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Nella seduta dell’8 agosto 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo sche-
ma di Decreto legislativo con cui il Governo ha dato attuazione alla direttiva (UE) 
2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 - ATAD 1, Anti Tax Avoidance Directive, 
che fa parte del pacchetto antielusione (Anti Tax Avoidance Package) varato dal-
la Commissione Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misu-
re di contrasto alle pratiche di elusione fiscale. Essa si basa sulle raccomandazioni 
dell’OCSE del 2015 volte ad affrontare l’erosione della base imponibile e il trasfe-
rimento degli utili (progetto BEPS, Base Erosion and Profit Shifting): si tratta di 
azioni per contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva e per evitare 
lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressio-
ne fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire 
regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale.

Lo schema di decreto è suddiviso in sei Capi. Il Capo I (articolo 1) interviene sulla 
vigente disciplina della deducibilità degli interessi passivi: per effetto delle nuove 
norme, i limiti di legge si applicano anche agli interessi capitalizzati, introducendo 
una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) 
assimilati rilevanti a fini fiscali; lo schema rende riportabile in avanti anche l’ec-
cedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi; si adotta un concetto di ROL (ri-
sultato operativo lordo) basato sulla normativa fiscale, in luogo di quella contabile.
 
Con il Capo II e, segnatamente, agli articoli 2 e 3, lo schema intende recepire l’arti-
colo 5 della direttiva relativo alla cd. imposizione in uscita, chiarendo le condizioni 
alle quali i contribuenti sono soggetti ad imposta nel caso di trasferimento all’este-
ro di attivi secondo il valore di mercato degli attivi trasferiti, al netto delle perdite. 
Con il Capo III (articolo 4), Sezione I dello schema sono introdotte disposizioni in 
materia di tassazione dei proventi di società controllate non residenti (disciplina 
CFC – Controlled Foreign Companies). La norma imputa al soggetto residente tutti 
i redditi del soggetto controllato non residente, localizzato in un Paese a fiscalità 
privilegiata, qualora quest’ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da 
cd. passive income (specifiche categorie di reddito, tra cui quelli di capitale, non 
derivanti da attività operativa). Viene introdotto, anche in seno a tale disciplina, 
il cd. valore di mercato e si modifica la nozione di controllo societario rilevante ai 
fini della predetta imputazione. Di conseguenza l’articolo 5 dello schema in esame 
(Capo III, sezione II) modifica la vigente normativa in tema di dividendi e plusva-
lenze. Viene introdotto inoltre l’articolo 47-bis nel TUIR, ai sensi del quale sono 
previsti criteri specifici per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, fa-
cendo riferimento al livello di tassazione effettivo o a quello nominale, a seconda 
che la partecipazione sia o non sia di controllo. Il Capo IV dello schema (articoli da 
6 a 11) contiene le disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi. Tali misure 
sono, in sintesi, volte a contrastare gli effetti derivanti dalla diversa qualificazione 
del medesimo strumento finanziario, pagamento, entità o stabile organizzazione 
in differenti sistemi fiscali. Da tali “disallineamenti” possono derivare dei vantaggi 
fiscali sproporzionati per le società e, per converso, una riduzione delle entrate per 
alcuni Paesi membri. In particolare, l’articolo 6 reca le definizioni rilevanti: ven-
gono definiti i fenomeni che la normativa intende contrastare, quali la doppia de-
duzione e la deduzione senza inclusione, e viene fornito un elenco esemplificativo 
di situazioni riconducibili alla fattispecie del “disallineamento da ibridi”. L’artico-
lo 7 identifica il ruolo dello Stato italiano rispetto alle differenti posizioni attive e 

1. Approfondimenti sulla normativa ATAD e sugli intermediari finanziari
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passive oggetto della normativa in commento. L’articolo 8 detta la disciplina delle 
misure di contrasto alle conseguenze fiscali del disallineamento da ibridi. L’arti-
colo 9 prevede una misura di contrasto ai disallineamenti da ibridi cosiddetti “in-
versi”, che corrispondono a casi di “deduzione non inclusione” derivanti dall’at-
tribuzione di componenti positivi di reddito ad entità considerate trasparenti ai fini 
della legge dello Stato di localizzazione dell’entità e opache al fini ella legge dello 
Stato di localizzazione dei soggetti che detengono un interesse rilevante nell’enti-
tà.1  L’articolo 10 disciplina le misure di contrasto ai fenomeni di doppia deduzio-
ne derivanti dai casi di doppia residenza fiscale del soggetto passivo. L’articolo 11 
dello schema disciplina gli aspetti concernenti l’accertamento delle violazioni alle 
disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi. L’articolo 12 ridefinisce, ai fini 
delle imposte sui redditi e dell’IRAP, la nozione di intermediari finanziari e delle 
holding finanziarie e non finanziarie, alle quali si applicano specifiche disposizioni 
per alcuni settori della direttiva ATAD (tra cui la limitazione alla deducibilità degli 
interessi passivi). Il criterio che presiede all’individuazione della categoria prende 
in considerazione le caratteristiche del bilancio degli enti coinvolti nella relativa 
disciplina. L’articolo 13 contiene le disposizioni transitorie. L’articolo 14 effettua 
le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina; all’articolo 15 sono contenute le 
disposizioni finanziarie.

L’attenzione, ai fini che qui interessano, è rivolta all’ articolo 12 del decreto, che ha 
introdotto nel Testo Unico il nuovo articolo 162-bis, con cui il legislatore ha fornito 
una definizione di società di partecipazione finanziaria (meglio conosciute come 
holding finanziarie) e società di partecipazione non finanziaria o holding indu-
striali, le quali, in precedenza, appartenevano all’alveo di incertezza tra la qualifi-
cazione di società finanziarie o meno a seguito dell’abolizione dell’art. 113 TUB. In 
particolare:

• le prime, ai sensi dell’articolo 162-bis, comma 1, lett. b), del Tuir, sono quel-
le società “che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione 
di partecipazioni in intermediari finanziari”;

• le seconde, ai sensi dell’articolo 162-bis, comma 1, lett. c), num. 1), del Tuir, 
sono individuate per differenza rispetto alle precedenti, essendo quelle so-
cietà “che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di 
partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari”.

Secondo il tenore letterale della norma (articolo 162-bis, commi 2 e 3, del Tuir), il 
calcolo della “prevalenza”, necessario a verificare la natura “finanziaria” o “non 
finanziaria” di una holding, va condotto avendo riguardo ai soli elementi patrimo-
niali risultanti dall’ultimo bilancio approvato; in particolare:

• le “holding finanziarie” sono quelle per le quali l’ammontare complessi-
vo delle partecipazioni in intermediari finanziari e degli altri elementi patri-
moniali intercorrenti con gli stessi (per esempio, i crediti da finanziamento), 

¹ Si evidenzia che la Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (cd. ATAD 2) ha apportato modifiche alla direttiva 2016/1164, allo 
scopo di contrastare i cd. disallineamenti da ibridi che coinvolgono i Paesi terzi, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due 
o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione. La direttiva 2016/1164, infatti, disciplina solo le regolazioni ibride da disallinea-
mento fiscale derivate dall’interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri. L’obiettivo della modifica, dunque, è applicare tali 
norme a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sulle società in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di entità residenti in Paesi 
terzi. La direttiva del 2017 prevede inoltre: § l’esclusione, facoltativa per uno Stato membro, dal campo di applicazione della direttiva di talune opera-
zioni finanziarie; § l’entrata in vigore delle proprie disposizioni il 1° gennaio 2020 (un anno in più rispetto alla direttiva 2016/1164).
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unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie 
rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale;
• le “holding industriali” sono, invece, quelle per le quali l’ammontare com-
plessivo delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari 
(tipicamente le società industriali, commerciali, di servizi o immobiliari) e 
degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi (per esempio, 
i crediti da finanziamento), unitariamente considerati, sia superiore al 50% 
del totale dell’attivo patrimoniale.

Per quanto concerne gli elementi dell’attivo da considerare ai fini del calcolo della 
“prevalenza”, rilevante ai fini della qualifica di società di partecipazioni non fi-
nanziarie (“holding industriali”), nel corso dell’interrogazione parlamentare n. 
5-01951 del 18 aprile 2019, è stato precisato che:

• non devono essere comprese le attività derivanti da rapporti commerciali 
con le società partecipate quali, per esempio, i crediti derivanti da canoni di 
locazione immobiliare, royalties per utilizzo brevetti e marchi, i crediti per 
imposte verso le partecipate derivanti dall’adesione al consolidato fiscale;

• vanno, invece, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate 
(indicati in Nota integrativa), nonostante il tenore letterale della norma (ar-
ticolo 162-bis, comma 3, del Tuir) richiami tali elementi esclusivamente con 
riguardo alle “holding finanziarie”.

Gli importi degli impegni a erogare fondi e delle garanzie prestate andranno, quin-
di, aggiunti al valore complessivo dell’attivo dello Stato patrimoniale risultante dal 
bilancio 2018 al fine di verificare la “prevalenza” rilevante ai fini dell’acquisizione 
dello status di holding (società di partecipazione), dirimente – tra le altre – ai fini 
dell’assoggettamento agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei 
rapporti finanziari di cui all’articolo 7 D.P.R. 605/1973.

Con particolare riguardo ai suddetti adempimenti, infatti, l’articolo 12, comma 4, 
D.Lgs. 142/2018 ha previsto la sostituzione della disposizione di cui all’articolo 10, 
comma 10, D.Lgs. 141/2010 che – nella sua previgente formulazione – disciplinava 
le condizioni alle quali le “holding industriali” erano tenute all’invio delle comuni-
cazioni all’Anagrafe Tributaria, richiamando – nella sua attuale formulazione – le 
società di partecipazione (finanziare e non) di cui all’articolo 162-bis Tuir (ovve-
rosia le holding).

È bene ricordare che, secondo la previgente disciplina, la “prevalenza” andava ve-
rificata avendo riguardo ai dati patrimoniali ed economici risultanti dallo Stato pa-
trimoniale e dal Conto economico degli ultimi due bilanci approvati; in passato, 
pertanto, le holding cd. “miste” o “operative” che, per statuto, esercitavano anche 
altre attività commerciali (ivi comprese quelle di tipo immobiliare) erano, al più, 
soggette all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria una volta che aves-
sero approvato due bilanci consecutivi nei quali erano verificati i requisiti di “pre-
valenza” allora vigenti.

Diversamente, le holding cd. “pure” o “statiche” (ovverosia quelle che hanno per 
oggetto sociale esclusivo la detenzione di partecipazione, senza possibilità di eser-
cizio di ulteriori attività economiche, ivi compresa la fornitura di servizi infragrup-
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po di qualsivoglia natura) erano (e rimangono) soggette all’obbligo di comunica-
zione all’Anagrafe Tributaria sin dalla loro costituzione (in quanto sarebbe stato 
tautologico attendere di verificare una qualsivoglia “prevalenza” di tipo patrimo-
niale o economico).

In seguito al recepimento della Direttiva Atad, invece, le “società di partecipazione 
non finanziaria” con oggetto sociale “misto” sono soggette all’obbligo di comuni-
cazione all’Anagrafe Tributaria qualora, anche solo dall’ultimo bilancio approvato, 
risulti soddisfatto il “nuovo” parametro (esclusivamente patrimoniale) di “preva-
lenza”. L’intervallo temporale “di osservazione” per la verifica della “prevalenza” 
è stato, quindi, dimezzato rispetto alla previgente disciplina.

