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LE SOCIETA’ DI COMODO 
 
 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 

Le società di comodo 

Le società di comodo possono essere idealmente distinte in due categorie: le 
società non operative e le società in perdita sistematica. Si propone una pratica 
guida per la verifica del superamento del test delle perdite sistematiche, il test 
di operatività e la check list per raccogliere e condividere con i clienti i dati utili. 

Antonio Gigliotti 

 

DA SAPERE 

Società di comodo: al via la stagione degli interpelli disapplicativi 

Anche quest’anno le società che non possono far valere alcuna causa di esclusione 
o di disapplicazione automatica della normativa prevista per le società non 
operative e in perdita sistematica possono presentare istanza di interpello per la 
disapplicazione della relativa disciplina. 

 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

Fisco – Diritti doganali - Moss: decreto in vigore - Imposta di bollo su documenti 
informatici - Bancomat e carte di credito in dogana 

Lavoro – Bonus bebè e DIS-COLL: presentazione delle domande - ISEE 2015: nuovi 
criteri di determinazione 

Impresa – Linee guida “CNDEC” per le imprese in crisi - Bilanci 2015, le istruzioni 
di UnionCamere - Agevolazioni per i contratti di sviluppo  

 
Scadenze dal 15 maggio al 31 maggio 2015 
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ADEMPIMENTI 
Le società di comodo 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Le società di comodo possono essere idealmente distinte in due categorie: 
- le società non operative; 
- le società in perdita sistematica. 
Sono considerate non operative le società che presentano ricavi inferiori a quelli minimi 
presunti, ottenuti per mezzo di coefficienti da applicare ai principali assets aziendali. 
Sono considerate in perdita sistematica le società che presentano una situazione di perdita 
fiscale, risultante dalle dichiarazioni annuali dei redditi, per cinque periodi d'imposta 
consecutivi; oppure, quattro esercizi in perdita e uno con un reddito fiscale dichiarato 
inferiore al reddito minimo presunto.  
Le società in oggetto sono considerate di comodo a decorrere dall’anno successivo.  
Nel caso in cui la società risulti essere non operativa o in perdita sistematica, risultano 
applicabili delle specifiche penalizzazioni previste dal Legislatore. 

 
 

La società non supera il test di operatività  
 

La società non supera il test delle perdite 
sistematiche 

 
 

  

La società è non operativa  La società è in perdita sistematica 

 
 

 In questo caso sono previste specifiche penalizzazioni:  

1. ai fini delle imposte sul reddito (Ires e Irpef), l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore 
a quello minimo presunto. Per i soggetti Ires è inoltre prevista una maggiorazione dell’aliquota 
pari al 10,5% (portando l’aliquota dal 27,5% al 38%); 
 

2. ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), l'obbligo di dichiarare un 
valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto incrementata delle 
retribuzioni e degli interessi passivi; 
 

3. ai fini Iva, l'impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, o di cedere ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del D.L. 
70/1988 convertito, con modificazioni, dalla Legge 154/1988, l'eccedenza di credito risultante 
dalla dichiarazione. Il contribuente potrà pertanto solo riportare in avanti il credito per la 
compensazione verticale Iva da Iva.  
Tuttavia, se il soggetto dovesse risultare non operativo per tre anni consecutivi, al termine del 
triennio verrebbe meno anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale. 
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 ATTENZIONE 

Come da ultimo ricordato anche con la circolare 10/E del 14.05.2014, l’eventuale 
adeguamento al reddito minimo presunto non comporta la possibilità di sfuggire alle 
penalizzazioni previste ai fini Iva. 
Le penalizzazioni richiamate si rendono pertanto tutte applicabili nel caso in cui la società non 
superi il test di operatività o delle perdite sistematiche e non possa beneficiare di cause di 
esclusione o di disapplicazione. 

 

Adempimenti 

In considerazione di quanto appena esposto, pertanto, gli adempimenti da porre in essere 
nella compilazione del modello Unico 2015 sono i seguenti: 

 

SONO SOGGETTE ALLA DISCIPLINA IN ESAME: NON SONO SOGGETTE ALLA DISCIPLINA IN ESAME: 

Le società per azioni, in accomandita per azioni, a 
responsabilità limitata residenti in Italia 

Le società e gli enti non residenti privi di stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato. 

