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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
Le società di comodo fra elusione ed evasione 
 

A cura di Prof. Giovanna Petrillo1 
 
ABSTRACT 
L’elaborato si propone di analizzare la nozione di “società di comodo” ai fini fiscali alla luce del suo 
complesso excursus normativo, delineandone, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali più 
significative, i profili di convergenza con la fattispecie di abuso di diritto. L’esame della nozione così 
effettuata non potrà poi prescindere dall’analisi della criticità normative riscontrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Giovanna Petrillo è professoressa associata di Diritto Tributario presso il Dipartimento di  Giurisprudenza  dell’Università  
degli  Studi  della  Campania “Luigi Vanvitelli”. Autrice di numerosi saggi in materia tributaria e fiscale e della recente 
monografia intitolata “L’abuso  dello  schermo  societario  nella  disciplina  fiscale  delle  società  di  comodo”. 



 4 

Sommario: 1. Elementi introduttivi – 2. L’abuso della personalità giuridica e le società di comodo – 3. 

La valorizzazione del comma 12 dell’articolo 10-bis della L. 212/2000 – 4. Rilievi di sintesi: le società di 

comodo una fattispecie elusiva con effetti evasivi 

 

 

1. Elementi introduttivi 

 

Come è noto, l’acquisizione dello status di impresa ai fini fiscali per i soggetti societari, a differenza di 

quanto previsto per le persone fisiche, prescinde, dall’effettivo svolgimento di una attività, essendo 

sufficiente la conclusione ed il perfezionamento del contratto con la prevista tipologia commerciale. In 

simile prospettiva, si determina la sussistenza dell’impresa ai fini fiscali anche in caso di società 

commerciale che non giunga alla fase gestoria o che addirittura rimanga inerte, con conseguenti rilevanti 

problematiche, in ambito tributario, in merito all’abuso della forma giuridica societaria. 

In linea teorica le nozioni di “società non operativa” e “società di comodo” vengono definite in modo 

diverso, infatti, può esistere la prima fattispecie in mancanza della seconda2. 

Ciò posto, al fine di “scoraggiare” il fenomeno delle società di “comodo”, è stato introdotto nel nostro 

ordinamento giuridico l’articolo 30 della Legge 724 del 23 dicembre 1994 con la specifica finalità di 

diminuire l’abuso incondizionato della veste societaria senza effettive esigenze imprenditoriali. 

In pratica, la finalità del disposto dell’art. 30 della legge n. 724/1994 è quella di operare una selezione, a 

fini impositivi, tra società “imprenditori” e società “non imprenditori” che, in quanto tali, rappresentano, 

di fatto, meri “contenitori giuridici” di beni che non sostengono un determinato programma economico 

ma vengono solo utilizzati da parte dei soci per ragioni “private” e, principalmente, per realizzare con 

queste modalità una impropria pianificazione fiscale dei propri interessi patrimoniali3. 

 
2 Cfr. M. Cermignani, Il regime fiscale delle società di comodo: ratio, attualità e prospettive, in Dir. Prat. Trib., 2/2011, p. 256. L. Tosi, Le 
società di comodo, Padova, 2008, evidenzia come altresì andrebbero distinti i fenomeni di mero godimento in assenza di impresa 
e di interposizione soggettiva. 
3 La disciplina disposta dall’articolo 30 della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994, riguarda le cd. Società di comodo “interne” 
e concerne esclusivamente le società di capitale e di persone (tranne quella semplice) residenti in Italia e gli enti di ogni tipo 
non residenti purché aventi una stabile organizzazione in Italia. In particolare, il legislatore del ‘94 ha considerato società di 
comodo quelle società di capitali residenti e quelle stabili organizzazioni di società non residenti che presentavano una struttura 
operativa poco consistente (meno di cinque operai) e ricavi e proventi lordi relativamente modesti (meno di 800 milioni di lire 
all’anno). Per approfondimenti relativi all’excursus normativo della disciplina in oggetto, v. R. Braccini, Le società di comodo nella 
recente legislazione tributaria, in Rivista delle Società, 1985, p. 1126 e ss.; G. Crostarosa Guicciardi, Le società di comodo tra diritto 
commerciale e diritto tributario, in Il Fisco, 1995, p. 5483 e ss., il quale in particolare si sofferma sullo strumento societario 
considerato civilisticamente meritevole di tutela e le previsioni normative volte invece a contrastare l’abuso del favor normativo 
nel momento in cui la società diventa uno strumento di elusione fiscale come nel caso della società di puro godimento 
immobiliare o di interposizione fittizia. Il risultato fu, tuttavia, una normativa che finiva per considerare “di comodo” anche 
organismi che erano perfettamente operativi, ancorché di modesta struttura e capacità economica; i parametri utilizzati 
(fatturato e numero di dipendenti) sembravano più idonei, infatti, ad identificare una società “piccola”, ma non per questo 
“non operativa”. Il comma 1 dell’art. 30 della L. n. 724/1994 non si riportava, dunque, alla nozione civilistica di “società di 
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Nelle intenzioni del legislatore la normativa sulle società di comodo ha inteso dunque contrastare il 

fenomeno della costituzione di società che si rilevino non operative e che, conseguentemente, non 

producano reddito da sottoporre a tassazione, il cui reale fine è quello di consentire l’utilizzazione di beni, 

formalmente di proprietà della società, ai suoi soci.4 

Sono da considerarsi tali le strutture societarie che non esercitano una effettiva attività commerciale e 

non rispondono ad esigenze di tipo imprenditoriale, ma perseguono fini diversi rispetto all’oggetto sociale 

dichiarato: generalmente, la costituzione di società di comodo risponde all’aspirazione dei soci di ottenere 

vantaggi abusando della particolare disciplina riservata alle forme giuridiche societarie. 

Ebbene, la peculiare disciplina civilistica in materia societaria, quale effetto della costituzione di società 

“senza impresa” e del consequenziale conferimento di beni, non soltanto, consente al socio di continuare 

a godere dei beni conferiti, impedendo che gli stessi siano attaccati da eventuali creditori personali ma 

favorisce l’elusione dell’imposizione tributaria gravante sul bene conferito5. 

In pratica, la società fungerebbe da “schermo” al fine di attuare uno spossessamento formale tra i beni 

conferiti ed i loro proprietari, sottraendo cespiti patrimoniali fruttiferi al loro regime fiscale naturale, ed 

assoggettandoli impropriamente alle più favorevoli norme connesse all’imposizione societaria6. 

Dal punto di vista fiscale, per le società di comodo o non operative operano l’attribuzione di un reddito 

minimo presuntivamente determinato sulla base di appositi coefficienti di redditività: il legislatore si basa, 

dunque, sulla presunzione che, nel momento in cui non venga superata la soglia di operatività, si aziona 

un meccanismo di determinazione di un reddito minimo da dichiarare ai fini fiscali7, prevedendo una 

penalizzazione8 proprio per scoraggiare le società utilizzate come meri contenitori patrimoniali.  

La disciplina sulle società di comodo presenta una serie di problematiche interpretative di fondamentale 

rilievo9 che muovono dalla stessa finalità originaria della normativa in esame: cioè quella di “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 cui si unisce spesso la deduzione 

 
comodo”, ma considerava non operativi quei soggetti che appartenendo ad una certa categoria, presentavano congiuntamente 
due condizioni sotto il profilo della struttura e del conto economico che inducevano a sospettare “finalità elusive”. 
4 M. Procopio, Società di comodo: disapplicazione della disciplina antielusiva”, Dir. Prat. Trib., 6/2013. 
5 Cfr. M. Beghin, Le intestazioni societarie di comodo nel DL n. 138/2011 tra difetto di inerenza e resistibile tassazione dei risparmi di spesa, 
in Rivista di diritto tributario, 2/2012. 
6 Sul punto ci sia consentito il rinvio al nostro L’abuso dello schermo societario nella disciplina fiscale delle società di comodo, Cacucci, 
2018. 
7 Come è stato condivisibilmente rilevato, L. Tosi, Le società di comodo, op. cit., p. 7, gli indici sono stati decisi dal legislatore 
senza condurre alcuna ricerca ed analisi preliminare, ma sono il frutto della “pura e semplice mediazione politica”. 
8Cfr. R. Lupi, Diritto tributario, parte speciale, Milano, Giuffrè, 2005, p. 89. 
9 Sul punto, R. Schiavolin,Considerazione di ordine sistematico sul regime delle società di comodo, in Le società di comodo, op. cit., p. 61, 
ritiene che la disciplina sulle società di comodo risulti priva di un convincente fondamento logico generale. 



 6 

di costi che hanno poco a che fare con l’attività che, secondo gli statuti sociali, dovrebbe essere svolta dalla società, mentre di 

fatto detta società si limita alla mera intestazione di beni che sono tenuti a disposizione dell’effettivo proprietario”10. 

Dette esigenze dissuasive non sempre hanno trovato coerente riscontro nell’articolo 30 della Legge 724 

del 23 dicembre 1994, e soprattutto nei numerosi e stratificati interventi legislativi che nel tempo ne 

hanno rinnovato la disciplina. 

Emblematico della complessità e della mancata coerenza sistematica dell’intero impianto normativo 

oggetto di indagine è il testo del D.L. 138 del 13.8.2011 (convertito con modificazioni dalla L. 14.9.2011, 

n. 148) che ha previsto rilevanti modifiche alla disciplina tributaria delle società non operative di cui all’art. 

30 della L. 23.12.1994, n. 724. Si tratta, in particolare, di due novità che incidono su aspetti differenti della 

disciplina. 

La prima riguarda i presupposti normativi che determinano la qualifica di società di comodo e prevede 

un’estensione di tale qualifica a società che, a determinate condizioni, evidenziano una perdita di esercizio. 

Il secondo aspetto innovativo inerisce, invece, l’imposta sul reddito (Ires), nell’ambito della quale viene 

prevista una maggiorazione della aliquota generale di riferimento. 

Dalla tecnica normativa utilizzata dal legislatore discende che dal mancato raggiungimento del reddito 

minimo così come dalla realizzazione del presupposto della perdita sistematica consegue la applicazione 

di una disciplina specifica in materia di imposte dirette ed IVA. Per quanto concerne le imposte dirette, 

le società di comodo sono assoggettate a regimi sostitutivi fondati sul valore dei beni patrimoniali facenti 

parte dell’assetto sociale. In tal modo si sposta il presupposto impositivo dal reddito effettivamente 

prodotto al reddito potenzialmente ritraibile dai beni patrimoniali detenuti dalla società. Ai fini IVA sono 

state previste significative preclusioni rispetto all’ordinario regime impositivo con conseguente 

aggravamento del carico impositivo, il tutto con modalità che presentano indubbi profili di difficile 

allineamento con i principi fondamentali della neutralità e della proporzionalità. 