Quanto alla decorrenza degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria per 
le holding che soddisfino i nuovi criteri di “prevalenza”, l’Agenzia delle Entrate (in 
risposta alle richieste formulate da talune associazioni di categoria) ha avuto modo 
di precisare che il nuovo criterio di “prevalenza” deve applicarsi considerando i 
dati di bilancio relativi all’esercizio 2018 e che tali dati debbano essere necessaria-
mente rinvenuti da un bilancio ritualmente approvato.

Alla luce di tale chiarimento, le holding (“società di partecipazione”) saranno te-
nute ad effettuare le comunicazioni mensili nei confronti dell’Anagrafe Tributaria 
dei rapporti finanziari a decorrere dal mese successivo a quello di approvazione del 
bilancio 2018 qualora, sulla base di dati rinvenibili in tale bilancio, l’ammontare 
complessivo delle partecipazioni in società “non finanziarie” e degli altri elemen-
ti patrimoniali di natura finanziaria intercorrenti con i medesimi soggetti “par-
tecipati” (per esempio, i crediti da finanziamento), unitariamente considerati ed 
inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% 
del totale dell’attivo patrimoniale (necessariamente aumentato dell’importo com-
plessivo delle eventuali garanzie prestate e degli impegni ad erogare fondi assunti 
dalla società e non iscritti all’attivo dello Stato patrimoniale).

Pare doveroso mettere in luce che l’inquadramento dei soggetti che svolgono atti-
vità di assunzione di partecipazioni ai fini dell’obbligo o meno di costituirsi sotto 
forma di società di capitali dovrebbe essere chiarito, soprattutto con riferimento 
alla nuova normativa ATAD, avendo lo stesso dei risvolti anche sull’applicazione 
della disciplina delle società di comodo di cui alla legge n. 94 del 1994. 
Nel caso di società di partecipazione finanziaria il problema dell’applicabilità alle 
stesse della disciplina delle società di comodo è risolto a monte, dal momento che 
esse assumono partecipazioni in soggetti esclusi dalla normativa stessa in quanto 
obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali. 

Infatti, la Circolare n. 48 del 26 febbraio 1997 chiarisce che sono esclusi ex lege 
dalla normativa in commento “i soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è 

2. Le società obbligate a costituirsi sotto forma di società di capitali ai sensi 
della normativa ATAD e i riflessi sulla disciplina delle società non operative.
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fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali, quali, ad esempio:

• le società finanziarie, indicate nell’art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1993, per 
le quali vige l’obbligo di iscriversi in un apposito elenco generale tenuto dal 
Ministro del Tesoro;

• i Centri autorizzati di assistenza alle imprese e ai lavoratori dipendenti, in 
base all’art. 78 della legge n. 413 del 1991;

• le società sportive che, dovendo stipulare contratti con atleti professionisti, 
sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità 
limitata ai sensi dell’art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91; 

• le società per azioni costituite da enti locali territoriali ai sensi dell’art. 22 
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell’art. 12, comma 1, della legge 23 dicem-
bre 1992, n. 498.

Come precisato dalla stessa Circolare e, come ulteriormente sottolineato dalla Ri-
soluzione n. 43 del 12 marzo 2007, “si tratta di un elenco meramente esemplificati-
vo, e pertanto non esaustivo, di tutte quelle situazioni in cui un soggetto, al fine di 
esercitare una determinata attività, non può autonomamente scegliere ed adottare 
la tipologia societaria che ritiene più appropriata perché nei suoi confronti l’ordi-
namento giuridico sancisce, in via di principio, l’obbligo di costituirsi sotto forma 
di società di capitali”.

Per quel che attiene le società di partecipazione non finanziaria, invece, si sotto-
linea che se le società non fossero costituite sotto forma di società di capitali, non 
sarebbero potute rientrare nella definizione di società di gestione non finanziaria 
ai sensi della Direttiva ATAD, nella quale si fa espresso riferimento ai dati derivanti 
dal bilancio approvato per determinare l’esercizio in via prevalente dell’attività di 
assunzione di partecipazioni. È noto, infatti, da un lato che le società di persone 
hanno l’obbligo di redigere il bilancio secondo le disposizioni previste per le so-
cietà per azioni ai sensi dell’art. 2217 del cod. civ., ma non di approvarlo in quanto 
destinato ai soci a meno che non si debba procedere alla distribuzione di utili agli 
stessi. Nelle imprese individuali e nelle società di persone, infatti, il bilancio è un 
documento interno all’impresa redatto dagli amministratori per fornire periodi-
che informazioni ai soci ed il cod. civ. non prevede che sia portato a conoscenza 
dei terzi. Dall’altro lato, le società semplici effettuano, invece una mera attività di 
detenzione di partecipazioni, ma non di assunzione. Tuttavia, qualora l’elemento 
qualificante fosse relegato alla circostanza secondo cui solo le società di capitali 
approvano il bilancio, la questione sarebbe risolta già prima dell’entrata in vigore 
della normativa delle società di comodo, almeno con riferimento alle holding. Ne 
consegue che la relazione con il bilancio approvato non potrebbe da sola qualifica-
re i soggetti che svolgono attività di assunzione di partecipazioni come obbligati a 
costituirsi sotto forma di società di capitali. Nello stesso tempo la circostanza che 
le società di partecipazioni possano costituirsi sotto forma di società di persone 
dovrebbe essere ugualmente sottoposta ad un riesame da parte dell’Amministra-
zione Finanziaria. La questione andrebbe infatti analizzata da un punto di vista og-
gettivo, nel senso che l’attività di assunzione di partecipazioni andrebbe separata 
dalla semplice detenzione. A tal fine si confrontino i D.M. del 6 luglio 1994 e del 17 
febbraio 2009 n. 29 dove il primo contempla la semplice detenzione di partecipa-
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zioni mentre il secondo prevede che l’attività di assunzione di partecipazione rileva 
ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco generale prevista dall’abro-
gato art 113 del TUB solo se svolta congiuntamente ad altra attività finanziaria nei 
confronti delle partecipate. Tuttavia il decreto del MEF n. 53 del 2 aprile 2015 ha 
abrogato il D.M. 29/2009, ma non il riferimento all’operatività finanziaria verso le 
società del gruppo. A tal fine le definizioni contenute nell’art. 1 del suddetto decreto 
contemplano il “gruppo di appartenenza” configurandolo con le società control-
lanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ. Ad un attento esame 
dell’articolo, non si può non constatare che lo stesso si applichi alle sole società di 
capitali, essendo lo stesso contenuto nel Libro V, Titolo V, Capo V, riservato alle 
società per azioni. L’unico esame potrebbe riguardare la sola società controllante, 
che ben potrebbe svolgere la sua attività sotto la forma di società di persone. Se 
questo è vero, non si può non constatare che l’attività di assunzione di parteci-
pazioni potrebbe essere svolta esclusivamente nei confronti di società di capitali, 
mentre se svolta nei confronti di società di persone configurerebbe mera attività di 
detenzione delle stesse. Resterebbe da esaminare l’attività svolta dai soggetti assi-
milati alle società di partecipazione non finanziaria, come le finanziarie captive, le 
quali tuttavia secondo un’interpretazione sistematica devono costituirsi anch’esse 
sotto la forma di società di capitali, risultando dunque escluse dalla disciplina delle 
società di comodo. 

Infine, val la pena sottolineare come, anche se per scopi diversi, quando il legisla-
tore ha voluto far riferimento alle società controllate e collegate ai sensi dell’art. 
2359 del cod. civ. anche sotto la forma di società di persone o altro, lo ha specificato, 
come risulta dal comma 70 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 con riferimento 
alle spese di Ricerca & Sviluppo.

Il termine “società di comodo” delinea nella realtà giuridica attuale una molte-
plicità di ipotesi caratterizzate da un utilizzo improprio della veste societaria. In 
diritto civile il termine identifica una pluralità di ipotesi relative a fattispecie carat-
terizzate da un uso della forma societaria per perseguire un fine differente rispetto 
a quello che fisiologicamente la governano secondo i principi generali dell’ordi-
namento e dunque dal conferimento di beni e servizi per l’esercizio in comune di 
un’attività d’impresa alla scopo di dividerne gli utili ai sensi dell’art. 2247 del c.c.2
Il codice civile non regola espressamente le conseguenze derivanti dalla costitu-
zione di una società di mero godimento, ma si limita ad affermare, nell’art. 2248, 
la non applicabilità della disciplina della società senza stabilire alcuna disposizione 
espressa in merito alla nullità del contratto sociale per le ipotesi in esame. L’uni-
co dato testuale esistente sul punto è rappresentato dall’art. 2332 del c.c., relativo 
alle cause di nullità delle società di capitali, rappresentate dalla mancata stipula 
dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico, l’illiceità dell’oggetto sociale e la 
mancanza nell’atto costitutivo degli elementi essenziali del contratto sociale. Sulla 
base del quadro normativo descritto, la dottrina minoritaria ha sostenuto la validi-

3. Impatto sui nuovi intermediari finanziari della normativa sulle 
società di comodo.
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tà delle società di comodo, in considerazione della tassatività delle cause di nullità 
delle società. Differentemente, però, la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria 
ritengono nulle ovvero inesistenti le società di mero godimento, in quanto il vizio 
che colpisce le società di comodo è da rinvenirsi nella causa del contratto, in quanto 
si esprime nell’assenza di volontà di esercitare in comune un’attività d’impresa. La 
società di comodo potrebbe costituire un’ipotesi di nullità della società per illicei-
tà dell’oggetto sociale, tuttavia detta causa potrebbe essere validamente utilizzata 
solo nel caso in cui fosse espressamente dichiarato nell’atto costitutivo il fine di 
realizzare il mero godimento di beni, ipotesi sostanzialmente residuale e impro-
babile. Dunque, ogni tentativo volto ad affermare la nullità delle società di comodo 
si scontra con la barriera dell’art. 2332 del c.c e tale condizione determina, nella 
sostanza, la sopravvivenza di tali società nella realtà giuridica ed economica. 

In ambito tributario l’espressione è molto ricorrente ed individua quelle ipotesi di 
società che utilizzano impropriamente la relativa forma giuridica, in determinati 
casi perché si presume non svolgano un’effettiva attività d’impresa o perché si ri-
tiene siano state costituite strumentalmente al solo fine di eludere discipline fiscali 
o evadere le imposte. 

La prima regolamentazione organica del fenomeno ai fini delle imposte sul reddito 
è avvenuta nel nostro ordinamento con l’art. 30 della legge n. 724 del 23 dicembre 
1994, espressamente titolato “società di comodo”, evocando in tal modo un ter-
mine dalla portata storica rilevante sia nel diritto civile che nel diritto tributario.3

Lo scopo perseguito dal legislatore con l’introduzione della norma in esame era 
quindi quello di penalizzare quelle società che, al di là dell’oggetto sociale dichia-
rato, sono costituite avendo quale unica finalità quella di realizzare una mera ge-
stione del patrimonio dei soci, non esercitando nella realtà un’effettiva attività im-
prenditoriale e commerciale.