Le società in nome collettivo e in accomandita 
semplice residenti in Italia 

Le società semplici, in quanto non esercenti attività 
d’impresa 

Le società e degli enti di ogni tipo non residenti con 
stabile organizzazione nel territorio dello Stato 

Le società cooperative e le società di mutua 
assicurazione, gli enti commerciali e non commerciali, 
come i trust, residenti nel territorio dello Stato, perché 
non espressamente richiamati dalla norma 

I soggetti formalmente domiciliati all’estero che, 
pur privi di stabile organizzazione nel territorio 
dello Stato, siano da considerare fiscalmente 
residenti in Italia per effetto della presunzione di 
cd. “esterovestizione” di cui al comma 5-bis 
dell’articolo 73 del TUIR(Circolare dell’Agenzia 
delle Entrate n. 25E del 04/05/2007) 

Le società consortili, riscontrandosi per le stesse il 
medesimo scopo mutualistico che caratterizza le 
società cooperative e quelle di mutua assicurazione 

 
  

Per evitare le penalizzazioni è necessario: 
 

1) Verificare la presenza di cause di esclusione  
2)  Presenza di cause di disapplicazione 
3) Presentare interpello disapplicativo 
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La società è soggetta alla disciplina delle società di comodo? 

SI NO 

La società non è di comodo – No penalizzazioni 

Compilare il prospetto di operatività nel 
modello Unico 2015 

Verificare i risultati conseguiti nei 5 esercizi 
precedenti 

Verificare il superamento del test 

delle perdite sistematiche. 

Verificare il superamento del test di 

operatività 
1 2 

La società 
supera il test  
delle perdite 

La società supera 
il test di 
operatività 

La società NON 
supera il test 
delle perdite 

La società NON 
supera il test di 
operatività 

La società 
non è di comodo –  
No penalizzazioni 

La società non è di comodo – 
No penalizzazioni 

Se la società non supera il test delle 
perdite sistematiche e/o di operatività 
potrebbe essere soggetta alle 
penalizzazioni previste per le società di 
comodo 
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In considerazione di quanto sopra esposto, esaminiamo i singoli punti. 
  

Sono presenti cause di esclusione nell’esercizio di riferimento? 

SI NO 

3 

La società sfugge alle penalizzazioni 
previste . NON è di comodo. 

La società potrebbe essere di comodo  

Sono presenti cause di disapplicazione per le 
società non operative nell’esercizio di 
riferimento?  (se la società è non operativa) 
 

Sono presenti cause di disapplicazione 
per le società in perdita sistematica nel 
quinquennio precedente?   
se la società è in perdita sistematica) 

4 5 

SI NO 

La società sfugge alle 
penalizzazioni previste. 
NON è di comodo. 

NO SI 

La società sfugge alle 
penalizzazioni previste. 
NON è di comodo. 

La società potrebbe essere di comodo  

E’ stato presentato interpello disapplicativo preventivo?  

SI 
NO 

La società potrebbe essere di comodo  Verificare la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate  
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Il test delle perdite sistematiche 

L’articolo 18 del decreto semplificazioni ha ampliato il periodo di osservazione per le società 
in perdita sistematica, che è passato da tre a cinque peridi d’imposta. 
Dal 2014, le società potranno essere considerate in perdita sistematica, e, quindi, si 
renderanno applicabili tutte le penalizzazioni previste per le società di comodo, solo nel 

caso in cui: 
- sia stata riportata una perdita fiscale nei cinque periodi di imposta precedenti,  
- oppure, siano state registrate perdite per quattro periodi precedenti e un reddito 
inferiore a quello minimo presunto in uno dei cinque periodi precedenti.  

 

 

Il test di operatività 

Per verificare se una società può essere considerata non operativa occorre affrontare il c.d. test di 
operatività e, se i ricavi presunti superano quelli effettivi, la società è considerata non operativa. 
In questo caso occorre quindi calcolare il reddito minimo da dichiarare.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Utile fiscale 
 

Società in perdita sistematica 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Reddito 
inferiore al 

minimo 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Utile fiscale 
 

Società in perdita sistematica 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Reddito 
inferiore al 

minimo 

Reddito 
inferiore al 

minimo 

Perdita 
fiscale 

Utile fiscale 
 

Società NON in perdita 
sistematica 

Reddito 
inferiore al 

minimo 

Reddito 
inferiore al 

minimo 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Perdita fiscale 
 

Società NON in perdita 
sistematica 

Utile 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Perdita fiscale 
 

Società NON in perdita 
sistematica 

1 

2 

Test di operatività 

Ricavi presunti Ricavi effettivi 
confronta 

I ricavi presunti si determinano applicando le percentuali previste al valore medio del 

triennio delle attività rilevanti  
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RILEVANO AI FINI DEL TEST DI OPERATIVITA’?  