In definitiva, l’utilizzo strumentalmente anomalo della struttura societaria e dei diritti complessivamente 

ad essa riconducibili viene sanzionato utilizzando determinati parametri funzionali a valutare la non 

operatività della società senza tuttavia procedere all’identificazione delle reali intenzioni dei soci 

(operazione che sul piano dell’effettività sarebbe certamente più complessa e meno immediata). Da tanto 

discende che la coincidenza fra società di comodo e società non operative non si determina in tutti i casi, 

 
10 Invero, la realizzazione di questo fine ha suscitato numerose perplessità per coinvolgere nel suo ambito applicativo anche 
entità economiche svolgenti a tutti gli effetti una vera e propria attività d’impresa. La suddetta finalità è stata, poi, riproposta 
dall’Agenzia delle Entrate nel suo intervento interpretativo contenuto nella circolare n. 5 del 2 febbraio del 2007 ove si legge 
che la disciplina fiscale delle società non operative è stata introdotta allo scopo di “disincentivare il ricorso all’utilizzo dello 
strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme 
dettate per le società” penalizzando “quelle società che, al di là dell’oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire 
il patrimonio nell’interesse dei soci, anziché esercitare un’effettiva attività d’impresa”; “di contrastare l’utilizzo improprio delle 
forme societarie al fine di eludere le obbligazioni tributarie”; “di contrastare le società non operative che non abbiano cioè un 
interesse effettivo allo svolgimento di attività commerciali”. 
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nella misura in cui può verificarsi che una società utilizzata dai soci per scopi esclusivamente personali e 

dunque di comodo possa poi risultare sul piano dell’effettività perfettamente operativa attraverso 

l’attuazione di operazioni economicamente rilevanti. Allo stesso modo, può accadere che una società, che 

versa in uno stato di crisi imprenditoriale e che dunque non consegue ricavi, venga considerata non 

operativa. 

Si è delineato, pertanto, sul piano dell’effettività un assetto normativo dai complessi profili sistematici di 

riferimento caratterizzato dalla dubbia coerenza e legittimità sul piano logico-sistematico posto che 

risultano ricondotte alla stessa etichetta “società di comodo” anche ipotesi relative alla crisi di impresa 

(società in perdita sistematica) con conseguenti problematiche in ordine ai profili della ragionevolezza e 

della eguaglianza della disciplina. 

 

 

2. L’abuso della personalità giuridica e le società di comodo 

 
La giurisprudenza ha affermato che l’abuso del diritto è criterio rivelatore della violazione del principio 

di buona fede oggettiva ed ha identificato gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto nella titolarità di 

un diritto soggettivo in capo ad un soggetto, nella possibilità che l’esercizio di quel diritto possa essere 

effettuato in base ad una pluralità di modalità non predeterminate, nella circostanza che l’esercizio, 

formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto con modalità censurabili rispetto 

ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico, nella sproporzione11 ingiustificata – derivante da 

tale modalità di esercizio – tra il beneficio ottenuto dal titolare del diritto ed il sacrificio che deve subire 

la controparte12. 

Riprendendo un autorevole insegnamento, dunque, “il problema dell’abuso riguarda propriamente 

la comparazione di interessi che siano in conflitto nello svolgimento di un particolare rapporto o nella 

posizione del regolamento di interessi”13. 

Sulla scorta della nozione accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza si ha tecnicamente abuso della 

personalità giuridica quando un soggetto goda di una disciplina di favore in situazioni diverse da quelle 

 
11 La Corte di Giustizia ha considerato ammissibile un giudizio di congruità sull’esercizio di diritti soggettivi di origine 
comunitaria. In particolare, essa ha adottato una tecnica valutativa basata su un giudizio di proporzionalità degli interessi 
coinvolti dall’atto di esercizio del diritto: è considerato abusivo il comportamento – astrattamente riconducibile all’esercizio di 
un diritto – che arrechi pregiudizio agli interessi altrui “manifestamente sproporzionato” rispetto all’interesse perseguito dal 
titolare della situazione giuridica soggettiva. Cfr., Corte di Giustizia CE 23 marzo 2000, C 373/97. 
12 Cfr. Cass., 18 settembre 2009, n. 20106. In tema, U. Natoli, Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento 
giuridico italiano, in Riv. Trim. Proc. Civ., 1958, p. 37, è dell’avviso che costituisce una caratteristica dell’abuso del diritto 
“l’apparente conformità dal comportamento del soggetto al contenuto del suo diritto onde abusare del diritto dovrebbe 
significare coprire dell’apparenza del diritto un atto che si avrebbe il dovere di non compiere”. 
13 Si veda F. Prosperi, L’abuso del diritto nella fiscalità vista da un civilista, in Atti Convegno Macerata 29-30 giugno 2012, organizzato 
dalla Fondazione Antonio Uckmar, il quale richiama espressamente il pensiero di Rescigno. 
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che ne giustificherebbero l’applicazione. Sarebbe pertanto possibile fare ricorso al concetto di abuso della 

persona giuridica per superare lo ‘schermo societario’, quando l’ente risulti costituito al solo scopo di 

procurare ai soci il beneficio della responsabilità limitata e quando i soci stessi utilizzino la società come 

una cosa propria, ovvero, nel più assoluto disprezzo delle fondamentali regole del tipo di società 

prescelto14.  

Il concetto di abuso di diritto, inizialmente considerato più come un principio etico-morale che come 

istituto giuridico15, è funzionale all’individuazione dei limiti dell’esercizio di un diritto soggettivo nella 

misura in cui al titolare di un diritto soggettivo deve essere riconosciuta la tutela di quella situazione e 

quando, invece, tale tutela deve essere negata16. 

Il rimedio più diretto all’abuso sarebbe costituito dal superamento dello schermo della personalità 

giuridica che condurrebbe alla disapplicazione delle norme attributive di benefici, in primis il beneficio 

della responsabilità limitata nei confronti dei soggetti che vi abbiano abusato. In questo contesto di 

riferimento si colloca la nota teoria del Bigiavi dell’imprenditore occulto17 e la sua applicazione, nelle 

società di capitali, alla figura del socio tiranno che viene chiamato a rispondere nei confronti dei creditori 

della società di capitali usata come “scudo”. 

Nell’individuare la disciplina di volta in volta applicabile, occorre osservare, dunque, la corrispondenza 

tra lo scopo e le finalità perseguite in concreto. La problematica della repressione degli abusi della 

personalità giuridica si porrà negli stessi termini in cui si delinea ogni problema di applicazione della 

norma con la conseguenza di applicare o di disapplicare la disciplina speciale destinata alla persona 

giuridica quale organizzazione di persone e di interessi18. 

 
14 F. Galgano, I gruppi di società, in I grandi temi. Le società, trattato diretto da F. Galgano, Torino, 2001, p. 227. 
15 S. Patti, voce Abuso del diritto, in Dig. Disc. Priv, I, Torino, 1987. 
16 R. Sacco, L’esercizio e l’abuso del diritto, in Alpa G.-Graziadei M.-Guarneri A.-Mattei U.-Monateri P.G.-Sacco R., Il diritto 
soggettivo, Torino, 2001, 373. 
17 W. Bigiavi, L’imprenditore occulto, Padova, 1954; Id., Il fallimento di soci sovrani, pluralità di imprenditori occulti, confusione di patrimoni, 
in Giur. It., 1954, I; Id., L’imprenditore occulto nelle società di capitali e il suo fallimento in “estensione”, in Giur. It., 1959, I; Id., Responsabilità 
illimitata del socio “tiranno”, in Foro It., 1960, I; Id., Imprese di finanziamento come surrogati del socio tiranno imprenditore occulto, in Giur. 
It., 1967; V. Buonocore, Fallimento e impresa, Napoli 1969; F. Galgano, Persona giuridica, in Digesto IV, sezione civile, 1995; N. 
Zorzi, Il superamento della personalità giuridica nella giurisprudenza di merito, in Contr. e Impr., 1994. 
18 F. Galgano, Società per azioni, in Trattato di dir. comm. e di dir. pubbl. dell’economia, 1984. Ebbene, una ulteriore prospettiva per 
superare l’abuso della personalità giuridica è anche data dalla critica del concetto stesso di personalità giuridica mostrando la 
natura datata dello stesso nella misura in cui si osserva che “Si è trattato certo di una grandiosa impresa concettuale: grazie al concetto di 
persona giuridica la responsabilità limitata dell'azionista può non essere più considerata, come era considerata un tempo, un beneficio in senso proprio, 
ossia un privilegio, un’eccezione al principio generale della illimitata responsabilità patrimoniale (art. 2740). Si trasforma, essa stessa, in applicazione 
del principio generale: diventa possibile argomentare che in una società per azioni, il socio non risponde delle obbligazioni sociali con il proprio 
patrimonio per la «naturale» ragione che si tratta di obbligazioni altrui, ossia per la medesima naturale ragione per la quale il signor A non risponde 
delle obbligazioni del signor B”. Così, F. Galgano, I gruppi di società, op.cit. Invero una delle tecniche proposte per raggiungere il 
medesimo obiettivo senza mettere in discussione il concetto di persona giuridica e senza proporsi di superare il relativo 
schermo era stata proposta in origine da Ascarelli e consiste nel dichiarare il fallimento del socio di società di capitali che abbia 
abusato dello schermo della personalità giuridica qualificandolo come socio di una società di fatto operante a latere della 
società di capitali. Per gli opportuni approfondimenti, v. N. Zorzi, L’abuso della personalità giuridica, op. cit., p. 168. 
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In tema sono significativi alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali19proprio in riferimento alle 

conseguenze ed ai rimedi in caso di abuso della personalità giuridica nel senso che la figura dell’abuso di 

personalità giuridica riferito alla costituzione di società di capitali vede come conseguenza del 

riconoscimento dell’abuso il disconoscimento della personalità del soggetto giuridico interposto (c.d. 

“schermo giuridico”) e la riconduzione dei rapporti giuridici, ad esso apparentemente facenti capo, al 

soggetto interponente, solitamente individuato in un socio che è il reale ed unico referente economico-

gestionale della società abusivamente costituita (c.d. socio “tiranno”). Ne consegue l’illimitata 

responsabilità del socio “tiranno” per le obbligazioni assunte dalla società o, quanto meno, per 

l’obbligazione in funzione del cui inadempimento da parte dell’effettivo titolare è stato commesso l’abuso. 