In linea generale, il sistema giuridico non si è più discostato in modo significativo 
dall’assetto conferito alla materia in questa sede, nonostante si sia assistito a in-
terventi normativi, che ne hanno modificato i singoli comparti disciplinari. 

La seconda fase di operatività della disciplina si è avviata con la riforma contenuta 
nel noto art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (legge di accom-
pagnamento alla finanziaria del 1997). Nella relazione al disegno di legge si eviden-
zia che il legislatore intende contrastare “l’uso improprio della struttura societaria 
che anziché essere finalizzata all’esercizio produttivo di attività commerciali viene 
impiegata per consentire l’anonimato degli effettivi proprietari dei beni intestati 
alla società”. 

2 Il tema delle società di comodo, in ambito civilistico, è stato definito da contributi monografici della dottrina. Il lavoro che si ritiene abbia dato 
origine al tema nella sua attuale configurazione è rappresentato da A. Sraffa – P. Bonfante, Società anonime in fraudem legis?, in Riv. Dir. Comm., 
1922, I, 651.
3 Prima dell’intervento di cui all’art. 30, l’art. 3, comma 21, del d.l. n. 853 del 19 dicembre 1984, convertito nella l. 17 febbraio 1985 n. 17 prevedeva 
un trattamento agevolato per tutte quelle società commerciali di comodo che deliberavano il proprio scioglimento attraverso l’assegnazione dei beni 
ai soci, che dovevano essere esclusivamente e società di persone e enti non commerciali. Le assegnazioni non erano considerate cessioni ai fini delle 
imposte dirette e scontavano le imposte indirette in misura fissa. In questo modo il provvedimento giungeva ad estromettere definitivamente dall’a-
rea della commercialità i beni patrimoniali improduttivi che erano stati, fino a questo momento, destinati all’impresa senza produrre redditi adeguati.
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Il citato articolo definisce non operative le società e gli enti che, ove ricorrano i 
presupposti di carattere oggettivo, rivestono una delle seguenti forme giuridiche: 

· società per azioni;

· società in accomandita per azioni;

· società a responsabilità limitata;

· società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società ad esse 
equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (d’ora 
innanzi TUIR);

· società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel ter-
ritorio dello Stato.

Le tipologie giuridiche alle quali non si applica la disciplina, in quanto non espres-
samente richiamate dalla norma, sono:

· società cooperative e di mutua assicurazione;

· enti commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato;

· società consortili;

· società ed enti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio 
dello Stato.

Una società si definisce “di comodo” se alternativamente:

· non supera il cosiddetto “test di operatività” previsto dallo stesso art. 30 
legge n. 724 del 1994;

· è in perdita sistematica, cioè ha presentato dichiarazioni in perdita fiscale 
negli ultimi cinque periodi di imposta consecutivi ovvero negli ultimi quattro 
senza riuscire a conseguire, nel quinto anno, il reddito minimo previsto dal 
comma 3 dell’art. 30 della suddetta legge.

Il test di operatività consiste in un raffronto tra la media dei ricavi, degli incrementi 
delle rimanenze e dei proventi (esclusi quelli straordinari) conseguiti nel periodo di 
imposta in cui si esegue il test e nei due precedenti, e la somma dei valori ottenuti 
applicando determinate percentuali ai beni della società presenti nell’attivo dello 
stato patrimoniale. In particolare, il valore da confrontare si ottiene calcolando:

· il 2% dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e) del TUIR 4   
e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’art. 5 del 
medesimo Testo Unico, anche se i suddetti beni costituiscono immobilizza-
zioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti.5  (1% solo in relazione ai 
beni situati in Comuni con una popolazione inferiore a 1000 abitanti);

· il 6% del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni 
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indicati nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 26 otto-
bre 1972, anche in locazione finanziaria; 6 
(5% in relazione agli immobili classificati nella categoria A/10; 4% in relazio-
ne agli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e 
nei due precedenti; 1% in relazione agli immobili situati in Comuni con popo-
lazione inferiore a 1000 abitanti);

·  il 15% del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanzia-
ria. 7  (10% in relazione ai beni situati in Comuni con popolazione inferiore a 
1000 abitanti).

L’operazione in esame realizza un confronto tra due insiemi di valori: quelli effet-
tivi e quelli presunti che, secondo la logica sottesa alla normativa, dovrebbero es-
sere realizzati da una società che possiede quei beni patrimoniali e li utilizza ai fini 
imprenditoriali. Il valore dei ricavi presunti costituisce una predeterminazione che 
sancisce una redditività minima che ogni società che possiede beni patrimoniali 
deve garantire. Quello dei redditi effettivi è un valore costituito dalla somma delle 
suddette voci (ricavi, incrementi di rimanenze e proventi ordinari) e rappresenta il 
risultato medio della gestione ordinaria dell’imprese negli ultimi tre esercizi senza 
tener conto delle variazioni fiscali. 

In particolare, per ricavi si deve intendere la somma degli importi risultanti dalle 
voci A1 e A5 dello schema di Conto Economico previsto dall’art. 2425 del cod. civ. 
Per quel che riguarda gli incrementi delle rimanenze si deve far riferimento alla 
somma delle variazioni positive delle voci A2, A3 e B11. 8   D’altra parte, la definizio-
ne dei ricavi figurativi è il risultato di cinque distinte operazioni:

1) individuazione dei beni e delle immobilizzazioni con riferimento ai com-
parti stabiliti dalla legge;
2 attribuzione di un valore ai suddetti beni;
3) determinazione del valore medio relativo al periodo in esame e ai due pre-
cedenti;
4) applicazione delle aliquote previste al valore calcolato;
5) somma degli ammontari medi dei tre comparti.

 4 L’art. 85 del TUIR così recita:
“Sono considerati ricavi:
(…)
c) 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;
d) 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 è diretta l’attività dell’impresa;
e) 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 costitui-
scono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”.
5 Nell’ambito del comparto titoli ed assimilati sono incluse dunque le azioni o quote di partecipazione in soggetti Ires, le quote di partecipazione in 
società di persone commerciali, gli strumenti finanziari similari alle azioni, le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa.
6 Il secondo comparto è composto da immobili costituiti da terreni, fabbricati e navi iscritti nello stato patrimoniale alle voci B.II - 1) terreni e fab-
bricati e B.II - 4) altri beni.
7 Il terzo comparto è costituito da impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, altri beni (diritti di brevetto, concessioni, licenze), 
costi ad utilità pluriennale (avviamento, spese di ricerca e pubblicità, costi di impianto e ampliamento) iscritti nello stato patrimoniale alla voce B.II 
- 2), B.II - 3), B.II 4) diversi da quelli rientranti nel comparto A.
8 Per i soggetti non tenuti ai fini fiscali alla redazione del bilancio, il valore dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi va desunto 
dalle scritture contabili previste dall’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.
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Ai fini del test, il valore dei suddetti beni deve essere calcolato applicando l’art. 110, 
comma 1, lettera d) del TUIR 9, in base al quale il costo dei beni è assunto al lordo 
delle quote di ammortamento già dedotte. Tale disposizione si applica indipenden-
temente dalla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento e con riferimento 
ai beni ammortizzabili, materiali e immateriali, anche se completamente ammor-
tizzati a condizione che non siano stati eliminati dal processo produttivo ovvero 
occorre far riferimento al costo di acquisto delle partecipazioni.

Come indicato dalla legge n. 662 del 1996 la ratio del calcolo da effettuare per veri-
ficare se la società risulta non operativa consiste nel fatto che “con un utilizzo ap-
propriato dei beni sociali i ricavi devono coprire almeno l’ammortamento del costo 
dei beni e delle spese generali”.

Sono inoltre destinatarie della disciplina sulle società di comodo tutte le organiz-
zazioni sociali che presentano una situazione di perdita fiscale sistematica ai sensi 
dell’art. 2, comma 36-decies e undecies, del d.l. n. 1138 del 13 agosto 2011 converti-
to con modificazioni nella l. n. 148 del 14 settembre 2011. La perdita sistematica si 
realizza nel momento in cui il contribuente presenta per cinque periodi d’imposta 
consecutivi una situazione di perdita fiscale risultante dalla dichiarazione dei red-
diti, ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, rilevi quattro dichiara-
zioni dei redditi in perdita fiscale e per un periodo d’imposta un reddito inferiore 
a quello minimo presunto secondo la disciplina generale delle società di comodo.

Si rileverà pertanto una situazione di perdita ai fini della suddetta disciplina nel 
momento in cui la consistenza dei componenti negativi del reddito d’impresa sia 
superiore a quella dei componenti positivi. La situazione di perdita è quella che 
emerge dalla dichiarazione dei redditi, senza tener conto delle eventuali perdite ri-
portate a nuovo dai periodi d’imposta precedenti e oggetto di scomputo nel periodo 
preso in esame. Nell’ambito di tale periodo di cinque anni, la presentazione di una 
dichiarazione non in perdita fiscale interrompe la formazione del presupposto, a 
meno che il soggetto non dichiari un reddito inferiore a quello minimo. Ai fini del 
requisito delle società in perdita sistematica, è necessario che la società sia in per-
dita fiscale per cinque anni consecutivi per poter essere definita società di comodo 
al sesto anno. Nel caso in cui la società non avesse tale periodo di osservazione, le 
disposizioni in materia di società in perdita sistematica non potranno trovare ap-
plicazione per mancanza del relativo presupposto.

9
Art. 110, comma 1, del TUIR: 

“1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i 
quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, ne’ alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di 
tali azioni, quote o strumenti”.
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Lo status di società di comodo derivante dal mancato superamento del test di ope-
ratività comporta un particolare meccanismo di definizione delle imposte sui red-
diti ed una peculiare disciplina ai fini IVA. In particolare:

· ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF ed IRES), alle società non operative 
è fatto divieto di dichiarare un reddito inferiore a quello minimo presunto. 
In particolare, la base imponibile ovvero il reddito minimo è determinato in 
misura pari alla somma dei seguenti valori:

· 1.5% dei beni di cui al comparto A;

· 4.5% dei beni di cui al comparto B;

· 12% delle altre immobilizzazioni di cui al comparto C. 

E’ prevista inoltre una maggiorazione del 10.5% dell’aliquota IRES da applicare alla 
base imponibile della società.1º

  Per quel che attiene la disciplina delle perdite, è sta-
bilito che le perdite di esercizi precedenti possano essere computate in diminuzio-
ne soltanto delle parte di reddito che eccede quello minimo presunto;

· ai fini dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, il reddito determina-
to in base alle disposizioni in materia IRES è preso a base del valore minimo 
della produzione netta delle società di comodo, che, ai sensi del comma 3-bis 
dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, corrisponde allo stesso reddito mini-
mo aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei 
compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi e di quelli per le 
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi 
passivi. Dalla base imponibile, come risulta da tale procedimento, dovranno 
essere decurtate tutte le deduzioni e le agevolazioni previste dalla disciplina 
generale dell’imposta e su tale base imponibile sarà applicata l’aliquota or-
dinaria determinando così l’imposta. Anche ai fini Irap sussiste l’obbligo di 
dichiarare il valore netto della produzione effettivo ove esso sia superiore a 
quello presunto sulla base della disciplina in esame;

· ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, infine, il comma 4 dell’art. 30 del-
la suddetta legge prevede due penalizzazioni. In primo luogo, l’eccedenza di 
credito risultante dalla dichiarazione annuale del periodo d’imposta relati-
vamente al quale non è superato il test di operatività non può essere chiesta a 
rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell’art. 17 del 
D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 o di cessione ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, 
del d.l. n. 70 del 14 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
154 del 13 maggio 1988. Tale eccedenza può essere solo riportata a nuovo. In 
aggiunta, qualora per tre periodi d’imposta consecutivi la società o l’ente non 
operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiori all’impor-

3.1. Segue: Conseguenze derivanti dalla qualifica di società di comodo

1º  La maggiorazione dell’aliquota IRES è stata introdotta dall’art. 2 del d.l. n. 138 del 13 agosto 2011 (cosiddetta manovra di ferragosto), convertito con modifiche dalla legge 
n. 148 del 14 settembre 2011.