 
 

SI NO NOTE 

Crediti commerciali  X 

I crediti commerciali normalmente non sono fruttiferi, 

per cui non si può presumere che diano luogo ad altri 

ricavi. 

L’esclusione non opera laddove, in base alle specifiche 

condizioni e modalità di pagamento pattuite, possa 

ritenersi che l’operazione non sia in linea con la prassi 

commerciale e configuri invece una vera e propria 

operazione di finanziamento. 

Crediti per rimborso imposte  X 

I crediti per rimborso di imposte non derivano da 

operazioni di finanziamento e non rilevano quindi ai 

fini del test di operatività. 

Partecipazioni in regime di Pex X  

Le partecipazioni che beneficiano del regime di 

parziale esenzione devono essere considerate nel loro 

intero ammontare tra quelle che concorrono alla 

verifica dell'operatività. 

Crediti di natura finanziaria X  
Rientrano tra i valori rilevanti per espressa 

disposizione normativa 

Titoli iscritti nell’attivo circolante X  

La norma precisa che il valore delle partecipazioni, 

titoli e crediti è considerato indipendentemente dalla 

loro classificazione in bilancio: per cui saranno oggetto 

di calcolo, sia se esposti tra le immobilizzazioni (punto 

B del bilancio civilistico), sia se accolti tra l’attivo 

circolante (punto C del bilancio civilistico) . 

Azioni proprie  X 
Non rilevano ai fini del test perché non danno diritto 

ad alcun utile. 

Immobili iscritti nell’attivo circolante: 

-  in quanto oggetto di attività di 

compravendita immobiliare o di 

 X 
Gli immobili rilevano ai fini del test di operatività solo 

se iscritti tra le immobilizzazioni. 

Se i ricavi presunti sono maggiori di quelli effettivi, la società non supera il test di operatività! 
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costruzione/ristrutturazione per la 

vendita svolta ordinariamente dalla 

società; 

- in quanto destinati alla vendita (verificare a 

tal fin quanto stabilito dal principio 

contabile OIC 16) 

Immobili condotti in leasing X  
In base al tenore letterale della norma, gli immobili 

rilevano anche se condotti in locazione finanziaria. 

Immobili acquisiti in locazione, comodato o 

noleggio. 
 X 

Non rilevano ai fini del test di operatività in quanto 

non sono di proprietà né condotti in leasing. 

Immobili concessi in usufrutto costituito a 

titolo gratuito, in favore di soggetti diversi 

dai soci o loro familiari 

 X 

Qualora l’usufrutto sull’immobile sia concesso a titolo 

oneroso, lo stesso dovrà essere ricompreso tra gli asset 

rilevanti ai fini sia del test di operatività 

Immobili in corso di costruzione che 

vengano iscritti in un’apposita voce 

dell’attivo. 

 X 

Gli immobili non sono ancora suscettibili di 

utilizzazione e, quindi, non sono idonei a produrre 

alcun tipo di provento (circolare n. 48/E del 1997). 

Immobili finiti, iscritti tra le 

immobilizzazioni, ma non utilizzati. 
X  

In questo caso è possibile solo dimostrare, in sede di 

interpello, che si è verificata un’oggettiva situazione 

che ha impedito il conseguimento dei ricavi. 

Impianti fotovoltaici X  

Gli impianti fotovoltaici devono essere sempre 

ricompresi nella categoria “Immobili”, 

indipendentemente dal fatto che gli stessi siano 

inquadrati come mobili o immobili (Circolare 36/E del 

2013) 

immobilizzazioni materiali e immateriali 

“in corso” (esempio, impianti in corso di 

costruzione) 

 X Non sono idonei a produrre reddito. 

