i quali l’impugnazione è 

ammessa ma che non sono provvedi mentali, perché ammettono il ricorso, ma non ne impongono 

la decadenza, in quanto il contenuto è impugnabile successivamente in relazione al successivo atto 

impositivo autonomamente impugnabile. 

Una parte della dottrina, però, sostiene che nessuna tipologia di interpello è ricompresa tra gli atti 

impugnabili di cui all’art. 19, poiché l’amministrazione finanziaria non definisce una pretesa 

tributaria mediante l’emanazione del provvedimento del direttore regionale. Ciò non significa che 

non si possano impugnare atti diversi da quelli tipici, purché tali atti, “contengano quantomeno 

una ben definita pretesa tributaria”262. 

                                                           
260

 Si vedano le sentenze della Corte di cassazione: n. 14482/2003, n. 1791/2005, n. 7708/2005 e Cassazione,sez. unite 
n. 16293 e 16428 del 2007. 
261

La sentenza delle corte di cassazione n. 21045 del 2007 ha affermato: “la possibilità di ricorrere alla tutela del 
giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicazione delle concrete ragioni che la 
sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria”.  
262

 C. Monteleone  “ Profili critici e conseguenze del carattere impugnabile delle risposte agli interpelli” in Il fisco, 2013,  
fascicolo 1, p. 3506. 
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La Corte di Cassazione nella sentenza n. 17010/2012 ha affermato che l’impugnabilità è 

obbligatoria per gli atti specificatamente elencati nell’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, ma è 

facoltativa per gli atti che recano “una ben individuata pretesa tributaria”263. La precedente 

sentenza n. 8663/2011, che aveva dichiarato l’impugnabilità del responso negativo reso dal 

direttore regionale, in quanto atto recettizio, con immediata rilevanza esterna, e che esplica una 

condizione di giudizio a cognizione piena, perché incide sia sulla forma che sul merito della 

pretesa. Nel caso in cui l’istanza sia dichiarata improcedibile invece, la Dre non analizza il merito 

della domanda, ma si limita a dichiarare la declatoria improcedibilità dell’istanza stessa264.  

 

Altre ipotesi di impugnabilità 

 

Esclusa l’ipotesi di assimilazione del diniego di disapplicazione al diniego di agevolazione, e 

mettendo da parte la tesi della non tassatività dell’elencazione degli atti impugnabili, una parte 

della dottrina ha cercato di giustificare l’impugnabilità del responso del direttore regionale 

seguendo altre ipotesi. 

Una prima ipotesi si sostanzia nella riconduzione del diniego di disapplicazione alla lettera i), dell’ 

art. 19, del D. Lgs. n. 546/1992, che prevede il ricorso avverso “ogni altro atto per il quale la legge 

ne prevede autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie”. 

La giurisprudenza di merito ha più volte evidenziato come in realtà il diniego disapplicativo non 

possa nemmeno essere ricondotto alla lettera i) dell’art. 19, dal momento che nessuna norma 

prevede espressamente l’impugnabilità del diniego di disapplicazione, né esso presenta i requisiti 

formali propri degli atti indicati alla lettere i dell’art. 19. 

Un’ulteriore ipotesi riguarda la possibilità di ricondurre il responso negativo del direttore regionale 

ad un avviso di accertamento a contenuto negativo265.  

Tale potenziale soluzione, tuttavia, si scontra con la mancanza di una pretesa impositiva nei 

confronti del contribuente, che caratterizza l’avviso di accertamento. 
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La Cassazione nella sentenza n. 5843 del 13 aprile 2012 ha negato la possibilità di impugnare l’istanza di interpello 
dichiarata improcedibile dalla DRE per mancanza degli elementi minimi necessari alla valutazione del caso. 
264

Per un commento si veda A. Borgoglio “Inibita l’impugnabilità della risposta sull’interpello se l’ufficio la dichiara 
improcedibile” in il fisco,2012, p. 3136. 
265

 A riguardo L. Tosi “Gli aspetti procedurali nell’applicazione di norme antielusive”, in Corriere Tributario, 2006, p. 
3119, ha sostenuto la tesi secondo cui sarebbe possibile assimilare i dinieghi di disapplicazione con gli avvisi di 
accertamento a contenuto negativo. 
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Necessarietà dell’istanza 

 

Una delle argomentazioni più forti a favore dell’impugnazione del diniego di agevolazione è 

rappresentata dalla tesi, secondo cui l’interpello disapplicativo rientra tra la categoria degli 

interpelli cosiddetti “necessari”. 

Infatti, come è stato sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 7/E del 2009, l’istanza di 

interpello per la disapplicazione del regime delle società di comodo risulta essere obbligatoria. 

Sebbene gli effetti giuridici della disapplicazione della norma discendono direttamente dalla 

norma, in base al soddisfacimento di determinati presupposti, è necessario presentare l’istanza, 

affinchè l’amministrazione finanziaria verifichi la sussistenza di questi determinati requisiti. 

Secondo una parte della dottrina266 la presentazione dell’istanza assolve ad una doppia funzione: 

non comprimere in modo esagerato la libertà di iniziativa economica del contribuente e 

permettere all’amministrazione finanziaria di controllare le possibili posizioni elusive. 

Il contribuente nel proporre istanza vuole ottenere un atto che gli permetta di disapplicare una 

norma, non può semplicemente disapplicarla come fosse un suo diritto. 

L’unico onere imposto al contribuente consiste nel dimostrare all’amministrazione finanziaria una 

situazione di fatta, ovvero la mancanza di comportamenti elusivi, per poter usufruire della 

disapplicazione della norma antielusiva. 

Da questo punto di vista, poiché l’istanza è obbligatoria, in quanto svolge la funzione “di ottenere 

la disapplicazione delle norme antielusive”, anche il provvedimento del direttore regionale deve 

essere considerato un atto avente natura vincolante nei confronti del contribuente, altrimenti 

tutto l’apparato di richiesta e risposta sarebbe da considerare inutile e superfluo. 

Natura vincolante del responso del direttore regionale. 

 

Mentre la maggior parte della dottrina ritiene che il diniego di disapplicazione abbia natura non 

vincolante nei confronti del contribuente, un'altra parte della dottrina gli attribuisce la natura di 

atto “autorizzativo”267, in quanto atto destinato a sottrarre il contribuente da una specifica 

posizione di fatto. 
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 E. Manoni “Cass., n. 17010 del 5 ottobre 2012 – Impugnabilità del diniego di interpello antielusivo: l’impugnabilità 
facoltativa “salva dalle decadenze”, in Il fisco, 2012, fascicolo 2, p. 6662. 
267

F. Crovato”Disapplicazione di norme antielusive e “preventività della richiesta”, in Dialoghi di Diritto Tributario, 2004 
ha affermato che “non si è di fronte ad una mera attività di carattere interpretativo, ma ad un provvedimento a 
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Secondo tale tesi, il provvedimento del direttore regionale ha natura recettizia per il contribuente 

e si tratta di un atto amministrativo in materia tributaria avente efficacia vincolante268. 

Mentre un semplice parere ha la funzione di sapere quale comportamento il contribuente debba 

tenere, un’ istanza ha la funzione di ottenere un atto dell’amministrazione finanziaria. Da questo 

punto di vista, il responso all’interpello non è un parere consultivo obbligatoria, ma un 

provvedimento “costitutivo di diritto”. Sotto tale profilo, l’amministrazione esercita un azione di 

controllo, in modo da “escludere un’azione troppo “generosa” da parte del singolo 

contribuente”269. 

La stessa Corte di Cassazione n. 8663/2011 ha accertato la natura vincolante del diniego di 

disapplicazione, sostenendo che il direttore regionale deve verificare e valutare le informazioni e i 

documenti che rappresentano la prova della mancanza di elusività della fattispecie oggetto 

dell’istanza e che il diniego, quindi, “è legato ad una valutazione negativa in ordine 

all’attendibilità, alla completezza e concludenza dell’apparato probatorio sottopostogli sui 

presupposti della disapplicazione”. 

Lo stesso contribuente ricorrente di cui alla sentenza n. 17010/2012 della Corte di Cassazione 

aveva sostenuto che, sebbene l’interpello disapplicativo non abbia natura di provvedimento e non 

leda alcun interesse legittimo o diritto soggettivo, affranca all’istante “degli effetti che la legge 

stessa ricollega al verificarsi dei presupposti in presenza dei quali è possibile procedere 

all’applicazione di un regime impositivo diverso da quello ordinario”270. 

La natura vincolante del responso del direttore regionale si evince anche qualora si consideri che, 

nel caso in cui il contribuente riceva un provvedimento positivo, esso è legittimato a disapplicare 

la norma antielusiva. La risposta è in grado di esplicare effetti vincolanti nei confronti del 

contribuente, presupponendo l’esercizio di una funzione amministrativa di accertamento da parte 

dell’amministrazione finanziaria, che valuta i presupposti per l’applicazione del regime più 

favorevole271.  

                                                                                                                                                                                                 
contenuto autorizzativo con il quale l’amministrazione rimuove un limite generale alla piena fruizione di posizioni 
giuridiche soggettive già presenti nell’ordinamento”. 
268

 La definitività dell’atto può essere facilmente osservata anche dalla disposizione di cui al co. 6 dell’art. 1 del D.M. 
n.259/1998 nel quale viene affermato che il provvedimento è da ritenersi definitivo.Tuttavia, come è stato 
precedentemente esposto tale definitività è intesa come impossibilità da parte del contribuente di proporre istanza di 
riesame. 
269

 S. Fucile “Riflessioni in tema di impugnabilità del diniego di disapplicazione della norma antielusiva”, in Rivista di 
Diritto Tributario, 2011, p. 421. 
270

 A. Felicioni ”Interpello, il no si può impugnare”, in Italia Oggi, 5 novembre 2012, p. 11. 
271

 A riguardo si veda S. Fucile “Riflessioni in tema di impugnabilità del diniego di disapplicazione della norma 
antielusiva”, in Rivista di Diritto Tributario, 2011, p. 421. 
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Se si ritiene che la natura del diniego sia vincolante ciò implica che il giudice tributario può entrare 

nel merito della questione, verificando i rischi di elusione ed emanare una sentenza che sostituisca 

il provvedimento. 

La stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 8663/2011272ha riconosciuto che il sindacato della 

giurisdizione tributaria è a cognizione piena273e in tema di autotutela ,con la sentenza 7388/2007, 

Sez. unite, ha ritenuto che il giudice tributario, nel caso in cui il ricorrente impugni il diniego 

espresso, può scendere nel merito della pretesa e decidere se disapplicare o meno la norma 

antielusiva, poiché può incidere sulla legittimità del diniego e sul merito della questione 

prospettata dal contribuente valutando la fondatezza dell’istanza. Ciò implica, secondo la Corte 

Suprema, che il riconoscimento dell’impugnabilità autonoma del diniego di disapplicazione rende 

definitiva la carenza in capo al contribuente di disapplicare la norma antielusiva. 

 

Lesione di un diritto soggettivo e tutela immediata 

 

Secondo il giudice supremo, il diniego di disapplicazione della norma antielusiva da parte del 

direttore regionale implica un’immediata lesione del diritto soggettivo del contribuente, in quanto 

viene preclusa all’istante la possibilità di disapplicare una norma tributaria sfavorevole. 

Sebbene la maggior parte della dottrina a favore della non impugnabilità sostiene che il 

contribuente ha la possibilità di difendersi dall’amministrazione finanziaria successivamente, 

impugnando uno degli atti impugnabili di cui all’art. 19, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 

8663/2011 aveva sostenuto invece che la mancanza di impugnazione del diniego di 

disapplicazione comportava la preclusione del successivo atto di accertamento274. Tuttavia, solo 

con l’emanazione del diniego di rimborso nasce l’interesse ad agire, in quanto solo quest’ultimo è 

un atto autonomamente impugnabile. 

Escludere la possibilità al contribuente di far valere subito le proprie pretese, mediante 

impugnazione del responso del direttore regionale, fa escludere automaticamente anche quei casi 

in cui il diniego arrechi un danno grave e immediato, ma soprattutto irreparabile. La successiva 
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 La corte di Cassazione afferma che: “vertendosi in tema di diritti soggettivi e non di interessi legittimi il giudizio del 
giudice tributario è a cognizione piena, per cui estendendosi questa al merito dell’atto e non alla mera illegittimità del 
medesimo è possibile una decisione di merito sulla fondatezza o meno della domanda di disapplicazione, attribuendo 
direttamente, ove si ritengano ricorrenti le condizioni applicative, la agevolazione fiscale richiesta”. 
273

 
274

 Secondo R. Lupi, “Elusione e abuso del diritto come nuova frontiera dell’”inferno di ciò che è palese””,in Dialoghi di 
Diritto Tributario, 2009, p. 593,  l’ottica della Cassazione è quella tradizionale tale per cui “la possibilità di impugnare” 
è abbinata “all’onere di impugnare”. 
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impugnazione dell’avviso di accertamento o del diniego di rimborso sarebbe una soluzione 

“superflua” e non tempestiva, perché “non riuscirebbe a sanare una situazione ormai 

consolidatasi”275. 

La possibilità del contribuente di impugnare il diniego, secondo parte della dottrina, non 

soddisferebbe immediatamente il bisogno di tutela del contribuente, in quanto egli sarà 

comunque costretto in sede di dichiarazione ad applicare la norma antielusiva, non ricevendo una 

risposta definitiva in tempo utile.  

Tuttavia, la mancanza di impugnabilità precluderebbe al contribuente la possibilità di recuperare 

le somme indebitamente versate senza necessità di presentare istanza di rimborso, ovvero, 

qualora egli non si adeguasse al responso negativo, di non attendere l’emanazione del successivo 

avviso di accertamento per far valere i propri diritti. 

Conseguenze derivata dall’impugnazione del diniego di disapplicazione 

 

L’iniziale pretesa della Corte di Cassazione, che aveva sancito l’assimilazione del diniego di 

disapplicativo della norma antielusiva al diniego di agevolazione fiscale, aveva creato degli effetti e 

delle considerazioni alquanto importanti, sia per quanto riguarda la preventività dell’interpello sia 

la sua definitività. 

Se da una parte, quindi, le intenzioni della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8663/2011, 

erano quelle di ampliare la tutela del contribuente, far rientrare il diniego di disapplicazioni tra gli 

atti art. 19 D. Lg. n. 546/1992, implicherebbe che la mancata impugnazione dello stesso lo 

renderebbe un atto definito, e a quel punto al contribuente sarebbe preclusa la successiva 

contestazione. 

Se si esamina la sentenza però, tale implicazione riguarderebbe esclusivamente la richiesta di 

rimborso e non l’eventuale avviso di accertamento276 

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 8663/2011 ha affermato che il diniego di disapplicazione 

della norma antielusiva rappresenta un atto recettizio avente immediata rilevanza esterna e che, 

in mancanza di una risposta positiva il contribuente, non potrà disapplicare la norma antielusiva ex 

se. La mancata impugnazione della risposta del direttore regionale comporta la definitività 
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P. Castellano e L. Gemino,” Il provvedimento di diniego dell’interpello disapplicativo della norma antielusiva quale 
atto autonomamente impugnabile”, in il fisco, 2011, fascicolo n. 2, p. 1917. 
 
276

 A tal fine si veda l’affermazione della sentenza “ ne consegue che la mancanza impugnazione in termini di tale atto 
tipico comporta la intangibilità dello stesso, con esclusione di contestabilità successiva, ponendosi come fatto di per sé 
preclusivo della pretesa del contribuente nell’ambito del giudizio sul rifiuto espresso o tacito del rimborso”. 
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dell’atto e l’impossibilità del contribuente di una successiva contestazione277. Al fine di rendere 

chiaro quali siano gli effetti di tale implicazione, è utile esaminare le diverse situazioni in cui il 

contribuente potrebbe trovarsi di fronte ad un diniego di disapplicazione da parte del direttore 

regionale dell’Agenzia delle Entrate: 

a) il contribuente si adegua alla risposta negativa e non lo impugna nei termini: in questo 

caso il contribuente, per preservarsi da un eventuale avviso di accertamento successivo, si 

adegua alla norma antielusiva e allo stesso tempo però non impugna il diniego. L’Agenzia 

delle Entrate non avrà alcun motivo per emanare l’avviso di accertamento, in quanto il 

contribuente ha già versato imposte o compensato crediti, e quindi a questo punto il 

contribuente, non avendo impugnato il diniego nei termini, nulla potrà più fare per far 

valere la propria pretesa. Inoltre il contribuente, adeguandosi al provvedimento del 

direttore regionale, e versando gli importi dovuti, non potrà presentare successiva istanza 

di rimborso278.  

b) Il contribuente di adegua al provvedimento di diniego e lo impugna nei termini: anche in 

questo caso il contribuente per cautelarsi pagherà le imposte dovute a causa 

dell’applicazione della norma antielusiva, ma nei termini proporrà il ricorso di fronte alle 

commissioni tributarie, impugnando il diniego di disapplicazione e facendo valere la 

propria pretesa.  

c) Il contribuente non si adegua al provvedimento di diniego e lo impugna nei termini: in 

questo caso invece il contribuente, discostandosi dal parere dell’amministrazione 

finanziaria, pone in essere una tutela immediata, impugnando il diniego e non versando 

alcuna imposta. Nel caso in cui il giudice accolga il ricorso, egli farà valere le proprie 

pretese e l’Agenzia delle Entrate non gli emetterà alcun avviso di accertamento. 

d) Il contribuente non si adegua al provvedimento di diniego e non lo impugna nei termini: in 

questo caso il contribuente potrà ottenere il riconoscimento della non elusività nel 

momento in cui gli verrà emanato l’avviso di accertamento. 

Tuttavia la stessa Corte di Cassazione con la successiva sentenza n. 17010/2012, si è discostata dal 

precedente orientamento che assimilava il diniego di agevolazione fiscale con la disapplicazione di 
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A riguardo si veda F.A. Cimino, “ Disapplicazione normativa sulle società ed enti non operativi” in Rassegna 
Tributaria, 2013, p. 749. 
278

La Cassazione, nella sentenza n. 8663/2011 ha affermato che l’impugnazione dell’atto di diniego “si colloca al primo 

posto, quale atto indefinibile, nella procedura per ottenere il rimborso ove si elimini tale fatto impeditivo il ricorso di 
quanto versato in via ordinaria diventa possibile” 
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una norma antielusiva, rilevando la facoltatività di impugnazione del diniego di disapplicazione279. 

Inoltre, poiché il provvedimento di disapplicazione di una norma antielusiva non può essere 

ricondotto in modo certo e univoco a nessuno degli atti impugnabili indicati nell’art. 19 del D. Lgs. 

n. 546/1993, esso non può essere ritenuto obbligatoriamente impugnabile.  

 

Conseguenze derivate dall’impugnazione del diniego di disapplicazione 

 

Sebbene, come è stato precedentemente esposto, la possibilità per il contribuente di impugnare la 

risposta negativa del direttore regionale gli permetta di usufruire di una tutela immediata, tale 

possibilità non implica la semplificazione e la celerità dell’attuazione del rapporto tributario 

oggetto dell’istanza. A seguito di un diniego di disapplicazione della norma antielusiva il 

contribuente, sapendo di poter impugnare la risposta, ha due diverse possibilità di 

comportamento da tenere al fine di poter far valere le proprie ragioni. 

Esso può applicare la norma antielusiva e allo stesso tempo impugnare la risposta del direttore 

regionale, dovendo attendere l’esito definitivo del giudicato per ottenere il rimborso del tributo 

versato in eccedenza.  