// 14

to che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l’ecce-
denza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito 
relativa ai periodi d’imposta successivi. Le suddette preclusioni agiscono sul 
piano della neutralità del tributo che gradualmente iene limitata alla stregua 
di come avverrebbe se la società fosse un consumatore finale. 

Nella disciplina delle società non operative, sia il test di operatività sia la successiva 
e conseguente determinazione delle imposte dirette si basano su una connessione 
diretta e proporzionale tra indici patrimoniali e ricavi, nel primo caso, e tra indi-
ci patrimoniali e reddito, nel secondo. In particolare, infatti al crescere del valore 
dei beni patrimoniali aumenta la redditività presunta riferibile agli stessi e la base 
imponibile che, in relazione ai beni medesimi, dovrà essere dichiarata dal contri-
buente. Entrambi i passaggi sono stati messi a punto con una costruzione giuridica 
di tipo inferenziale che, partendo da un dato noto costituito dai beni patrimoniali 
detenuti dalla società, ha definito un livello di ricavi presunti, nel primo caso ed un 
valore i reddito minimo nel secondo. La tecnica normativa usata è quella della pre-
determinazione normativa ed il risultato che ne deriva è un valore presunto di tipo 
logico e di fonte normativa, cioè desunto in base a calcoli e valutazioni numerico 
probabilistiche. La predeterminazione è definita secondo criteri di medietà e apo-
ditticità in quanto i beni patrimoniali sono computati al loro valore medio, stabilito 
con riferimento all’esercizio in corso e ai due precedenti e a tali valori sono poi ap-
plicati coefficienti individuati dalla legge che esprimono la misura della possibile 
redditività ritraibile dai beni patrimoniali. Tali percentuali non sono collegate con 
elementi esterni o ad elementi reali ed in questo senso si qualificano come apoditti-
che, in quanto sono poste dalla legge senza un collegamento con il fatto imponibile. 
La disciplina in esame ha destato molte critiche, con riferimento soprattutto alla 
sostenibilità logica e giuridica del ragionamento su cui la stessa si basa e sull’esi-
stenza di una connessione effettiva tra beni patrimoniali detenuti dall’impresa e 
reddito prodotto dagli stessi. 

L’applicazione delle conseguenze brevemente delineate nel paragrafo precedente 
può essere evitata in presenza di specifiche cause esimenti o disapplicative, senza 
necessità di presentare apposita istanza di interpello né di avviare un procedimento 
di verifica o di adire un organo amministrativo.11 Si tratta di fattispecie eterogenee 
che rispondono ad una ratio unitaria e cioè quella di escludere dall’ambito di appli-
cazione della disciplina organismi che non mostrano elementi tali da realizzare un 
utilizzo di comodo della veste commerciale. L’apparato normativo in esame si ar-
ticola su tre livelli: le esclusioni previste dalla legge, le disapplicazioni previste dal 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e la cause generale di esclu-
sione prevista dall’art. 30, comma 4-bis della l. n. 724 del 23 dicembre 1994, per 

3.2 Segue: Cause di esclusione e di disapplicazione 

11
  In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in virtù delle modifiche apportate dal D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, l’interpello è divenuto facoltativo: si veda a riguardo, 

il nuovo testo dei commi 4-bis e 4-ter dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
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la quale è onere del contribuente evidenziarne l’esistenza in dichiarazione ovvero 
presentare un’apposita istanza di interpello probatorio. In linea generale si ritiene 
che la cause in esame abbiano tre giustificazioni che escludono un mero godimento 
di beni patrimoniali ed in particolare:

• la società presenta indici di vitalità economica: con tale giustificazione si 
intendono porre in evidenza elementi dell’attività d’impresa che emergono 
al di fuori del test di operatività o del presupposto delle perdite sistematiche 
in grado di dimostrare l’esistenza di un’attività d’impresa vitale all’interno 
dell’assetto sociale;

• la società evidenzia elementi che escludono una finalità di mero godimen-
to: si evidenziano fattori di rilievo pubblico quali vincoli legislativi, controlli 
pubblici, partecipazione da parte di enti pubblici, che evidenziano l’assenza 
di un mero godimento di beni;

• la società non vive un periodo di normale svolgimento dell’attività: si circo-
scrivono i momenti fisiologici, come il primo periodo di attività, o patologici, 
come il fallimento o la crisi d’impresa, nell’ambito dei quali essa non vive 
secondo una condizione ordinaria e non è in grado di garantire una redditività 
adeguata al suo patrimonio sociale.   

Si procede, quindi, all’esame delle diverse articolazioni previste dalla normativa.
Per quanto riguarda le cause di esclusione 12 , l’art. 30, primo comma, ultimo perio-
do, nn. da 1) a 6-sexies), della legge n. 724 del 1994 prevede che le disposizioni ivi 
contenute non si applichino:

1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costi-
tuirsi sotto forma di società di capitali; 13

2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 14

3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;  15

4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati 
in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti 
quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente;  16

5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto;  17

12 Esse si applicano sia per le società non operative che per le società in perdita sistematica.
13 Si tratta di soggetti che si sono adeguati ad un vincolo di legge e che non hanno la possibilità di modificare la propria forma giuridica mediante una trasformazione. Nella 
Ris. N. 43 del 12 marzo 2007 e nella Circ. n. 44 del 9 luglio 2007 è stato chiarito che tale vincolo debba discendere direttamente da una legge statale, regionale o provinciale e 
che tali soggetti debbano svolgere in via esclusiva l’attività per cui sussista il vincolo. 
14 Pare evidente come il periodo di costituzione della società commerciale impedisca fisiologicamente la produzione reddito in misura normale, data la primaria necessità di 
organizzare e predisporre l’avviamento aziendale. 
15 Ai sensi dell’art. 1, del D. Lgs. n. 270 dell’8 luglio 1999, “è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio 
produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali”.
16 La causa in esame riguarda le società che operano, direttamente o indirettamente, nei mercati regolamentati, cioè in tutti i mercati regolamentati di cui al D. Lgs. n. 58 del 
24 febbraio 2005 (TUF), “nonché quelli di Stati appartenenti all’OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità, in 
base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede”, secondo quanto stabilito dalla Circ. n. 12 del 31 gennaio 2002. In merito al requisito del controllo occorre 
fa riferimento all’art. 2359 del c.c., che disciplina tre diverse ipotesi di controllo e cioè il controllo di diritto (ovvero delle società in cui un’altra dispone della maggioranza dei 
diritti di voto esercitabili in assemblea), il controllo di fatto (ovvero delle società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante), il 
controllo da influenza dominante (ovvero in virtù di particolari vincoli contrattuali). 
17 Trattasi di un servizio pubblico, vincolato normativamente a precisi standard tariffari, giustificati dall’interesse sociale che il servizio in esame assolve. Non può esclu-
dersi che tali vincoli no consentano di conseguire proventi adeguati e generare profitti.  Sul punto la Circ. n. 43 del 12 marzo 2007 chiarisce che sono escluse dall’ambito di 
applicazione della disciplina sulle società di comodo, tutte le società esercenti pubblici servizi di trasporto per via terrestre, marittima o aerea. Viene precisato inoltre che 
l’attività debba essere svolta direttamente dal soggetto interessato, senza possibilità di limitarsi a gestire una partecipazione in una società.
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6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50;  18

6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipen-
denti mai inferiore alle 10 unità;  19

6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione 
giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;  20

6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore del-
la produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo 
dello stato patrimoniale;  21

6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 
per cento del capitale sociale; 

6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. 22

 
Al di fuori dell’art. 30 sono state oggi previste altre due cause di esclusione rivolte 
rispettivamente alle start up innovative ex art. 26, comma 4, del d.l. n. 179 del 18 
ottobre 2012 23 ed alle PMI innovative. 24  Anche se la ratio della fattispecie potreb-
be apparire quella di agevolare e incentivare l’imprenditoria giovanile e dinamica, 
un’analisi più accurata rileva come quella di start up sia una fase dell’attività d’im-
presa che si connota per importanti investimenti economici per finalità di rilievo 
tecnologico. Nella fase in cui permane la qualifica di start up innovativa non risulta 
quindi applicabile la disciplina della società non operative perché la società, pur 
realizzando un’effettiva attività imprenditoriale, potrebbe registrare un’iniziale e 
fisiologica improduttività. Allo stesso modo si ritiene di dover ragionare per le PMI 
innovative, ulteriore espressione di imprenditoria dinamica finalizzata a promuo-
vere mobilità sociale e capitali esteri. 

18 Si valorizza la numerosità della compagine sociale che rappresenta l’espressione di vitalità economica e di effettivo svolgimento dell’attività. Va rilevato come prima 
della l. n. 244 del 24 dicembre 2007 era previsto un limite pari a 100 soci e come nella Circ. n. 9 del 14 febbraio 2004 si chiarisca che il requisito in esame debba sussistere per la 
maggior parte del periodo d’imposta considerato. 
19 L’impiego di lavoratori subordinati con i relativi costi assurge quale indice inequivocabile dello svolgimento di un’effettiva attività imprenditoriale, che deve sussistere, 
secondo quanto chiarito dalla suddetta Circolare, nel biennio precedente, anche nel medesimo periodo per cui è richiesta l’esclusione, Inoltre, per lavoratori subordinati si 
intendono quelli assunti a tempo indeterminato e determinato, con l’esclusione di coloro che percepiscono redditi meramente assimilati a quelli di lavoro dipendente, come 
gli amministratori e i lavoratori a progetto. 
20 In tali fattispecie, l’accertato stato di insolvenza, le strategie di salvataggio dell’impresa e la presenza di organi di amministrazione controllo impediscono all’impresa di 
operare in condizioni normali e di produrre in maniera fisiologica reddito ed escludono la possibilità di un uso di comodo dello strumento societario.
21 Scopo di questa causa di esclusione è quello di sottrarre al regime di comodo quegli enti la cui improduttività è solo apparente. La Circ. n. 9 del 14 febbraio 2007 chiarisce 
che tale esclusione riguarda tutte le imprese con eccezione di quelle che si trovano in regime di contabilità semplificata.
22 Gli studi di settore sono mirati ad indicare una normalità operativa dell’attività sociale, idonei dunque a dimostrare una vitalità economica degli enti posti sotto osserva-
zione. 
23 In particolare, l’art. 26, comma 4, della legge n. 179 del 18 ottobre 2012 stabilisce che “alle start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, non si applica la disciplina 
prevista per le società di comodo di cui all’art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, e all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148”. Ne consegue che tutti i soggetti che, rispondendo ai requisiti di cui al citato articolo 25, comma 2, rientrano 
nel novero delle start up innovative, sono automaticamente esclusi dalla disciplina sulle società di comodo.
24 Nel dettaglio, le PMI sono oggi disciplinate dalla legge n. 33 del 24 marzo 2015. L’art. 4, comma 9, regola l’applicazione alle PMI dell’art. 26, della legge n. 179 del 18 ottobre 
2012, che stabilisce, come detto, la non applicazione della disciplina delle società di comodo alle start up innovative.
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Per quanto riguarda le cause di disapplicazione, di cui al comma 4-quater dell’art. 
30 della legge n. 724 del 1994, il legislatore ha attribuito al Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate il compito di emanare un Provvedimento specifico. Tale Provvedimen-
to è il n. 23681 del 14 febbraio 2008 che elenca le seguenti cause di disapplicazione 
al ricorrere delle quali il contribuente può disapplicare la disciplina delle società di 
comodo senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello: 25  