Acconti corrisposti per l’acquisto di 

immobilizzazioni 
 X Non sono idonei a produrre reddito. 

Immobilizzazioni immateriali X  Rientrano tra le “altre immobilizzazioni”. 

Oneri pluriennali X  

Gli oneri pluriennali rilevano ai fini del test di 

operatività, ma, a differenza degli altri beni, vanno 

assunti al valore al netto degli ammortamenti, così 

come esposti in bilancio (circolare n. 48/E del 1997). 

Immobilizzazioni a deducibilità limitata (es. 

autoveicoli) 
X  

Si ricorda che, in questo caso, il costo va assunto per 

l’intero importo. 

Beni strumentali di valore inferiore a 

516,46 euro. 
X  Rientrano tra le “altre immobilizzazioni” 

Beni in leasing  X  

Per espressa disposizione normativa vanno considerati 

nel loro valore effettivo, indipendentemente da quello 

che è il prezzo di riscatto 
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Le cause di esclusione  

Le cause di esclusione sono uniche per le società non operative e in perdita sistematica.  
La loro presenza, nell’esercizio di riferimento, consente pertanto di sfuggire alla disciplina in 
esame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qualora sia verificata la presenza di una causa di esclusione sarà sufficiente indicare il codice 
della stessa nell’apposito rigo del modello Unico15, mentre il resto del prospetto non dovrà 
essere compilato. 

 

Cause di disapplicazione società non operative 

Le cause di disapplicazione non sono invece comuni per le società non operative e quelle in 
perdita sistematica.  
In questi casi, infatti, diversi sono i meccanismi applicativi e diversi sono i presupposti che 
fanno scattare la disapplicazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Società non operative Società in perdita sistematica 

Stesse cause di esclusione 

La loro presenza va verificata nell’esercizio di riferimento (ovvero il 2014) 

Nel 2014, la società 
� ha l’obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 
� si trova nel primo periodo di imposta; 
� è in amministrazione controllata o straordinaria; 
� controlla società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed 

esteri (oppure  società ed enti quotati e società controllate) 
� esercita pubblici servizi di trasporto; 
� ha un numero di soci non inferiore a 50; 
� nei due esercizi precedenti ha avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci 

unità; 
� è in stato di fallimento, assoggettata a procedure di liquidazione giudiziaria, di 

liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 
� presenta un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del 

Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale; 
� è partecipata da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale; 
� risulta congrua e coerente ai fini degli studi di settore. 
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fanno scattare la disapplicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cause di disapplicazione società in perdita sistematica 

Come già anticipato, le cause di disapplicazione per le società in perdita sistematica sono 
diverse da quelle previste per le società non operative. 
Giova a tal proposito sottolineare che, in questo caso, non sono solo diverse le fattispecie 
richiamate, ma è anche diverso l’esercizio nel quale deve essere verificata la loro presenza: 
non nell’esercizio di riferimento, ma nel quinquennio precedente. 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Cause di disapplicazione società NON OPERATIVE 

La loro presenza va verificata nell’esercizio di riferimento (2014) 
 

� società in liquidazione che abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l’impegno a 
richiedere la cancellazione dal registro imprese  

� società in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziaria, amministrazione 
straordinaria nonché in concordato preventivo e accordo di ristrutturazione di debito, con riferimento ai 
periodi anteriori all’avvio delle procedure i cui termini scadono dopo l’inizio delle procedure stesse; 

� società sottoposte a sequestro penale o confisca o altre fattispecie analoghe in cui vi sia la nomina di un 
amministratore giudiziario; 

� società con immobili locati a enti pubblici o a canone vincolato ex L. 431/1998 o per altre leggi statali o 
regionali;  

� società con partecipazioni in società considerate operative, società escluse dalla disciplina delle società 
di comodo anche mediante interpello, collegate di black-list che applicano l’art. 168 Tuir; 

� società con provvedimento di disapplicazione della Dre ottenuto in esercizi precedenti sulla base di 
circostanze che non hanno subito modificazioni  

� società che esercitano esclusivamente attività agricola  
� società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati  sospesi o differiti da disposizioni 

normative adottate in conseguenza della  dichiarazione dello stato di emergenza  

Cause di disapplicazione società IN PERDITA SISTEMATICA 

La loro presenza va verificata nei 5 esercizi precedenti (2013-2012-2011-2010-2009) 