Qualora invece il contribuente decida, contrariamente al parere del direttore regionale, di 

disapplicare la norma antielusiva e di impugnare la risposta negativa di fronte alle commissioni 

tributarie, l’Agenzia delle Entrate è comunque costretta a notificargli l’avviso di accertamento 

contenente la pretesa tributaria, che è un atto autonomamente impugnabile solo per vizi propri. 

Sia nell’una che nell’altra ipotesi l’impugnazione del diniego di agevolazione porta ad un 

incremento del contenzioso, che alla luce dell’attuale scenario tributario, vuole essere evitato in 

qualunque modo dal legislatore280.  

In base a quanto appena esposto281, si potrebbe verificare la contemporanea pendenza di più 

processi aventi ad oggetto la stessa questione. Infatti qualora il contribuente abbia impugnato il 

diniego di disapplicazione innescando un processo tributario con l’amministrazione finanziaria e 
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 La corte di Cassazione infatti afferma che l’equiparazione non sussiste perché l’agevolazione fiscale costituisce “un 
trattamento derogatorio di favore riconosciuto in generale nella ricorrenza di determinate condizioni” mentre il 
diniego di disapplicazione della norma antielusiva “consiste nel rimuovere l’operatività di norme limitative, per fini 
elusivi, di vantaggi fiscali di regola spettanti in relazione a singole fattispecie, il cui esame abbia portato ad escludere il 
realizzarsi dello scopo elusivo”. 
280

 Infatti recentemente sono stati introdotti ulteriori istituti deflattivi del contenzioso, per ridurre il più possibile il 
ricorso al processo tributario. 
281

A riguardo si veda S. Fucile “Riflessioni in tema di impugnabilità del diniego di disapplicazione della norma 
antielusiva”, in Rivista di Diritto Tributario, 2011, p. 421. 
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successivamente venga emanato anche l’avviso di accertamento, il contribuente sarà costretto a 

impugnare anche quest’ultimo. Nel caso in cui i due processi pendenti si trovassero nello stesso 

grado di giudizio potrà essere disposta la riunione dei ricorsi ex art. 29 D. Lgs. n. 546/1992, se 

invece le cause pendenti si trovassero in due gradi diversi, verrà applicato l’istituto della 

sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c.. 

L’impugnazione facoltativa. 

 

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 17010/2012282, ha ritenuto che l’elencazione tassativa 

degli atti impugnabili non comporta inevitabilmente l’inammisibilità del ricorso di atti diversi da 

quelli ivi specificatamente indicati all’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992. 

Con la sentenza n. 8663/2011, la Cassazione aveva sostenuto che il responso negativo del 

direttore regionale fosse un atto impugnabile a pena di decadenza. Con questa successiva 

sentenza invece, pur arrivando alla medesima conclusione che il diniego di disapplicazione è un 

atto impugnabile, si è discostata dal precedente orientamento, affermando l’impugnabilità 

facoltativa, anziché quella obbligatoria. 

Infatti, le conclusioni addotte nella sentenza n. 17010/2012 poggiano sulla considerazione che 

l’impugnabilità non essendo prevista da alcuna norma di carattere generale, art. 19, né da alcuna 

norma speciale, D.M. 259/1998, non può ritenersi obbligatoria. 

La mancanza di impugnazione di tale atti tuttavia non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al 

contribuente, se non quella di usufruire di una tutela differita anziché immediata. 

In base a questo nuovo orientamento della Corte di Cassazione, è riconosciuta la facoltà e non 

l’onere di impugnare (che come è stato precedentemente argomentato rischiava di precludere al 

contribuente la successiva constatazione), in modo che l’istante, impugnando il successivo atto 

impugnabile ai sensi dell’art. 19, contesti anche i vizi relativi alle questioni oggetto 

dell’interpello283.  

Inoltre, in merito alla tassatività degli atti impugnabili, la Corte di Cassazione ribadisce che il 

contribuente può avere interesse immediato ad agire contro l’amministrazione finanziaria, 

impugnando un atto non elencato nell’art. 19, poiché il diniego è un atto che esplica il 

convincimento dell’amministrazione finanziaria in ordine ad uno specifico rapporto tributario che 

incide sulla condotta del contribuente. 
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 “Interpello, il no si può impugnare” in Italia Oggi del 5 novembre 2012. 
283

 A riguardo si veda C. Monteleone “Profili critici e conseguenze del carattere impugnabile delle risposte agli 
interpelli” in Il fisco, 2013, fascicolo n. 1, p. 3506. 
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Secondo i giudici di merito, il diniego di disapplicazione non vincola l’amministrazioni finanziaria, 

che è libera di rivalutare l’orientamento negativo esposto. 

 

Conclusioni 

 

Ritenere che l’impugnazione del diniego di disapplicazione sia “facoltativa” risulta essere una sorta 

di “compromesso”284 tra le due differenti tesi. Da una parte, garantisce al contribuente una tutela 

immediata di fronte alle commissioni tributarie, non rischiando in questo modo di ledere alcun 

interesse legittimo e di arrecargli un danno grave e irreparabile. Dall’altra parte, garantisce a 

coloro che sostengono la tesi di impugnabilità dei soli atti autonomamente impugnabili di cui 

all’art. 19 del D. Lgs. 546/1992, di non vedersi sfumare la possibilità di usufruire della tutela 

differita, qualora essi non impugnino il diniego di disapplicazione, ma il successivo avviso di 

accertamento. 

Tale conclusione inoltre, crea un incremento inevitabile del ricorso al contenzioso da parte dei 

contribuenti che si scontra con l’attuale volontà del legislatore di limitare i processi tributari285. 

Infatti, qualora il contribuente impugnasse il diniego di disapplicazione e successivamente 

l’amministrazione finanziaria non emettesse l’avviso di accertamento, tale circostanza creerebbe 

un “inutile” incremento del contenzioso.286 

Inoltre, non essendo prevista da alcuna norma di carattere generale, né speciale, la possibilità di 

impugnare è rimessa alla decisione del giudice tributario che potrebbe considerare inammissibile 

l’impugnazione del diniego di disapplicazione, innescando in questo modo un ulteriore 

contenzioso derivato dall’impugnazione del successivo atto impugnabile. 

Nonostante quanto appena affermato, a parere di chi scrive, se il contribuente è convinto che 

disapplicando la norma tributaria, della quale ha proposto l’istanza, non sta in alcun modo 

ponendo in essere un comportamento elusivo, egli, per garantirsi un’immediata tutela 
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 Dello stesso parere C. Monteleone “Profili critici e conseguenze del carattere impugnabile delle risposte agli 
interpelli” in Il fisco, 2013, fascicolo n. 1, p. 3506. 
285

G. Tabet “Diritto vivente e tutela anticipata nei confronti di atti atipici” in GT- Rivista giurisprudenza tributaria, 

2011, p. 281, ha affermato :“la strada dell’interesse del ricorso non tipizzato ex lege può condurre molto (e sin troppo) 
lontano toccando non solo gli atti istruttori, ma anche interpelli, risoluzioni e circolari e quant’altro, con il risultato di 
produrre, sia una ingestibile dilazione del contenzioso, sia un pericoloso rallentamento dell’azione di prelievo”. 
286

 Dello stesso parere C. Monteleone “Profili critici e conseguenze del carattere impugnabile delle risposte agli 
interpelli” in Il fisco, n. 23/2013, fascicolo n. 1, che ha affermato che “la scelta di impugnare è sicuramente quella più 
garantisti, ma anche quella più impegnativa in termini economici”. 
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giurisdizionale, deve impugnare il diniego di disapplicazione ed eventualmente impugnare anche il 

successivo avviso di accertamento. 
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LE SOCIETÀ DI COMODO 
 

Premesse 

 

L’istituto dell’interpello disapplicativo inerente le società di comodo risulta essere particolarmente 

interessante sotto varie sfaccettature. Innanzitutto la possibilità di presentare istanza di interpello 

ai sensi dell’art. 37-bis, co. 8 del D.P.R. n. 600/1973 deriva dalla presenza nel nostro ordinamento 

del comma 4-bis dell’art. 30 della legge della legge n. 724/1994287, introdotto solamente nel 2006 

attraverso l’art. 35, co. 15, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248. 

Questa prima considerazione fa capire come l’istituto dell’interpello per le società cosiddette 

“schermo” è una disciplina alquanto giovane, che merita di essere approfondita per capire quali 

questioni sia particolarmente complesse e ancora aperte e per il quale si attende ancora un 

indirizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate.  

In secondo luogo la questione delle società di comodo abbraccia un’amplia platea di contribuenti, 

che non superando il test di operatività e non raggiungendo un reddito almeno pari a quello 

minimo, ovvero trovandosi in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi, qualora non 

sussistano cause di esonero, per evitare di intercorrere in tutte le conseguenze negativa che la 

disciplina sulle società “schermo” impone, hanno l’onere di presentare istanza d’interpello ai sensi 

dell’art. 37-bis, co. 8, D.P.R. n. 600/1973. 

Inoltre, considerando che con il D.L. n. 138/2011, non solo è stato ampliato l’ambito soggettivo di 

applicazione della disciplina della società di comodo, ma sono stati introdotti ulteriori effetti fiscali 

negativi e soprattutto ulteriori presunzioni a favore dell’amministrazione finanziaria, è facile per 

una società, che lotta ogni giorni per superare la crisi che sta attraversando il nostro Paese, essere 

considerata di comodo. Si potrebbe quasi dire che sono più le società interessate a questa 

disciplina di quelle che ne risultano totalmente escluse. 

Infine si vuole sottolineare come, sebbene l’interpello disapplicativo disciplinato dall’art. 37-bis, 

co. 8, D.P.R. n. 600/1973 nasca come istituto utile al contribuente per disapplicare una norma di 

natura antielusiva, la disciplina delle società di comodo fa confluire al suo interno oltre che a 
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 Legge che disciplina le società di comodo. 
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fattispecie di elusione anche situazioni di evasione, simulazione, interposizione fittizia e anti-

economicità.  

E’ volontà di chi scrive approfondire gli aspetti sopra accennati, tralasciando di dilungarsi in merito 

alla modalità con cui operativamente una società arrivi ad essere considerata di comodo. 

 

L’inquadramento civilistico  

 

Prima di trattare la disciplina sulle società di comodo fiscalmente si ritiene opportuno inquadrare il 

fenomeno dal punto di vista civilistico, ponendo l’accento sulla distinzione tra contratto di società 

(art. 2247 c.c.) e comunione a scopo di godimento (art. 2248 c.c.).  

Il contratto di società288 si sostanzia nel conferimento da parte di uno o più soggetti di beni e 

servizi, per l’esercizio in comune di un’attività economica, al fine di dividerne gli utili, mentre la 

comunione a scopo di godimento289 si esaurisce nel semplice godimento di beni tra più soggetti. 

Dal punto di vista funzionale le due fattispecie normative presentano delle autonome e differenti 

situazioni giuridiche. Sebbene entrambe le disposizioni sono caratterizzate da un rapporto di 

contitolarità dei beni, soltanto la società è dotata di autonoma personalità giuridica. Per questo 

alla comunione dei beni si applicano le norme sulla comunione in generale del Libro III, mentre alle 

società si applicano le norme del Libro V. 

Quello che distingue le due fattispecie è il rapporto beni-attività: nelle società i beni hanno una 

funzione servente rispetto all’attività, in quanto strumentali all’esercizio dell’impresa, nella 

comunione invece è l’attività che svolge un ruolo servente rispetto allo scopo dei beni, che si 

sostanzia nel loro godimento tra contitolari290.  

Le società di comodo sono caratterizzate dalla presenza di un contratto di società, avente ad 

oggetto l’esercizio di un’attività economica, nelle quali però lo scopo dei beni conferiti è il loro 

mero godimento da parte dei soci. La qualifica di società è definita dai soci, non per esercitare 

un’attività economica, ma allo scopo di trarre vantaggi fiscali291. Infatti, come è stato 

precedentemente affermato, solo la società è dotata di personalità giuridica e ciò comporta che i 
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L’art. 2247 c.c. recita:“ Con il contratto di società due o più soggetti conferiscono beni e servizi per l’esercizio in 
comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili” 
289

L’art. 2248 c.c. recita: “la comunione costituita e mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata 
dalle norme del Titolo VII del libro III”. 
290

A riguardo si veda D. Deotto “L’interpello disapplicativo dell’art. 37-bis, comma 8 del D.P.R. 600/1973”, in Manuale 
accertamento 2012, Milano, 2012, p. 236 e ss. 
291

 Su questo punto si evidenzierà come in realtà essere una società talvolta comporta un regime di imposizione 
superiore a quello di una persona fisica. 
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beni conferiti costituiscano un patrimonio autonomo rispetto a quello dei soci. La società, quindi, 

diventa uno strumento di protezione del patrimonio, ponendosi come schermo nei confronti di 

possibili creditori dei soci e dalle prese dell’amministrazione finanziaria. 

Le società di comodo sono società soltanto nella forma, perché nella sostanza si 

identificherebbero come comunione a scopo di godimento, in quanto mancano del requisito 

dell’esercizio dell’attività economica. 

Il nostro sistema legislativo risulta essere facilmente eludibile, poiché il requisito della sostanza, 

viene formalmente superato inserendo ad esempio nell’atto costitutivo, come oggetto sociale, 

un’attività di produzione di utili, priva di clausole che ne escludano la suddivisione tra soci, che 

rappresenta la dimostrazione fittizia dell’esercizio di un’attività commerciale. 

Da quanto appena esposto si capisce come dal punto di vista civilistico diviene alquanto difficile 

l’individuazione del fenomeno delle società di comodo poiché la denominazione di società è 

soltanto un’etichetta attribuita ad una fattispecie giuridica. 

In questo modo si realizza il fenomeno dell’abuso della persona giuridica, che il legislatore fiscale, 

attraverso la disciplina sulle società di comodo, vuole evitare. La circolare n. 5/E del 2007 ha 

affermato che la disciplina fiscale sulle società di comodo è stata introdotta allo scopo di 

“disincentivare il ricorso all’utilizzo dello schermo societario per nascondere l’effettivo proprietario 

di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società” e in sostanza “di penalizzare 

quelle società che al di là dell’oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il 

patrimonio nell’interesse dei soci, anziché per esercitare un’effettiva attività commerciale”. 

L’introduzione della disciplina delle società di comodo nel nostro sistema tributario, deriva 

appunto dal fatto che civilisticamente è difficile contrastare il fenomeno. 

Il superamento dello schermo societario, come rimedio per l’abuso della persona giuridica, 

potrebbe avvenire mediante il ricorso all’istituito della simulazione, disciplinato dall’ex art. 1414 e 

s.s. del c.c.. L’abuso della persona giuridica, mediante simulazione può presentarsi sotto due 

diverse forme. Un primo caso è quello in cui la società viene costituita al fine di imputarle degli atti 

o dei negozi che però sono compiuti direttamente dai soci. I soci in questa prima ipotesi vogliono 

la costituzione della società, per interporre quest’ultima nell’attività negoziale, in modo che 

formalmente sia la società a compiere i negozi, che nella sostanza sono invece compiuti dai soci. 

Un secondo caso di simulazione si presenta nel momento in cui alla società vengono intestati dei 

beni, che nella realtà sono acquistati e goduti dagli stessi soci. La finalità è quella di dare una 

rappresentazione esterna distorta della realtà: la società formalmente appare come un soggetto 
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giuridico autonomo costituito da un proprio patrimonio netto, dove nella sostanza i beni conferiti 

sono posseduti in comunione dai soci e da essi goduti.  

L’esempio posto precedentemente, nella quale è possibile usufruire dei vantaggi derivati dalla 

denominazione “società”, mediante l’inserimento nell’atto costitutivo come oggetto sociale di 

un’attività d’impresa rappresenta proprio un esempio di simulazione: mostrare all’esterno una 

cosa diversa da quella che è realmente. 

Tuttavia sebbene la Giurisprudenza in alcune occasioni abbia cercato contrastare il fenomeno 

dell’abuso della persona giuridica ricorrendo all’istituto della simulazione292, la maggior parte delle 

sentenza hanno dichiarato l’irrilevanza della simulazione in materia di società di capitali293. 

Secondo la dottrina, l’intento di repressione dell’abuso della persona giuridica dal punto di vista 

civilistico potrebbe essere perseguito attraverso l’azione revocatoria294 ovvero mediante 

l’applicazione di norme di categoria quale ad esempio la frode alla legge295, nel momento in cui 

l’introduzione dell’oggetto sociale rappresentato dall’esercizio simulato di un’attività commerciale 

diviene il mezzo per l’elusione di norme imperative.  

Tuttavia queste possibili soluzioni che contrasterebbero il fenomeno delle società di comodo 

raramente trovano applicazione. 

 

La disciplina fiscale 

 

Come è stato precedentemente esposto l’abuso della persona giuridica dal punto di vista civilistico 

risulta essere di facile intuizione, ma di difficile contrasto. Per questo il legislatore tributario ha 

introdotto nel nostro ordinamento la disciplina delle società di comodo. Essa si presenta alquanto 

complessa soprattutto a seguito delle numerose e continue modifiche. Infatti, dal 1994, l’art. 30, L. 
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 A riguardo si veda la sentenza della Corte di Cassazione (sez. III) del 1° dicembre 1987, n. 8939 nella quale una Spa 
avente come oggetto sociale un attività imprenditoriale, nella realtà si limitasse alla gestione di un fondo rustico, 
mediante locazione. La Cassazione ha ritenuto che la costituzione della società dovesse ritenersi un fenomeno 
simulato, in quanto i soci “solo apparentemente hanno inteso costituire una società per azioni, e invece, per la loro 
finalità di raggiungere (il mero godimento dei beni), hanno voluto costituire e mantenere tra loro la contitolarità degli 
immobili”. 
293

 A riguardo si vedono le sentenze della Corte di Cassazione n. 6515 del 9 luglio 1994 e n. 3666 del 28 luglio 1997 
nelle quali si afferma che una volta costituita la società, gli atti posti in essere da quest’ultima non sono influenzati 
dall’intento simulatorio dei soci al momento della costituzione della società. 
294

 L’azione revocatoria ordinaria è disciplina dall’art. 2901 del Codice Civile. L’azione revocatoria scatta nei confronti 
di quegli atti, disposti dal debitore, che pregiudicano ragioni di credito del creditore. Gli atti di disposizioni del 
patrimonio compiuti dal debitore possono essere dichiarati inefficienti, qualora arrechino pregiudizio alle ragioni dei 
creditori.  
295

 L’art. 1344 del Codice Civile disciplina: “Contratto in frode alla legge: si reputa altresì illecita la causa quando il 
contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa”. 
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23 dicembre 1994, n. 724 è giunto alla sua nona versione con l’ultima modifica apportata dalla 

legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), e successivamente con il D.L. n. 138/2011, le regole in esame 

sono state estese anche a quelle società che evidenziano una perdita fiscale per tre periodi 

d’imposta consecutivi, oppure una perdita in due esercizi e un reddito inferiore al minimo 

nell’altro esercizio del triennio (non rileva l’ordine tra perdite e reddito minimo). 

I continui interventi apportati dal legislatore non solo hanno reso le misure afflittive sempre più 

penalizzanti e repressive, ma, come si è accennato nelle premesse, hanno anche fatto sì che oltre 

al fenomeno dell’abuso della persona giuridica, la disciplina integri ulteriori fattispecie quali 

l’evasione, l’interposizione fittizia e l’anti-economicità. Inoltre i plurimi interventi apportati alla 

normativa hanno reso le disposizioni uno strumento di politica finanziaria più che uno strumento 

di natura accertativa296. 