In particolare, sarebbe sconosciuta al sistema una ricostruzione dell’abuso di personalità giuridica che 

conduca alla dichiarazione di nullità della società e, per effetto di essa, alla nullità di tutti i rapporti giuridici 

che essa abbia contratto. A tale ricostruzione si oppone non solo il principio di tassatività delle nullità 

(artt. 2332 comma 1 e 2463 ult. comma c.c.), non solo l’irragionevolezza intrinseca del preteso 

azzeramento di tutti i rapporti facenti capo alla società, ma anche i principi, che sarebbero certamente 

applicabili anche alla nullità da abuso, secondo cui “la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia 

degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese” (art. 2332 comma 2 

c.c.) e secondo cui, lungi dallo “sparire”, la società nulla è posta in liquidazione (art. 2332 comma 4 c.c.). 

Orbene, in riferimento alla problematica degli “schermi societari” in materia tributaria è opportuno 

considerare il dato normativo che obiettivamente riguarda l’imponibilità dei soggetti in questione e che 

discende dall’individuazione del presupposto impositivo costituito dal possesso dei redditi20. Pertanto, il 

soggetto societario assume rilevanza ai fini impositivi, considerando i limiti individuati dal legislatore, nel 

momento in cui il presupposto possa considerarsi verificato in capo allo stesso. Da tanto non può negarsi 

la soggettività passiva delle società di comodo, essendosi previste in tema discipline di stampo 

“dissuasivo”21. Si può dunque sostenere che la soggettività passiva tributaria delle società di comodo non 

 
19 Cfr. Tribunale di Milano 6 maggio 2013. 
20 Sul punto ci sia consentito il rinvio al nostro, L’abuso dello schermo societario nella disciplina fiscale delle società di comodo, Cacucci 
2018. 
21 In argomento, si veda, ampliamente M. Nussi, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, Padova, 1996, p. 528. 
Invero, la normativa non ha affrontato in maniera soddisfacente un punto centrale che avrebbe potuto orientare 
nell’accertamento di un eventuale abuso della forma societaria rispetto al concreto esercizio dell’attività di cui all’oggetto 
sociale, valutando l’esistenza o meno di una attività di impresa .L’eventuale mancanza di una attività di impresa e l’inesistenza 
di una azienda potevano integrare fortemente il difetto di operatività commerciale e dunque giustificare l’applicazione delle 
misure di presunzione del reddito in merito alla sola disponibilità di beni patrimoniali o meglio avrebbe dovuto indurre il 
legislatore a ritenere impropriamente utilizzata la forma societaria e considerarla, cosi, in opponibile all’A.F., con la 
conseguente imputazione per trasparenza dei redditi effettivi o presunti ai relativi soci da considerare quali partecipanti ad una 
comunione di godimento. Cfr., in tema, M. Nussi, La disciplina impositiva delle società di comodo fra esigenze di incentivazione e rimedi 
incoerenti, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 2010, 4, p. 510. 
Estremamente significativa è la riflessione di S. Fiorentino, Imputazione soggettiva tributaria ed «abuso» dello «schermo» societario:alcune 
riflessioni, in Dir. Prat. Trib., 2000, nel senso che “anche nell’ambito della vigente disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, 
similmente al già esaminato sistema delle imposte sui redditi, non sia attualmente rinvenibile alcuna norma o principio che 
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viene “oltrepassata né eliminata non venendo neanche intaccata la natura del reddito imputato a tali enti 

societari che rimane reddito di impresa seppur determinato con criteri diversi da quelli ordinari. Detta 

soggettività viene solo limitata dalla normativa in oggetto sulla scorta di specifici meccanismi presuntivi 

di non operatività e di correlata attribuzione di un reddito minimo da dichiarare22. 

 

 

3. La valorizzazione del comma 12 dell’articolo 10-bis della L. 212/2000 

 

È ampiamente riconosciuto che la politica tributaria economica giustifica quelle leggi che tutelano 

l'interesse al risparmio di imposta che consiste nella situazione di fatto costruita dal contribuente e 

volutamente non presa a fondamento dalla legge tributaria come presupposto di imposta. Quale 

espressione della libera iniziativa privata, motivata da valide ragioni economiche, il risparmio rappresenta 

il diritto di scelta: si deve valutare se c’è contrasto tra forma e sostanza. Il fine del beneficio sussiste anche 

se la legge consente un risparmio indirettamente23. 

L’accertamento delle pratiche abusive determina, in ogni settore dell’ordinamento tributario, l’esercizio 

di un’ampia e complessa attività valutativa, soprattutto in relazione alle valide ragioni economiche24. Il 

 
consenta all’Amministrazione finanziaria di superare in via generale e residuale, una formale imputazione soggettiva correlata 
ex lege alla costituzione di un soggetto societario (di tipo commerciale), facendo leva sul presunto svolgimento di un’attività di 
mero godimento ovvero sul presunto «abuso» della «soggettività societaria» per l’effettuazione di un’attività «senza impresa»”. 
22 Cosi, M. Cermignani, Il Regime fiscale delle società di comodo, op.cit., p. 10255. 
Sul punto a conforto della ricostruzione proposta si è espressa la stessa A.F. (ris. Min. fin. 20 luglio 1995, n. 224, in cui si 
afferma la formale soggettività passiva delle società di capitali (anche se di comodo) ai fini delle imposte sui redditi senza 
disconoscere, fermo restando il regime di contrasto alle società senza impresa, la natura di reddito di impresa prodotto dalle 
stesse bensì presumendo un reddito minimo. 
23A. Amatucci, La funzione anti-abuso dell’interpretazione del diritto tributario, in Atti Convegno Macerata, op. cit. 
24 In argomento la letteratura è estremamente vasta; si vedano senza pretese di completezza: S. Cipollina, La legge civile e la legge 
fiscale. Il problema dell’elusione fiscale, Padova, 1992, p. 133 e ss.; F. Amatucci, L’abuso del diritto nell’ordinamento tributario nazionale, in 
Corr. Giur., 2009, p. 553; M. Basilavecchia, Norma antielusione e “relatività” nelle operazioni imponibili IVA, in Corr. Trib., 2006, p. 
1466; M. Beghin, L’elusione fiscale tra presupposti applicativi, esimenti, abuso del diritto ed “esercizi di stile”, in Riv. Dir. Trib., 2008, II, p. 
343; L. Carpentieri, L’ordinamento tributario tra abuso e incertezza del diritto, in Riv. Dir. Trib., 2008, I, p. 1053; R. Cordeiro Guerra, 
Non applicabilità delle sanzioni amministrative per la violazione del divieto di abuso del diritto, in Corr. Trib., 2009, p. 774; L. Del Federico, 
Elusione e illecito tributario, in Corr. Trib., 2006, p. 3110; A. Fedele, Assetti negoziali e “forme d’impresa” tra opponibilità simulazione e 
riqualificazione, in Riv. Dir. Trib., 12/2010, p. 1123; V. Ficari, Elusione ed abuso del diritto comunitario tra “diritto” giurisprudenziale e 
certezza normativa, in Boll. Trib., 2008, p. 1773; S. Fiorentino, L’elusione tributaria, Napoli, 1996; G. Fransoni, Abuso di diritto, 
elusione e simulazione: rapporti e distinzioni, in Corr. Trib., 2011, p. 19; A. Giovannini, Il divieto di abuso del diritto in ambito tributario 
come principio generale dell’ordinamento, in Rass. Trib., 4/2010, p. 982 e ss.; S. La Rosa, Elusione e antielusione fiscale nel sistema delle fonti 
del diritto, in Riv. Dir. Trib., I, 2010, p. 790; A. Lovisolo, Il principio di matrice comunitaria dell’abuso del diritto entra nell’ordinamento 
giuridico italiano: norma antielusiva di chiusura o clausola generale antialusiva? L’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, in Dir. 
Prat. Trib., 2007, II, p. 735; F. Moschetti, “Abusiva captazione” di norme fiscali di favore ed “anticorpi” civilistici in uno “Stato sociale di 
diritto”, in Atti del Convegno A.N.T.I., Elusione fiscale: la nullità civilistica come strumento generale antielusivo. Riflessioni a margine dei 
recenti orientamenti della Cassazione Civile, Padova, 15 settembre 2006; Id., Avvisaglie di supplenza del giudiziario al legislativo nelle sentenze 
delle sezioni Unite in tema di “utilizzo abusivo di norme fiscali di favore”, in GT, 2009, p.199; P. Pistone, Abuso del  diritto ed elusione 
fiscale, Padova, 1995; P. Russo, L’onere probatorio in ipotesi di “abuso del diritto” alla luce dei principi elaborati in sede giurisprudenziale, 
in Fisco, 2012, p. 1301; D. Stevanato, Abuso del diritto ed elusione tributaria, anno zero, in Dial. Trib., 2009, p. 255; Id., Trasformazione 
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riferimento delle clausole antielusive è, in definitiva, integrato da condotte che sono di per sé rispettose 

delle discipline tributarie, ma che vengono rese dal legislatore perseguibili dall’Amministrazione 

finanziaria al fine di contenere e neutralizzare i pregiudizi patologici che esse, benché legittime, possono 

talora arrecare ai disegni distributivi perseguiti dal legislatore25. 

Come è stato efficacemente evidenziato, l’orientamento interpretativo in base al quale le fattispecie 

“abusive” potevano risolversi nelle “operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un 

vantaggio fiscale” scontava di evidenti irrazionalità dal punto di vista della coerenza sistematica e del 

principio di proporzionalità26. La sua formulazione estrema avrebbe portato, infatti, ad escludere qualsiasi 

ipotesi di legittimo risparmio di imposta nella misura in cui, andando contro il riconoscimento della liceità 

dell’obiettivo della massimizzazione del carico fiscale, il comportamento irreprensibile del contribuente 

dovrebbe essere ispirato al principio del regime fiscale più oneroso27. 

La nostra giurisprudenza di legittimità28  ha successivamente sottolineato che si considerano abusive le 

pratiche che, pur formalmente rispettose del diritto interno ed europeo, siano poste in essere al principale 

scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo o che 

prevedono esenzioni o agevolazioni. Il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di valide ragioni 

extrafiscali. La Corte richiama, in particolare, il principio sancito dalla Corte di Giustizia UE (Sentenza 

Part Service) secondo cui la presenza di ragioni economiche marginali o non determinanti non esclude il 

carattere abusivo dell’operazione. 