� società in liquidazione che abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l’impegno a 
richiedere la cancellazione dal registro imprese  

� società in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziaria, amministrazione 
straordinaria nonché in concordato preventivo e accordo di ristrutturazione di debito, con riferimento ai 
periodi anteriori all’avvio delle procedure i cui termini scadono dopo l’inizio delle procedure stesse; 

� società sottoposte a sequestro penale o a confisca; 
� società holding che detengono partecipazioni in società non in "perdita sistematica";  
� società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di interpello nel precedente esercizio  
� società che conseguono un margine operativo lordo positivo; 
� società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni 

normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza; 
� società con somma algebrica positiva tra perdita fiscale di periodo e proventi esenti, esclusi o soggetti a 

ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero frutto di disposizioni agevolative; 
� società che esercitano esclusivamente attività agricola; 
� società che risultano congrue e coerenti agli studi di settore; 
� società che si trovano nel primo periodo d'imposta. 
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Irrilevante, invece, sarà la presenza di una causa di disapplicazione nell’esercizio di 
riferimento. 

 

 

Interpello disapplicativo 

L’interpello deve essere presentato necessariamente almeno 90 giorni prima della scadenza del 
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (in considerazione del fatto che la 
scadenza per presentare il modello Unico15 è il 30.09.2015, il termine massimo per trasmettere 
istanza di interpello è quindi il 2 luglio). Non assume alcun rilievo il fatto che possa essere 
presentata, successivamente, una dichiarazione integrativa, né che le imposte debbano essere 
versate prima di tale termine. 
Se la società non supera né il test di operatività né quello delle perdite sistematiche è sempre 
necessario presentare due distinte istanze (pena inammissibilità), come chiarito dalla Circolare n. 
23/E del 2012. 
L’istanza può essere accolta ai fini Ires, Irap e/o Iva: ben potrebbe, quindi, l’istanza essere accolta 
soltanto ai fini delle imposte sui redditi, e non ai fini Irap, oppure ancora, potrebbe essere accolta ai 
fini delle imposte sui redditi e non estendersi all’Iva. 
Le istanze di disapplicazione possono riferirsi anche solo ad alcuni soltanto degli assets di cui 
all'art. 30, comma 4-bis, Legge n. 724/1994 ovvero possono riguardare anche solo parte del triennio 
rilevante per la determinazione dei ricavi presunti. 
Le cause oggettive che possono giustificare un’istanza di interpello disapplicativo devono 
necessariamente concretizzarsi in situazioni di carattere oggettivo e non volontario ed è preclusa 
ogni possibilità di far riferimento a scelte discrezionali dell'imprenditore.  
Le oggettive situazioni che possono giustificare un’istanza di interpello non devono necessariamente 
riguardare la straordinaria amministrazione ma possono anche porsi nell'ambito della gestione 
ordinaria dell'impresa. 
Deve tuttavia sempre e comunque esistere un nesso di causalità tra la situazione addotta e 
l'impossibilità di superare il test di operatività o delle perdite sistematiche. 
Se permangono le stesse situazioni che hanno consentito la disapplicazione mediante interpello 
nell’anno precedente non è necessario ripresentare istanza di interpello. E’ infatti prevista una 
specifica causa di disapplicazione automatica per le società che abbiano ottenuto nell’esercizio 
precedente un provvedimento di disapplicazione della DRE. 
Qualora il contribuente non presenti interpello e non dichiari il reddito imponibile minimo previsto 
dal test di operatività, sarà sempre applicabile in sede di controllo la sanzione amministrativa da 
euro 258,00 ad euro 2.065,00 per l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria. 
Inoltre, qualora in fase di accertamento l’Amministrazione, verificando gli elementi sostanziali, rilevi 
l’insussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina, le sanzioni potranno essere 
applicate nella loro misura massima (così come chiarito dalla circolare Agenzia delle entrate del 
14/06/2010 n. 32) 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Perdita fiscale 

 
CAUSA DI 

DISAPPLICAZIONE 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Perdita fiscale 
 

Società NON in perdita sistematica 

Perdita fiscale 
Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Perdita 
fiscale 

Utile fiscale 
 

CAUSA DI DISAPPLICAZIONE 
 

Società in perdita sistematica 
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CHECK LIST 
Scheda di raccolta dati - Società di comodo 