Il legislatore, nell’emanare le disposizioni sulle società “schermo”, non ha mai fornito una 

definizione della società di comodo, ma si è limitato a definire i presupposti soggettivi e oggettivi 

dell’ambito di applicazione della norma. Come è stato precedentemente affermato solo la 

circolare 5/E del 2007 indica quale sia l’intento del legislatore fiscale, ovvero contrastare il 

fenomeno dell’abuso della persona giuridica e quindi la norma si pone nell’ottica di contrastare 

comportamenti antielusivi. Il carattere dell’elusività può apparentemente essere confermato 

considerando che l’art. 30, co. 4-bis della legge 724/1994, prevede il ricorso all’istituto 

dell’interpello ai sensi dell’art. 37-bis, co. 8, D.P.R 600/1973 che come è stato ampliamente 

commentato prevede la disapplicazione di norme di natura antielusiva. 

La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare 5/E del 2007, dopo aver circoscritto le finalità della 

disciplina delle società di comodo afferma che le modifiche apportate alle disposizioni dal D L. n. 

223/2006, accentuano le finalità antielusive297.  

Sostenere che la norma sulle società di comodo sia una norma antielusiva specifica comporta che 

la sua disapplicazione possa essere disposta esclusivamente dall’amministrazione, così come 

disposto dall’art. 37-bis del D.P.R. 600/1973298, e che quindi non possa essere auto dichiarata dal 
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 A riguardo si veda L. Tosi in “Le società di comodo”, Relazione introduttiva: la disciplina delle società di comodo, 
Milano, 2008, p. 72. 
297

 La circolare afferma che: “ Dette finalità (antielusive) emergono con chiarezza dalla disposizione recata dal comma 
15, lett. d), dell’art. 35, che ha introdotto la possibilità, quale unica modalità per sottrarsi all’applicazione delle norme  
IVA, di chiedere preventivamente la disapplicazione della relativa disciplina, mediante la presentazione di un’apposita 
istanza di interpello ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cd. Interpello 
disapplicativo” 
298

 A riguardo si vedano D. Stevanato, “Società di comodo e interpello disappicativo” in Dialoghi di Diritto Tributario, 
2006, p. 161 e G. Palumbo., “Interpello disapplicativo ex art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/73”, in Dialoghi di Diritto 
Tributario, 2005, p. 19. 
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contribuente o dai giudici di merito delle commissioni tributarie. Tuttavia la natura antielusiva 

della disciplina delle società di comodo da quanto sovraesposto non risulta essere convincente.  

Innanzitutto la circolare n. 5/E del 2007 nell’indicare le finalità della normativa, prima afferma che 

lo scopo è quello di “disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo 

per nascondere l’effettivo proprietario dei beni”, per poi concludere la frase affermando che la 

finalità dell’utilizzo dello schermo societario da parte dei soci deve essere quello di “avvalersi delle 

più favorevoli norme dettate per le società”.  

Proprio questa ultima affermazione fa capire come la natura della disciplina sia più evasiva, che 

antielusiva.  

La natura antielusiva della norma sulle società di comodo è stata messa in discussione dalla stessa 

dottrina, partendo dall’affermazione dell’Agenzia delle Entrate appena affermata. 

Come è stato evidenziato nel capitolo sull’elusività fiscale di questo elaborato, il fenomeno 

dell’elusione fiscale consiste nel trovare una scappatoia giuridica per ottenere un vantaggio fiscale. 

Come evidenzia Lupi299 però la norma sulle società di comodo non consente di evitare alcuno 

stratagemma giuridico in quanto esso non può essere rappresentato dalla “mera intestazione di 

beni immobili”. 

Per questo motivo identificare la norma di cui all’art. 30 della legge n. 724/1990 quale norma di 

natura anti-evasiva sembra essere la soluzione più coerente.  

Inoltre, sebbene sia stato previsto il ricorso all’interpello disapplicativo, questo istituto300 è frutto 

di fraintendimenti sul piano sistematico dei temi della simulazione e dell’interposizione fittizia che 

risultano essere una declinazione del fenomeno evasivo. Nel caso dell’elusione non c’è divergenza 

tra realtà e apparenza. 

Per questo si ritiene che, nel momento in cui è stato introdotto l’istituto dell’interpello 

disapplicativo per le società schermo, non si sia tenuto conto della reale natura delle disposizioni. 

L’inquadramento della normativa tra le disposizioni di carattere elusivo risulta essere debole, 

anche perché non è facile capire quale norma il contribuente intenda eludere e come avverrebbe il 

fenomeno dell’elusione. 

La norma sulle società di comodo ha una peculiare natura antielusiva, in quanto non è mirata a 

colpire l’aggiramento di obblighi o divieti da parte del contribuente, ma l’impiego “anomalo” della 
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 R. Lupi “Le società di comodo come disciplina evasiva” in Dialoghi di Diritto Tributario. 2006. p. 1097 . 
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 D. Deotto Senza abuso della persona giuridica la disciplina delle società di comodo non trova applicazione, in 
Corriere Tributario, 2012, p. 258. 
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forma societaria, palesato dal mancato raggiungimento di risultati economici adeguati in relazione 

ai mezzi e alle risorse delle quali la società dispone”301. 

La normativa di cui all’art. 30 della legge 724/1994 si basa su due presunzioni legali relative che 

operano in modo sequenziale. La prima presunzione deriva dal fatto che una società si considera 

non operativa se non supera il “test di operatività” che verifica che la media dei ricavi, degli 

incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari conseguiti negli ultimi tre periodi d’imposta sia 

almeno pari ai ricavi minimi presunti, calcolati applicando dei coefficienti presunti di redditività 

agli asset patrimoniali societari. Quindi il confronto riguarda i ricavi medi effettivi e i ricavi medi 

presunti, considerati in un triennio. Solamente se questi ultimi sono superiori ai primi, si giunge 

alla seconda presunzione, nella quale si presume che i valori degli asset patrimoniali, abbiano 

prodotto un reddito almeno pari a quello “minimo”. Se la società è non operativa deve sottostare 

a questo importo minimo forfettario e normativamente determinato, che diventerà la base 

imponibile ai fini delle imposte sui redditi e condizionerà anche il valore della produzione ai fini 

IRAP. Inoltre con il D.L. n. 138/2011 è stata introdotta un’ulteriore presunzione legale relativa: una 

società si presume di comodo qualora per tre periodi d’imposta consecutivi abbia dichiarato 

perdite fiscale ovvero due perdite fiscale e un reddito inferiore a quello minimo. 

Gli effetti derivanti dallo status di non operatività o di perdita sistematica sono alquanto gravosi: 

obbligo di dichiarare un reddito almeno pari a quello minimo per le imposte sui redditi e un valore 

della produzione minimo per l’IRAP, maggiorazione dell’aliquota IRES di 10,5 punti percentuali, 

limitazione nel riporto delle perdite, indisponibilità del credito IVA. 

Questi strumenti afflittivi dovrebbero, secondo il legislatore, dissuadere i contribuenti 

dall’istituzione di società al solo fine di trarre vantaggi fiscale. Infatti se lo scopo di una società si 

esaurisce con il mero godimento di beni da parte dei soci, quest’ultimi secondo il legislatore 

difficilmente raggiungeranno ricavi effettivi superiori a quelli presunti. I beni conferiti nel 

patrimonio societario, quali immobili, partecipazioni e crediti, presuntivamente, dovrebbero 

generare “frutti”, soprattutto se inseriti in un contesto societario. Se ciò non si verifica, scatta la 

presunzione che la società non sia altro che uno schermo che si pone tra i soci e i beni dal 

patrimonio societario. 
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 F. Pistolesi “L’interpello per la disapplicazione del regime sulle società di comodo” in Corriere Tributario, 2007, p. 
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Le misure afflittive sono mirate, come è stato già affermato, a colpire quelle società costituite per 

ottenere un trattamento fiscale di convenienza302, rispetto a quello che avrebbero ottenuto i soci, 

se avessero operato in maniera individuale.  

Tuttavia la circolare 25/IR del 31 ottobre 2011 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili ha evidenziato come talvolta il ricorso alla costituzione di un patrimonio 

societario generi un sovraccarico fiscale, rispetto a quello che si avrebbe avuto operando in forma 

individuale. La circolare accenna ai trattamenti di favore disposti dal TUIR nei confronti di redditi 

prodotti da persone fisiche in ambito di plusvalenze da cessioni di immobili303 e/o di locazioni di 

immobili304. 

Come è stato detto l’obiettivo del legislatore tributario è quello di ridurre al minimo le società 

commerciali. Tale intento risulta confermato dal fatto che sono state introdotte misure 

agevolative in materia di scioglimento di società non operative o di trasformazioni delle stesse in 

società semplici. Paradossalmente la risoluzione 84/E del 2013 ha affrontato il caso di una Srl 

immobiliare che nel 2002 si era trasformata in una società semplice, usufruendo delle disposizioni 

agevolative della L. 27 dicembre 1997, n. 449305, che prevedevano l’imposizione fiscale del 

passaggio applicando l’imposta di registro ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, invece che la sotto-

imposizione IVA. Inoltre la società, mediante la trasformazione avrebbe usufruito del vantaggio del 

mancato assoggettamento IRAP. L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il carattere di elusività 

dell’operazione in quanto priva di valide regioni economiche e finalizzata esclusivamente ad 

ottenere un rilevante vantaggio fiscale. Tale accertamento di carattere elusivo ha comportato la 

determinazione dell’imponibile ai fini Ires e Irap applicando il regime delle società di capitali. 

Con tale considerazione, si vuol far notare come la disciplina sulle società di comodo non sia del 

tutto coerente con il vigente sistema impositivo. Infatti se da una parte, considerando che essere 

una società di capitali secondo l’Agenzia delle Entrate, porta ad avere dei vantaggi di tipo fiscale, il 

legislatore per combattere il fenomeno dell’abuso della persona giuridica  introduce regimi fiscali 
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 Ad esempio l’intestazione di cespiti, in particolar modo gli immobili, ad un organo societario può consentire, nel 
caso di trasferimento delle partecipazioni, il vantaggio di evitare il versamento di imposte di registro, di donazione e/o 
successione. 
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 L’art. 67, primo comma, lettera B) prevede infatti che nel caso le plusvalenze derivate da cessioni di immobili 
costruiti o acquistati da più di 5 anni siano effettuate da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, non 
risultano imponibili. Viceversa, tale beneficio, non concerne le plusvalenze realizzate da un organismo societario. 
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Per le locazioni di immobili in capo alle persone fisiche, è prevista la possibilità di ricorrere alla tassazione mediante 
imposta sostituiva del 19% o del 21% sulla base della cedolare secca. Viceversa se  il locatore è una società, non può 
usufruire di tale beneficio. 
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immobili, e altre categorie di beni nel individuati la possibilità di insegnare o cedere in via agevolativi questi beni e/o di 
trasformarsi in s.s.. 
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agevolativi, dall’altra parte la stessa amministrazione finanziaria riconosce l’elusività di 

un’operazione di trasformazione in società semplice, se questa operazione è priva di valide ragioni 

economiche. Paradossalmente, quindi una società che intende sottrarsi al regime di “comodo”, 

usufruendo delle normative di favore e trasformarsi in una società semplice, rischia in futuro di 

vedersi notificato un accertamento dovuto al limite delle valide ragioni economiche.  

In base a quest’ultima considerazione, e a quanto sostenuto dall’IRDEC, non sempre quindi essere 

un organismo societario porta ad ottenere dei vantaggi fiscali superiori a quelli attribuiti a persone 

fisiche/società semplici. 

Oltre alla presunzione di evasione, che come è stato argomentato rappresenta la tesi sulla natura 

della normativa più forte, i commi 36-decies e 36-undecies hanno introdotto un’ulteriore ipotesi di 

presunzione che la disciplina sulle società di comodo vuole contrastare: la presunzione di anti-

economicità. Infatti, il fatto che un soggetto sia in perdita fiscale per tre periodi d’imposta 

consecutivi, prescinde dal fenomeno dell’abuso della persona giuridica o da quello della 

simulazione, nonché dalla sua “operatività”. Una società potrebbe essere sempre in perdita, ma 

conseguire ricavi effettivi superiori a quelli previsti, non ricadendo nella disciplina delle società di 

comodo secondo l’art. 30 della legge 724/1994. La ratio di queste disposizioni si sostanzia in una 

presunzione di anti-economicità più che di evasione. L’evoluzione della normativa a fatto si che il 

legislatore si allontanasse sempre di più dalla ratio originale della norma che è appunto il 

contrasto dell’abuso della persona giuridica. 

Inoltre si vuole porre l’attenzione su due importanti fattori. Prima di tutto il legislatore cerca di 

contrastare le società di comodo andando a colpire le società che non risultano operative o 

risultano in perdita sistematica mediante un’imposizione di natura patrimoniale. Se l’obiettivo è 

quello di disincentivare il ricorso alle società schermo, gli svantaggi fiscali previsti dalla disciplina 

delle società di comodo vanno a colpire qualsiasi tipo di società, basandosi su delle presunzioni 

relative, e non su fatti certi306. La conseguenza è che le misure afflittive vadano a colpire anche 

quelle società che, a causa della congiuntura negativa di mercato, o per altri fattori che il 

legislatore non considera, non sono riusciti a ottenere ricavi superiori a quelli presunti o abbiano 

dichiarato perdite fiscali per tre periodi d’imposta consecutivi. 

Sebbene la presunzione di anti-economicità possa essere considerata legittima, oltre che a non 

essere coerente con la ratio originaria della norma, è anche controproducente. A parere di chi 
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 A riguardo si veda L. Tosi in “Le società di comodo”, Relazione introduttiva: la disciplina delle società di comodo, 
Milano, 2008, p. 41. 
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scrive, tali disposizioni normative disincentivano anche quelle società che abbiano come scopo 

reale l’esercizio di un’attività commerciale al fine di conseguirne degli utili, ma che per particolari 

ragioni, che ad oggi possiamo riassumere come difficoltà economiche, siano considerate di 

comodo, quando nella realtà non dovrebbero esserlo. 

In secondo luogo, le norma tributarie dovrebbero garantire i principi costituzionali, primo fra tutti 

il principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 della Costituzione. Se però la norma impone la 

tassazione di un reddito minimo e addirittura l’incremento dell’aliquota basandosi unicamente su 

presupposti di natura patrimoniale, tale imposizione ha una sua verificabilità in relazione alla 

capacità contributiva di un soggetto? 

Il tutto poi risulta aggravato se si considera che la norma originaria delle società di comodo 

prevedeva che la società fosse ammessa a fornire “la prova contraria sostenuta da riferimenti a 

oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di 

ricavi, incrementi di rimanenze e di proventi…” in sede di contradditorio preventivo (a pena di 

nullità dell’accertamento) e poi in sede di giudizio, qualora risultasse non operativa e volesse 

sottrarsi al relativo regime fiscale. 

Fino al 2006, quindi, la prima mossa era lasciata all’amministrazione finanziaria, che prima di 

contestare il reddito minimo determinato mediante l’applicazione dei coefficienti presuntivi agli 

asset patrimoniali, era obbligata preliminarmente, a pena di nullità, a richiedere al contribuente 

chiarimenti che spiegassero il perché della sua condizione di comodo307. 

Con l’introduzione dell’istituto dell’interpello disapplicativo per le società di comodo invece è il 

contribuente che, qualora non usufruisca di una causa di esclusione, deve attivarsi per riuscire a 

“sfuggire” alle misure afflittive che la normativa impone.  

Il fatto che sia stata eliminata la previsione “salvo prova contraria” dalla normativa non implica 

l’impossibilità del contribuente di fornire la prova contraria all’amministrazione finanziaria, 

usufruendo del filtro dell’interpello e il successivo rinvio in sede giurisdizionale308. 

L’amministrazione finanziaria, qualora non sussista la disapplicazione della norma, può 

direttamente accertare il reddito minimo determinato secondo quanto disposto dal co. 3 dell’art. 

                                                           
307

 L’originario co. 1 dell’art 30 prevedeva la prova contraria e il co. 4 dello stesso articolo nella sua formulazione 
originaria prevedeva la possibilità di rideterminare induttivamente il reddito “previa richiesta al contribuente, anche 
per lettera raccomandata di chiarimenti da inviare entro 60 giorni dalla data di ricezione” della stessa. 
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 A riguardo si veda D. Stevanato, “Società di comodo e interpello disapplicativo” in Rivista di Diritto Tributario, 2010, 
p. 1261. 
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30 della legge n. 724/1994, nonché esigere tutte le conseguenze negative dettate dalla disciplina 

sulle società di comodo309. 

 

I presupposti per essere considerati di comodo 

 

L’applicazione della disciplina sulle società di comodo si svolge in due fasi distinte: la verifica dei 

presupposti e la determinazione del reddito minimo. Mentre il presupposto soggettivo è unico sia 

nel caso di società non operative sia in quello di società in perdita sistematica, il presupposto 

oggettivo è riconducibile a due fattispecie autonome che creano la distinzione appena affermata: 

la presunzione di operatività e la condizione di perdita sistematica. Sia nel caso non si superi il test 

di operatività (derivato dal confronto tra ricavi minimi, determinati mediante l’applicazione di 

percentuali prestabilite, e ricavi effettivi), sia nel caso siano state dichiarate perdite fiscali nei tre 

periodi precedenti il periodo d’imposta oggetto dell’osservazione, si verificano gravosi effetti 

fiscali. 

E’ volontà di chi scrive esporre la verifica del presupposto soggettivo e le relative cause di 

esclusione automatica dalla disciplina delle comodo in maniera unitaria, affrontando 

successivamente la ripartizione tra “non operative” e “in perdita sistematica”, che come affermato 

dalla stessa Agenzia delle Entrate determinano altresì due autonome e separate istanze di 

interpello. 

 

Presupposto soggettivo 

 

Il co. 1 dell’art. 30 della legge n. 724/1994 stabilisce che gli effetti della disciplina sulle società di 

comodo si applicano alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in 

nome collettivo e in accomandita semplice, nonché alle società e gli enti non residenti, con stabile 

organizzazione310 nel territorio dello Stato311.  
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 A riguardo si veda Capolupo S., “Potere di accertamento e prova contraria” in il fisco, 2007, p. 1211. 
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 Il concetto di stabile organizzazione viene individuato dal nostro ordinamento nell’art. 162 del TUIR e nell’art. 5 del 
Modello di Convenzione dell’Ocse. Entrambe le norme definiscono la stabile organizzazione come una sede fissa di 
affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 
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 In origine la normativa non includeva tra i soggetti le società in nome collettivo e in accomandita semplice 
introdotti dall’art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. 
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Dal testo di legge si capisce come l’ intento del legislatore di evitare l’abuso della persona giuridica 

abbracci tutti i casi in cui soggetti, persone fisiche, conferiscano i beni ad una società, al solo scopo 

di ricavarne vantaggi fiscali312. 

La norma fornendo un elenco tassativo dei soggetti coinvolti nella disciplina delle società di 

comodo esclude implicitamente altre tipologie di società ed enti quali le società semplici, le 

società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli enti commerciali e non commerciali 

residenti nel territorio dello stato, le società consortili e infine le società e gli enti non residenti e 

privi di stabili organizzazione nel territorio dello stato313. 

 

Le clausole di esclusione automatica  

 

E’ importante conoscere quali siano le cause di esclusione automatica dalla disciplina delle società 

di comodo per due ragioni essenziali. Innanzitutto, se una società gode dell’esclusione automatica, 

qualora risulti non operativa ovvero in perdita sistematica, si solleva dall’onere di presentare 

istanza di interpello ai sensi dell’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973. Inoltre qualora la stessa 

società, automaticamente esclusa, provveda a sottoscrive e inviare l’istanza al direttore regionale, 

essa sarà dichiarata inammissibile. 