Il disconoscimento dei vantaggi tributari si veniva in sostanza a collegare ad un giudizio di valore 

dell’Amministrazione finanziaria del tutto sprovvisto di copertura legislativa, con conseguente lesione 

dell’affidamento del contribuente, al quale risulterebbe estremamente difficile organizzare la propria 

 
in s.r.l. agricola ed elusione tributaria: è davvero aggirato lo spirito della legge?, in Corr. Trib., 2008, p. 1719; F. Tesauro, Divieto di abuso del 
diritto (fiscale) e vincolo da giudicato esterno incompatibile con il diritto comunitario, in Giur. It., 2008, p. 1029; G. Zizzo, L’abuso dell’abuso 
del diritto, in GT-Riv. Giur. Trib., 2008, p. 465. 
25In tema v., F. Randazzo, Interposizione fittizia ed elusione alla luce della nuova clausola generale antielusiva, in GT-Riv. Giur. Trib., 
1/2016; S. La Rosa, L’accertamento tributario antielusivo: profili procedimentali e processuali, in Riv. Dir. Trib., 2014, I; Falsitta, 
L’interpretazione antielusiva della norma tributaria come clausola generale immanente al sistema direttamente ricavabile dai principi costituzionali, 
in Elusione ed abuso del diritto tributario, Milano, 2009; M. Basilavecchia, L’interposizione soggettiva riguarda anche comportamenti elusivi?, 
in Corr. Trib., 36/2011. Elusione tributaria, dunque, non va considerata un qualsiasi risparmio d’imposta o un qualsivoglia 
rimborso del tributo, ma risparmi e rimborsi caratterizzati da un quid pluris, consistente nella disapprovazione del vantaggio 
medesimo sul piano sistematico. Così M. Beghin, L’elusione tributaria tra sviste interpretative sul concetto di “aggiramento” e conseguenti 
fenomeni di “illusione ottica” quanto all’sistematicità` dei vantaggi fiscali conseguiti, in Riv. Dir. Trib., 2007, II. 
26L. Carpentieri, Valore normale transfer pricing “interno”, ovvero alla ricerca dell’arma accertativa perduta, in Riv. Dir. Trib., 2013, 9, p. 
456, evidenzia una violazione del principio di proporzionalità, operata dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Trib. 24 luglio 
2013, n. 17955) in tema di richiamo all’abuso del diritto per contrastare le ipotesi di trasfer pricing interno. L’Autrice, in 
particolare, è dell’avviso che “è del tutto evidente la distanza fra le sentenze della Corte di Giustizia che trattano dell’abuso del 
diritto e la posizione della nostra Cassazione che quelle sentenze spesso e volentieri richiama a sproposito”. 
Sui contenuti della richiamata pronuncia della Suprema Corte si rinvia ampiamente alle osservazioni di P. Boria, Il transfer 
pricing interno come possibile operazione elusiva e l’abuso del diritto, in Riv. Dir. Trib., 2013, 9, p. 427.  
27 Così F. Paparella, Considerazioni generali in tema di elusione fiscale e abuso del diritto, in A.N.T.I., Elusione fiscale e abuso del diritto, 
Anno II, 2009, 1, p. 9. 
28Ex multis, v. Cassazione, Sentenza n. 1372/2011; Cass. n. 7393/2012. 
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attività economica non potendo contare su un assetto normativo già noto in origine29.Detti timori sono 

stati evidentemente avvertiti anche in sede europea, si pensi alle conclusioni dell’avvocato generale nel 

caso Halifax, in base alle quali l’uso di un principio generale non scritto significherebbe attribuire un 

potere discrezionale troppo ampio alle autorità: da tanto deriverebbe un alto livello di incertezza per le 

legittime scelte degli operatori economici30. 

Ciò posto, sulla base delle descritte evoluzioni giurisprudenziali, il disposto dell’art. 53 Cost. avrebbe un 

contenuto precettivo non solo nei confronti del legislatore ma anche del privato31 ed obbligherebbe di 

conseguenza il contribuente a scegliere la forma giuridica opportuna per lo svolgimento delle operazioni 

commerciali impedendo l’utilizzo di un istituto giuridico per uno scopo diverso rispetto alla sua causa 

economico-sociale32. 

In quest’ottica, volendo muovere una critica all’interpretazione funzionale, in ordine al riconoscimento 

nel nostro sistema giuridico di una clausola generale di “abuso del diritto”, ci si può fondatamente riferire 

alla incompatibilità con il nostro sistema di una interpretazione dell’articolo 53 assorbente della stessa 

riserva di legge. Ciò in quanto, procedendo con queste modalità, si corre il rischio non solo di incertezza 

in punto di riferimenti normativi, ma anche di individuazione chiara degli interessi (anche contrapposti) 

sottesi alla corretta considerazione economica dei fatti33. 

 
29 Cfr. L.Carpentieri, L’ordinamento tributario tra abuso e incertezza del diritto, op. cit., p. 1053 e ss., in particolare p. 1059 e ss.; L.R. 
Corrado, La ricerca di una fonte per il principio generale antielusivo all’ombra della Corte di Giustizia, in Dir. Prat. Trib. Int., 2/2012; C. 
Glendi, Elusione tributaria e bisogno di certezza giuridica, in GT-Riv. Giur. Trib., 2006, p. 925 e ss.; G. Stancati-F. Bianchi-E. Covino-
S. Muleo-R. Lupi- D. Stevanato, I principi comunitari come norma antielusione implicita?, in Dial. Trib., 2008, p. 5 e ss. 
30 Si vedano, in tema, le osservazioni di G. Marongiu, Abuso del diritto o abuso del potere?, in Corr. Trib., 2009, p. 1076 e ss., ad 
avviso del quale “delicatissimo è il momento che si sta attraversando nel campo tributario, perché in esso si sta affermando il 
seguente “meccanismo”: la legge, spesso incerta e confusa, viene interpretata dalla giurisprudenza di legittimità non tanto 
“attribuendo ad essa il significato proprio delle parole” (secondo la loro connessione e le intenzioni del legislatore), ma – 
piuttosto – assegnandole il significato che la legge “dovrebbe avere” per essere “in armonia” con un (qualche) “sistema”; la 
prassi amministrativa, a sua volta, si adegua alla giurisprudenza anche nelle oscillazioni, incurante dei suoi “precedenti” e del 
principio di affidamento dei soggetti passivi. 
31La stessa giurisprudenza della Cassazione aveva ampiamente ribadito (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 6718 del 2 aprile 2015) 
che il divieto di abuso del diritto è un principio generale che ha trovato codificazione, nell’ambito dei tributi armonizzati, nella 
giurisprudenza della Corte di Giustizia e che deve ritenersi applicabile a tutti i tributi in quanto immanente all’ordinamento 
tributario italiano in virtù di quanto previsto dall’art. 53 della Costituzione.  
In tema, non possono non richiamarsi le osservazioni di P. Russo, Profili storici e sistematici in tema di elusione ed abuso del diritto in 
materia tributaria: spunti critici e ricostruttivi, in Dir. Prat. Trib., 1/2016, secondo il quale citando l’art. 53, si perviene all’assurdo di 
configurare un abuso non di un diritto, del quale manca in tale contesto qualunque possibilità di identificazione ed il cui titolare 
sarebbe semmai l’ente impositore, bensì di un dovere. L’Autore, in particolare, è dell’avviso che il menzionato articolo mira a 
porre limiti al legislatore e non già a creare obblighi al contribuente, per cui appare più corretto individuare il fondamento 
costituzionale dell’abuso del diritto non nell’articolo 53 della Costituzione, ma nell’articolo 41. Questo, infatti, sancisce la 
libertà dell’iniziativa economica privata e ne individua un limite nell'utilità sociale, nel danno alla sicurezza, alla libertà e alla 
dignità umana. 
32 Per una ampia ricostruzione sistematica della problematica, v. F. Gallo, La nuova frontiera dell’abuso del diritto in materia fiscale, 
in Rass. Trib., 6/2015, p. 1315 e ss. 
33 In tal senso si esprime V. Mastroiacovo, Economicità delle valide ragioni economiche (note minime a margine della recente 
evoluzione del principio dell’abuso del diritto, in Riv. Dir. Trib., 2010, 4, p. 457. 
In tema cfr., diffusamente G. Melis, Sull’interpretazione antielusiva in Benvenuto Griziotti e sul rapporto con la Scuola tedesca del primo 
dopoguerra: alcune riflessioni, in Riv. Dir. Trib., 2008, I, p. 450. 
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Ebbene, sulla scorta del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 12834, abuso del diritto ed elusione fiscale 

vengono ad unificarsi in un unico concetto (racchiuso nell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente) che 

ha una valenza generale35, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta 

comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale)36. 