a) società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello 
scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129 dell’articolo 1 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che con impegno assunto in dichiara-
zione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a nor-
ma degli articoli 2312 e 2495 del cod. civ. entro il termine di presentazione 
della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con rife-
rimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto 
impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all’u-
nico periodo di imposta di cui all’articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico 
delle imposte sui redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

b) società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giu-
diziaria e di liquidazione coatta amministrativa; società in concordato pre-
ventivo e in amministrazione straordinaria. La disapplicazione opera con ri-
ferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, 
i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono succes-
sivamente all’inizio delle procedure medesime; 26

c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui 
agli articoli 2-sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965 n. 575 o in altre 
fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina 
di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al 
periodo di imposta nel corso del quale è emesso il Provvedimento di nomina 
dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali 
permane l’amministrazione giudiziaria; 

d) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili con-
cessi 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 disapplica-
zione opera limitatamente ai predetti immobili; 

e) società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di co-
modo ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse 
dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conse-
guenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione; 3) società collegate 
residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo 168 del TUIR. La di-
sapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni;  27

25 Si riferiscono esclusivamente alle società non operative e non alle società in perdita sistematica.
26 Il Provvedimento n. 87956 del 11 giugno 2012 ha così sostituito la lett. b): “società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’art. 101, comma 5, del TUIR ovvero 
ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodo d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di 
presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime”. 
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f) società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazio-
ne in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze 
oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modifi-
cazioni nei tre periodi di imposta successivi. La disapplicazione opera limita-
tamente alle predette circostanze oggettive.

Infine, il Provvedimento n. 87956 del 11 giugno 2012 ha integrato il suddetto Prov-
vedimento stabilendo due ulteriori cause di disapplicazione automatica della disci-
plina che riguardano:

a) le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 
2135 del cod. civ. e rispettano le condizioni previste dall’art. 2 del D. Lgs. 29 
marzo 2004 n. 99;  28

b) le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributarti sono sta-
ti sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della 
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge 24 feb-
braio 1992 n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’impo-
sta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo. 

Mentre, come in precedenza illustrato, le cause di esclusione sono applicabili oggi 
anche alle società in perdita sistematica, il Provvedimento n. 87956 dell’11 giugno 
2012 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha elencato le cause di disapplicazione 
dettate specificamente per le società in perdita sistematica. Esse sono:

a) società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione 
dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma de-
gli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimen-
to al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, 
a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all’unico periodo 
di imposta di cui all’articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte 
sui redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni; 

b) società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’articolo 101, com-
ma 5, del TUIR ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disap-
plicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio 
delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei 
redditi scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime; 
c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in 
cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore 
giudiziario. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta 

27  Il Provvedimento specifica che la disapplicazione operi limitatamente alle predette partecipazioni e la Circolare n. 9 del 14 febbraio 2008 aggiunge che “sarà cura del con-
tribuente neutralizzare l’effetto delle predette fattispecie, non applicando i coefficienti di redditività sul valore degli asset interessati dalla disapplicazione né considerando 
gli eventuali ricavi iscritti a conto economico e direttamente correlabili agli asset medesimi. In relazione ad eventuali altri asset il contribuente sarà assoggettato comunque 
alla disciplina di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994”.
28  La suddetta causa si applica a condizione che l’oggetto sociale sia costituito in via esclusiva dallo svolgimento di un’attività agricola di cui all’art. 2135 del cod. civ. e che la 
denominazione sociale espliciti la natura agricola del soggetto.  Si ritiene, infatti, che un’attività agricola possa sfuggire ad una valutazione reddituale in termini di norma-
lità in ragione dell’andamento dei cicli produttivi e delle frequenti calamità. Nel novero dei soggetti esclusi rientrano anche coloro che concedono in locazione, comodato o 
affitto fabbricati o terreni, purchè i ricavi derivanti da tali cespiti non superino la quota di 1/10 dell’ammontare dei ricavi complessivi, ai sensi dell’art. 36, comma 8, del d.l. 
n. 178 del 18 ottobre 2012.
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nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell’amministratore 
giudiziario ed ai successivi periodi di imposta nei quali permane l’ammini-
strazione giudiziaria; 

d) società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immo-
bilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconduci-
bile a: 1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’articolo 2, 
commi 36-decies e seguenti del d.l. n. 138 del 2011; 2) società escluse dall’ap-
plicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di 
accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società in 
perdita sistematica; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il 
regime dell’articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera a condizione che 
la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla 
gestione delle partecipazioni;

e) società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione 
della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un prece-
dente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente 
indicate nell’istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di im-
posta successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circo-
stanze oggettive;

f) società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine 
operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione 
di cui alla lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi 
della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, sva-
lutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera 
B). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili interna-
zionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti; 

g) società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati 
sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza del-
la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 
24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo 
d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo; 
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h) società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale 
di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile 
per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative; 

i) società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 
2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del de-
creto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; 
j) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
 
k) società che si trovano nel primo periodo d’imposta.

Al di fuori dell’area di applicazione delle cause di esclusione espresse nella legge 
e nei provvedimenti amministrativi, nelle ipotesi in cui una società ricada astrat-
tamente nella disciplina delle società di comodo, ha la possibilità di sottrarsi alla 
stessa avvalendosi della cause generale di esclusione contenuta nell’art. 30, comma 
4 bis della l. n. 724 del 1994. Risulta generale in quanto nella stessa possono rien-
trare una serie innumerevole di ipotesi non tipizzate e non formalizzate ma di volta 
in volta verificabili in relazione alla loro idoneità a dimostrare l’assenza di mero 
godimento dei beni patrimoniali. Allo stesso tempo trattasi di una causa residuale 
in quanto applicabile laddove non ricorrano la cause di esclusione e disapplicazione 
previste. Tale disposizione regola il contenuto della prova contraria che può essere 
resa dalla società contribuente e che deve vertere sull’effettiva imprenditorialità 
dell’attività svolta e sull’illustrazione degli eventi che hanno impedito il raggiun-
gimento di risultati congrui. La norma fa riferimento alla presenza di “oggettive 
situazioni che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi, degli incrementi del-
le rimanenze e dei proventi nonché del reddito” ovvero “non hanno consentito di 
effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”. Per quel 
che attiene le oggettive situazioni, a seguito dell’intervento della l. n. 296 del 27 
dicembre 2006, cd legge finanziaria 2007, si prescinde dal requisito della straordi-
narietà che aveva connotato la precedente formulazione. Infatti, oggi le situazioni 
in esame sono rappresentate sia da fatti ed elementi di ogni tipo sia ordinari sia 
straordinari. Per quel che concerne le imposte sul reddito, le suddette situazioni 
devono essere tali da aver reso impossibile il conseguimento di una delle compo-
nenti positive del reddito d’impresa considerate nella disciplina delle società di co-
modo (ricavi, incrementi delle rimanenze e altri proventi) e del reddito effettivo ai 
fini della disciplina medesima. Si può trattare quindi si di cause che abbiano inciso 
sulla realizzazione di una sola componente positiva sia di fattispecie che abbiano 
precluso in via generale alla produzione del reddito. Per quel che concerne l’IVA si 
deve trattare di cause che non hanno consentito la realizzazione di operazioni at-
tive ai fini dell’imposta, vale a dire cessioni di beni o prestazioni di servizi oggetto 
dell’attività d’impresa. 

Sulla presente causa di esclusione in sede interpretativa sono state emanate impor-
tanti Circolari dell’Amministrazione Finanziaria, che prevedono diverse fattispecie 
che la società può far valere al fine di ottenere la disapplicazione della disciplina che 
sono state ripartite in tre macro aree, attinenti alle:

• società che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell’atti-
vità: vi rientrano le ipotesi in cui il soggetto non abbia, nei periodi di imposta 
successivi al primo, avviato per ragioni indipendenti dalla sua volontà l’atti-
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vità prevista dall’oggetto sociale;

• holding: dalla correlazione esistente tra la distribuzione dei dividendi da 
parte della partecipata nei confronti della holding e la redditività della hol-
ding stessa, in sede interpretativa si è ammessa la necessità di spostare l’in-
dagine di operatività dalla holding alla partecipata e, laddove questa venga 
accertata, si potrà motivare l’accoglimento della istanza presentata dalla 
holding. Opera dunque una sorta di trasparenza, per cui la situazione delle 
partecipate condiziona anche la partecipante

• società immobiliari: è possibile chiedere la disapplicazione facendo valere 
fatti per lo più legati alla obiettiva mancata fruttuosità degli immobili dete-
nuti. 29 In particolare vengono enucleate le suddette cause: immobilizzazioni 
in corso di realizzazione, impossibilità di praticare canoni di locazione ido-
nei a superare il test e l’impossibilità di modificarli, la temporanea inagibilità 
dell’immobile.

La Circolare n. 5 del 2 febbraio 2007 elenca alcune situazioni “che hanno reso im-
possibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei pro-
venti nonché del reddito” tra le quali rientrano, a titolo meramente esemplificativo:

• società partecipate con riserve di utili non sufficienti, in caso di integrale 
distribuzione, a consentire alla holding di superare il test di operatività;

• mancata distribuzione dei dividendi da parte delle partecipate dovuta alla 
necessità di coprire con le riserve di utili esistenti le perdite conseguite;

• società partecipate che si trovano nella fase di avvio dell’attività;

• società partecipate che operano in settori in crisi;

• società costituite quali special purpose vehicle (SPV), che dimostrano di do-
ver necessariamente impiegare i proventi conseguiti dalla società target per il 
rimborso dei debiti contratti per l’acquisto della target stessa.