Il co. 1 dell’art. 30 della legge n. 724/1994 stabilisce che si considerano escluse dalla disciplina 

delle società di comodo, a prescindere dal superamento del test di operatività: 

1) “i soggetti ai quali per la particolare attività svolta, è fatto obbligo costituirsi sotto forma di 

società di capitali”. La disciplina riguarda in particolare le società finanziarie314, di 

intermediazione mobiliare, di factoring e di leasing, i centri di assistenza fiscale315, le 

società costituite da enti locali 316, le società a prevalente partecipazione pubblica derivanti 

dal processo di trasformazione ex lege in società per azioni, le società sportive, nonché le 

società e gli enti i sui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati italiani. Si precisa che  

l’obbligo della forma giuridica, così come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella 

                                                           
312

 Anche se non esiste un dato ufficiale si ritiene che le società di comodo utilizzate per l’intestazione di beni di lusso 
ammontino a 35.000. Capolupo S., L’ennesima stretta per le società di comodo, in “il fisco, 2011, fascicolo 1, p. 6643. 
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La disciplina sulle società di comodo trova tuttavia applicazione per quelle società considerate fiscalmente residenti 
in Italia per effetto della presunzione di “esterovestizione” co. 5-bis dell’art. 73 del TUIR. 
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 Indicate nell’art. 106 del D. Lgs. n. 385/193, per le quali vige l’obbligo di iscriversi in un apposito elenco generale 
tenuto dall’Ufficio italiano Cambi. 
315

 Di cui ali art. 32 e seguenti dell D. Lgs. 241/1997. 
316

 Ai sensi dell’art. 113, co. 4 lett. a) e dell’art. 116 del D. Lgs. 267/2000. 
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risoluzione  n. 43/E del 2007, per poter usufruire della disapplicazione automatica, deve 

essere previsto da una norma di legge e non da un provvedimento di diversa natura317; 

2) “ai soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta318”. Tale cause di esclusione è 

valida solamente per società neo-costituite che abbiano avviato una nuova attività e non 

invece a quelle società che risultano da operazioni di fusione, scissione o conferimenti che 

sostanzialmente sono state costituite per proseguire un’attività; 

3) “alle società in amministrazione controllata319 e straordinaria”; 

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

regolamentata italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da 

essi controllate320, anche indirettamente”321;  

5) “alle società esercenti pubblici servizi di trasporto322”; 

6) “alle società con un numero di soci non inferiore a 50323”; 

6-bis) “alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai 

inferiore alle 10 unità324.” Si considerano dipendenti i lavoratori subordinati (sia a tempo 

indeterminato che determinato e part-time), mentre sono esclusi i soggetti che percepiscono 

reddito assimilato a lavoro dipendente come gli amministratori o i lavoratori a progetto; 

6-ter) “alle società in stato di fallimento assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di 

liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo”325. Poiché in tutte queste 

situazioni è coinvolto un soggetto terzo, rappresentato dall’autorità giudiziale, che controlla lo 

svolgimento dell’attività della società, è difficile per quest’ultima mettere in atto 

comportamenti antielusivi. 
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Le holding per la dottrina prevalente sono considerate società escluse dalla disciplina delle società di comodo 
poiché esse sono considerata operative indirettamente tramite le società partecipate. 
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 L’Agenzia delle Entrate nella circolare 25/E/2007 ha affermato che il primo periodo di imposta coincide con quello 
di apertura della partita IVA, a prescindere dall’inizio dell’attività produttiva. 
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 Tale disposizione è stata superata a seguito della soppressione della disciplina avvenuta con la riforma del diritto 
fallimentare. 
320

 ll controllo può essere esercitato nelle diverse tipologie previste dall’art. 2359 c.c., e deve sussistere per la maggior 
parte del periodo d’imposta (circolare n. 35/E del 2007). 
321

 Il testo originario prevedeva tra i soggetti esclusi “le società e gli enti i cui titoli sono negoziati nei mercati 
regolamentati”. La modifica apportate al co. 4 dall’art. 1, co. 109 della legge n. 296/ 2006 dimostra un ampliamento 
dei soggetti interessati all’esclusione della disciplina sulle società di comodo. 
322

 La risoluzione 43/E del 2007 chiarisce che l’esercizio del servizio pubblico deve essere diretto, mentre non rileva la 
partecipazione in società operanti nel settore sei trasporti pubblici. 
323

 La circolare 9/E del 2008 ha precisato che la soglia dei 50 soci deve sussistere per la maggior parte del periodo 
d’imposta. 
324

 In questo caso il numero minimo dei dipendenti deve sussistere per tutti i giorni relativi all’arco temporale oggetto 
di osservazione. Inoltre la circolare n. 9/E del 2008 ha precisato che il numero minimo, anche se non esplicitamente 
previsto dalla norma, deve sussistere anche per il medesimo anno per il quale si effettua il test di operatività. 
325

 Tale disposizione è stata introdotta solamente con la legge finanziaria del 2008. 
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6-quater) “alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione 

(raggruppamento A del conto economico) superiore al totale dell’attivo dello stato 

patrimoniale326”. La disposizione trova giustificazione per il fatto che se si verifica la condizione 

dettata dalla norma, ciò esprime una situazione in cui una società ha una produttività più 

elevata rispetto al valore dei propri asset; 

6-quinquies) “alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del 

capitale sociale”327. La presenza di un controllo pubblico in una società esclude che si possa 

verificare una situazione di comodo. Inoltre la risoluzione n. 373/E del 2008 ha precisato che 

l’esclusione opera esclusivamente per le partecipazioni dirette, mentre per quelle indirette 

costituisce oggetto di valutazione dell’interpello disapplicativo; 

6-sexies) “alle società che risultano congrue328 e coerenti329 ai fini degli studi di settore”. Tale 

disposizione, sia che si tratti di società “non operative” che “in perdita sistematica” deve 

verificarsi nell’esercizio di riferimento. 

In passato un’ulteriore causa di esclusione automatica riguardava quei soggetti che non si trovano 

in un periodo di normale svolgimento dell’attività, ritenuto tale quello di svolgimento dell’attività 

produttiva prevista dall’oggetto sociale330. L’eliminazione di tale previsione, a seguito del D.L. n. 

223/2006 non comporta tuttavia l’ impossibilità in sede di interpello di utilizzare tale presupposto 

per richiedere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. Infatti, la sentenza n. 36 

del 10 giugno 2008, della CTP di Torino ha esaminato il caso di una società che svolgeva attività di 

ristrutturazione immobiliare, e che dal 1994 al 2001 aveva presentato tutte dichiarazioni IVA a 

credito, richiedendone e ottenendo sempre dall’Ufficio il rimborso. La società, nel 2002 

presentava la stessa situazione degli esercizi precedenti, ma l’amministrazione finanziaria aveva 

deciso di negarle il rimborso poiché l’immobiliare ricopriva lo status di comodo, non avendo 
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I valori si determinano applicando i corretti principi contabili. Inoltre le società in contabilità semplificata devono 
redigere un prospetto economico-patrimoniale in base alle risultanze contabili evidenziando i corrispondenti valori 
della produzione e dell’attivo dello stato patrimoniale. 
327

 La soglia del 20% deve verificarsi per la maggior parte del periodo di imposta (Circolare 9/E/2008). 
328

 Le società sono congrue anche per effetto dell’adeguamento in sede di dichiarazione, dichiarando ricavi non 
inferiori a quelli risultanti dall’applicazione di Gerico e comprensivi dei maggiori ricavi ottenuti dall’applicazione degli 
specifici indicatori di attività economica. La congruità rispetto ai parametri invece non comporta l’esclusione dal 
regime delle società di comodo. 
329

Tale requisito sussiste quando la società è posizionata correttamente nei confronti di tutti gli indicatori di coerenza 
economica. 
330

 Situazioni di questo tipo si verificano nel caso inizio di messa in liquidazione ordinaria, di procedure di liquidazione 
coatta amministrativa o fallimento, ovvero nel caso di esercizi successivi al primo in cui non si sia ancora avviata 
l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale in quanto ad esempio la costruzione dell’impianto si sia protratta al di 
là della chiusura dell’esercizio. 
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superato il test di operatività331. I giudici hanno però ritenuto che la disciplina sulle società di 

comodo non dovesse essere applicata per questa immobiliare, sostenendo che la società nel 2002 

non si trovasse in normale attività d’impresa. La circolare 5/E del 2007 ha previsto che, sebbene il 

“non normale svolgimento di attività” non sia da ricomprendere tra le cause di esclusione 

automatica, essa confluisce tra le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento 

dei ricavi, dimostrando e giustificando tale situazione in sede di interpello. 

Le cause di esclusione, sia che si tratti di società non operative che in quelle in perdita sistematica, 

vanno riscontrate nell’esercizio in cui si è di comodo332.Inoltre si osserva che la causa di esclusione 

inerente il primo periodo di imposta non si verifica mai per le società in perdita sistematica, in 

quanto la disciplina si applica a partire dal quarto anno successivo all’apertura della partita IVA333, 

poiché la verifica della perdita fiscale va effettuata sui tre periodi d’imposta antecedenti quello di 

osservazione. 

Come è stato precedentemente affermato le cause di esclusione automatica valgono tanto per le 

società “non operative”, quanto per quelle in perdita sistematica.  

Il comma 4-ter dell’art. 30 della legge n. 724/1994 attribuisce il potere al Direttore dell’Agenzie 

delle Entrate di individuare cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di 

comodo. Tale disposizione è stata seguita dall’emanazione dei provvedimenti del 14 febbraio 

2008, n. 23681, per le società non operative, e dell’ 11 giugno 2012, n. 87956 per le società in 

perdita sistematica. Sebbene la maggior parte delle cause di disapplicazioni sia comuni ad una e 

all’altra disciplina si rimanda al paragrafo specifico per ognuna di esse per la trattazione. 

La distinzione tra cause di esclusione e cause di disapplicazione è da ricercare nella natura delle 

stesse. Infatti, mentre le cause di esclusione incidono sulla soggezione della disciplina in toto, 

sottraendo il contribuente totalmente dall’applicazione della normativa sulle società di comodo, 

esonerandolo persino dall’effettuazione del test di operatività e dalla verifica delle perdite 

reiterate, le cause di disapplicazione incidono sui presupposti per cui una società è considerata di 

comodo. Pertanto la società, che non usufruisca di cause di esclusione automatica è tenuta a 

compiere il test di operatività e a verificare di non essere stata in perdita fiscale nei tre periodi 

d’imposta antecedenti il periodo di potenziale applicazione della disciplina delle società di 

                                                           
331

 Attenzione: sebbene la normativa nel 2002 non prevedesse il ricorso all’interpello, e la misura afflittiva riguardante 
l’IVA fosse formulata diversamente, anche all’epoca il rimborso era precluso per le “non operative”. 
332

 Ad es. per il periodo d’imposta 2013 devono essere verificare nel 2013. 
333

 Tale chiarimento è riscontrabile nella circolare n. 25/E del 2012 dell’Agenzia delle Entrate che a affermato che “nei 
confronti di quelle società, che non hanno un’anzianità di almeno tre periodi d’imposta, pertanto la disciplina sulle cd. 
in perdita sistematica non trova applicazione”. 
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comodo, e qualora sussistano uno o entrambi i presupposti oggettivi, l’Agenzia delle Entrate 

riconosce delle specifiche situazioni oggettive nel quale non viene riconosciuto il comportamento 

elusivo del contribuente e per il quale vengono meno le conseguenze della disciplina dell’art. 30 

della legge n. 724/1994.  

 

Presupposto oggettivo 

 

Mentre il presupposto soggettivo e le cause di esclusione, nonché gli svantaggi fiscali derivanti 

dalla condizione di essere “di comodo”, sono le medesime per le società non operative e per 

quelle in perdita sistematica, il presupposto oggettivo rappresenta la distinzione tra le due 

discipline. Si possono verificare tre diverse situazioni, in cui una società ricade nella “rete” delle 

società di comodo: 

1) non supera il test di operatività; 

2) presenta perdite fiscali per tre periodi d’imposta consecutivi o per due periodi e uno con 

reddito inferiore a quello minimo; 

3) non supera il test di operatività e presenta predite fiscali per i tre periodi d’imposta 

consecutivi. 

Ciò dimostra come, con l’introduzione dei commi 36-decies e 36-undices del D.L. 138/2011, la 

possibilità di rientrate tra le società di comodo è duplicata. Per questo esaminando il 

presupposto oggettivo si cercherà di chiarire in quali casi si rientra in una o nell’altra disciplina, 

o in entrambe, per poi vedere se è possibile usufruire delle relative cause di disapplicazione, e 

nel caso contrario presentare istanza di interpello ai sensi dell’art. 37-bis, co. 8 del D.P.R. n. 

600/1973. 

 

Le società “non operative” 

 

Sempre il co. 1 dell’art. 30 della legge n. 724/1994 individua i parametri tali per cui, qualora ricorra 

il presupposto soggettivo, ai fini dell’applicazione della disciplina delle società di comodo, ricorra 

anche il presupposto oggettivo di “non operatività”.  

Il primo passaggio necessario per verificare l’operatività della società è quello di determinare i 

ricavi medi effettivi del triennio e confrontarli con i ricavi medi presunti. 
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I ricavi medi effettivi si calcolano partendo dalla riclassificazione del conto economico secondo 

quanto previsto dall’art. 2425 c.c., quale somma tra i componenti positivi di reddito, che la 

circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 2007 identifica nel seguente modo: 

 i ricavi334 indicati nelle voci A/1 (“ricavi delle vendite e delle prestazioni”) e A/5 (“altri ricavi 

e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”)335; 

 i proventi indicati nelle voci C/15 8”Proventi da partecipazioni”) e C/16 (“Altri proventi 

finanziari”); 

 gli incrementi delle rimanenze indicati nelle voci A/2 (“variazione delle rimanenze dei 

prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”), A/3 (“variazione dei lavori in corso su 

ordinazione”) e B/11 (“variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci”). In questo caso rilevano solo le variazioni positive, non rilevando i decrementi. 

Non sono da considerare i proventi straordinari indicati nella voce E/20336 (“Proventi 

straordinari”), poiché non derivati dalla gestione caratteristica dell’impresa, nonché gli interessi 

attivi indicati in C/17 (“Interessi passivi ed altri oneri finanziari”), a meno che non siano derivati da 

crediti di natura finanziaria337. 

La norma dispone che le società siano non operative se “l’ammontare complessivo dei ricavi e 

degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto 

economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti 

percentuali”: 

a) “Il 2 per cento per i beni indicati nell’art. 85, comma 1, lettera c)338 e d)339 ed e)340 del TUIR, 

nonché alle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del 

                                                           
334

Al fine del calcolo, si considerano i ricavi a conto economico, tralasciando gli eventuali adeguamenti derivati 
dall’applicazione degli studi di settore o degli indicatori economici. 
335

Attenzione non rileva la voce A/4 in cui sono iscritti gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. 
336

 Ad esempio il corrispettivo percepito in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda non rientra tra le 
componenti derivati dalla gestione caratteristica, ma è considerata una plusvalenza e quindi è iscrivibile nella voce 
E/20. 
337

Nel caso una società estera abbia una stabile organizzazione in Italia, i ricavi, i proventi e le variazioni positive da 
considerare sono solo quelli conseguiti dalla stabile organizzazione. 
338

“I corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di 
società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica 
l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le  
partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44”. 
339

“I corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed 
enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di 
cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attività dell'impresa”. 
340

“I corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) 
precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta 
l'attività dell'impresa”. 
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TUIR341, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, 

aumentato del valore dei crediti”. Ai fini dell’applicazione del coefficiente 2% si 

considerano i “titoli e assimilati” che comprendono: le azioni e le quote di partecipazione in 

soggetti IRES e in società di persone (art. 85, co. 1, lettera c)), gli strumenti finanziari 

similari alle azioni (art. 85, co. 1, lettera d)), le obbligazioni o altri titoli in serie o di massa 

(art. 85, co. 1 lettera e)). La norma originaria prevedeva l’applicazione del coefficiente 2% 

solo alle azioni e alle quote di partecipazione in soggetti IRES. Nel 2006 con le modifiche 

introdotte dall’art. 1, co. 109 della legge finanziaria, n. 296/2006 , è stata estesa alle altre 

categorie di titoli. Rilavano ai fini di tale disposizione le azioni, le partecipazioni e titoli di 

qualsiasi natura, sia che siano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie che nell’attivo 

circolante342. I beni compresi nel comparto dei “titoli e assimilati” rilavano 

indipendentemente dal regime di esenzione ad essi attribuito343. 

Per quanto riguarda il valore dei crediti, rilevano i crediti di natura finanziaria344, poiché 

suscettibili di generare componenti positivi di reddito, ma non i crediti commerciali, 

finalizzati all’acquisizione di beni o servizi.  

b) La lettera b) del co. 1 dell’art. 30 prevede in generale l’applicazione del 6% al valore delle 

immobilizzazioni costituite da beni immobili, terreni e fabbricati (iscritti nella voce B.II, 1), e 

da beni indicati nell’art. 8-bis, co. 1, lettera a) D.P.R. 633/1972, ossia navi destinate 

all’esercizio di attività commerciali o alla pesca o a operazioni di salvataggio o assistenza in 

mare ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto (iscritti nella voce B.II, 4).  

Gli immobili sono suddivisi in base a determinate percentuali:  

 5% per i fabbricati di categoria A/10: uffici e studi privati iscritti tra le 

immobilizzazioni materiali; 

 4% per i fabbricati a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei 

due precedenti. La disposizione si applica  agli immobili abitativi nuovi, con 

riferimento esclusivamente al triennio agevolato345; 

                                                           
341

 Redditi derivati dalla partecipazione in società di persone. 
342

Ad esclusione delle azioni proprie, che non sono idonee a produrre proventi e di quei titoli che non danno diritto 
agli utili. 
343

Ad esempio, rilavano anche le partecipazione in possesso del requisito di cui all’art. 87 del TUIR in materia di 
partecipation exemption, così come precisato dalla circolare n. 25/E del 2007. 
344

Anche gli interessi maturati sui crediti diversi da quelli finanziamento concorrono alla formazione dei ricavi effettivi. 
345

Per il test dell’anno 2013 si considerano i fabbricati acquistati o rivalutati nel triennio 2011-2012-2013 e iscritti tra le 
immobilizzazioni materiali. Se invece tali immobili sono stati acquistati precedentemente al triennio (es. 2008) si 
applica la percentuale prevista per le immobilizzazioni, ovvero il 6%. 
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 1% per tutti gli immobili situati in Comuni con meno di 1.000 abitanti. 

 6%346 per tutte le altre categorie di immobili (fabbricati e terreni), in base al valore 

fiscale, nonché per le navi destinate all’esercizio di attività commerciali, di pesca, di 

salvataggio iscritte tra le immobilizzazioni materiali347.  

Non rilevano invece i beni immobili posseduti mediante contratto di locazione o 

comodato, immobili in costruzioni e immobili indicati nell’attivo circolante. In base a 

quanto disposto dalla norma, i beni rilevano anche se condotti in locazione, ma non se 

acquistati in locazione, comodato o noleggio. Gli immobili concessi in usufrutto, a 

soggetti diversi da soci o familiari di cui all’art. 5 del TUIR, rientrano tra gli asset qualora 

l’usufrutto sia a titolo oneroso348. (Non rilevano invece le immobilizzazioni in corso349, 

poiché non idonee a produrre ricavi, e gli immobili “merce” poiché iscritti in magazzino. 

c) “il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria350”. In 

questa categoria rientrano tutte le immobilizzazioni materiali, non rientranti nelle altre 

categorie sopra citate351, nonché i beni di costo inferiori ai 516,46 euro e le unità da 

diporto non destinate al noleggio. Le immobilizzazioni materiali si determinano in base 

all’art. 110 TUIR (costo al lordo delle quote di ammortamento dedotte), 

indipendentemente dalla deducibilità fiscale e con ragguaglio dei giorni di possesso.  