 
34 Proprio al fine di disciplinare il principio generale di divieto dell’abuso del diritto l’articolo 5 della Legge Delega approvata 
il 28 febbraio 2014 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) 
ha delegato il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive, fornendo una prima definizione di abuso: 
costituisce abuso del diritto l’uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d’imposta, 
ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione. Nella delega, tuttavia, il “risparmio d’imposta” 
non era accompagnato dalla necessaria specificazione della sua natura “indebita” anzi, a maggior ragione, la natura indebita 
del risparmio d’imposta avrebbe dovuto integrare gli elementi costitutivi della fattispecie. Cfr. M. Fanni-A. Manzitti, Abuso 
ed elusione nell’attuazione della delega fiscale: un appello perché prevalgano la ragione e il diritto, in Corr. Trib., 2014, p. 15. 
Restava salvaguardata la legittimità della scelta tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario e si prevedeva 
che l’abuso del diritto si configurasse nel caso in cui lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risultasse come causa 
prevalente dell’operazione abusiva; al contrario, se l’operazione (o la serie di operazioni) era giustificata da ragioni extrafiscali 
non marginali, l’abuso non si veniva a configurare. L’onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di 
manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale 
logica di mercato, era posto a carico dell’Amministrazione finanziaria, mentre gravava sul contribuente l'onere di allegare 
l’esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti. La fattispecie 
abusiva era inopponibile all’Amministrazione finanziaria, la quale poteva disconoscere immediatamente l’indebito risparmio 
d’imposta. 
35L’abuso del diritto viene dunque contrastato con una tutela generale e residuale. In questo senso, v. G. Zizzo, La nozione di 
abuso nel nuovo art. 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente, in Corr. Giur., 11/2015; Id., La nuova nozione di abuso del diritto e le 
raccomandazioni della commissione europea, in Corr. Trib., 47-48/2015; M. Basilavecchia, L’art. 10-bis dello statuto: “the dayafter”, in GT-
Riv. Giur. Trib., 1/2016; F. Gallo, La nuova frontiera dell’abuso del diritto in materia fiscale, op. cit.; M. Scuffi, La codificazione dell’abuso 
del diritto secondo il d.lgs. n. 128/2015, in Riv. Dir. Trib., 3/2015; M. Procopio, La poco convincente riforma dell’abuso del diritto e i dubbi 
di legittimità costituzionale, in Dir. Prat. Trib., 4/2014. 
36 Cfr. A. Giovannini, La delega unifica elusione e abuso del diritto: nozione e conseguenza, in Corr. Trib., 24/2014. Secondo l’autore la 
disposizione di cui all’art. 5 della legge delega 11 marzo 2014, n. 23 coniuga l’articolo 37-bis del d.P.R. 600/1973 con i concetti 
elaborati dalla dottrina, dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Corte di Cassazione, dando luogo a un “assemblaggio” con 
esiti non chiari ai fini della risoluzione dei problemi. D’altra parte è apparsa poco felice la scelta, operata dall’art. 5 della legge 
delega 11 marzo 2014 n. 23, di definire la condotta abusiva «come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio 
d’imposta», giacché in questo modo si confonde l’elusione tributaria con l’«abuso delle forme giuridiche», e quest’opzione si 
traduce nella pretesa di applicare le imposte attingendo direttamente alla «sostanza economica» delle operazioni, così 
considerando indebiti quei regimi fiscali di ipotetico maggior vantaggio connessi a strumentazioni negoziali ritenute «non 
normali», quando per avventura potevano essere seguiti altri percorsi fungibili, il che peraltro accade assai di frequente36. In 
tal senso, v. D. Stevanato, Elusione fiscale e abuso delle forme giuridiche, anatomia di un equivoco, in Dir. Prat. Trib., 5/2015. In 
riferimento ad una lettura critica della legge delega, v. le limpide riflessioni di F. Gallo, Brevi considerazioni sulla definizione di abuso 
del diritto e sul nuovo regime del c.d. adempimento collaborativo, 2014, I, secondo il quale “definendo la condotta abusiva come l’uso 
distorto di strumenti giuridici aventi lo scopo prevalente di ottenere indebiti vantaggi fiscali, il legislatore delegante ha voluto 
significare che il principio di capacità contributiva, per essere concretamente operante e costituire un limite costituzionale 
all’autonomia negoziale, deve essere accompagnato dalla contestuale applicazione del principio generale della buona fede e 
dell’affidamento,oltreché da quello della prevalenza della sostanza sulla forma”. Ancora in argomento, v. A. Giovannini, 
L’abuso del diritto nella legge delega fiscale, in Riv. Dir. Trib., 2014. L’abuso, dunque, andrebbe considerato «come condotta contraria alle 
regole della buona fede oggettiva, come comportamento artificioso lesivo del diritto del creditore, volto ad ottenere, come finalità prevalente, un vantaggio 
fiscale per il debitore». 
In merito invece all’opportunità, sotto alcuni profili, dell’introduzione del disposto dell’articolo 10-bis, A. Contrino, La trama 
dei rapporti tra abuso del diritto, evasione fiscale e lecito risparmio d’imposta, in Dir. Prat. Trib., 4/2016, osserva che si erano manifestate 
in relazione al divieto di abuso non scritto prassi amministrative e giurisprudenziali che avevano portato ad una “dilatazione 
involutiva” dell’abuso del diritto elevato ad “asso pigliatutto” finendo con l’assorbire le distinte figure del lecito risparmio e 
dell’evasione fiscale. 
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I presupposti per l’esistenza dell’abuso, in considerazione della nuova regolamentazione normativa, sono: 

l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate; la realizzazione di un vantaggio fiscale 

indebito; la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca l’effetto essenziale dell’operazione37. Non si 

considerano, invece, abusive le operazioni giustificate da “valide ragioni extrafiscali non marginali” anche 

di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale 

dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente. 

In conformità al disposto dall’art. 37-bis del D.P.R. 600/73 (che viene abrogato e sostituito dal richiamato 

art. 10-bis) viene confermata la previsione dell’esimente rappresentata dalle ragioni economiche non 

marginali38. Il richiamato art. 10-bis prevede significativamente che “l’abuso del diritto può essere 

configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di 

specifiche disposizioni tributarie”. 

Le operazioni abusive non sono opponibili all’amministrazione finanziaria che ne disconosce i vantaggi 

determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal 

contribuente per effetto di dette operazioni39. 

È ben noto che le ragioni economiche assumono un ruolo centrale nell’individuazione delle condotte 

abusive in quanto determinano un’attitudine alla contribuzione da parte dell’operazione diversa rispetto 

a quella che ne difetta: esclusivamente la prima realizza differenti effetti sul piano economico rispetto alla 

seconda40. Necessaria è dunque una valorizzazione del comma 12 dell’articolo 10-bis, al fine di individuare 

 
37 Si considerano operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre 
effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali (lett. a) e vantaggi fiscali indebiti si considerano i benefici, anche non immediati, 
realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (lett. b). Indebiti vuol dire 
che devono essere fondamentali rispetto agli altri fini che il contribuente intenda realizzare e in contrasto con le finalità delle 
norme fiscali o con i principi dell’ordinamento.In tema diffusamente, v. G. Corasaniti, Il dibattito sull’abuso del diritto o elusione 
nell’ordinamento tributario, in Dir. Prat. Trib., 2/2016. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi 
offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale (comma 4). Questo in quanto non c’è aggiramento 
finché il contribuente si limita a scegliere tra diverse alternative che in modo strutturale e fisiologico l’ordinamento pone a sua 
disposizione. Vedi A. Carinci-D. Deotto, D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128 - Abuso del diritto ed effettiva utilità della novella: much ado about 
nothing?, in Il Fisco, 32-33/2015. 
38 M. Beghin, La clausola generale antiabuso tra certezza e profili sanzionatori, in Il Fisco, 23/2015, p. 2207. 
39 Rileva efficacemente S. Fiorentino, Qualificazione fiscale dei contratti di impresa: abuso e sanzionabilità, in Riv. Dir. Trib., 2/2012, p. 
191, che “il divieto generale di abuso conduce alla inopponibilità fiscale delle operazioni, in stretta aderenza con le finalità 
dell’ordinamento tributario e limitatamente ad esso, tale divieto non discende direttamente dalle stesse norme tributarie 
impositrici, in quanto l’anomalia delle operazioni realizzate e la finalità principale di risparmio di imposta, imprescindibilmente 
richiesti per l’operatività del divieto, sono elementi normalmente estranei alla fisiologica portata precettiva delle leggi tributarie 
di imposizione”. 
In argomento M. Beghin, voce Enciclopedia Treccani, sottolinea che “Non si deve confondere l’effetto di inopponibilità generato 
dall’art. 37-bis cit. con le patologie del negozio giuridico siccome desumibili dalla disciplina del diritto privato. In verità, 
l’inopponibilità non va confusa con la nullità del contratto e nemmeno può essere assimilata alla situazione di annullamento 
del contratto medesimo. Infatti, l’effetto generato dall’art. 37-bis è limitato ai soli profili fiscali della fattispecie, mentre rimane 
inalterata, dal punto di vista civilistico, la situazione sottostante. In altre parole, i contratti o, in genere, le operazioni che 
l’Amministrazione finanziaria reputi elusive rimangono salde dal punto di vista privatistico, fermo rimanendo che esse sono 
incapaci di produrre effetti sul piano fiscale”. 
40In questo senso, cfr. G. Falsitta, L’interpretazione antielusiva della norma tributaria, op. cit., p. 16; G. Zizzo, Ragioni economiche e 
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rigorosamente le caratteristiche di una condotta abusiva evitando una applicazione quanto mai espansiva 

del divieto di abuso anche oltre i limiti che ne integrano la figura. 

Il principio dell’abuso del diritto va dunque applicato secondo cautela essendo necessario trovare una 

giusta linea di confine, rappresentata anche dalla applicazione del principio di proporzionalità, fra 

pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche. 

Per evitare pericolose distorsioni, è fondamentale, pertanto, che l’Amministrazione finanziaria adegui 

comunque il suo operato al metro della proporzionalità41, nella verifica dell’esistenza delle valide ragioni 

economiche e delle ragioni extrafiscali marginali. Applicando il parametro di proporzionalità, 

l’Amministrazione finanziaria, dovrebbe necessariamente addurre prove documentali della principalità 

degli scopi di risparmio fiscale e/o utilizzando prove presuntive a prova contraria effettivamente 

possibile42. 

Nel procedimento di accertamento dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis L. 212/2000, l’onere 

della prova della condotta abusiva grava sull’Amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto 

a dimostrare la sussistenza delle “valide ragioni extrafiscali” che stanno alla base delle operazioni 

 
scopi fiscali nella clausola anti-elusione, in Rass. Trib., 2008, 1. 
41 Ci sia consentito, in tema, il rinvio al nostro Il principio di proporzionalità nell’azione di accertamento tributario, Aracne, 2015, pp. 
96 e ss. 
42 Così, V. Ficari, Clausola antielusiva e articolo 53 della Costituzione, in Rass. Trib., 2009, 2, p. 400. Ci sia consentito il rinvio al 
nostro L’esigenza di individuare una netta linea di demarcazione fra abuso ed evasione nell’art.10-bis L. n. 212/2000, in L’evasione e elusione 
fiscale in ambito nazionale e internazionale, (a cura di) F. Amatucci e R. Cordeiro Guerra, Aracne, 2016. 
Attribuendo rilievo alla considerazione economica dei fatti, un ruolo fondamentale riveste senza dubbio l’onere della prova.La 
nostra giurisprudenza di legittimità considera, come è noto, abusive le pratiche che, pur formalmente rispettose del diritto 
interno ed europeo, siano poste in essere al principale scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme 
che introducono il tributo o che prevedono esenzioni o agevolazioni. Il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di 
valide ragioni extrafiscali. Osserva A. Fedele, Assetti negoziali e forme di impresa, op. cit., p. 1109, che “il richiamo alla sostanza 
economica non può significare la necessaria prevalenza del fatto economico, che si imporrebbe su qualsiasi valutazione 
giuridica, ma evoca la necessità di dare talvolta spazio alla percezione intuitiva dell’opportunità di fornire a determinati assetti 
e rapporti intersoggettivi una disciplina più appropriata, anche se non corrispondente a quella che, per scelte negoziali o 
normative, le andrebbe applicata”. G. Fransoni, Appunti su abuso del diritto e valide ragioni economiche, in Rass. Trib., 2010, 4, p. 957, 
riconduce le valide ragioni economiche ad una espressione breviloquente “per indicare – in termini fortemente condizionati 
dalla logica delle imposte dirette, e, in specie da quella del reddito di impresa- la disfunzione della fattispecie. La mancanza 
delle valide ragioni economiche è null’altro che l’assenza nel caso concreto degli elementi della fattispecie che secondo 
l’interprete giustificherebbero il particolare regime fiscale (cosicché in loro assenza, si rende necessario applicare un diverso e 
tendenzialmente più oneroso regime)”. 
In sostanza, il carattere abusivo di un’operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di 
ragioni extrafiscali, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell’operazione medesima, ma 
possono rispondere a esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda. 
Così, Cassazione 28 giugno 2012, n. 10807 e 21 gennaio 2011, n. 1372. 
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effettuate43. Sono, altresì, previste specifiche regole procedimentali volte a garantire un contraddittorio44 

con l’Amministrazione finanziaria e il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento 

tributario45. 

Incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di spiegare, indicando la norma che si presume 

aggirata46, perché la forma giuridica impiegata abbia carattere anomalo o inadeguato rispetto 

all'operazione economica intrapresa47. L’A.F. dovrà, quindi, indicare sia il negozio normale che sarebbe 

stato utilizzabile che il costo fiscale di detto negozio. Quando l’Amministrazione finanziaria contesta 

l’abuso del diritto, non può, infatti, limitarsi a mere e generiche affermazioni, ma deve individuare e 

precisare gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere l’operazione priva di reale contenuto economico 

diverso dal risparmio d’imposta48. È onere del contribuente provare, invece, l’esistenza di un contenuto 

economico dell'operazione diverso dal mero risparmio fiscale, il tutto in considerazione della portata dei 

diritti costituzionalmente protetti, della libertà d’impresa e di iniziativa economica di cui all’art. 42 della 

Costituzione49, nonché del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione. 

Come è noto, l’articolo 10-bis ha efficacia dal 1° ottobre del 2015 ma opererà retroattivamente per le 

operazioni realizzate anteriormente, per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto 

impositivo50. La giurisprudenza della Suprema Corte, formatasi dopo l’introduzione del nuovo art. 10-bis,  

 
43 In merito alla problematica relativa alla ripartizione dell’onere della prova fra le parti nel caso in cui sia contestato l’abuso 
del diritto, la Suprema Corte ha sancito che nel caso di contestazione del carattere elusivo di una operazione, grava sull’A.F. 
l’onere di provare il disegno elusivo. Di conseguenza, risulta illegittimo l’avviso di accertamento nel quale l’ufficio non indichi 
il comportamento fisiologico che il contribuente avrebbe dovuto adottare in conformità ai principi in concreto aggirati. Così, 
Cass. Sez. Trib., 27 marzo 2015, n. 6226. In tema, cfr. M. Beghin,Elusione, tassazione differenziale e impatto sulla motivazione degli 
avvisi di accertamento, in GT-Riv. Giur. Trib., 2015, p. 1828. 
44 Nelle contestazioni fondate sull’abuso del diritto risulta estremamente apprezzabile la compiuta disciplina di un 
contraddittorio obbligatorio di cui alla previsione del richiamato art. 10-bis dello Statuto. Per una valorizzazione del principio 
del contraddittorio endoprocedimentale funzionale all’attuazione del postulato di proporzionalità, ci sia consentito il rinvio al 
nostro L’osservanza del principio di proporzionalità Ue nell’individuazione di criteri presuntivi “ragionevoli”, in Riv. Trim. Dir. Trib., 2/2013. 
45 G. Ingrao, L’evoluzione dell’abuso del diritto in materia tributaria: un approdo con più luci che ombre in Dir. Prat. Trib., 4/2016, sottolinea  
che la nuova disciplina si caratterizza sia per il rafforzamento del contraddittorio procedimentale che per la netta presa di 
posizione sulla applicabilità delle sanzioni amministrative. 
Per ampie e condivisibili riflessioni sulla tematica, si rinvia a F. Paparella, Abuso del diritto: oneri procedimentali e requisiti essenziali 
dell’atto impositivo, in Riv.dir.trib., 3/2018. 
46 In tal senso, v. F. Tesauro, La motivazione degli atti di accertamento anti-elusivi ed i suoi riflessi processuali, in Corr. Trib., 2009, p. 
3635. 
47L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d’ufficio, in 
relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l’onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui 
al comma 3, che consentono di escludere l’elusività dell’operazione. Ampliamente, v. M. Beghin, Elusione, tassazione differenziale 
e impatto sulla motivazione degli avvisi di accertamento, op. cit. 
48 Cfr. sent. 11 dicembre 2013, n. 27679 della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria. 
49 La nostra Carta Costituzionale, infatti, non prevede regole relative alle modalità di comportamento all’interno delle iniziative 
economiche ma si limita soltanto a garantire, in linea generale, la libertà della “iniziativa” economica la quale non deve mai 
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, che, anzi, deve essere indirizzata e coordinata proprio a fini sociali, soprattutto 
laddove i risvolti sociali sono anche oggetto di apposita tutela costituzionale, come nel caso della realizzazione dell’integrità 
del gettito tributario e del rispetto della regola dell’obbligo della contribuzione fiscale in ragione della capacità contributiva 
(art. 53, comma 1, Cost.). Così, Cass. n. 23635 del 15 settembre 2008. 
50 G. Fransoni, La multiforme efficacia nel tempo dell’articolo 10- bis dello Statuto su abuso ed elusione fiscale, in Corr. Trib., 44/2015. 
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riconosce la base normativa del divieto di abuso del diritto nel principio di elaborazione giurisprudenziale 

tanto per il periodo antecedente l’istituzione di detta disposizione quanto per il periodo successivo51. In 

tale prospettiva, l’art. 10-bis è da considerarsi un “termine interpretativo di riferimento, sia pure in chiave 

evolutiva” da applicare alle fattispecie verificatesi anteriormente all’entrata in vigore della legge52. Da tanto 

discende che la previsione legislativa rappresenta un fattore di regolazione del principio di fonte 

giurisprudenziale, idoneo a fornire elementi interpretativi in ordine alle clausole generali richiamate dal 

principio53, ma non certo a disporre l’istituzione del divieto di abuso del diritto già preesistente, in termini 

di principio, alla disposizione legale54. 

Ciò che è particolarmente utile rilevare ai fini della presente indagine è che le condotte abusive si 

connotano in termini di condotte che non violano alcuna disposizione tributaria diversa dallo stesso 

articolo 10-bis a mezzo di una tutela che non estende l’area dell’evasione ma che consente all’A.F. di 

comprimere attraverso il medesimo art. 10-bis, il lecito risparmio di imposta55. Seguendo quest’ordine di 

idee esulerebbe certamente dalla nozione di condotta elusiva/abusiva la simulazione tanto soggettiva che 

oggettiva che, determinando la violazione di norme tributarie, è riconducibile alla nozione di evasione di 

imposta56. 

Tanto considerato, veniamo al rapporto fra articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente e 

disciplina fiscale delle società di comodo57. 

In considerazione del richiamato comma 12 del nuovo articolo 10-bis ai sensi del quale “in sede di 

accertamento l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando 

la violazione di specifiche disposizioni tributarie” è stata espressamente sancita l’inapplicabilità della nozione di 

 
51 Espressamente, in tal senso, Cass. n. 5088 e n. 5089 del 28 febbraio 2017. 
52 Cass., 9 agosto 2016, n. 16675 e n. 16677. 
53 Cass., 16 marzo 2016, n. 5155. 
54 P. Boria, La formazione giurisprudenziale del principio dell’abuso del diritto in materia fiscale, in GT-Riv. Giur. Trib., 8-9/2017. 
55 Così, ampiamente, S. Fiorentino, L’art. 10-bis ed il coordinamento delle normative antielusive nazionali, in AA.VV., L’evasione e 
l’elusione fiscale in ambito nazionale e internazionale, (a cura di) Amatucci F. - Cordeiro Guerra R., Aracne, Roma, 2016. 
56 In tal senso, v. S. Fiorentino, Qualificazione fiscale dei contratti di impresa, op. cit., p. 180, il quale in particolare osserva che “una 
volta provata la simulazione è pacifica la rilevanza fiscale delle intese negoziali effettive e non di quelle fittizie, affinché 
l’imposizione sia fondata sui reali effetti giuridici ed economici voluti dalle parti”. 
57 Invero, la giurisprudenza molto raramente si è occupata dell’applicabilità dell’art 37-bis alle società già qualificate come 
operative si segnala comunque Commissione provinciale di Messina n. 402/2013 nel senso che: «Sebbene nella specie non sia 
in discussione la redditività della società (di cui all’art. 30, c. 1, 1. Cit.), le caratteristiche concrete dell’operazione in esame 
denotano inequivocamente che la finalità perseguita attraverso la sua costituzione sia stata non quella di perseguire uno scopo 
produttivo mediante l'esercizio, in forma associata, di un’attività economica, bensì quelle di occultare al fisco gli effettivi 
proprietari del bene conferito e di consentire loro di utilizzarlo usufruendo del più favorevole trattamento fiscale previsto per 
i beni sociali e delle agevolazioni relative ai consumi di carburante […] in secondo luogo in quanto la fattispecie sottoposta 
all'ufficio fiscale corrisponde solo parzialmente a quella poi concretamente venutasi ad integrare: in quanto nell'interpello si accenna di possibile 
noleggio “nei primi 64 tempi” ai soci, mentre, di fatto, nell'intero biennio successivo, sembra che gli unici noleggiatori siano stati i soci». 
In detta pronuncia è stata, dunque, prevista la possibilità di applicare l’art. 37-bis anche ad una società che aveva chiesto ed 
ottenuto la disapplicazione della disciplina delle società non operative. Si poteva pertanto ritenere ipotizzabile dimostrare 
l’elusività di una società che, ope legis, deve essere considerata operativa e disconoscere i vantaggi fiscali derivanti dall’utilizzo 
abusivo dello strumento societario. 
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abuso del diritto alle società di comodo già destinatarie di specifiche disposizioni antielusive. Pertanto, la 

nuova nozione di abuso in ordine al trattamento delle società di comodo è da ritenersi irrilevante in 

ragione della tipizzazione della disciplina delle stesse.  

A ciò si aggiunga che l’assenza di valide ragioni economiche, su cui si basa l’abuso del diritto, può essere 

fondatamente messa in discussione nelle ipotesi delle società non operative nel momento in cui si rileva 

che la portata organizzativa e, dunque, potenziale e futura del contratto societario consente di affermare 

la possibilità di dare esecuzione all’attività economica dell’oggetto sociale in ogni momento, nelle modalità 

indicate dallo stesso contratto58. 

 

 

4. Rilievi di sintesi: le società di comodo una fattispecie elusiva con effetti evasivi. 

 

Come evidenziato in premessa, al fine di acquisire lo status di impresa fiscale, per i soggetti societari, a 

differenza di quanto previsto per le persone fisiche, è sufficiente il perfezionamento del contratto 

societario con la prevista tipologia commerciale, senza che occorra dimostrare lo svolgimento di una 

effettiva attività. 

Possono esistere, dunque, anche società commerciali che, abusando della propria forma giuridica, 

sfruttando il regime fiscale di impresa, applicando l’aliquota IRES ed evitando la progressività a cui è 

informato il nostro sistema tributario per le persone fisiche, e deducendo costi sostenuti per il godimento 

personale di beni, intendono godere di una tassazione inferiore 
Come chiarito, l’articolo 10-bis dello Statuto va a delimitare i contorni esterni dell’abuso di diritto sia 

rispetto al lecito risparmio di imposta che all’evasione trattandosi di nozioni relative a piani normativi 

diversi che vanno a porsi in rapporto di reciproca esclusione. 