  SI NO NOTE 

1 
La società rientra nell’ambito applicativo della disciplina 
delle società di comodo? 

  
SI – Proseguire analisi 
NO – La società non è di comodo. Non compilare 
il resto della check list 

 

Controllare attentamente le poste di bilancio (sia patrimoniali che reddituali) 
Prestare particolare attenzione alla corretta iscrizione in bilancio degli immobili (distinguere quelli da riportare tra le 
immobilizzazioni da quelli che rientrano nell’attivo circolante). 
Annotare distintamente i beni condotti in leasing. 
Soffermarsi sulla rilevazione dei costi/ricavi e sul rispetto del principio di competenza economica.  
Annotare i risulti riportati nei cinque esercizi precedenti (utile, perdita fiscale o reddito inferiore al minimo) 

2 Sono presenti cause di esclusione?   
SI – La società non è di comodo. Non compilare il 
resto della check list 
NO – Proseguire nell’analisi 

3 La società supera il test delle perdite sistematiche?   
SI – Verificare il test di operatività (passare al 
punto 5) 
NO – Passare al punto successivo 

4 
Sono presenti cause di disapplicazione per le società in 
perdita sistematica nel quinquennio precedente? 

  

SI – Verificare il test di operatività (passare al 
punto 5) 
NO – Valutare interpello disapplicativo (passare 
al punto 7) e verificare in ogni caso l’operatività 
(compilare il punto 5) 

5 La società supera il test di operatività?   

SI – Se la società supera anche il test delle 
perdite sistematica, NON è di comodo. Non 
compilare il resto della check list. 
NO – Passare al punto successivo 

6 
Sono presenti cause di disapplicazione per le società non 
operative nel 2014? 

  

SI – Se la società non è nemmeno in perdita 
sistematica, NON è di comodo. Non compilare i 
punti successivi. 
NO – Valutare interpello disapplicativo (passare 
al punto 7) 

7 

I termini per la presentazione dell’interpello disapplicativo 
(90 giorni prima della presentazione della dichiarazione) 
sono già spirati? 

  
SI – La società è di comodo 
NO – Valutare interpello disapplicativo (passare 
al punto successivo) 

8 
E’ possibile individuare oggettive situazioni che potrebbero 
giustificare la disapplicazione? 

  
SI – Presentare interpello  
NO – La società è di comodo 

 

Interpello disapplicativo presentato il:….. 
I 90 giorni per la risposta dell’AE scadono il :…. 
Attenzione! non è previsto il silenzio assenso  
Esito di interpello disapplicativo:….. 
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DA SAPERE 
Società di comodo: al via la stagione degli interpelli disapplicativi  

 di Giovanni Petruzzelli – da IPSOA QUOTIDIANO 

Anche quest’anno le società che non possono far valere alcuna causa di esclusione o di 

disapplicazione automatica della normativa prevista per le società non operative e in 

perdita sistematica possono presentare istanza di interpello per la disapplicazione della 

relativa disciplina. La tempistica di presentazione deve essere attentamente valutata: 

l’istanza di interpello deve essere presentata, in via preventiva, almeno 90 giorni prima 

della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi entro il 

2 luglio 2015; tuttavia, l’esigenza di conoscere l’esito dell’interpello prima del termine di 

versamento delle imposte e il rischio di vedersi contestare l’inammissibilità dell’istanza 

per carenza di motivazione o documentazione potrebbero rendere opportuno un invio 

anticipato. 

In assenza di cause di esclusione o disapplicazione della disciplina prevista per le società non 
operative e in perdita sistematica, l’unico modo per evitare le conseguenti penalizzazioni - in 
termini di maggiore onerosità fiscale e di limitazione al rimborso e alla compensazione dei 
crediti IVA - consiste nella presentazione di un’istanza di interpello disapplicativo, ai sensi 
dell’art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973. La disciplina delle società di comodo è 
contenuta nell’art. 30, legge n. 724/1994, come modificato dal D.L. n. 223/2006 e dal D.L. n. 
138/2011, ed è finalizzata a disincentivare il ricorso all’utilizzo dello schermo societario per la 
mera detenzione di beni. La norma prevede che le società si considerano non operative, e 
dunque “di comodo”, qualora l’ammontare dei ricavi risultanti dal conto economico risulti 
inferiore a una soglia minima, determinata applicando i seguenti coefficienti al valore dei beni 
dell’attivo patrimoniale (c.d. test di operatività): 

- 2% al valore delle partecipazioni in società commerciali; 
- 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili; 
- 15% al valore delle altre immobilizzazioni. 