29 In particolare, la Circ. n. 5 del 2 febbraio 2007 e la n. 44 del 9 luglio 2007 enucleano le suddette cause: le immobilizzazioni in corso di realizzazione, l’impossibilità di prati-
care canoni di locazione idonei a superare il test e l’impossibilità di modificarli, la temporanea inagibilità dell’immobile. Si sottolinea che l’Agenzia delle Entrate, con la ri-
sposta ad interpello n. 68 del 20 febbraio 2019 ha ribadito che non è soggetta alla disciplina di cui all’art. 30 della legge 724 del 1994 la società che pratichi canoni di locazione 
che, pur non consentendo il superamento del test essendo inferiori a quanto risulta dall’applicazione al costo fiscale degli immobili delle percentuali previste dalla norma, 
risultino congrui alla luce delle quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Mobiliare), ritenendo in tal caso sussistenti le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il 
conseguimento dei ricavi minimi. 
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Con tale termine si intende la società capogruppo (o società madre) che controlla, 
direttamente o indirettamente, altre società mediante il possesso di partecipazioni 
azionarie e dirige la loro attività per il conseguimento del cosiddetto interesse di 
gruppo ovvero che partecipa nelle stesse anche con quote di minoranza. Se la ca-
pogruppo non svolge alcuna attività di produzione e scambio di beni e servizi ma 
si limita a dirigere le società partecipate, come nel caso in esame, essa si definisce 
holding “pura”. Queste ultime possono essere sia società operative sia sub-holding 30. 
Sono, invece, qualificate holding “miste” quelle che, oltre a detenere partecipazioni 
in altre società, svolgono anche una attività di produzione o di scambio di beni e 
servizi. La presunzione di non operatività è applicabile alle holding costituite sia 
sotto forma di società di capitali, sia sotto forma di società di persone, che non rice-
vono mai dividendi né conseguono altri ricavi, limitandosi ad una mera intestazio-
ne di partecipazioni. Nei vari provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono stati 
forniti chiarimenti in merito alla disapplicazione della normativa sulle società di 
comodo per le holding 31 che proprio per le caratteristiche intrinseche della loro 
attività possono più facilmente “incorrere” nella disciplina delle società non ope-
rative.

Un portafoglio (in lingua inglese portfolio), nella finanza, è un insieme di attività 
finanziarie, appartenenti a persone fisiche o giuridiche, in seguito ad un investi-
mento. La creazione di un portafoglio si spiega con l’esigenza per l’investitore di 
operare una diversificazione dei propri investimenti, così da ridurre il più possibile 
il rischio di subire perdite a causa della perdita di un singolo titolo. I servizi e le 
attività di investimento, puntualmente individuati dall’ art. 5 del Testo unico della 
finanza (la principale legge nazionale in materia di investimenti in conformità a 
quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 2004/39, cd. MIFID), sono:

a) negoziazione per conto proprio; 

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile 
nei confronti dell’emittente;
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;

d) gestione di portafogli;

4. Trattamento delle holding che svolgono attività di investimento di 
portafoglio nell’ambito delle società di comodo

30 Società che a loro volta non svolgono alcuna attività di produzione ma detengono partecipazioni in altre società.
31 Per le holding in liquidazione, si disapplica la normativa se la liquidazione è improntata alla finalità di realizzo del patrimonio sociale. Stesso discorso vale per le holding 
che detengono partecipazioni in società assoggettate a procedure concorsuali e per le holding immobiliari, in caso di condizioni oggettive come per esempio inagibili-
tà dell’unico immobile (C.M. 2.2.2007, n. 5/E). Si disapplica la disciplina delle società di comodo anche per le holding in amministrazione straordinaria, in fallimento o in 
liquidazione coatta amministrativa (C.M. 15.3.2007, n. 14/E), mentre per le holding che detengono partecipazioni rilevanti ai fini della Participation Exemption le cause di 
disapplicazione non sussistono (C.M. 16.2.2007, n. 11/E). Sussiste la disapplicazione nel caso di holding che detengono partecipazioni in società che, pur disponendo di utili 
sufficienti per il superamento del test di operatività, non hanno proceduto alla distribuzione in attuazione di un piano di autofinanziamento (C.M. 4.5.2007, n. 25/E). Come 
pure non sussiste una causa di disapplicazione nelle ipotesi di holding con partecipazioni societaria detenuta a titolo di nuda proprietà, quando l’usufrutto della partecipa-
zione appartiene ai soci persone fisiche della holding o a familiari. Viceversa sussiste una causa di disapplicazione nell’ipotesi di holding la cui società partecipata è priva di 
riserve di utili distribuibili (C.M. 9.7.2007, n. 44/E). Da ultimo sussiste una causa di disapplicazione nel caso in cui la holding detiene partecipazioni di collegamento in società 
estere localizzate in paradisi fiscali ed abbia presentato istanza di disapplicazione ex art. 168 del TUIR (soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2016) ricevendo parere negativo 
(R.M. 16.11.2007, n. 331/E).
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e) ricezione e trasmissione di ordini;

f) consulenza in materia di investimenti

g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione.

Tutti i servizi di investimento hanno ad oggetto strumenti finanziari, termine con 
il quale ci si riferisce ad azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi, contratti 
e strumenti derivati ecc., ossia quegli strumenti attraverso i quali è possibile effet-
tuare investimenti di natura finanziaria.
I servizi di investimento, appunto perché coinvolgono un tema importante come 
il risparmio, non possono essere prestati da chiunque, ma solo da soggetti dotati 
di una specifica autorizzazione rilasciata, per quanto concerne le entità di diritto 
italiano, a seconda dei casi, dalla Consob o dalla Banca d’Italia, che sono le autorità 
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760.

L’autorizzazione può essere rilasciata a:  

a) società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane: possono essere auto-
rizzate dalla Consob ad offrire tutti i servizi di investimento;

b) banche italiane: possono essere autorizzate dalla Banca d’Italia ad offrire 
tutti i servizi di investimento;

c) società di gestione del risparmio: possono essere autorizzate dalla Banca 
d’Italia all’esercizio dell’attività di gestione di portafogli, dell’attività di con-
sulenza e di commercializzazione di fondi comuni o SICAV;

d) intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 del Testo 
unico bancario tenuto dalla Banca d’Italia: possono essere autorizzati alla 
negoziazione per conto proprio e all’esecuzione degli ordini dei clienti (limi-
tatamente agli strumenti finanziari derivati), nonché al servizio di sottoscri-
zione o collocamento 32;

e) banche di Paesi comunitari: possono offrire in Italia i servizi per i quali 
sono state autorizzate dall’autorità di vigilanza del Paese d’origine;
f) imprese di investimento di Paesi comunitari: possono offrire in Italia i ser-
vizi per i quali sono state autorizzate dall’autorità di vigilanza del Paese d’o-
rigine;

g) imprese di investimento extra-comunitarie: possono essere autorizzate 
dalla Consob ad offrire in Italia tutti i servizi di investimento;

h) banche extra-comunitarie: possono essere autorizzate dalla Banca d’Italia 
ad offrire in Italia tutti i servizi di investimento;

32 Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 e poi così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che ha sostituito le parole: «nell’elenco 
previsto dall’articolo 107» con le parole: «nell’albo previsto dall’articolo 106».
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i) agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze: possono svolgere l’attività di esecuzione di 
ordini, collocamento, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di or-
dini e consulenza.

L’autorizzazione consente di verificare la sussistenza dei requisiti di professionali-
tà, onorabilità e solidità finanziaria e sottopone i soggetti autorizzati ad un regime 
di vigilanza continua. Infatti, l’art. 21 del TUF stabilisce che “nella prestazione dei 
servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio 
l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;

b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi 
siano sempre adeguatamente informati;

c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e 
non fuorvianti;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad as-
sicurare
l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.

Gli aspetti problematici che possono incontrare le holding nell’effettuazione del 
test di operatività previsto dalla normativa sulle società di comodo riguarda l’in-
clusione o meno all’interno dello stesso delle quote di fondi comuni di investimento 
e delle polizze assicurative. E’ doveroso a questo punto della trattazione effettuare 
una disamina dei suddetti strumenti al fine di stabilire quali di questi rientrino nei 
tre comparti in base ai quali effettuare il calcolo dei ricavi presunti e delimitare in 
tal modo l’ambito di applicazione del test di operatività.

Per quel che riguarda le partecipazioni in fondi, il D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, 
(d’ora innanzi TUF) all’art. 1, comma 1, lett. n), definisce la gestione collettiva del 
risparmio come “il servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei rela-
tivi rischi”.
La definizione del TUF quindi rinvia a quella di OICR (organismo di investimen-
to collettivo del risparmio) contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. k), il quale risulta 
essere “l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva 
del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante 
l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli inve-
stitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, cre-
diti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul 
patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una 

4.1 Partecipazioni in società di investimento quali SICAV e SICAF



// 25

politica di investimento predeterminata”. 
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani sono:

· i fondi comuni di investimento;

· le società di investimento: denominate SICAV, se aventi capitale variabile, o 
SICAF, se il capitale è fisso. 

In particolare, il fondo è caratterizzato da una struttura trilaterale imperniata 
sulla società di gestione (SGR), che gestisce il fondo, sulla banca depositaria, che 
custodisce le somme e gli strumenti finanziari che lo costituiscono, e sui diritti, 
essenzialmente all’informazione e alla liquidazione delle quote dei partecipanti. 
L’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e di gestione di porta-
fogli su base individuale da parte della società di gestione deve essere previamente 
autorizzato dalla Banca d’Italia, che vigila sui profili di contenimento del rischio, 
di stabilità patrimoniale e di sana e prudente gestione, sentita la Consob, la quale 
vigila invece sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti. L’autorizzazio-
ne viene rilasciata qualora:

· la SGR abbia adottato la forma di società per azioni;

· la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repub-
blica;

· il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determi-
nato in via generale dalla Banca d’Italia;

· i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 
abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità e i parte-
cipanti al capitale quelli di onorabilità indicati dal Ministro dell’economia e 
delle finanze;

· la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare 
l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;

· venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un pro-
gramma concernente l’attività iniziale, nonché una relazione sulla struttura 
organizzativa;

· la denominazione sociale contenga le parole “società di gestione del rispar-
mio”. 

La società di gestione, nel momento in cui decide di istituire un fondo ne delibera 
il regolamento, che ai sensi dell’art. 37, comma 1, “definisce le caratteristiche del 
fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce 
la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali 
soggetti e i partecipanti al fondo”. Solo dopo l’approvazione del regolamento da 
parte della Banca d’Italia, la SGR potrà procedere alla raccolta del risparmio fra il 
pubblico, investendo nei beni indicati nel regolamento le somme versate dai par-
tecipanti e provvedere, nell’interesse dei medesimi, agli acquisti, alle vendite e alle 
attività di amministrazione nonché alla distribuzione ai partecipanti dei proventi 
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della gestione. La società compie le operazioni di gestione in nome proprio ed è 
quindi intestataria dei beni nei quali vengono investite le risorse dei partecipanti; 
in particolare per quel che riguarda le azioni ed in genere i titoli di credito, legit-
timata ad esercitare i diritti incorporati nei titoli è solo la SGR, mentre la titolarità 
del diritto appartiene al fondo. L’acquisto di una quota di partecipazione attribuisce 
all’acquirente la condizione di partecipante al fondo. Il contratto così concluso at-
tribuisce al partecipante il diritto di veder investite le somme versate nonché il di-
ritto alla restituzione di una somma di denaro pari alla frazione del valore del fondo 
rappresentata dal numero delle quote che lo stesso abbia acquistato o sottoscritto. 
Al contrario, il modello organizzativo delle SICAV/SICAF risulta profondamente di-
verso da quello del fondo. In particolare, mentre in quest’ultimo vi è una dissocia-
zione tra la posizione del partecipante e quella della società di gestione, nella SICAV, 
la posizione di gestore e partecipante coincidono, dal momento che quest’ultimo è 
socio della società che gestisce il monte delle risorse. Tutto ciò emerge dallo stes-
so dettato legislativo, secondo il quale la SICAV è una società per azioni a capitale 
variabile con sede legale e direzione generale in Italia, avente per oggetto esclusivo 
l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di 
proprie azioni ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) del TUF. Anche in tal caso, la so-
cietà può costituirsi previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob, 
che viene rilasciata se ricorrono le seguenti condizioni:

· sia adottata la forma di società per azioni;

· la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repub-
blica;

· il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determi-
nato in via generale dalla Banca d’Italia;

· i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 
abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità e i parte-
cipanti al capitale quelli di onorabilità indicati dal Ministro dell’economia e 
delle finanze;

· lo statuto preveda come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del pa-
trimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico delle proprie azioni.