La ratio della disciplina fiscale delle società di comodo è, in termini generali, sicuramente diretta a 

scoraggiare l’utilizzo dello strumento societario per l’intestazione di beni non funzionali allo svolgimento 

dell’attività di impresa, e quindi per il possesso e/o la gestione passiva in particolare di beni immobili e 

partecipazioni societarie59. La condotta abusiva e, dunque, l’antigiuridicità della fattispecie, si sostanzia, 

 
58 Così, T. Tassani, Il contrasto all’abuso…, op.cit., p. 138, il quale rileva fondatamente che all’abuso della forma societaria desunto 
dal carattere della non operatività il legislatore avrebbe potuto far discendere la inapplicabilità del regime di impresa, o di parte 
del regime di impresa in una logica tipicamente antielusiva di “inopponibilità” delle scelte negoziali. Invece il disposto 
dell’articolo 30 Legge 724/94 non si muove in questo senso prevedendo per le società non operative un aggravio in termini 
probatori in relazione al procedimento di accertamento dei redditi effettivi. 
59 In tal senso, v. T. Tassani, Autonomia statutaria…, op. cit.; per analoga ricostruzione, v. D. Stevanato, La disciplina sulle “società 
di comodo” come incentivo all’abbandono dello schermo societario per attività di mero godimento, in Dial. Dir. Trib., 2006. Per un orientamento 
estremamente critico, v. G. Melis, Disciplina sulle società di comodo e presunzione di evasione.; non sarà forse l’ora di eliminarla?, in Dial. 
Dir. Trib., 2006, p. 1273. 
Parte della dottrina ha ricostruito la finalità antielusiva della normativa sulle società di comodo in maniera, sostanzialmente, 
convergente con la sua obiettiva funzione di rendere controproducente la costituzione ed il mantenimento delle società in 
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in questo caso, nell’utilizzo non normale, in quanto eccedente i limiti interni consentiti dall’ordinamento, 

dello strumento contrattuale societario, il quale viene impiegato in modo deviante rispetto alle funzioni 

oggettive ed essenziali assegnate ad esso dal sistema giuridico60. 

Detto aggiramento si produce mediante la distorsiva applicazione dei principi della fiscalità analitica, 

propria della tassazione del reddito d’impresa, a fattispecie concrete di natura non imprenditoriale. Si 

determinano in tal modo risparmi di imposta non fisiologici ma patologici, in quanto le norme tributarie 

che regolano i beni patrimoniali nell’ambito del reddito di impresa sarebbero più vantaggiose rispetto a 

quelle previste per la tassazione del reddito generato dagli stessi beni quando non sono soggetti al regime 

d’impresa. 

I vantaggi fiscali derivano sia dal prendere in considerazione componenti negativi sia dalla sostituzione 

dell’aliquota marginale progressiva dell’Irpef delle persone fisiche con quella proporzionale dell’Ires meno 

onerosa per le società di capitali. 

Sotto altro profilo sussisterebbe la possibilità di raggirare le norme sulla tassazione dei redditi da 

plusvalore fondiario per le persone fisiche, attraverso la cessione delle quote sociali, mantenendo gli 

immobili intestati alle società ottenendosi in tal modo un risparmio fiscale con la trasformazione delle 

plusvalenze su beni immobili in plusvalenze su titoli partecipativi al capitale di una società commerciale, 

ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del d.P.R. 917/1986, che godono di un regime più vantaggioso della 

tassazione parziale ovvero dell’imposizione sostitutiva, previsto per le ipotesi di cessione da parte di 

persone fisiche non in regime d’impresa61. 

Una parte della dottrina ha sostenuto la ratio “antievasiva” della norma di cui all’art. 30 della Legge 

724/94, posto che gli elementi patrimoniali per loro natura (attività finanziarie, immobili, etc.), si possono 

presumere, fino a prova contraria, come naturalmente produttivi di reddito. Le disposizioni sulle società 

di comodo contengono, in quest’ottica, una presunzione di evasione e non costituiscono una fattispecie 

antielusiva. L’elusione richiede l’esistenza di uno stratagemma giuridico distorsivo e aggiratorio di 

obblighi e divieti posti dall’ordinamento tributario diretto ad ottenere indebiti vantaggi fiscali, che, 

 
questione. In maniera estremamente convincente, v. T. Tassani, Autonomia statutaria…, op. cit.; D. Stevanato, La disciplina sulle 
“società di comodo” come incentivo all’abbandono…, op. cit. Sul punto, amplius, L. Tosi, Relazione introduttiva: la disciplina delle società di 
comodo, in AA.VV., Le società di comodo, (a cura di) L. Tosi, Padova, 2008, 2; F. Tesauro, Prefazione, in AA.VV., Le società di comodo. 
Regime fiscale e scioglimento agevolato, Roma, 1995, p. 9; G. Falsitta, Le società di comodo e il paese di Acchiappacitrulli, in Per un fisco 
«civile», Milano, 1996. 
60 Cfr. M. Cermignani, Il regime fiscale delle società di comodo…, op.cit.. Nelle società di comodo si assisterebbe all’uso strumentale 
e anomalo della forma societaria e dunque abuso della stessa e del complesso dei diritti ad essa connessi. In questi termini v. 
B. Libonati, Caratteri generali, nozione e tipi, in Diritto delle società. Manuale breve, Milano, Giuffrè, 2004, parla appunto di 
“utilizzazioni funzionalmente distorte dello strumento societario e, in particolare, delle società di forma commerciale”. Si veda, 
nello stesso senso, L. Perrone, Società immobiliari (diritto tributario), in Riv. dir. trib., 1993, I. 
61 Le plusvalenze patrimoniali derivanti da cessione di quote o titoli societari ex art. 67 D.P.R. 917/86, detenute da persone 
fisiche che non esercitano attività di impresa, sono, nel caso di partecipazioni qualificate, soggette ad imposizione per il 40% 
del loro ammontare; mentre per le partecipazioni non qualificate, le relative plusvalenze sono soggette ad imposta sostitutiva 
con aliquota del 12,50%. 
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secondo questa ricostruzione, non sarebbe presente nella mera operazione di intestazione di patrimoni 

ad una società commerciale62. 

In linea teorica, potrebbe anzi non prodursi alcun vantaggio fiscale da tale conferimento, considerando, 

ad esempio, che le plusvalenze sugli immobili posseduti da società commerciali sono imponibili anche se 

ultraquinquennali, a differenza di quanto avviene per le persone fisiche63. 

Si è giunti in tal modo a sostenere che, con il fenomeno economico-sociale delle società di comodo e 

della relativa disciplina impositiva, non c’è un aggiramento di obblighi o divieti previsti da specifiche 

norme tributarie, ma un uso improprio e distorto della forma giuridica societaria, che dimostra un 

aggiramento di una pluralità di norme tributarie ovvero di possibili violazioni tributarie di natura evasiva 

che consistono cioè nell’occultamento di reddito. 

La finalità della disciplina sarebbe dunque quella di evitare usi impropri dello schermo societario, 

utilizzato non per realizzare un’attività economica commerciale ai sensi dell’articolo 2447 c.c., ma solo 

per lo spossessamento formale tra i beni ed i loro proprietari, sottraendo i cespiti patrimoniali fruttiferi 

(immobili, attività finanziarie, etc...) al loro regime fiscale naturale (redditi fondiari, redditi di capitale, 

etc...) ed inserendoli impropriamente nel regime del reddito d’impresa, sulla base di un criterio formale 

ovvero la natura giuridica del soggetto, senza alcuna corrispondenza con l’attività imprenditoriale64. 

La disciplina delle società di comodo sarebbe oggettivamente produttiva di sistematici e complessivi 

effetti distorsivi, soprattutto sul piano fiscale, con una reazione ordinamentale che si traduce nel non 

riconoscimento del vantaggio tributario, che si assume “a priori” conseguito attraverso una presunzione 

relativa di evasione (fondata sulla naturale potenzialità reddituale degli elementi patrimoniali gestiti in 

forma societaria) e nella conseguente adozione legislativa di criteri di tipo “figurativo” o “paracatastale” 

(coefficienti “medi” di redditività) e presuntivo nella determinazione del reddito d’impresa prodotto65. 

 
62 M. Cermignani, La disciplina fiscale delle società di comodo tra abuso del diritto ed elusione tributaria: natura e funzioni di una normativa 
particolare, in Riv. S.S.E.F., VII, 2/2010. 
63 R. Lupi, Le società di comodo come disciplina antievasiva, in Dial. Dir. Trib., 9/2006, p. 1097 e ss.; G. Melis-D. Stevanato-R. Lupi, 
Ancora in tema di società di comodo e presunzione di evasione, in Dial. Dir. Trib., 10/2006, p. 1323, nel senso che “l’ipotesi di lavoro 
secondo cui la giustificazione della norma va cercata in chiave antievasiva, e non antielusiva, anche perché non si comprende 
chi eluderebbe e che cosa eluderebbe appare senza dubbio la più promettente o la meno insoddisfacente”. 
64 D. Stevanato, Società di comodo: dov’è la capacità economica?, in Dial. Trib., 1/2007. 
65 M. Cermignani, La disciplina fiscale delle società di comodo tra abuso del diritto ed elusione tributaria…, op. cit. 
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Pur trattandosi sempre di imposta sul reddito66, la struttura dell’art. 30 della L. 724/1994 sembra 

“fortemente sbilanciata sul versante patrimoniale”67, tuttavia, se “a fronte di un patrimonio viene presunto 

un reddito che non c’è, l'imposta, ancorché sui redditi, opera come tributo patrimoniale. Cioè come un 

ticket fiscale sulla mera intestazione di determinati patrimoni a società commerciali”68. 

Come chiarito in precedenza, anche per le società di comodo, come in ogni tipo di predeterminazione 

normativa reddituale, c’è una sostituzione del presupposto dell’imposizione diretta69. Il presupposto 

strutturale del tributo, cui ricondurre effettivamente la capacità/forza economica del soggetto, sarebbe 

non il reddito ma il patrimonio societario. La normativa in esame sarebbe compatibile con il principio di 

capacità contributiva di cui all’articolo 53 Cost. e la particolarità derogatoria della sua disciplina 

deriverebbe da un’integrazione dell’imposizione reddituale con un prelievo sul patrimonio, nel momento 

in cui il livello di reddito dichiarato sia inferiore a determinati parametri normativi. Secondo questa 

interpretazione la tassazione verrebbe a collegarsi ad un presupposto strutturale (il patrimonio70 

societario) indice effettivo di ricchezza e dunque di forza economica secondo un nesso non 

irragionevole71. 