Il mancato superamento del test di operatività comporta l’attribuzione su base presuntiva di 
un reddito minimo, commisurato alla somma degli importi derivanti dall’applicazione della 
percentuale dell’1,50% al valore delle partecipazioni, del 4,75% al valore degli immobili e del 
12% al valore delle altre immobilizzazioni, nonché di un valore della produzione minimo ai fini 
IRAP. Il reddito minimo, determinato in via presuntiva, è inoltre assoggettato da un’aliquota 
IRES maggiorata, nella misura del 38%. La qualifica di società non operativa, inoltre, comporta 
pesanti limitazioni al rimborso e alla compensazione dei crediti IVA. In particolare, alle società 
di comodo è precluso il rimborso, la compensazione orizzontale e la cessione dei crediti IVA 
originatisi nel periodo d’imposta. Il credito così accumulato diviene definitivamente 
inutilizzabile, essendo altresì esclusa la possibilità di compensazione verticale, nel caso in cui 
la società risulti di comodo per tre anni consecutivi. Ciò premesso, con riferimento alla 
disciplina relativa a tali società, non si riscontrano novità di rilievo rispetto allo scorso anno. 
Lo stesso non può dirsi, invece, per quanto riguarda la disciplina delle società in perdita 

sistematica. 
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In merito, l’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, D.L. n. 138/2011 estende la disciplina di 
sfavore prevista per le società di comodo anche alle società che dichiarino perdite fiscali in 
modo strutturale. 
L’art. 18 del decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) ha elevato da tre 
a cinque anni il c.d. “periodo di osservazione” per l’applicazione della normativa. Pertanto, 
nell’esercizio 2014 si qualificano “di comodo” le società che nel periodo 2009-2013 abbiano 
dichiarato una perdita fiscale ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, abbiano 
presentato quattro dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con reddito 
imponibile inferiore al reddito minimo, indipendentemente dal superamento o meno del test di 
operatività. L’art. 30, legge n. 724/1995 prevede alcune cause di esclusione dall’applicazione 
della disciplina delle società di comodo, riferibili sia alle società che non abbiano superato il 
test di operatività, sia alle società che risultino in perdita sistematica nei termini anzidetti. 
Oltre alle predette cause di esclusione, l’Agenzia delle Entrate ha individuato ulteriori cause 

di disapplicazione che operano distintamente per le diverse fattispecie (provvedimenti n. 
23681 del 14 febbraio 2008 per quanto riguarda le società non operative, e n. 87956 dell’11 
giugno 2012 per le società in perdita sistematica). 
In quest’ottica, l’innalzamento da tre a cinque anni del periodo di osservazione consentirà a 
queste ultime di beneficiare di un orizzonte temporale più ampio per la verifica di una causa di 
disapplicazione automatica. 

 

Il calendario per l’invio delle istanze di interpello 

Una volta accertata l’assenza di una causa di esclusione o di disapplicazione automatica, 
l’unica strada percorribile consiste nella presentazione alla competente Direzione regionale 
delle Entrate di un’istanza di interpello disapplicativo, con la quale esporre e documentare 
tutti gli elementi conoscitivi utili ad individuare le situazioni oggettive che giustifichino la non 
applicabilità della disciplina. L’istanza di interpello deve essere presentata in viapreventiva, 
almeno 90 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei 
redditi (30 settembre 2015). Da ciò consegue che il termine relativo al periodo d’imposta 2014 
è in scadenza al 2 luglio 2015. Tuttavia, da un lato l’esigenza di conoscere l’esito 
dell’interpello prima del termine di versamento delle imposte dovute in base alla 
dichiarazione, dall’altro il rischio di vedersi contestare l’inammissibilità dell’istanza per 
carenza di motivazione o di documentazione, rendono estremamente opportuno valutare 
l’ipotesi di un invio anticipato. 
In particolare, tenuto conto del tempo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per 
pronunciarsi (90 giorni dalla ricezione dell’istanza) e del termine del 16 luglio 2015 per il 
versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40%, l’interpello dovrebbe essere 
presentato (ove possibile) non oltre il 17 aprile 2015. L’ulteriore anticipazione dell’invio, per 
contro, avrebbe il pregio di consentire la trasmissione di una nuova richiesta di disapplicazione 
“nei termini” nel caso in cui la prima istanza dovesse essere dichiarata inammissibile. 
È appena il caso di sottolineare che, nel caso in cui una società risulti al contempo non 