Le immobilizzazioni immateriali rientranti in questa categoria sono sia quelle rappresentate 

da veri e propri beni (diritti di brevetto, concessioni licenze), sia quelle rappresentate da 

costi di utilità pluriennale. Le immobilizzazioni immateriali si assumono in base al costo di 

acquisto al lordo degli ammortamenti, ad eccezione degli oneri pluriennali che si rilevano al 

                                                           
346

 Il coefficiente del 6% secondo la maggior parte della dottrina è inadeguato per poiché i proventi ritraibili sul 
mercato riguardante i fabbricati, sono inferiori a quelli calcolati dal fisco e inoltre il coefficiente viene applicato sul 
costo storico e non sul valore attuale del mercato che è sensibilmente crollato. 
347

“il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite dai beni immobili e dai beni indicati nell’8-bis, primo 
comma, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria, per gli 
immobili classificati nella categoria A/10, la predetta percentuale è ridotta a 5 per cento; per gli immobili a 
destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ridotta al 4 per cento; 
per tutti gli altri immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la percentuale è ridotta all’1 per 
cento”. 
348

In questo caso anche i componenti positivi generati dall’usufrutto concorreranno alla determinazione dei ricavi 
effettivi. 
349

Le società che hanno solo immobilizzazioni in corso sono esonerate dall’onere di presentare istanza di interpello, 
qualora risultino non operative. 
350

Il co. 2 dell’art. 30 della legge n. 724/1994 prevede che “il valore da assumere per i beni in locazione finanziaria sia il 
costo sostenuto dall’impresa concedente e in mancanza di documentazione la somma dei canoni di locazione e il 
prezzo di riscatto indicati nel contratto”. 
351

 Gli impianti e macchinari ( voce B.II, 2), le attrezzature industriali e commerciali (voce B.II, 3) e gli agli altri beni 
(voce B.II, 4), esclusi quelli indicati nell’art. 8-bis, co.1 lettera a), D.P.R. 600/1973. 
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netto degli ammortamenti. Come per le immobilizzazioni materiali, non rilevano le 

immobilizzazioni immateriali in corso. 

Una volta individuato il triennio di osservazione e le attività e/o i beni da assumere per il 

calcolo, si fa una media tra i valori352 e poi si applicano le percentuali sovraesposte per 

ciascuna categoria di beni. La somma delle risultanze determinerà i ricavi medi presunti del 

triennio.  

Sia che si tratti di ricavi, proventi e incrementi di rimanenze, sia che si tratti di beni e 

immobilizzazioni si considerano i valori presenti nel bilancio dell’esercizio dei tre periodi 

oggetto dell’osservazione353.  

Tale presunzione si sostanzia nel fatto che i beni costituenti il patrimonio della società 

producano in media in tre anni un determinato ammontare di ricavi. 

Per quanto riguarda il calcolo dei ricavi medi previsti, bisogna tenere in considerazione il 

periodo di possesso dei beni e delle immobilizzazioni, nel corso dei tre periodi di osservazione, 

ragguagliando quindi i valori in base ai giorni di possesso per ciascun anno. Qualora una società 

si trovi nel secondo periodo d’imposta per il test di operatività si considereranno i valori medi 

del periodo di osservazione e quello immediatamente precedente. 

Calcolato i ricavi medi presunti, e i ricavi medi effettivi, come sopra indicato si procedere al 

confronto e si verifica l’operatività della società.  

Se i ricavi medi effettivi sono superiori a quelli presunti, la società non è considerata di 

comodo. 

Qualora invece i ricavi medi presunti siano superiori a quelli effettivi, la società è “non 

operativa” e si procede alla determinazione del reddito minimo da dichiarare al fine delle 

imposte diretta, e del valore della produzione ai fini IRAP. 

Il co. 3 dell’art. 30 legge n. 724/1994 prevede che per il calcolo del reddito minimo si debbano 

assumere i valori dei beni posseduti nell’esercizio al quale applicare le seguenti percentuali: 

a) 1,5 % per le partecipazioni e i titoli (beni indicati alla lettera a) del 1° comma); 

b) Per i beni indicati nella lettera b) del 1°comma: 

 4,75 % per i fabbricati di categoria A/10; 

                                                           
352

Per la determinazione del valore dei beni, come espressamente previsto dal comma 2 dell’art 30 della legge n. 
724/1997, si applicano le disposizioni previsti dall’art. 110, comma 1 del TUIR. 
353

Anche se il co. 2 dell’art. 30 prevede espressamente che devono essere assunti in base alle risultanze medie 
dell’esercizio e dei due precedenti, i ricavi, i proventi e i valori dei beni e delle immobilizzazioni di cui al co. 1, 
escludendo gli incrementi di rimanenze, la circolare n. 25/E del 2007, ha specificato che tale disposizione si applica 
anche agli incrementi di rimanenze. 
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 3% per i fabbricati a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell’esercizio o nei 

due precedenti; 

  0,9% per gli immobili situati nei Comuni con meno di 1.000 abitanti; 

 4, 75% per le altre categorie di immobili; 

c) 12% per le altre immobilizzazioni. 

Il valore dei beni patrimoniali da assumere ai fini del calcolo sono quelli che sono già stati 

determinati ai fini del test di operatività, ai quali si applicavano gli specifici coefficienti previsti 

al primo comma dell’art. 30 della legge n. 724/1994. 

 

Le cause di disapplicazione per le società non operative. 

 

Il provvedimento direttoriale 14 febbraio 2008, come modificato e integrato dal Provvedimento 

dell’11 giugno 2012, in materia di società non operative, e con il provvedimento direttoriale 11 

giugno 2012, in materia di società in perdita sistematica, sono state individuate ulteriori cause di 

disapplicazione automatica che esonerano dall’onere di presentare istanza di interpello. Mentre le 

cause di esclusione sono le stesse sia per le non operative che per le società in perdita, le cause di 

disapplicazione sono previste in maniera distinta ed autonoma dai due provvedimenti. Il 

provvedimento n. 23681 del 2008 del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate ha individuato ulteriori 

cause di disapplicazione automatica354 dalla disciplina delle società di comodo, per quelle società 

che non hanno superato il test di operatività: 

a) le società in stato di liquidazione che in sede di dichiarazione si impegnano a provvedere 

alla cancellazione della società dal registro delle imprese entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione successiva355. 

b) Le società in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria e 

assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria o coatta amministrativa per i periodi 

d’imposta antecedenti all’inizio di tali procedure per i quali non siano scaduti i termini per 

la presentazione dei redditi. 

c) Le società sottoposte a confisca penale o sequestro penale in specifiche situazioni. 

                                                           
354

A riguardo si veda G. Gavelli “Società di comodo: la gestione degli interpelli anche alla luce delle recenti modifiche 
normative”, in Il fisco n. 2012, fascicolo 1, p. 1109. 
355

 L’esclusione è valida sia per il periodo d’imposta in corso alla data dello “impegno”, sia per il precedente che per il 
successivo, purché la cancellazione venga effettuata nei termini prefissati. Ad esempio le società in liquidazione 
possono nel modello Unico 2014 impegnarsi a depositare la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese entro 
il 30 settembre 2015. 
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d) Le società che dispongano di immobili locati ad enti pubblici ovvero locati a canone 

vincolato in base alla legge n. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali356. 

e) Società che detengono partecipazioni in357: società non considerate di comodo, società 

escluse dalla disapplicazione della disciplina anche in conseguenza dell’accoglimento 

dell’istanza di interpello disapplicativo e società residenti all’estero cui si applica il regime 

dell’art. 168 TUIR (“Disposizioni in materia di imprese estere collegate”); 

f) Società la cui istanza di interpello di un precedente periodo d’imposta è stata accolta sulla 

base di circostanze oggettive, che continuano a sussistere anche nei periodo di imposta 

successivi358; 

g) Società che svolgono esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2, D. Lgs. 29 marzo 

2004, n. 99; 

h) Società con adempimenti/versamenti tributari sospesi o differiti a seguito di dichiarazione 

di stato di emergenza per eventi calamitosi359. 

 

Le società in perdita sistematica. 

 

I co. 36-decies e 36-undices hanno introdotto la nuova fattispecie di società di comodo: le società 

in perdita sistematica. 

La disciplina delle società in perdita sistematica riguarda quelle società che, considerati tre periodi 

d’imposta consecutivi, in due periodi di imposta hanno dichiarato due perdite fiscali, e nel terzo 

periodo hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo, ovvero un’altra perdita. Il 

presupposto della perdita reiterata determina una categoria distinta di società di comodo, che 

produce i medesimi effetti di una società non operativa. 

La circolare n. 1/E del 2013 si è soffermata su alcuni aspetti riguardanti l’individuazione delle 

perdite e del reddito minimo rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina introdotto dai commi 

sopra richiamati.  

Innanzitutto se una società presenta due periodi d’imposta in perdita e un terzo periodo d’imposta 

in cui il reddito determinato secondo le norme ordinarie è superiore al reddito minimo, ma per 

effetto dell’utilizzo delle perdite pregresse la società ha dichiarato un reddito inferiore a quello 

                                                           
356

Questa è una causa di inapplicabilità parziale, in quanto opera nei confronti dei soli immobili citati. 
357

 Anche questa risulta essere una causa di inapplicabilità parziale della disciplina sulle società di comodo, in quanto si 
applica limitatamente alle partecipazioni. 
358

Anche questa è una causa di esclusione parziale in quanto opera limitatamente alle circostanze oggettive. 
359

La disapplicazione opera per il periodo d’imposta dell’evento e per quello successivo. 
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minimo secondo l’Agenzia delle Entrate,ai fini dell’applicazione della disciplina sulle società in 

perdita sistematica, il reddito da prendere in considerazione è quello al lordo dell’utilizzo delle 

eventuali perdite.  

Inoltre la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che se in un periodo d’imposta la società viene 

assoggettata alla disciplina delle società di comodo per effetto dell’applicazione delle disposizioni 

sulle società in perdita sistematica  e conseguentemente dichiara il reddito minimo, il reddito 

adeguato al minimo non assume alcuna rilevanza, e per il periodo d’imposta successivo essa sarà 

considerata ancora di comodo, in quanto il risultato analiticamente determinato evidenziava una 

perdita. 

 

Le cause di disapplicazione automatica delle società in perdita sistematica. 

 

Come è stato precedentemente esaminato le società il provvedimento 14 febbraio 2008, n. 23681 

con le relative modifiche, individua puntualmente le cause di disapplicazione per le società non 

operative. Il Provvedimento dell’ 11 giugno 2012, n. 87956, invece individua le cause di 

disapplicazione per le società in perdita sistematica360. La circolare n. 23/E del 2012 ha chiarito 

che, mentre le cause di esclusione automatica operano relativamente al periodo d’imposta 

oggetto della disciplina sulle società di comodo le cause di disapplicazione incidono sul triennio di 

osservazione, antecedente il periodo d’imposta in cui si ripercuotono gli effetti della disposizione.  

Poiché la maggior parte delle disposizioni sono comuni ad una e all’altra disciplina, si rimanderà al 

paragrafo precedente per quelle cause comuni, trattando nel dettaglio solo quelle specifiche per le 

società in perdita reiterata. 

Le cause di disapplicazioni comune sono quelle indicate alle lettere a), b) ( considerando anche 

quelle società che si trovano in accordo per la ristrutturazione del debito) c), f) e h). 

Sono inoltre escluse dalla disciplina sulle società di comodo le società che detengono 

prevalentemente partecipazioni riconducibili a: società non in perdita reiterata; società escluse 

dalla disciplina delle società in perdita sistematica, anche in conseguenza dell’adeguamento 

dovuto ad un istanza di interpello; società tale per cui si applica l’art. 168 del TUIR. 

                                                           
360

 A riguardo si veda G. Gavelli “Società di comodo: la gestione degli interpelli anche alla luce delle recenti modifiche 
normative”, in Il fisco, 2012, fascicolo 1, p. 1109. 
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Infine, un ulteriore motivo di disapplicazione può essere addotto nel momento il cui la società 

consegua un MOL361 (margine operativo lordo) positivo. 

Tale causa di esclusione ha la funzione di mitigare la stringente disposizione sulle società in perdita 

reiterata, consentendo alle società che hanno un MOL positivo di non sottostare alla stringente 

disciplina delle comodo. 

 

Gli effetti della disciplina delle società di comodo 

 

Le recenti modifiche apportate dal D.L. n. 138/2011 hanno ulteriormente inasprito gli svantaggi 

fiscali connessi alla disciplina delle non operative. Inoltre lo stesso decreto legge ha stabilito che, 

indipendentemente dai ricavi dichiarati, dal periodo d’imposta 2012 si è “di comodo” se nel 

triennio precedente si sono dichiarate consecutivamente tre perdite fiscali ovvero due perdite 

fiscali e un imponibile non sufficiente a superare il test di operatività.  

Sulla base delle novità apportate alla disciplina, risulta chiaro che dal periodo d’imposta 2012 il 

numero di società che ricadono nella morsa delle “comodo” è rilevante. Da una parte ci saranno 

quelle società che già prima del D.L. n. 138/2011 erano interessate alla disciplina delle “non 

operative”, che non superano il “test di operatività”, a causa dei ricavi dichiarati e dei risultati 

civilistici esposti in bilancio, che si vedono ulteriormente inasprito il carico fiscale. Dall’altra parte 

poi ci saranno quei soggetti che fin’ora non erano stati interessati alla disciplina delle società di 

comodo, poiché superavano il test di operatività, che ricadano nella disciplina delle comodo in 

base ai risultati reddituali. Infine, la terza categoria di soggetti, sarà rappresentata da quelle 

società che sono ricondotte nel novero delle “società di comodo” sia perché non hanno 

conseguito un ricavo almeno pari a quello minimo sia perché hanno dichiarato nei precedenti tre 

periodi d’imposta perdite fiscali. 

Gli effetti negativi della disciplina non si limitano ad avere ripercussioni sulle imposte sui redditi 

ma si estendono anche all’Irap e all’Iva.  

 

Gli effetti sulle imposte sui redditi 

 

                                                           
361

 Il MOL si calcola quale differenza tra il valore della produzione e i costi di produzione di conto economico, 
riclassificato secondo lo schema dell’art. 2425 del c.c. senza considerare ammortamenti, svalutazioni o 
accantonamenti. 
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Innanzitutto essere consideratati di comodo prevede l’imposizione di  un reddito minimo da 

dichiarare in funzione del proprio assetto patrimoniale. Il reddito determinato applicando i 

coefficienti di redditività non rappresenta automaticamente la base imponibili su cui determinare 

l’imposta ma il reddito minimo di partenza che può essere rettificato in aumento o diminuzione. 

Ad incidere sulla diminuzione del reddito minimo sono le agevolazioni fiscali362, che fin dall’entrata 

in vigore della norma sulle società di comodo, hanno influenzato la base imponibile dei redditi. 

Il D.L. 138/2011 ha introdotto un’ ulteriore misura afflittiva che riguarda l’inasprimento 

dell’aliquota ordinaria applicabile. Il comma 36-quinquies dispone infatti la maggiorazione di 10,5 

punti percentuali dell’aliquota IRES ordinaria. La maggiorazione dei 10,5 punti percentuali riguarda 

le società di capitali considerate di comodo e inoltre si applica alla quota di reddito imputato alle 

società di capitali da società di persone di comodo, nonché al reddito delle società di capitali che 

optano per il regime di trasparenza fiscale ovvero di tassazione di gruppo363. Non vi è alcun 

aggravio per le società di perone, Sas e Snc, che imputano il reddito alle persone fisiche. Tale 

previsione normativa, a parere di chi scrive, risulta essere una sorta di punizione nei confronti 

delle società che non superano il test di operatività, ma soprattutto nei confronti di quelle società 

che nei tre periodi d’imposta precedente hanno dichiarato perdite fiscale. L’inasprimento 

dell’aliquota, che come si è evidenziato precedentemente è basato alcune presunzione relative, 

tali che in alcuni casi concreti rischiano di peccare di incostituzionalità, sia perché non rispettano il 

principio di capacità contributiva sia il principio di uguaglianza364.  

La violazione dei principi costituzionali si rinviene sia confrontando la diversa imposizione tra due 

società di capitali, uno soggetta alla disciplina delle società di comodo e l’altra no, sia nel caso di 

società soggette alla trasparenza fiscale.  

 

Riporto delle perdite e utilizzo di quelle pregresse 

 

Oltre alle situazioni di inasprimento diretto di imposizione si aggiunge la limitazione all’utilizzo 

delle perdite pregresse ai fini fiscali. 

                                                           
362

 Le tipologie di agevolazioni che possono incidere positivamente sul reddito sono: le quote di reddito esenti ai fini 
Ires per effetto di specifiche disposizioni (es. Pex) e le agevolazioni che incidono sulla capitalizzazione (es. Ace). 
363

 A riguardo si veda S. Capolupo “L’ennesima stretta per le società di comodo”, in Il fisco, 2011, fascicolo 1, p. 6642. 
364

 Ponendo il caso che 2 società siano costituite dallo stesso patrimonio netto, composto da immobilizzazioni e crediti 
della stessa natura e valore, e una delle società superi il test di operatività e l’altra no l’imposizione fiscale risulterà 
essere alquanto gravosa per la società considerata non operativa, sotto due aspetti: in primo luogo la società sarà 
costretta a dichiarare un reddito minimo sicuramente superiore a quello dichiarata dalla società che ha superato il test 
di operatività; in secondo luogo, su questo reddito minimo, superiore a quello che avrebbe dichiarato, deve scontare 
un aliquota IRES del 38%. 
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La società di comodo, come è stato precedentemente evidenziato, ha l’obbligo di dichiarare un 

reddito almeno pari a quello minimo. L’effetto di tale implicazione si traduce nell’irrilevanza delle 

perdita fiscale determinata in sede di dichiarazione dei redditi nei modi ordinari e 

nell’impossibilità di riportare tale perdita nei periodi d’imposta successivi. Fa eccezione il caso in 

cui però il reddito minimo sia rettificato per effetto delle variazioni in diminuzione, derivate da 

agevolazioni fiscali di cui la società usufruisce: se a seguito di tale rettifiche la società evidenzia 

una perdita, allora tale ammontare può essere riportato avanti nei successivi periodi d’imposta. 

Un’ulteriore conseguenza dell’essere considerati di comodo riguarda l’utilizzo delle perdite 

pregresse soltanto fino a concorrenza con il reddito minimo365. Considerando che l’art. 84, comma 

1 del TUIR366, modificato per effetto degli interventi operati con il D.L. n. 98/2011 predispone 

l’utilizzo delle perdite fino a concorrenza dell’80% del reddito dichiarato, la società non operativa 

sconta un doppio limite nell’utilizzo delle perdite: la società di comodo potrà abbattere non più 

dell’80% del reddito dichiarato fino a concorrenza dell’importo che eccede il reddito minimo367. 