Ottenuta l’autorizzazione, i fondatori possono procedere alla costituzione della 
società e al versamento integrale dei conferimenti dovuti, rimanendo escluso che 
possano essere conferiti beni in natura. Intervenuta l’iscrizione dell’atto costitu-
tivo nel registro delle imprese, la Banca d’Italia provvede all’iscrizione della SICAV 
nell’albo relativo tenuto a cura della banca stessa. Solo dopo l’iscrizione essa pro-
cede al collocamento presso il pubblico delle proprie azioni, ricordando che non 
può acquistare azioni proprie né conservare quelle che si trovasse a detenere e che 
non può emettere né azioni di risparmio né obbligazioni o azioni correlate ai risul-
tati dell’attività; in ogni caso il patrimonio della SICAV non può essere investito in 
beni immobili e diritti reali immobiliari, in crediti e titoli rappresentativi di crediti. 
Le SICAF, invece, sono state introdotte nel nostro ordinamento dal D. Lgs. n. 44 
del 4 marzo 2014, che le definisce come “le società per azioni a capitale fisso con 
sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimen-
to collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri 
strumenti partecipativi”. 
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Per riassumere si riporta la seguente tabella 33:

Per la fattispecie rappresentata dalle partecipazioni in SICAV/SICAF è possibile af-
fermare che sia applicabile la causa di disapplicazione prevista dal Provvedimen-
to n. 23681 del 2008 alla lett. e), n. 2), il quale sancisce che “possono disapplicare 
la disciplina sulle società di comodo senza dover assolvere all’onere di presentare 
istanza di interpello le seguenti società: (…) e)società che detengono partecipazioni 
in: 2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 an-
che in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione”.  Nel dettaglio, 
le SICAV/SICAF, sono escluse dalla disciplina di cui all’ art. 30 in quanto alle stesse, 
per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società 
di capitali. È stato infatti messo in luce che l’autorizzazione alla costituzione viene 
rilasciata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, solo se vengono rispettati deter-
minati requisiti, primo fra tutti l’essere costituite sotto forma di società per azioni. 
Al riguardo, pare opportuno rammentare che la Circolare n. 48 del 26 febbraio 1997 
chiarisce che sono esclusi ex lege dalla disciplina in commento “i soggetti ai quali, 
per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società 
di capitali, quali, ad esempio:

· le società finanziarie, indicate nell’art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1993, per 
le quali vige l’obbligo di iscriversi in un apposito elenco generale tenuto dal 
Ministro del Tesoro; 

· i Centri autorizzati di assistenza alle imprese e ai lavoratori dipendenti, in 
base all’art. 78 della legge n. 413 del 1991; 

33 www.informativafiscale.com 
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· le società sportive che, dovendo stipulare contratti con atleti professionisti, 
sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità 
limitata ai sensi dell’art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91; 
· le società per azioni costituite da enti locali territoriali ai sensi dell’art. 22 
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell’art. 12, comma 1, della legge 23 di-
cembre 1992, n. 498.

Come precisato dalla stessa Circolare e, come ulteriormente sottolineato dalla Ri-
soluzione n. 43 del 12 marzo 2007, “si tratta di un elenco meramente esemplificati-
vo, e pertanto non esaustivo, di tutte quelle situazioni in cui un soggetto, al fine di 
esercitare una determinata attività, non può autonomamente scegliere ed adottare 
la tipologia societaria che ritiene più appropriata perché nei suoi confronti l’ordi-
namento giuridico sancisce, in via di principio, l’obbligo di costituirsi sotto forma 
di società di capitali”. 

In aggiunta, qualora la SICAV/SICAF fosse quotata in un mercato regolamentato, 
sarebbe applicabile un’ulteriore causa di esclusione, sancita dal n. 4) dello stesso 
articolo secondo cui “le disposizioni non si applicano alle società ed enti che con-
trollano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani 
ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controlla-
te, anche indirettamente”.

Pare opportuno soffermarsi sulla qualificazione da attribuire, ai fini fiscali, alle 
quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento, chiedendosi, in particola-
re, se queste possano essere considerata alla stregua di:

· titoli aventi natura partecipativa, quali ad esempio azioni, quote di parteci-
pazioni o strumenti finanziari similari alle azioni ex art. 85, comma 1, lett. c) 
e d) del TUIR;

· altri titoli in serie o di massa ex art. 85, comma 1, lett. e), del TUIR.

A tal proposito, nella Circolare n. 36 del 4 agosto 2004, l’Agenzia ha specificato che 
le quote dei fondi comuni di investimento mobiliare, anche se iscritte tra le im-
mobilizzazioni finanziarie, sono escluse dalla PEX, in quanto non rientranti nella 
categoria delle “azioni e quote di partecipazione in società ed enti”. Inoltre, in altre 
pronunce ed in particolare nella Circolare n. 165 e del 24 giugno 1998, l’Ammini-
strazione Finanziaria ha chiarito che con il termine “titoli” “il legislatore ha inteso 
riferirsi ai titoli di credito (…) e quindi sia i titoli di massa (ad esempio, le obbli-
gazioni e i titoli similari, ivi compresi i certificati di partecipazione ad organismi 
d’investimento, aperti o chiusi, mobiliari o immobiliari, ed i titoli atipici, quali i 
certificati rappresentativi di contratti di associazione in partecipazione, ecc.), sia i 

4.2 Partecipazioni in fondi comuni di investimento tramite SGR
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titoli individuali (quali, ad esempio, i certificati di deposito, le cambiali e le accetta-
zioni bancarie, ecc.)”.  Più esplicitamente, con il parere n. 476 dell’11 maggio 1999, 
l’ABI ha affermato che le quote dei fondi comuni di investimento mobiliare devono 
considerarsi fiscalmente comprese tra “i titoli in serie o di massa, che non costi-
tuiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. 53, comma 1, lett. c) del TUIR 
(trafuso con modifiche, nell’art. 85, comma 1, lett. e) del TUIR)”. 
Tale inquadramento induce a ritenere che, ai fini dell’applicazione delle norme del 
Testo Unico, le quote dei fondi comuni di investimento siano classificabili nella ca-
tegoria dei “titoli in serie o di massa” ex art. 85, comma 1, lett. e), del TUIR e quindi 
rientranti nel calcolo dei ricavi presunti ai fini del test di operatività.
Tuttavia è doveroso compiere un ulteriore sforzo concettuale, dal momento che la 
ricomprensione delle stesse quote tra i beni che generano ricavi presunti risulta 
critica alla luce dei seguenti profili di analisi.
Innanzitutto, si ritiene applicabile alla SGR la causa di disapplicazione appena ri-
chiamata in tema di SICAV/SICAF e prevista dalla lett. e), n. 2), del Provvedimento 
n. 23681 del 2008, dal momento che la SGR rientra tra le società obbligate, per la 
particolare attività svolta, a costituirsi sotto forma di società di capitali e quindi 
esclusa dalla disciplina delle società di comodo ai sensi dell’art. 30, comma 1, n. 
1, della legge 724 del 1994. Infatti, per un principio di sostanzialità interpretati-
va, peraltro coerente con la ratio sottesa alla normativa delle società di comodo, la 
sottoscrizione da parte di una holding di quote del fondo potrebbe, a nostro avviso, 
essere equiparabile alla sottoscrizione di una quota della SGR, dal momento che 
quest’ultima:

• gestisce il fondo che ha istituito deliberandone il Regolamento soggetto ad 
autorizzazione della Banca d’Italia;

• raccoglie i fondi presso il pubblico, agendo in nome proprio;

• è intestataria dei beni nei quali vengono investite le risorse dei soggetti par-
tecipanti al fondo medesimo;

• è legittimata ad esercitare i diritti incorporati nei titoli acquistati;

In altre parole, il fondo risulta essere un patrimonio dedicato riconducibile nella 
gestione e nella intestazione dei beni alla SGR, la quale rileva nella qualificazione 
soggettiva del soggetto in cui si è investito. Si può pertanto concludere che l’ap-
proccio verso la SGR non si discosti da quello verso le SICAV/SICAF tenuto conto 
non solo che l’obiettivo dell’investimento di portafoglio è del tutto equiparabile, 
ancorché le modalità di gestione della governance e le procedure di coordinamento 
e di controllo dell’investimento siano invece differenti,  ma anche in conseguenza 
del fatto che la costituzione di un fondo comune sia possibile esclusivamente attra-
verso una società, quale è la SGR, a cui è imposto di costituirsi sotto forma di società 
di capitali.
Ulteriore profilo di criticità è da rinvenire nelle modalità di contabilizzazione e tas-
sazione dei proventi derivanti dagli investimenti in fondi comuni. E’ infatti previ-
sto, il rinvio della tassazione (cosiddetto tax deferral), dal momento che il relati-
vo provento da partecipazione, corrispondente al frutto ritraibile dall’impiego nel 
tempo delle risorse finanziarie investite nell’OICR, sarà contabilizzato e rileverà da 
un punto di vista fiscale solo al momento in cui è assunta una formale delibera di 
distribuzione dei proventi periodici, ovvero in caso di riscatto delle parti o di ces-
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sione. Pare opportuno soffermarsi sulle regole civilistiche e fiscali di valutazione 
dei titoli e delle partecipazioni distinguendo a seconda che gli stessi siano immo-
bilizzati ovvero iscritti tra le voci dell’attivo circolante. Per facilitare la trattazione 
degli argomenti si riporta la seguente tabella:

TITOLI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE

Costo <Valore di mercato

Mantenimento del costo

Svalutazione Ripristino su
precedente svalutazione

Costo>Valore di mercato

Valore:
• quotazione al 31/12
• media di dicembre
• media dell’ultima settimana
   di dicembre

Deroga introdotta dal DL 185/2008: consiste nel 
valutare i titoli in base al valore risultante 
dall’ultimo bilancio o dell’ultima relazione seme-
strale approvati, in luogo del valore desumibile 
dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le 
perdite di carattere durevole.
Il DM 24.7.2009 ha prorogato la disposizione, 
originariamente prevista per il solo esercizio 2008, 
anche per l’esercizio 2009, il DM 78/2010 l’ha 
prorogata anche per il 2010, il DM 27.7.2011 l’ha 
prorogata per il 2011 e il DM 19.12.2012 l’ha proro-
gata per il 2012.