 
66 È stato rilevato che l’assimilazione alla “catastizzazione” dei redditi è solo esteriore dal momento che non vi è una 
ricostruzione della redditività degli immobili in base alle situazioni economiche medio-ordinarie. Cfr. R. Schiavolin, 
Considerazioni di ordine sistematico..., op. cit.,il quale è dell’avviso che la stessa eliminazione della prova contraria alla presunzione 
di reddito prevista nella versione originaria dell’art. 30 l. n. 724 del 1994 (e la sua sostituzione, nell’attuale configurazione, con 
la procedura dell’interpello disapplicativo, diretto ad escludere dall’ambito della normativa quelle società le quali 
oggettivamente, anche per situazioni di carattere ordinario, non siano in grado di conseguire utili nella misura prevista), 
confermerebbe, secondo una coerente linea ricostruttiva, l’esistenza, sotto l’apparenza della presunzione di reddito, di una 
tassazione di natura patrimoniale con funzione “extrafiscale” di contrasto e disincentivazione di un impiego economico 
distorsivo e “destabilizzante” dello strumento societario. 
67 Ampiamente condivisibili sul punto i rilievi di M. Beghin, Gli enti collettivi di ogni tipo «non operativi», in Falsitta Manuale di diritto 
tributario, 2014, p. 715. 
68 Cfr. R. Lupi, Modifiche alle società di comodo: norma antievasione o patrimoniale camuffata, in Lupi-Stevanato, Le nuove norme sulle società 
di comodo, tra antievasione, pedagogia e scioglimento “agevolato”. Ancora sul punto, M. Trivellin, L’uscita dal regime delle società di comodo. 
Analisi di un’agevolazione fortemente discutibile sul piano della ragionevolezza e cenni ad alcune problematiche applicative; in L. Tosi, Le società 
di comodo, op. cit., nel senso che sarebbe tuttavia illogico costruire una tassazione patrimoniale mascherandola da imposizione 
reddituale. 
69 L. Tosi, Relazione introduttiva, op. cit., nel senso che il presupposto del tributo, da cui ricavare la capacità e la forza economica 
del soggetto, sarebbe, non il reddito, ma il patrimonio societario o più precisamente una quota particolare del 
patrimonio/capitale sociale, calcolata secondo criteri individuati preventivamente dalla legge. In quest’ottica, l’imputazione 
sostanzialmente patrimoniale nelle società di comodo è “imperniata su una connessione diretta tra valori patrimoniali ed 
imponibile”, che “si traduce in una funzione di proporzionalità costante: più aumentano gli indici patrimoniali più aumenta la 
redditività stabilita dal legislatore in funzione di quei determinati valori patrimoniali”. 
70 E’ ben noto che la differenza fra reddito e patrimonio si basa sul fatto che “il patrimonio è uno stock di rapporti giuridici 
individuabile facendo riferimento ad una data “mentre il reddito è un accrescimento formatosi in un lasso di tempo, più o 
meno lungo, avente una durata..”. Così G. Falsitta, Manuale di Diritto Tributario, Parte speciale Padova, 2010, p. 6. Secondo 
A.D. Giannini, Il rapporto giuridico di imposta, Milano, 1937, p. 165, la nozione di patrimonio nel diritto tributario è la stessa del 
diritto civile e nel diritto civile il termine patrimonio designa una entità composita formata dall’insieme di situazioni soggettive 
suscettibili di valutazione economica, dalla legge unificate in considerazione della loro appartenenza a un soggetto o della loro 
destinazione unitaria”. Diffusamente per una disamina del concetto di patrimonio nel diritto civile, v. E. Marello, Contributo 
allo studio delle imposte sul patrimonio, Giuffrè, 2006, p. 8 e ss. 
71 Cfr. R. Schiavolin, Considerazioni di ordine sistematico…, op. cit., p. 68, il quale osserva limpidamente che lo scopo di questa 
articolata struttura normativa sarebbe, in ultima istanza, quello di assicurare che i “particolari/problematici soggetti societari 
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Muovendo dall’effettuata analisi sulla ratio e sulla finalità del fenomeno delle società di comodo 

essenzialmente inteso come abusivo dell’involucro societario e della relativa personalità/soggettività 

giuridica, non può non evidenziarsi come la scarsa coerenza sistematica della disciplina vada a 

ripercuotersi sullo stesso inquadramento della fattispecie in termini elusivi piuttosto che evasivi al di là 

della stessa apprezzabile e netta linea di confine fra i due istituti delineata dall’articolo 10-bis. 

Senza allontanarsi dal disposto legislativo che, nella riformulazione dell’articolo 30 della L. 724/1994, si 

riferisce ad una “disposizione antielusiva”, potrebbe ritenersi che da una normativa di contrasto a 

comportamenti elusivi derivino poi gli effetti dell’evasione fiscale. In pratica, il disconoscimento del 

vantaggio tributario opererebbe attraverso una presunzione relativa di evasione72. 

In via di estrema sintesi, la divergenza fra la costruzione della disciplina esaminata e la finalità della stessa 

ha determinato il delinearsi di un assetto normativo dai complessi profili sistematici di riferimento: 

indubbiamente la logica di cassa, in nome di una visione non sempre coerente dello stesso interesse 

 
in esame concorrano alle spese pubbliche in base a parametri di natura patrimoniale calcolati con riferimento ad elementi 
dell’attivo di bilancio a prescindere dalla produzione effettiva di utile: in questa cornice la capacità contributiva delle società 
non operative si connetterebbe alla effettiva potenzialità produttiva di reddito dei beni posseduti”. Non mancano orientamenti 
contrari che sostengono incostituzionalità della tassazione basata sul patrimonio perché si tratterebbe più propriamente di una 
presunzione di redditività minima e non di un tributo commisurato al patrimonio. Diffusamente, anche per ampi riferimenti 
dottrinali v. L. Peverini, Società di comodo e imposta patrimoniale: il contrasto tributario all’uso distorto della forma societaria, in Giur. Comm., 
2/2013, p. 266 e ss. Molto suggestiva è la riflessione di L. Peverini-A. Vignoli-R. Lupi, D. Stevanato, Società non operative: una 
patrimoniale mascherata da criterio (contronatura) di determinazione dei redditi, in Dial. Trib., 2/2014, laddove gli autori approfondiscono 
la disciplina delle società non operative evidenziandone le criticità. 
In primis, sul regime applicabile alle società di comodo, Peverini sostiene che si è in presenza non di imposta sul reddito, ma 
di un espediente normativo per legittimare la tassazione patrimoniale, evidenziando a tal proposito che si debba aver riguardo, 
non alle qualificazioni operate dal legislatore, quanto all’indice di ricchezza posto alla base dell’imposta dovuta (in tal senso si 
sottolinea che, essendo la base imponibile costituita dai “valori dei beni posseduti nell’esercizio” ed indicati nell’art. 30, comma 
3, della Legge n. 724/1994, l’imposta che la società non operativa è tenuta a pagare è parametrata ad una ricchezza di carattere 
patrimoniale). Parlando di “mistificazione reddituale del prelievo patrimoniale”, Vignoli contesta duramente la disciplina sulle 
società di comodo, in relazione alle modalità utilizzate dal Legislatore per reprimere il fenomeno dell’uso distorto dello 
strumento societario: secondo l’autrice, il Legislatore per ragioni di opportunità politica ha preferito punire le società non 
operative introducendo penalizzazioni tributarie, laddove viceversa sarebbe stata più opportuna una penalizzazione civilistica. 
La critica di Lupi è diretta a mettere in luce l’irrazionalità della disciplina sulle società non operative in quanto, a suo dire, tale 
disciplina avrebbe generato una quantità di lavoro consulenziale e amministrativo del tutto sproporzionata rispetto ai vantaggi 
per le casse dell’Erario: l’autore nello specifico critica le finalità perseguite dal Legislatore al quale “non importava 
assolutamente combattere un uso distorto della forma societaria, ma risolvere la redazione di leggi finanziarie suscitando meno 
proteste possibili, ed anzi qualche approvazione, negli spiriti animali della pubblica opinione”. Infine, aspra è la critica di D. 
Stevanato, Società di comodo, orrore senza fine: da imposta su presunti redditi di fonte patrimoniale a tributo extrafiscale sul patrimonio, il quale 
considera la normativa sulle società di comodo una tra le discipline tra le più irrazionali che l’ordinamento conosca. Nello 
specifico l’autore contesta non solo le modalità di ricostruzione della base imponibile la quale non sarebbe affatto costituita 
dai “valori dei beni posseduti” come previsto dall’art. 30 Legge 724/1994, atteso che tali valori costituirebbero esclusivamente 
la base di calcolo di specifici coefficienti di redditività differenziati in relazione alla tipologia di beni, ma ritiene che una delle 
maggiori criticità della disciplina in esame sia rappresentata dal rischio di incostituzionalità, atteso che la disciplina finalizzata 
a penalizzare le società non operative introduce una presunzione assoluta con riguardo alla determinazione della base 
imponibile, violando il principio di capacità contributiva sotto il profilo dell’effettività. 
72 In merito ci sia consentito il rinvio al nostro, L’abuso dello schermo societario nella disciplina fiscale delle società di comodo, Cacucci, 
2018. 
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fiscale73, ha per l’ennesima volta permeato l’attività del legislatore fiscale che ha accomunato fattispecie 

diametralmente diverse facendone derivare effetti sostanzialmente comuni74. 

 

 
73 Diffusamente in tema, v. P. Boria, Diritto Tributario, Torino, 2016, 55. 
R. Miceli, Società di comodo e statuto fiscale dell’impresa, pag. 264 rileva, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, che 
“l’interesse fiscale all’acquisizione di gettito è quindi pienamente garantito seppur in determinati passaggi, con disposizioni 
incoerenti ed irragionevoli; alcune norme infatti denotano una eccessiva tendenza al perseguimento del suddetto interesse, che 
comprime valori generali ed importanti della materia”. Secondo l’Autrice la funzione della disciplina fiscale delle società di 
comodo è da individuare nel contrasto all’utilizzo dello statuto fiscale dell’impresa da parte delle società di tipo commerciale 
a scopo lucrativo di fatto ordinate al mero godimento di beni patrimoniali. Detta ricostruzione si colloca in posizione 
intermedia fra quella che sottolinea la funzione di contrasto alle società senza impresa e quella che ravvede nella disciplina una 
funzione antielusiva R. Miceli, Società di comodo e statuto fiscale dell’impresa, op. cit., pag. 202. 
74 Estremamente limpide sono, già in questo senso, le prime riflessioni sull’originaria struttura legislativa di riferimento svolte 
da F. Batistoni Ferrara, L’imposizione sulle società di comodo: riflessioni agre, in Rass. Trib., 1994, p. 1698. 