Le perdite pregresse non utilizzate per effetto del reddito minimo dichiarabile, vengo 

ulteriormente riportate in avanti, nei periodi d’imposta successivi. La modifica apportata al co. 1 

dell’art. 84 del TUIR, ha eliminato il limite quinquennale del riporto delle perdite e, come 

affermato dalla circolare n. 25/E del 2012, questo implica che “le società non operative 

‘congeleranno’ le proprie perdite realizzate nei periodi in cui erano ‘operative’, in attesa di 

utilizzarle nei periodi in cui torneranno ad essere ‘operative’”. 

Per quanto concerne le perdite dichiarate da società di persone, Sas e Snc, che essendo 

fiscalmente trasparenti, imputano la perdita ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli 

utili, la locuzione “perdite di esercizi precedenti” fa riferimento a tutte le perdite d’impresa in 

contabilità ordinaria imputate al socio anche se queste sono derivate dall’esercizio di un’attività 

autonoma del socio o da partecipazioni in società di persone considerate operative o meno368.  

 

                                                           
365

 Il co 3. dispone: “Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di 
reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma”. 
366

 La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, 
può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta 
per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. 
367

 Esempio di utilizzo parziale delle perdite: la società ha 150.000 euro di perdite pregresse, 50.000 euro è il reddito 
minimo, e 80.000 euro è il reddito calcolato nelle modalità ordinarie. Se considerassi solo il limite dell’abbattimento 
del reddito non superiore all’80% del reddito, allora il massimo di perdite riportabili sarebbe 64.000 euro (80% di 
80.000). Tuttavia, considerando il limite del reddito minimo allora la società può scomputare soltanto 30.000 euro 
(80.000-50.000). 
368

In dichiarazione dei redditi infatti le perdite pregresse si riferiscono indistintamente a tutte le categorie di perdite 
pregresse derivate dalla contabilità ordinaria. l 
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La determinazione del valore della produzione minimo ai fini IRAP e IVA 

 

Il co. 3-bis dell’art. 30 della legge n. 724/1994 stabilisce gli effetti ai fini IRAP dell’applicazione della 

disciplina sulle società di comodo, enunciando la presunzione finalizzata ad individuare il valore 

della produzione minimo ai fini IRAP, delle società di comodo369. La norma, in linea di principio, 

dispone che, fermo l’ordinario potere di accertamento, il valore netto della produzione delle 

società e degli enti non operativi e/o in perdita sistematica si presume non inferiore al reddito 

minimo determinato ai fini delle imposte dirette aumentato delle spese del personale e degli 

interessi passivi. La norma enuncia tra le spese del personale: le retribuzioni del personale 

dipendente, i compensi di collaboratori coordinati e continuativi e i compensi per prestazioni di 

lavoro autonomo non esercitato abitualmente. Quindi, in generale, nell’ambito del meccanismo 

delle società di comodo, si tiene conto nel calcolo della base imponibile IRAP, di quelle 

componenti negative che solitamente sono indeducibili ai fini della determinazione del valore 

della produzione in via ordinaria370.  

Come è stato già evidenziato in precedenza, il valore determinato ,mediante l’applicazione dei 

coefficienti di redditività è solamente un valore minimo, perciò se la base imponibile ai fini IRAP 

calcolata con i metodi ordinari risulti più elevata di quella di cui al comma 3-bis, essa non deve 

essere presa in considerazione ai fini impositivi.  

Come previsto per la disciplina Ires, anche per l’Irap, si devono tenere in considerazioni ai fini del 

calcolo le agevolazioni fiscali: dal reddito minimo individuato mediante l’applicazione dei 

coefficienti di redditività, aumentato delle componenti negative indicate nel co. 3-bis, si deducono 

le agevolazioni fiscali specifiche per l’Irap. Se viene dimostrata, mediante il ricorso all’interpello, 

l’impossibilità di raggiungere ricavi almeno pari a quelli minimi, ma non la “non operatività” della 

società, l’accoglimento parziale dell’istanza, rileverà anche per l’Irap371. 

                                                           
369

 La disposizione in commenta ha trovato la sua prima applicazione nel periodo d’imposta 2007. Infatti dal 1° 
gennaio 2007, che il reddito minimo rileva ai fini dell’imposta sulle attività produttive. 
370

 Anche se dal dettato letterale del co. 3-bis dell’art. 30 della legge n. 724/1994 non sono ricompresi i contributi 
previdenziali e assistenziali, che invece vengono computati nella determinazione ordinaria della base imponibile IRAP. 
371

 Infatti, al contrario di quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2007 nel quale l’Agenzia 
delle Entrate sostiene che “quando la società, pur non essendo in condizione di dimostrare la congruità dei ricavi 
dichiarati, abbia sostenuto costi straordinari che le hanno impedito di conseguire un reddito almeno pari a quello 
minimo presunto, prelude ad un accoglimento parziale dell’istanza, volta a disapplicare la normativa sulle società non 
operative unicamente ai fini delle imposte sul reddito e non anche dell’IRAP e dell’IVA; ciò in quanto, non avendo 
addotto valide ragioni per giustificarne l’inadeguatezza dei ricavi dichiarati, la società è da considerarsi comunque non 
operativa ai fini della disciplina in commento”, il reddito minimo non può essere impegnato per la determinazione del 
valore della produzione in quanto esso non viene ritratto nemmeno per la determinazione delle imposte sui redditi. 
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Inoltre il mancato superamento del test di operatività comporta delle conseguenze anche in 

materia di Iva372. Il co. 4 dell’art. 30 della legge 724/1994 dispone infatti che, per le società e gli 

enti non operativi e quelli in perdita fiscale, in base a quanto disposto dall’art. 36-decies del D.L. n. 

138/2011, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA: 

1. non può essere richiesta a rimborso373. L’iva non rimborsabile comprende l’intero 

ammontare indicano in dichiarazione, e non solo l’eccedenza di iva del periodo d’imposta 

di riferimento374; 

2. non può essere portata in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 e non 

può ceduta ai sensi dell’art. 5, co. 4-ter del D.L. 70/1988, convertito con modificazioni nella 

L. 154/1988. La norma prevede l’impossibilità di compensare con altri tributi (cosiddetta 

compensazione orizzontale) e di cedere l’eccedenza di credito Iva375. 

A queste limitazioni si aggiunge una conseguenza ancor più gravosa, nel caso in cui la società o 

l’ente sia risultato non operativo per tre periodi d’imposta consecutivi, e che la società di comodo 

non abbia effettuato in questi tre periodi d’imposta operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo 

almeno pari al reddito minimo, l’eccedenza di credito IVA non può essere riportata a scomputo 

dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi.376 Per effettuare il confronto, il totale 

delle operazioni rilevanti coincide con l’ammontare complessivo del volume d’affari determinato 

ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 633/1972377. La società potenzialmente di comodo confronterà 

l’ammontare complessivo del volume d’affari con il valore presunto dei  ricavi, degli incrementi 

delle rimanenze e dei proventi ordinari, per i tre periodi d’imposta in cui risulta non operativa o in 

perdita sistematica e se il primo valore è inferiore al secondo per tutti e tre i periodi d’imposta, la 

società non potrà più utilizzare il credito nemmeno in compensazione con l’Iva a debito dei periodi 

d’imposta successivi. Le condizioni che sono idonee a far scattare la perdita definitiva del credito 

Iva devono essere verificate alla fine di ciascun periodo d’imposta. 

                                                           
372

 A riguardo si veda D. Stevanato in “Società di comodo e interpello disapplicativo” in Rivista di Diritto Tributario, 
2010, p. 1261. 
373

 Il rimborso non è consentito per il credito indicato nella dichiarazione annuale. La circolare 25/E del 2007 ha 
precisato che qualora la società abbai chiesto il rimborso Iva infra annuale e in sede di dichiarazione dei redditi sia 
risultata non operativa, essa dovrà restituire il rimborso aumentato degli interessi, ma senza applicare le sanzioni.  
374

 A riguardo si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 13079/05. 
375

 Resta ferma la possibilità di compensare Iva con Iva (cosiddetta compensazione verticale). 
376

 Le due condizioni che implicano la perdita definitiva del credito Iva (società che non è operativa per i tre periodi 
d’imposta precedenti e in questi tre periodi d’imposta non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini iva per un importo 
superiore ai ricavi medi figurati vidi ciascun periodo) devono verificarsi contemporaneamente. 
377

 L’art. 20 del D.P.R. 633/1972 dispone: “Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo 
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con 
riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26”. 
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L’introduzione della possibilità di richiedere la disapplicazione della disciplina sulle società di 

comodo, che secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, è una norma tributaria di 

specifico carattere antielusivo, è coerente con il sistema normativo, quando questa richiesta 

riguarda le imposte reddituali, ma fa sorgere dei dubbi in relazione alle imposte indirette.  

L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’accoglimento dell’istanza di interpello presentata per 

dimostrare le oggettive situazioni che abbiano impedito al contribuente di conseguire ricavi 

almeno pari a quelli minimi, non sarà coperto dalla disapplicazione della normativa i fini IVA e 

IRAP. Stante a tale orientamento dell’Agenzia delle Entrate, la società, che voglia disporre del 

proprio credito IVA, paradossalmente dovrebbe presentare istanza di interpello per chiedere la 

disapplicazione del comma 4. Come è stato precedentemente evidenziato, secondo una parte 

della dottrina e della prassi, l’art. 37-bis del D.P.R. 600 del 1973, è finalizzato alla disapplicazione 

delle norme sui redditi, e non a quelle in materia di IVA378. 

La disposizione in tema di imposta sul valore aggiunto, appare particolarmente gravosa per le 

imprese in perdita sistematica, in quanto una società in perdita reiterata, oltre a subire i danni 

derivati dalla crisi economica e di settore, sono penalizzate dall’impossibilità di detrarsi l’IVA379. 

 

La disapplicazione della disciplina mediante ricorso all’interpello 

 

Per la società non operative o in perdita sistematica, per le quali non ricorrano né cause di 

esclusione automatica né cause di inapplicabilità, secondo i provvedimenti descritti 

precedentemente, l’unica via d’uscita per il contribuente, che non voglia sottostare alle stringenti 

conseguenze fiscali inerenti le società di comodo, è quella di presentare apposita istanza di 

interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973. 

Quindi la presentazione dell’istanza di interpello si rende necessaria in tutti quei casi in cui la non 

applicazione della disciplina sulle società di comodo non deriva da una causa di esclusione prevista 

dalla legge. 

La disapplicazione, totale o parziale, della disciplina sulle società di comodo prevede la 

presentazione dell’istanza in base all’iter specifico, secondo le disposizioni del decreto ministeriale 

                                                           
378

 Tal orientamento è stato evidenziato nel precedente capitolo, è sostenuto da una parte della dottrina e dalla stessa 
Agenzia delle Entrate che nella circolare n. 98/E/2000, richiamando la circolare n. 320/E/1997, ha precisato che “le 
disposizioni antielusive, previste dall’art. 37-bis D.P.R. 600/1973, nei commi da 1 a 7, possono trovare applicazione 
soltanto con specifico riferimento al settore delle imposte sui redditi e sempre che sia stata effettuata una o più delle 
operazioni predeterminate, data la loro collocazione nell’ambito del D.P.R. 600 del 1973, contenente disposizioni in 
materia di accertamento delle imposte sui redditi”. 
379

 A riguardo si veda “Liti e crisi ‘evitano’ le penalità” in Il Sole 24 Ore del 20/07/2013. 
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n. 259/1998. La società deve dimostrare le oggettive situazioni che le abbiano impedito il 

conseguimento di ricavi minimi, o del reddito minimo di operazioni rilevanti ai fini IVA di 

ammontare superiore a quello minimo. 

Con l’introduzione del presupposto delle società in perdita reiterata, è stato evidenziato che la 

possibilità per una società di essere considerata di comodo viene raddoppiata e questo comporta 

che qualora sussistano entrambi i presupposti oggettivi, “non operatività” e perdita sistematica, le 

istanze da presentare al direttore regionale delle Entrate sia due: autonome e separate per 

ognuno di essi380. Tuttavia, le conseguenze derivate dalla presentazione di due autonome istanze 

talvolta possa sfociare in situazioni incoerenti. Inoltre, nel proporre interpelli differenziati, le 

società devono valutare attentamente i diversi periodi in cui far valere le prove contrarie da 

addurre per disapplicare le due discipline: per le società non operative le oggettive condizioni 

vanno riscontrate nell’anno di osservazione, per le società in perdita sistematica si guarda al 

triennio antecedente il periodo d’imposta da disapplicare. 

L’intento di chi scrive è quello di esaminare in questo capitolo i casi specifici, riferiti a fattispecie 

tipiche, in cui si rende necessaria la presentazione dell’istanza, descrivendo le circostanze che 

possono dimostrare l’impossibilità di raggiungere ricavi almeno pari a quelli minimi, nonché la 

situazione patologica di perdita.  

Inoltre, si porterà un esempio di una società immobiliare nella quale si evidenzierà come, qualora 

sussistano entrambi i presupposti oggettivi, non operatività e perdita sistematica, e quindi si 

presentino due istanze autonome e separate, la risposta del direttore regionale potrebbe non 

essere la stessa per entrambe le istanze, condizione questa paradossale, se si considera la ratio 

della norma. 

L’istanza di interpello 

 

Come è stato chiarito nel precedente capitolo, l’istanza deve essere rivolata al direttore regionale 

competenze in base al domicilio fiscale del contribuente e indirizzata all’ufficio territorialmente 

competente per l’accertamento, in carta libera mediante plico raccomandato381. 

                                                           
380

 Così come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 23/E del 2012 che afferma: “Al fine di consentire agli 
uffici una compiuta attività istruttoria in relazione alla sussistenza delle situazioni oggettive in relazione, 
rispettivamente alla disciplina sulle società in perdita sistematica q a quelle sulle società non operative e una corretta 
gestione amministrativa delle istanze, i soggetti interessati sono tenuti a presentare autonome e separate istanze ai 
fini delle due richiamate discipline”.  
381

 In merito alla procedura di presentazione dell’istanza si veda Ventimiglia “Problematiche in tema di disapplicazione 
della disciplina sulle società di comodo” in Il fisco, 2007. 
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L’istanza deve essere presentata preventivamente, almeno 90 giorni prima della scadenza per i 

termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, riferiti al periodo d’imposta 

potenzialmente assoggetto alla disciplina delle società di comodo. 

La preventività dell’istanza risulta essere un elemento necessario382 ai fini della sua ammissibilità, 

anche se come è stato precedentemente esaminato, essa non è disposta da alcuna norma 

giuridica. L’interpello preventivo risulta apprezzabile, qualora il contribuente voglia ottenere la 

disapplicazione della norma sulle società di comodo prima della scadenza di invio della 

dichiarazione, in modo da non dover sottostare alle misure afflittive dettate dalla disciplina. La 

richiesta di interpello successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi non è da 

escludersi, qualora il contribuente abbia l’interesse ad ottenere il rimborso dei tributi versati in 

base all’art. 30 della legge n. 724/1994. Al contrario non è più possibile ricorrere all’istituto 

dell’interpello quando l’amministrazione finanziaria abbia via avviato nei confronti del 

contribuente un’attività di indagine fiscale, ovvero la società abbia intrapreso un contenzioso 

tributario. 

Come si evince dalla lettura del comma 4-bis, il legislatore ha concesso al contribuente la 

possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo dimostrando l’esistenza e le ragioni 

delle oggettive situazioni che gli abbiano impedito il conseguimento di ricavi minimi. Sebbene il 

comma 4-bis dell’art. 30 della legge n. 724/1994383 disponga la possibilità di richiedere la 

disapplicazione della normativa sulle società di comodo, evidenziando quindi il carattere di 

facoltatività384 di presentazione dell’istanza, quale unico mezzo per sottrarsi al regime delle 

comodo, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 32/E del 2010 ha ribadito l’obbligatorietà della 

presentazione della stessa, predisponendo, nel caso di omissione l’irrogazione della sanzione 

prevista dall’art. 11, co. 1, lettera a) del D. Lgs. n. 471/1997, ossia la sanzione amministrativa da 

358 euro a 2065 euro, inerente l’ omissione di ogni comunicazione prevista dalla legge tributaria. 

Inoltre, nel caso l’Agenzia delle Entrate, nella fase di accertamento, rilevi l’insussistenza delle 
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 L’agenzia delle Entrate nelle circolari n. 5/E del 2007 e 14/E del 2007 hanno affermato la necessarietà di 
presentazione preventiva dell’istanza. 
383

Il comma 4-bis del’art. 30 delle legge n. 724/1994 afferma che “in presenza di oggettive situazioni che hanno reso 
impossibile il conseguimento di ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito determinati ai 
sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini delle imposte sul 
valore 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”. 
384

A riguardo si veda Deotto in “Manuale accertamento 2012”il quale afferma che L’onere di presentazione 
dell’istanza” va interpretato come situazione in cui per determinare l’esclusione della normativa e usufruire delle 
relative conseguenze fiscali positive, il contribuente deve presentare l’istanza. 
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condizioni oggettive che gli hanno impedito il raggiungimento di ricavi e redditi minimi, gli uffici 

dovrebbero applicare la sanzione massima prevista dalla legge (200% dell’imposta omessa). 

A fronte di questo stringente profilo sanzionatorio, il contribuente, che non intenda sottostare alle 

misure afflittive della disciplina delle società di comodo, che è convinto delle proprie ragioni e che 

non ha posto in essere un comportamento elusivo con l’intenzione di approfittarsi dei vantaggi 

derivati dall’essere un organismo societario, dovrebbe essere spinto a presentare comunque 

l’istanza.  

Il carattere dell’obbligatorietà dell’istanza, enunciato dall’Agenzia delle Entrate si desumeva 

inoltre dalla circolare 7/E del 2009 che aveva affermato l’inammissibilità del ricorso in assenza di 

presentazione dell’istanza. Tale orientamento, tuttavia, è stato superato e anche 

l’amministrazione finanziaria ha riconosciuta al contribuente la possibilità in sede di accertamento 

o contenzioso di dimostrare l’esistenza delle oggettive situazioni che gli abbiano impedito il 

raggiungimento di redditi e ricavi minimi. Contrariamente, ammettere che il contribuente non 

possa in sede giurisdizionale fornire le informazioni e i documenti che provino le “oggettive 

situazioni”, significherebbe ammettere il carattere preclusivo della risposta del direttore regionale 

e quindi la natura assoluta della presunzione di non operatività385. Tale previsione tuttavia sarebbe 

incostituzionale, poiché esplicherebbe una situazione di lesione del diritto di tutela del 

contribuente di ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti e di imposizione tributaria, 

non accompagnata da una reale manifestazione di capacità contributiva386. 

A parere di chi scrive, già l’obbligo imposto agli uffici di applicare in misura massima le sanzioni 

previste, oltre che ad essere incoerente con quanto disciplinato dal co. 4-bis dell’art. 30 del 

724/1994, che afferma che il contribuente non deve ma “può” semplicemente presentare 

interpello, risulta una misura eccessiva.  