Regole Civilistiche
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Regole Fiscali

TITOLI IMMOBILITIZZATI

Costo <Valore di mercato

Mantenimento
del costo

Perdita di valore
durevole

Perdita di valore
non durevole

Svalutazione Mantenimento del costo

Costo>Valore di mercato

Partecipazioni e
titoli assimilati

Assunzione dei valori civilisti

Art. 1101bis – per i soggetti IAS
i maggiori/minori valori iscritti

sulle partecipazioni detenute
per la negoziazione sono

rilevanti anche fiscalmente

Svalutazione non
deducibile

Rivalutazione
non tassata

Svalutazione
deducibile

Ripristino
di valore tassato

Obbligazioni e altri
titoli in serie e di massa

Assunzione dei valori civilistici
• Circolante: in base alle quotazioni
dell’ultimo giorno o dell’ultimo mese

• Immobilizzazioni: in base alle
quotazioni dell’ultimo semestre

ovvero
Art. 94 4
Art. 92 5
Art. 85 2 e
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In aggiunta, un altro aspetto problematico è riscontrabile nel rapporto con il co-
siddetto “principio di omogeneità” (richiamato in diverse Circolari dell’Agenzia 
delle Entrate come la 25/2007 al par. 3.2.1 e la 9/2008 al par. 6 e nella C.M. 137/97 al 
par. 12.9), che si sostanzia nella corrispondenza tra le attività che generano ricavi 
presunti e i ricavi effettivi di Conto Economico.34 Tale principio dovrebbe dunque 
implicare che tra i ricavi effettivi rilevanti ai fini del test non siano computati quelli 
correlati ad attività non rilavanti ai fini del test e viceversa. Detta corrispondenza 
non sempre sussiste nel caso dei fondi comuni, dal momento che, fatti salvi i casi in 
cui il regolamento degli stessi preveda distribuzioni periodiche, se non si procede 
a operazioni di riscatto o di cessione di quote non vi sarà alcun provento iscritto a 
Conto Economico (i meri incrementi di valore non sono infatti rilevanti). Vista tale 
circostanza, potrebbe fornirsi un’interpretazione che si discosta dal piano letterale 
della norma in virtù della quale potrebbe essere possibile non includere le quote 
del fondo nel calcolo dei ricavi presunti, almeno fino a quando gli stessi non siano 
suscettibili di generare ricavi effettivi.  
Inoltre, dal momento che la prassi dell’Amministrazione Finanziaria non ha mai 
fornito indicazioni espresse in merito alla rilevanza delle suddette quote ai fini del 
test di operatività, è opinione dello scrivente che le stesse siano da considerarsi una 
forma di impiego alternativa della liquidità (e per tale ragione esclusa dal test) che 
altrimenti potrebbe essere lasciata sul conto corrente. Se così non fosse, ci si tro-
verebbe di fronte ad una situazione paradossale in cui verrebbe privilegiata, ai fini 
della disciplina delle società non operative, la situazione delle società che lasciano 
somme ingenti improduttive sui conti correnti che non generano ricavi presunti, 
rispetto a quelle che investono le eccedenze temporanee di liquidità. Il fondo non 
rientra nel novero degli elementi richiesti dall’art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e) 
del TUIR essendo un conto separato dove confluisce la liquidità, che peraltro vie-
ne investita in soggetti quotati e comunque esclusi dalla disciplina delle società di 
comodo. Infine, è doveroso rilevare che peraltro le società non eseguono detta atti-
vità in via autonoma ma, come detto, avvalendosi di intermediari autorizzati come 
banche, SIM e altre imprese di investimento, obbligati per legge a costituirsi sotto 
forma di società di capitali, ai quali dunque deve attribuirsi la “particolare attività 
svolta” richiesta dall’art. 30, comma 1, n. 1, della legge n. 724 del 1994 come causa 
di esclusione. 

34 Con la Circolare n. 25 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il meccanismo per l’applicazione della suddetta disciplina non può prescindere dal rispetto del criterio di 
omogeneità. E’ stato osservato, infatti, che la meccanica applicazione delle regole per la determinazione dei dati da confrontare per valutare la non operatività potrebbe dar 
luogo ad alcune incongruenze. In particolare, nel rischio si incorre quando si ravvisa una sorta di “disomogeneità” tra ricavi effettivi e ricavi presunti. Anche se la circolare 
non afferma esplicitamente la necessità che il meccanismo applicativo della disciplina sulle società non operative sia “governato” da un criterio di omogeneità tra le suddet-
te categorie di ricavi, essa, di fatto, sembra abbracciare questa tesi. Da ciò dovrebbe trarsi la conclusione che ogni volta che un asset patrimoniale è considerato non rilevante 
agli effetti del calcolo dei ricavi presunti non dovrebbero essere considerati nel calcolo dei ricavi effettivi i proventi derivanti da quel bene patrimoniale. Infine, si deve osser-
vare che se il contribuente ottiene una risposta positiva a un interpello disapplicativo parziale, allora egli dovrà effettuare il test di operatività senza tener conto non solo del 
bene per il quale ha ricevuto risposta positiva ma anche dei proventi correlati da computare a Conto Economico.
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Per quel che attiene le polizze assicurative, va rilevato come molto spesso società 
esercenti attività commerciale decidano di sottoscrivere contratti di assicurazione 
sulla vita a prevalente contenuto finanziario, come le polizze ramo I, III, V o anche 
polizze cosiddette multi-ramo. Da un punto di vista civilistico, la polizza di assicu-
razione sulla vita è un contratto con il quale l’impresa di assicurazione, dietro pa-
gamento di un premio da parte del contraente si obbliga ad erogare al beneficiario 
un capitale o una rendita in dipendenza di un evento attinente alla vita dell’assicu-
rato. Circa la riconduzione delle polizze a quanto previsto dall’art. 85 del TUIR, si 
sostiene che le stesse non possano essere qualificate quali azioni o partecipazioni 
in quanto esse non sottendono una partecipazione al capitale o al patrimonio di una 
società. Non possono neanche essere considerate né come strumenti finanziari as-
similati alle partecipazioni ai sensi dell’art. 44 del TUIR poiché non caratterizzate 
da una remunerazione totalmente commisurata agli utili d’impresa o dell’affare 
né come strumenti rappresentati da titoli o certificati. Infatti, la Circolare n. 36 del 
4 agosto 2004 afferma che gli strumenti finanziari possono essere assimilati alle 
azioni se “per le caratteristiche ella remunerazione ovvero per le caratteristiche 
dell’apporto, sia possibile individuare una sostanziale identità di funzione econo-
mica tra gli strumenti e le partecipazioni in società ed enti”. Non potrebbero nep-
pure qualificarsi come titoli o certificati di massa, dal momento che nella Circolare 
n. 165 del 1998, già richiamata, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito diversi 
esempi di titoli e certificati di massa, senza menzionare in alcun caso le polizze 
assicurative a contenuto finanziario. In ultima analisi, anche laddove le polizze 
assicurative volessero essere considerate al pari dei crediti, la Circolare n. 25 del 
4 maggio 2007 ha chiarito che “con riferimento al valore dei crediti, si rileva che 
rientrano nella base del computo i soli crediti da finanziamento, in quanto suscet-
tibili di generare componenti positivi di reddito. Sono esclusi, pertanto, i crediti 
aventi natura commerciale, in quanto generati non da operazioni di finanziamento, 
bensì da operazioni finalizzate all’acquisizione di beni o di servizi”. Le polizze as-
sicurative, anche se a contenuto finanziario, non possono essere intese alla stregua 
di crediti da finanziamento, dal momento che è noto che le imprese assicurative 
non possano né erogare finanziamenti tout court né riceverne dagli assicurati, cir-
costanza quest’ultima che configurerebbe raccolta del risparmio, attività che alle 
assicurazioni è consentito effettuare solo tramite Bond, come accade per le società, 
e non attraverso la raccolta di fondi presso il pubblico, attività quest’ultima riser-
vata alle sole banche, come previsto dall’art. 11, comma 2, del TUB ai sensi del quale 
“la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche”. 
Versare un premio alla società assicurativa da parte di una holding non può, ad 
avviso dello scrivente, essere equiparato all’erogazione di un finanziamento nei 
confronti della stessa, altrimenti ciò violerebbe il disposto dell’art. 106 del TUB, a 
norma del quale “l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessio-
ne di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari 
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia”. Le polizze as-
sicurative, dunque, non possono che essere qualificate come prodotti assicurativi, 
che, come noto, non rientrano in alcune delle fattispecie di cui all’art. 85, comma 1, 
lett. c), d) ed e) del TUIR, essendo erogabili esclusivamente dai soggetti operanti nel 
comparto assicurativo, in cui vi rientrano sia le compagnie assicurative sia i gruppi 
bancari-assicurativi (cosiddetti conglomerati finanziari), a loro volta assoggettati 
alla vigilanza della Banca d’Italia e dell’IVASS.

4.3 Polizze assicurative
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A conferma di quanto esposto pare doveroso segnalare la recente sentenza della 
Corte di Cassazione n. 6319 del 5 marzo 2019, la quale aggiunge un elemento de-
cisivo al dibattito sulla natura delle polizze unit linked  , esistente tra alcuni che 
propendevano per la loro qualificazione in termini di strumenti finanziari (Cass. 
nn. 10333/2018 e 6061/2012) ed altri per la loro natura assicurativa (Trib. Brescia 13 
giugno 2018). 
La decisione sembra sostenere tale ultima ricostruzione dal momento che per la 
Corte hanno certamente natura assicurativa le polizze in cui la prestazione dell’as-
sicuratore è agganciata a parametri di mercato e che sono caratterizzate da una 
componente non irrisoria di rischio demografico, poiché in tal caso il contratto 
mantiene la sua funzione assicurativa. Ciò che paiono affermare i giudici togati è 
dunque, anche alla luce della “teoria della combinazione” che la natura delle poliz-
ze unit linked è per definizione mista (assicurativa e finanziaria), anche se la parte 
finanziaria dovesse risultare prevalente. Nel caso in cui, infatti la parte assicurativa 
fosse del tutto assente la polizza sarebbe da considerarsi nulla non ponendosi in tal 
caso un problema di riqualificazione dello strumento. 
Infine, si sottolinea che la sentenza ha ad oggetto una polizza stipulata durante la 
vigenza dall’art. 1, comma 1, lett. w-bis) del TUF che qualificava come “prodotti 
finanziari emessi da imprese di assicurazione” le polizze e le operazioni di cui ai 
rami vita III e V ex art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicura-
zioni private). Oggi, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 68/2018 i “prodot-
ti di investimento assicurativo” sono disciplinati dal Codice delle assicurazioni pri-
vate all’art. 1, lett. ss-bis) a conferma dell’intento, anche legislativo, di ricondurre 
le polizze nell’alveo delle assicurazioni.
Alla luce di quanto illustrato, resta inteso che dovrebbero invece essere inclusi nel 
calcolo gli eventuali finanziamenti erogati dalle holding nei confronti delle sole 
partecipate, dal momento che questa circostanza rappresenta l’unico caso in cui 
una holding possa generare crediti da finanziamento, posto che alla stessa è inibita 
l’attività di erogazione di crediti e finanziamenti verso il pubblico, attività questa 
riservata alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 
del TUB.

35 Le polizze linked sono assicurazioni sulla vita in cui l’erogazione del capitale all’assicurato è collegata “al valore di quote di organismi di investimento collettivo del 
risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento” (ramo III delle polizze vita, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 209/2005).
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