In aggiunta alle condizioni di inammissibilità in via assoluta o relativa, che riguardano le istanze per 

la disapplicazione di norme antielusive in generale387, risulta inammissibile l’istanza di 
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In realtà sappiamo che la presunzione di non operatività ha natura relativa, in quanto ammette prova contraria. A 
riguardo si veda D. Stevanato “Società di comodo e interpello disapplicativo” in Rivista di Diritto Tributario, 2010, p. 
1261. 
386

 A riguardo si veda F. Pistolesi “L’interpello per la disapplicazione del regime sulle società di comodo” in Corriere 
Tributario, 2007, p. 2987, il quale sostiene che se la norma disciplina dall’art. 30 della legge 724/1994 fosse una 
presunzione assoluta, andrebbe a ledere i principi costituzionali di cui agli art. 3(diritto di uguaglianza), 24 (diritto di 
tutela), 53(capacità contributiva) della Costituzione. 
387

 Ai sensi del co. 2 art. 1 del D.M. n. 259/1998, sono inammissibili le istanze prive di dati identificativi della società o 
del relativo rappresentante legale, dell’indicazione dell’eventuale domiciliata rio, e la sottoscrizione dell’istanza. 
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto quali ulteriori cause di inammissibilità l’ipotesi di mancanza di preventività, 
e di indicazione della norma di cui si richiede la disapplicazione. 
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disapplicazione in tema di società operative, qualora la società goda di una delle cause di 

esclusione automatica previste dal co. 1 dell’art. 30 della legge n. 724/1994, nonché le cause di 

disapplicazione disposte dal Provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

La circolare 23/E del 2012 ha inoltre chiarito che risultano inammissibili le istanze contenenti la 

cumulativa richiesta di disapplicazione inerente la disciplina delle società “non operative” e di 

quelle in perdita sistematica, evidenziando la necessità di presentare due autonome e separate 

istanze di interpello. 

La circolare 14/E del 2007 inoltre ha distinto le ipotesi di inammissibilità da quelle di 

improcedibilità, affermando che risulta improcedibile l’istanza che non descriva compiutamente la 

fattispecie concreta oggetto della richiesta di disapplicazione al direttore regionale388. 

I soggetti interessati alla disciplina delle società di comodo, per cui non sussistono cause di 

esonero, possono chiedere la disapplicazione della disciplina mediante interpello esponendo in 

modo chiaro e documentato e in maniera esaustiva tutti gli elementi conoscitivi utili a individuare 

le oggettive situazioni che giustifichino la disapplicazione della norma. 

Essi devono indicare il periodo di imposta per il quale si richiede la disapplicazione (n) e il/i 

periodo/i d’imposta a cui le oggettive situazioni si riferiscono (n, n-1, n-2, n-3). In mancanza di 

indicazione dei riferimenti temporali appena affermati l’istanza sarà dichiarata inammissibile. 

 

L’istanza di disapplicazione per le società “non operative” 

 

Nel proporre istanza di interpello per disapplicare la norma di cui all’art 30 della legge n. 724/1994 

bisogna fornire la prova che, nel caso concreto, l’effetto elusivo che la norma persegue non 

sussiste. Per dimostrare l’insussistenza di questo comportamento elusivo, il contribuente deve 

fornire le “oggettive situazioni che hanno reso impossibile il perseguimento di ricavi, degli 

incrementi delle rimanenze, e dei proventi nonché del reddito determinato ai sensi del presente 

articolo, ovvero che non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta 

sul valore aggiunto si cui al comma 4”. 

La formulazione attuale della normativa, prevede che le oggettive situazioni non debbano più 

avere il “carattere straordinario”389, e inoltre il contribuente deve dimostrare l’impossibilità di aver 

                                                           
388

 Secondo F. Pistolesi “Gli interpelli tributari”, Milano, 2007;l’individuazione del carattere di improcedibilità, invece 
che di inammissibilità, dell’istanza che non descrive la fattispecie concreta , è frutto dell’intento dell’amministrazione 
finanziaria di fornire al contribuente una risposta ogni qual volta sia possibile, dando la possibilità alla società di 
integrare  nella fase istruttoria l’istanza. 
389

Come invece era previsto dal previgente co. 1 dell’art. 30 della legge 724/1994. 
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conseguito ricavi e proventi e variazioni positive di rimanenze che lo abbiano qualificato come non 

operativo e di aver ottenuto un reddito almeno pari a quello minimo oppure deve dimostrate 

l’impossibilità di aver compiuto operazioni rilevanti ai fini IVA. 

La circolare 5/E del 2007 ha sostenuto che in sede di interpello possono essere esaminate 

situazioni che condizionano la reddittività anche di più periodi d’imposta così da indurre il 

direttore regionale a predisporre la disapplicazione della norma sulle società di comodo per più 

periodi di imposta. 

Le istanze di interpello possano essere presentate anche per ottenere una disapplicazione 

parziale. 

Qualora non sia stato superato il test di reddittività, ma la società abbia conseguito un reddito 

maggiore rispetto a quello minimo il contribuente ha l’interesse a disapplicare la disciplina ai fini 

IRAP e IVA. Tuttavia, con l’introduzione della disposizione che presume l’incremento dell’aliquota 

IRES di 10,5 punti percentuali, tale previsione di parziale disapplicazione non sussiste più, in 

quanto il contribuente deve disapplicare la norma anche in regime di imposte sui redditi. 

Inoltre, qualora il contribuente giustifichi il mancato conseguimento del reddito minimo, ma non la 

sua “non operatività”, la disapplicazione della disciplina delle società di comodo sarà parziale, 

ossia rileverà ai soli fini delle imposte sul reddito390. 

L’istanza deve essere adeguatamente corredata di atti e documenti che consentano al direttore 

regionale di individuare la fattispecie concreta prospettata dal contribuente. 

Le prove contrarie in grado di smontare le presunzioni di operatività sono molteplici e devono 

essere riscontrate caso per caso. Infatti, poiché è la società potenzialmente di comodo che deve 

mostrare e dimostrare che l’inadeguatezza dei ricavi deriva da condizioni non derivanti dalla 

volontà del contribuente, il direttore regionale dovrà valutare le informazioni ottenute e i 

documenti allegati per decidere se disapplicare o meno la normativa sulla società di comodo. 

Oltre che alle situazioni di non normale svolgimento delle attività391, che come si è provveduto ad 

evidenziare rappresentano una possibile condizione oggettiva valutata positivamente 

dall’amministrazione finanziaria, un ulteriore valido motivo per richiedere la disapplicazione della 

norma sulle società di comodo è rappresentato dalla presenza di eventi straordinari nella vita della 
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A riguardo si veda la circolare n. 5/E del 2007 dell’Agenzia delle Entrate. 
391

 Il “non normale svolgimento dell’attività” potrebbe verificarsi nel caso di periodo d’imposta nel quale viene messa 
in liquidazione la società, ovvero nei periodi d’imposta successivi al primo in cui il contribuente non abbia ancora 
avviato l’attività oggetto dell’atto costitutivo della società. 
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società che possono ridurre fortemente l’attività d’impresa392. Ad affermarlo è stata la stessa 

Corte di Cassazione che, con la sentenza 17676 del 19 luglio 2013393, ha evidenziato come 

situazioni imprevedibili e del tutto non dipendenti dalla volontà della società costituiscano valide 

ragioni per richiedere la disapplicazione della normativa sulle società di comodo. 

Poiché dimostrare all’amministrazione finanziaria che i risultati negativi non derivano da decisioni 

anti-economiche prese dall’imprenditore risulta assai arduo, il direttore regionale nel valutare 

l’istanza presentata dalla società, se vuole perseguire la ratio originaria della norma sulle società di 

comodo, che è quella di evitare l’abuso della persona giuridica, dovrebbe considerare in maniera 

rilevante le intenzioni del contribuente. 

A riguardo la sentenza n. 50 del 7 giugno 2010 della CTP di Treviso ha affermato come le 

conseguenze derivate dalla non operatività devono essere applicate solamente se il non 

superamento del test sia derivato dalle scelte del contribuente, e non da situazioni di fatto394. 

Infatti le oggettive situazioni che hanno impedito ad una società di aver conseguito ricavi almeno 

pari a quelli minimi devono essere confrontate con gli intenti del contribuente, per non rischiare 

che la disciplina di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994 riservi lo stesso trattamento penalizzante 

ad una società che si trova in una situazione fisiologica, in cui l’attività imprenditoriale non riesce a 

giungere ai risultati voluti, rispetto ad una società in una situazione patologica, in cui l’intento 

elusivo svolge un ruolo determinante. Infatti, quando il direttore regionale deve valutare una 

situazione di non normale svolgimento di attività, la disapplicazione della disciplina sulle società di 

comodo va esclusa se esiste l’intento elusivo del contribuente. 

La sentenza n. 105 del 1° giugno 2010 della CTP di Grosseto395 ha affrontato il caso si una società 

agricola alla quale era state rigettata l’istanza di interpello per la disapplicazione delle disposizioni 

sulle società di comodo. Le oggettive situazioni, che secondo la società avevano impedito il 

raggiungimento di ricavi minimi, si esprimevano nella necessità di tempi naturalmente lunghi, 

indipendenti dalla volontà della società, per la messa a regime delle nuove coltivazioni. La CTP, al 
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 A riguardo si veda “Liti e crisi ‘evitano’ le penalità” in Il Sole 24 Ore del 20/07/2013. 
393

 La corte di Cassazione ha affrontato il caso di una società che si trovava in una situazione in cui aveva venduto degli 
immobili nel corso dell’attività sociale, a dei venditori che nella maggior parte dei casi dichiaravano fallimento, 
condizione tale per cui susseguiva la revocatoria degli acquisti. 
394

 La società immobiliare, di cui si è occupata la CTP di Treviso era proprietaria di un fabbricato industriale che dal 
2003 al 2007 era rimasto sfitto e che nel 2007 era stato locato per poco tempo a causa dell’insolvenza dei conduttori. 
L’immobiliare, nell’istanza di interpello aveva evidenziato come, l’impossibilità di trovare un conduttore non 
insolvente, dipendeva dalla concorrenza serrata e dalla crisi di mercato. La commissione tributaria ha sostenuto come 
tale situazione, poiché non dipendente dalla volontà del contribuente, non si vada a configurare come una situazione 
di abuso della persona giuridica e perciò non rientrante nella disciplina delle società di comodo. 
395

 Si veda G. Gavelli e A. Versari, La disciplina della società di comodo alla prova della giurisprudenza di merito, in il 
fisco, 2011, fascicolo 1 pag. 992. 
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contrario dell’Agenzia delle Entrate, ha considerato valevoli tali situazioni oggettive, evidenziando 

come, non è necessaria per contrastare la presunzione di “non operatività”, l’esistenza di una vera 

e propria prova contraria, ma che è sufficiente mostrare “le condizioni che hanno reso impossibile 

il raggiungimento dell’imponibile minimo e del livello minimo di operazioni IVA”. 

Un’ulteriore sentenza a favore del contribuente è la n. 88 del 5 marzo 2010 della CTP di Perugia396, 

che ha esaminato il caso di una società di comodo il cui interpello era stato rigettato, nella quale le 

condizioni oggettive che gli impedivano il raggiungimento dei ricavi minimi erano identificate 

dall’impossibilità di modificare il canone di locazione. La commissione tributaria ha ritenuto che 

l’avviso di accertamento emesso a seguito del rigetto dell’istanza fosse basato su semplici illazione 

e che l’amministrazione finanziaria non avesse tenuto conto delle mutate condizioni di mercato 

che si erano andate a verificare397.  

La circolare 5/E del 2007, nell’individuare le operazioni assimilabili a quelle elusive nella disciplina 

delle società di comodo, configura come primaria la valutazione della tipologia dei costi sostenuti 

dagli organismi societari, verificando che sebbene siano sostenuti dalla società, essi concedono un 

beneficio ai soci.  

Esistono delle ipotesi, individuate dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella quale è più frequente il 

ricorso all’interpello: le holding, le società immobiliari e quelle in liquidazione volontaria. 

 

Holding  

 

Le holding sono società che detengono i beni e le partecipazioni di società di cui al co. dell’art. 85, 

lett. c) d) ed e) del TUIR, ossia le quote di partecipazione in soggetti IRES e in società di persone 

(art. 85, co. 1, lettera c)), gli strumenti finanziari similari alle azioni (art. 85, co. 1, lettera d)), le 

obbligazioni o altri titoli in serie o di massa (art. 85, co. 1 lettera e)), nonché nonché alle quote di 

partecipazione nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del TUIR. Esse rientrano tra la 
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 Si veda G. Gavelli e A. Versari, La disciplina della società di comodo alla prova della giurisprudenza di merito, in  Il 
fisco, 2011, p. 992. 
397

 Un caso invece in cui i giudici hanno appoggiato l’Agenzia delle Entrate, riconoscendo il carattere elusivo 
dell’operazione, e nello specifico l’abuso delle persona giuridica, è quello della sentenza n. 40 del 16 marzo 2010 della 
CTP di Alessandria. La società “non operativa” che aveva impugnato l’avviso di accertamento fondato sulla mancanza 
di adeguamento al reddito minimo, riteneva di non essere di comodo dimostrando che essendo diventato conduttore 
di un fabbricato alberghiero, la società aveva sostenuto costosi lavori di ristrutturazione, impedendone l’utilizzo. 
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato come, la stipula del contratto di locazione aveva avuto come unica 
finalità quella di imputare alle società i costi riducendone gli utili. A favore di tale tesi si riscontrava il fatto che la 
proprietaria dell’immobile era la moglie dell’amministratore della società. La proprietaria, essendo una persona fisica, 
non avrebbe potuto né usufruire della detrazione dell’Iva, né di portare in deduzione i costi. 
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disciplina delle non operative qualora dal possesso di tali partecipazioni e beni non riescano a 

conseguire la redditività necessaria per superare il test di operatività. 

L’operatività di una holding è stata recentemente modificata per effetto delle disposizioni previste 

dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, n. 23681 e dal 

provvedimento dell’ 11 giugno 2012, n. 87956, in cui sono state introdotte delle disposizioni tali 

per cui una società non soggiace al regime delle comodo qualora la partecipazione sia detenuta in 

società che sono escluse dal regime di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994398. 

 

Immobiliari 

 

Le società immobiliari hanno come oggetto dell’attività societaria la costruzione o l’acquisto e la 

ristrutturazioni di immobili allo scopo di rivenderli a terzi o locarli. L’Agenzia delle Entrate ha 

individuato delle situazioni oggettive ricorrenti, tali per cui una immobiliare può sottrarsi al regime 

delle società di comodo. 

Per quanto riguarda gli immobili dati in locazione a terzi, la società immobiliare può dimostrare 

l’impossibilità di modificare i contratti di locazione in corso, oppure di praticare canoni sufficienti a 

superare il test di operatività o a raggiungere una quota di ricavi almeno pari a quelli minimi. 

Attualmente i proventi conseguibili sul mercato sono inferiori a quelli calcolati dal fisco, 

applicando il coefficiente di redditività del 6% e l’asset patrimoniale di base per il calcolo è 

rappresentato dal costo storico dell’immobile, e non dal valore di mercato che in questi anni è 

sensibilmente sceso.399 

Un’ulteriore situazione oggettiva che giustifichi l’”inoperatività” di una società si configura nella 

condizione in cui una immobiliare abbia iscritto tra le immobilizzazioni solo immobili in corso di 

realizzazione. Tale condizione potrebbe inoltre essere supportata dal fatto che, i lavori 

sull’immobile in costruzione non procedono per ragioni non imputabili alla società (es. ritardo 

nell’allacciamento della rete elettrica400).  

La società potrebbe inoltre essere esclusa dalla disciplina sulle società di comodo qualora dimostri 

che detiene immobili al momento inagibili, che quindi non gli permetto di generare ricavi. Queste 

condizioni figurano una situazione in cui il contribuente non può produrre alcun ricavo. 

 

                                                           
398

 A riguardo si veda le cause di disapplicazione specifiche per società non operative e società in perdita sistematica. 
399

 A riguardo si veda L. Gaiani: “Interpello a doppio contenuto” in Il Sole 24 Ore del 8/2/2013. 
400

 A riguardo si veda la sentenza della Ctr della Toscana n. 66 del 19/4/2012. 
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Liquidazione volontaria 

 

Nella fase di liquidazione volontaria la società ha come scopo principale quello della realizzazione 

del patrimonio sociale, e non più il conseguimento dell’oggetto sociale previsto dalla statuto. La 

liquidazione volontaria rappresenta una delle vicende estintive dell’impresa, che ha come scopo 

quello di definire i rapporti tra la società e i terzi, soprattutto con riguardo ai crediti, trasferire ai 

terzi i beni dell’impresa e ripartire il residuo patrimonio della società tra i soci. La liquidazione 

volontaria, per effetto delle disposizioni presenti nei provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle 

Entrate, rappresenta una causa di disapplicazione automatica della disciplina delle società di 

comodo solamente nel caso in cui la società, in sede di dichiarazione, si impegni a cancellarsi dal 

registro delle imprese, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Se però la 

società non si prende questo impegno, la liquidazione volontaria può comunque rappresentare 

potenzialmente un’ipotesi di causa oggettiva da proporre in sede di interpello. La circolare n. 5/E 

del 2007 aveva infatti precisato che essere in stato di liquidazione, oltre che a non escludere 

automaticamente la società dalla disciplina delle società di comodo, non implicava nemmeno 

l’automatico accoglimento dell’istanza di interpello. La condizione di liquidazione non rappresenta 

una condizione sufficiente affinché l’istanza di disapplicazione venga accoltala. Essa viene valutata 

positivamente dal direttore regionale, qualora il contribuente produca “ogni tipologia di 

documentazione utile e ogni informazione idonea a dimostrare l’inequivocabile intenzione di 

portare a compimento la procedura”.  

La liquidazione volontaria può essere fatta valere dal contribuente se tale situazione non si protrae 

ingiustificatamente da tempo e se si dimostra che realmente si stia effettuando un’attività di 

liquidazione401. Gli elementi di prova a favore di tale condizioni, evidenziati dalla circolare 5/E del 

2007 sono: l’inventario di liquidazione, i contratti stipulati con agenzie per la vendita dei beni della 

società, gli accordi preliminari conclusi con eventuali agenti e l’indicazione dell’andamento e delle 

strategie della liquidazione, nonché le prospettive reddituali. 

 

L’istanza di disapplicazione per le società in perdita sistematica 

 

                                                           
401

 La circolare n. 5/E del 2007 ha precisato infatti che “l’istanza di disapplicazione potrebbe non essere accolta in 
assenza di adeguate iniziative volte a perseguire il realizzo del patrimonio aziendale ovvero in presenza di eventi non 
rispondenti alle finalità proprie della liquidazione quali, ad esempio, il godimento a titolo personale da parte dei soci e 
dei loro familiari, dei beni sociali”. 
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Anche nel caso di società in perdita reiterata il contribuente che voglia sottrarsi alla disciplina ha 

l’onere di presentare l’istanza alla competente direzione regionale. 

Poiché, come è stato precedentemente analizzato, la situazione in cui una società si trovi in 

perdita reiterata si basa su finalità del tutto differenti da quelle tipiche riguardanti la normativa 

sulle società di comodo, le motivazioni da addurre nelle istanza di interpello saranno differenti da 

quelle per le istanza delle società non operative. Mentre il test di operatività non viene superato a 

causa di ricavi insufficienti, la condizione di perdita riguarda la mancanza di reddito. Inoltre, come 

è stato precedentemente evidenziato, i commi 36-decies e 36-undices del D.L. n. 138/2011 si 

basano su una presunzione di anti-economicità e non di abuso della persona giuridica. Quindi, 

poiché è differente la condizione oggettiva e la ratio della norma, anche le prove contrarie da 

fornire all’amministrazione finanziaria delle due discipline non possono coincidere.  

Le società in perdita reiterata sono di comodo indipendentemente dal superamento del test di 

operatività, per cui le motivazioni da addurre nelle istanze devono “basarsi sull’economicità del 

comportamento imprenditoriale o nell’evidenziazione di eventuali situazioni “non sindacabili” che 

abbiano determinato risultati economici negativi”402. 

Il fenomeno della perdita perpetua rischia di colpire le imprese con un processo produttiva che 

dura più anni, quali ad esempio le immobiliari impegnate nella costruzioni di edifici, i cui costi 

generali non possono essere capitalizzati sulle rimanenze e i cui ricavi sono contabilizzati sola al 

momento della stipula del rogito notarile.  

Il nuovo presupposto oggettivo ha ripercussioni su società che, prima dell’introduzione di commi 

36-decies e 36-undices, non erano interessate alla disciplina delle società di comodo. Le società 

impegnate nella costruzione dei fabbricati, nella maggior parte dei casi, superano il test di 

operatività per effetto dell’incremento delle rimanenze contabilizzate in bilancio che incidono 

positivamente nel confronto con i ricavi presunti. 

Ulteriori organismi societari che sono colpite dalla nuove presunzione introdotta dal legislatore 

sono le piccole imprese industriali e commerciali che attraversano una fase di crisi economica e di 

settore, che non gli permette di usufruire nemmeno della causa di esclusione automatica derivata 

dalla coerenza con gli studi di settore. 

                                                           
402

 G. Gavelli “Società di comodo: la gestione degli interpelli anche alla luce delle recenti modifiche normative”, in Il 
fisco, 2012, fascicolo 1, p. 1109. 
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Individuare gli specifici elementi che generano le perdite non è semplice e spesso la crisi di settore 

rappresenta un causa utile ma non sufficiente per poter richiedere la disapplicazione della 

disciplina sulle società di comodo403. 

L’interpello per le società in perdita sistematica deve evidenziare con chiarezza e in modo 

documentato che i risultati economici negativi dono dovuti dall’inattività aziendale. 

Inoltre, per quanto riguarda ad esempio le immobiliari e le holding, che rappresentano le ipotesi 

più frequenti di ricorso all’istituto dell’interpello, non vale la causa di disapplicazione degli 

immobili affittati agli enti pubblici404. 

 

Le risposte dei direttori regionali. 

 

In questo paragrafo non si vuole discutere sulla definitività della risposta data dal direttore 

regionale e/o sulla sua immediata impugnabilità, che è stata ampliamente argomentata nel 

capitolo precedente, ma sulle circostanze che influiscono sul provvedimento di accoglimento e di 

rigetto del direttore regionale. 

Come è stato esaminato, nella maggior parte dei casi, in sede contenziosa, le Ctp e le Ctr nonché la 

Corte di Cassazione hanno quasi sempre ribaltato le conclusioni, a sfavore del contribuente, a cui 

era giunto la direzione regionale. Una riflessione che emerge nel considerare il ribaltamento delle 

conclusioni addotte dal direttore regionale è quella che riguarda il potere dell’amministrazione 

finanziaria di poter determinare l’applicazione/disapplicazione di una disciplina, come quella sulle 

società di comodo, che implica delle pesanti conseguenze fiscali. L’Agenzia delle Entrate 

rappresenta lo stesso ente che è deputato anche all’accertamento, e il contribuente potrebbe 

vedere questo atteggiamento come non equilibrato. 405 

Inoltre, le vicende sulle società di comodo, risultano spesso condizionate dalla circoscrizione 

territoriale di appartenenza della società406. In alcune regioni le Ctr407 considerano l’interpello 

disapplicativo un elemento indispensabile, quale procedura per garantirsi una successiva 

                                                           
403

 A riguardo si veda “Società in perdita al bivio dei bilanci” in Il Sole 24 Ore del 7/2/2013. 
404

 Il Provvedimento 23681 del 2008 sulle non operative prevede quale causa di disapplicazione”d) società che 
dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone 
vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 o ad altre leggi regionali o statali. La disapplicazione opera 
limitatamente ai predetti immobili.” 
405

 A riguardo si vedano Gavelli e Versari “La disciplina delle società di comodo alla prova della giurisprudenza di 
merito”, in Il fisco, 2011, fascicolo 1, p. 992. 
406

 A riguardo si veda “Società di comodo, Ogni CT fa da se” in Italia Oggi del 6 maggio 2013. 
407

 Si veda la sentenza della Ctr della Puglia n. 78 del 30/4/2012, che afferma che “la disapplicazione del regime 
previsto per le società di comodo è condizionata alla presentazione dell’apposito interpello previsto dall’art. 37-bis, co. 
8 del D.P.R. 600 del 1973”. 
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possibilità di difesa contro l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate. In altre Ctr408 invece, 

l’assenza di interpello non pregiudica in alcun modo la successiva difesa del contribuente. 

 

Le conseguenze derivate dal doppio interpello. 

 

L’introduzione della disciplina sulle società in perdita reiterata che, come si è evidenziato, 

determina la necessità di presentare un’autonoma istanza di interpello, ha determinato delle 

conseguenze importanti. 

Il direttore regionale dovrà confrontarsi con un aumento quasi raddoppiato del numero di 

interpelli sulle società di comodo che gli saranno rivolti, con la diretta conseguenza, in caso di 

rigetto, dell’aumento del numero di contenziosi. Inoltre, nella maggior parte dei casi, dal 2006, 

anno in cui è stato inserito il co. 4-bis nell’art. 30 della legge n. 724/1994, e contestualmente è 

stata eliminata la prova contraria, la giurisprudenza ha accolto i ricorsi presentati dalle società di 

comodo a seguito del mancato adeguamento delle società al reddito minimo, ritenendo che le 

spiegazioni e i documenti presentati dal contribuente dimostrassero le oggettive situazioni che 

aveva determinato l’impossibilità di raggiungere il reddito minimo, contrariamente a quanto 

sostenuto dall’amministrazione finanziaria. 

  

Il caso pratico 

 

Si espone di seguito un caso specifico di una società immobiliare di comodo per il periodo 

d’imposta 2012 che ha presentato due autonome istanze di interpello di disapplicazione: una in 

quanto società non operativa, l’altra in quanto società in perdita sistematica. 

L’immobiliare istante ha presentato al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Veneto 

apposita istanza, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973, per la disapplicazione delle 

disposizioni contenute nell’art. 30 della legge 724/1994. 

La società nel periodo d’imposta 2012 invia la specifica istanza, poiché in tale periodo d’imposta 

non ha superato il test di operatività, né rientra tra nessuna delle cause di esclusione e/o 

disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. 

                                                           
408

 Si veda la sentenza della Ctp di Vercelli 16/1/2012 dell’8/6/2012 che afferma: “La richiesta di interpello 
disapplicativo, del regime delle società di comodo, non costituisce obbligo e la mancanza di tale richiesta non preclude 
il beneficio della disapplicazione del maggior reddito ne sussiste norma che imponga in assenza dell’interpello 
l’imputazione automatica di maggiori redditi.” 
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L’immobiliare, dopo aver specificato che l’oggetto sociale dello statuto è rappresentato “dalla 

promozione e dallo sviluppo  di attività immobiliari ivi compresi l’edificazione in genere, la 

costruzione, il restauro, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato, la gestione, 

l’affitto, la locazione e la conduzione di immobili, opere e impianti e la fornitura di servizi 

commerciali e tecnici dello stesso settore”, precisa che , ai fini della determinazione del test di 

operatività, ha come beni iscritti nell’attivo patrimoniale: oneri pluriennali sui mutui, una 

partecipazione in una società collegata e dei beni immobili iscritti tra le rimanenze poiché destinati 

alla vendita. 

Partendo da queste considerazioni la società dichiara che, nonostante l’oggettiva volontà di 

vendere, incaricando anche agenzie immobiliari affinché ricercassero dei possibili acquirenti, negli 

ultimi anni non è riuscita a vendere alcuna unità immobiliare. La società per il periodo d’imposta 

2012 non presenta ricavi, ne variazioni positive di rimanenze. Inoltre nessun bene o altra attività è 

stata data in godimento ai soci o ai loro familiari. 

La società immobiliare afferma che la mancanza del conseguimento dei ricavi minimi deriva da 

cause non imputabili alla società, e quindi che non sussiste alcuna finalità di abuso della persona 

giuridica. La mancanza di ricavi adeguati sono conseguenza della congiuntura negativa del 

mercato. Inoltre, in base ai principi contabili nazionali dei dottori commercialisti, l’impossibilità di 

capitalizzare i costi sostenuti, che nel caso concreto sono rappresentati da interessi passivi sul 

mutuo, o perché il periodo di costruzione è ultimato o perché il valore di mercato dell’immobile è 

inferiore, fa sì che non venga incrementato il valore delle rimanenze. L’attivo circolante risulta 

essere caratterizzato dalla presenza di immobilizzazioni immateriali rappresentate da oneri 

pluriennali su mutui.  

Infine, per quanto riguarda la partecipazione, la società dichiara che la collegata si trovi in una 

situazione di perdita. 

La società inoltre, a prova della sua buona fede, allega il test di operatività rettificato, ipotizzando 

la possibilità di sospendere gli oneri finanziari, dimostrando che, incrementando le rimanenze pari 

al valore degli interessi passivi sul mutuo, il test di operatività risulterebbe superato. 

Il direttore regionale evidenzia come la detenzione degli immobili debba essere giustificata in 

relazione alla destinazione economica dei cespiti e dalla loro potenzialità a produrre redditi. Egli 

afferma inoltre che, come la prassi dell’Agenzia delle Entrate sostiene, la situazione di comodo non 

si traduca esclusivamente nella detenzione degli immobili da parte dei soci, ma anche nella 

situazione in cui la società non si adoperi in alcun modo per trarne un reddito. Il direttore 
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regionale, riconosce la parziale disapplicazione della norma di cui all’art. 30 della legge 724/94 per 

il periodo d’imposta 2012 ritenendo che la società per quanto concerne gli immobili, 

predisponendo i mandati di agenzia e fornendo copia degli annunci immobiliari, ha dimostrato di 

essersi adoperata al fine di cedere i lotti, mentre, con riguardo la partecipazione nella società 

collegata, afferma che l’immobiliare si sia limitata a riferire che la società era in perdita, senza 

fornire ulteriori informazioni circa l’attività in corso d’esercizio409.  

La stessa società immobiliare, presenta al direttore regionale istanza di interpello per la 

disapplicazione della norma sulle società di comodo per il periodo d’imposta 2012, poiché nel 

triennio 2009-2010-2011 ha dichiarato perdite fiscali.  

La società dichiara che l’attività svolta effettivamente è rappresentata dall’acquisto di terreni da 

urbanizzare e di fabbricati da ristrutturare per la successiva vendita.  

Essa evidenzia come la presenza di perdite reiterate sia causata principalmente da due fattori, 

indipendenti dalla volontà della società. In primo luogo che dal 2008 il settore immobiliare sia 

caratterizzato da una forte crisi di settore che rende le società immobiliari più vulnerabili rispetto 

alla disciplina delle società di comodo. In secondo luogo che con l’introduzione dell’IMU sia 

aumentato il carico fiscale sugli immobili, anche a seguito dell’innalzamento dei moltiplicatori 

catastali.  

Per quanto riguarda la partecipazione nell’impresa collegata essa ribadisce quanto già esposto per 

l’istanza concernente la “non operatività”. 

Inoltre evidenzia che, qualora gli oneri finanziari fossero stati capitalizzati, il MOL sarebbe risultato 

positivo, e in questo modo la società avrebbe usufruito della causa di disapplicazione ai sensi della 

lettera f) del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012 n. 87956. 

Lo stesso direttore regionale che nell’istanza concernente il presupposto di “non operatività”, ha 

disapplicato solo parzialmente la normativa sulle società di comodo, nel caso appena descritto 

riconosce che le perdite maturate nel triennio siano fisiologiche, disponendo la disapplicazione 

totale della normativa di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994. 

Riflessioni 

 

Da quanto sovraesposto si evidenzia come le conclusioni a cui è giunto il direttore regionali siano 

del tutto incoerenti e paradossali. Infatti la società, vedendosi ricapitate i due provvedimenti, si 

                                                           
409

 La CTP di Milano con la sentenza n. 409 del 5 ottobre 2010 ha ritenuto ragione oggettiva del mancato 
conseguimento dei redditi minimi la mancata distribuzione dei dividendi della partecipata, a causa dei risultati di 
esercizio negativi della partecipata. 
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trova da una parte a poter disapplicare totalmente la normativa sulle società di comodo, potendo 

quindi evitare di intercorrere nelle misure afflittive predisposte dalla normativa sulle società 

schermo e dall’altra l’obbligo di applicare la normativa con riguardo la partecipazione nell’impresa 

collegata. 

Se la finalità della normativa delle società di comodo è quella di disincentivare il ricorso all’utilizzo 

dello strumento societario per poter usufruire di vantaggi fiscali, l’incongruità delle due risposte fa 

solo pensare che l’inserimento della disciplina delle società in perdita sistematica non abbia niente 

a che vedere con la ratio originaria della normativa e che anzi sia stata inserita per sole esigenze di 

cassa erariali.  

 

Conclusioni 
 

La normativa sulle società di comodo, come si è potuto evidenziare in questo capitolo, è molto 

complessa e di amplia applicazione, tale per cui suscita interesse in dottrina e giurisprudenza. 

Il pesante carico fiscale imposto dalla norma e l’ampliamento dell’ambito di applicazione è 

sintomatico dell’esigenze di cassa erariali e delle volontà del legislatore di alleggerire le attività di 

controllo dell’amministrazione finanziaria introducendo presunzioni relative. 

Il ricorso all’istituto dell’interpello rappresenta l’unico strumento a favore del contribuente per 

sottrarsi agli stringenti effetti fiscali che la normativa impone, anche se l’introduzione di nuove 

ipotesi di assoggettamento della disciplina delle società di comodo ha portato a determinare un 

quadro normativo scoordinato e frammentato. 

E’ auspicabile che nel futuro il legislatore, oltre che a diminuire il carico fiscale, faccia in modo che, 

anche in merito al ricorso all’interpello, le disposizioni vengano uniformate e revisionate, in modo 

che le risposte agli interpelli siano univoche e non lascino dubbi al contribuente, altrimenti questo 

metterebbe in serie discussione la finalità dell’interpello che è quella di garantire chiarezza e 

trasparenza dell’imposizione fiscale di ciascun contribuente. 
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CONCLUSIONI 

 

Sebbene l’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973 possa sembrare una norma di carattere 

residuale, in quanto inserito in un corpo di disposizioni che affrontano un istituto che disconosce 

vantaggi fiscali in presenza di determinati atti, fatti e negozi giuridici, che sono finalizzati ad 

eludere la norma tributaria, a parere di chi scrive, esso è l’espressione di una politica che mira a 

rendere trasparenti e parificate le posizioni di fisco e contribuente. 

L’istituto dell’interpello disapplicativo, tuttavia, sotto alcuni aspetti deve essere revisionato dal 

legislatore. 

Innanzitutto, sebbene esso preveda la disapplicazione di norme di natura elusiva, la difficoltà di 

applicazione di questo istituto è fortemente dettata dall’impossibilità di identificare con chiarezza 

e tassatività le norme di cui potenzialmente si possa chiedere la disapplicazione. 

Inoltre il contribuente, associando la figura dell’amministrazione finanziaria a quella di ente 

impositore e di soggetto accertatore, è frenato dal proporre istanza di interpello, basandosi sulla 

convinzione che le minori informazioni che vengono fornite al fisco, rispecchiano una minore 

probabilità di accertamento. 

Tale convinzione è supportata dall’inasprimento del carico fiscale, che fa emergere le necessità di 

cassa dello Stato a discapito dell’equa imposizione fiscale.  

In questo scenario il contribuente non è portato a percepire il corretto rapporto di chiarezza e 

trasparenza che dovrebbe istaurarsi con il fisco e che a livello teorico e ideale porterebbe da una 

parte ad abbassare il ricorso a comportamenti elusivi ed evasivi e dall’altra parte a diminuire il 

carico fiscale di ciascun cittadino. 

L’evoluzione dell’interpello, quale strumento di reciproca comunicazione, porterebbe a giungere 

ad un più democratico rapporto tra fisco e contribuente, in modo da avvicinarsi al concetto di 

equa imposizione. 

Purtroppo l’attuale normativa e l’atteggiamento del legislatore tributario, che introduce norme di 

carattere elusivo per evitare situazioni “pericolose a livello fiscale” fanno sì che anche il 

contribuente, si ponga con un atteggiamento difensivo nei confronti del fisco. 

A tutto ciò poi si aggiunge il problema dell’impugnabilità del provvedimento del direttore 

regionale. 
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Il contribuente percepisce l’incertezza dell’impugnabilità in modo negativo, in quanto, sebbene 

esso sia in ogni caso munito di tutela, gli interessi sottesi alla risposta potrebbero essere talmente 

rilevanti da incentivarlo a non ricorrere all’istituto dell’interpello. 

Come è stato evidenziato nel capitolo sulle società di comodo, la tendenza dell’amministrazione 

finanziaria è quella di negare al contribuente la disapplicazione della norma. Tale negazione, in 

fase contenziosa, nella maggior parte dei casi non viene confermata dalle commissioni tributarie, 

che invece riconoscono valide le ragioni del contribuente ribaltando il giudizio e consentendogli di 

non sottostare ai pesanti effetti fiscali. 

Questa circostanza fa capire come il contribuente, nel momento in cui deve decidere se ricorrere o 

meno all’istituto dell’interpello, sia consapevole che, sebbene egli sia convinto della legittimità 

delle proprie ragioni, poiché il soggetto che deve concedere l’“autorizzazione” è lo stesso ente 

impositore, la possibilità di dover affrontare una successiva fase contenziosa è molto elevata. Per 

questo motivo, egli è portato a disapplicare la norma senza interpellare l’amministrazione 

finanziaria, basandosi sul presupposto che, qualora l’Agenzia delle Entrate inneschi una fase di 

accertamento e una successiva fase di contenziosa, essa porterebbe allo stesso risultato di un 

provvedimento negativo successivamente impugnato.  

Tale situazione tuttavia si scontra con l’attuale volontà del legislatore di limitare il ricorso di fronte 

alle commissioni tributarie, che ha introdotto istituti deflattivi del contenzioso che permettono di 

diminuire i tempi di durata delle “liti tra fisco e contribuente”, e contestualmente di incamerare 

più facilmente le imposte. 

A parere di chi scrive, non consentire al contribuente di poter impugnare l’interpello è 

controproducente, tanto quanto emanare provvedimenti di diniego al solo fine di applicare 

un’imposizione più elevata a discapito delle reali finalità su cui si basa la norma oggetto di 

disapplicazione. 

In materia di società di comodo la questione dell’interpello è ancora più ostica. Innanzitutto è 

stato evidenziato come essendo l’art. 30 della legge n. 724/1990 una norma avente natura evasiva 

e non elusiva, la predisposizione del ricorso dell’art. 37-bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973 non 

risulta coerente.  

Infatti, se il legislatore lascia immutata questa previsione, esso potrebbe rappresentare un 

precedente per usufruire di tale istituto anche con riferimento ad altre norme aventi la stessa 

natura.   
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Inoltre, si è fatto notare come l’ampliamento dell’applicazione della disciplina alle società che 

presentano perdite fiscali, crea dei problemi di coordinamento in merito alle risposte difformi che 

il contribuente può vedersi recapitate qualora abbia presentato due distinte ed autonome istanze. 

Da questa riflessione ci si augura che il legislatore tributario intervenga per garantire al 

contribuente chiarezza e trasparenza sulla corretta applicazione dell’istituto dell’interpello 

disapplicativo sia in ambito generale, sia nello specifico caso delle società di comodo, in modo da 

aumentarne le ipotesi di ricorso e mirare a creare un ordinamento tributario basato su un 

rapporto di collaborazione tra fisco e contribuente e sull’equa imposizione fiscale in capo a tutti i 

cittadini in ragione della propria capacità contributiva. 
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