operativa e in perdita sistematica, è necessario presentare due distinte istanze di interpello. 
Si ricorda, infine, che ai sensi del D.M. n. 259 del 19 giugno 1998, l’istanza di interpello, da 
redigersi in carta libera, può essere presentata alternativamente: 
- in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento; 
- a mezzo di consegna diretta all’Ufficio dell’Agenzia territorialmente competente. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Diritti doganali: termini di recupero estesi 

In presenza di un procedimento giudiziario penale, l’azione di accertamento e recupero dei 

diritti doganali e dell’IVA all’importazione può essere attivata anche in caso di tardiva notifica 
della notizia di reato. 
Agenzia delle Dogane, comunicazione 8 maggio 2015 

Imposta di bollo F24 EP documenti informatici 

I soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 Enti pubblici possono assolvere l’imposta di bollo 
dovuta su libri, registri e altri documenti informatici utilizzando gli stessi codici tributo previsti 
per gli utilizzatori del modello F24 ordinario: 

• 2501 - Imposta di bollo 
• 2502 - Sanzioni 
• 2503 - Interessi 

Il versamento deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio. 
Agenzia delle Entrate, ris. 6 maggio 2015, n. 44/E 

Bancomat e carte di credito in dogana 

Dal 6 maggio 2015 è attivo il servizio di riscossione per effettuare con bancomat e carte di 
credito i pagamenti relativi alle dichiarazioni quietanzabili con bollette A22, A22-bis e A33, con 
modalità di dotazione scaglionata a partire dalle maggiori dogane italiane.  
In linea con il limite previsto dalle norme vigenti, il pagamento tramite l’utilizzo delle citate 
carte non comporta l’applicazione di commissioni a carico dell’utenza fino a 5.164 euro. 
Agenzia delle Dogane, comunicazione 6 maggio 2015 

Software "Segnalazioni 2014" Studi di settore 

Sul sito dell’Agenzia è disponibile il software “Segnalazioni 2014”, mediante il quale è possibile 
comunicare al Fisco gli elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non 
normalità e incoerenza, nonché le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore. 
L'invio telematico delle comunicazioni sarà possibile fino al 31 ottobre 2015. 
Agenzia delle Entrate, sito internet 

Nuova territorialità per i servizi digitali e Moss: il decreto in vigore  

Dal 3 maggio 2015 sono entrate in vigore le novità comunitarie, recepite con il D.Lgs. n. 42 del 
2015, che modificano la territorialità IVA dei servizi digitali, ora incentrata nel luogo di 
consumo, e consentono la definizione degli obblighi fiscali per tutte le citate prestazioni in 
ambito europeo nel Paese di identificazione. 
D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 
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Semplificazioni fiscali: novità IVA e dichiarazione d’intento 

Il decreto Semplificazioni fiscali ha apportato alcune importanti modifiche alla normativa IVA e 
alla disciplina delle dichiarazioni d’intento.  
Sui temi, Assonime ha diramato dettagliate circolari  
Assonime, circ. 6 maggio 2015, n. 14;  

Assonime, circ. 6 maggio 2015, n. 13 
 

LAVORO Bonus bebè: al via le domande online 

E’ attivo il servizio per l’invio della domanda per il riconoscimento del “Bonus bebé”. Essa 
deve essere presentata esclusivamente all’INPS in via telematica, mediante i servizi accessibili 
direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, il Contact Center Integrato e i Patronati. Il 
pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente. 
INPS, circ. 8 maggio 2015, n. 83 

Naspl: attivo il servizio on line 

In attesa della circolare che disciplini nel dettaglio la NASpI (Nuova prestazione di 
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) che decorre dal 1° maggio 2015, è già attivo il 
servizio on line. Per inoltrare la domanda, è necessario il PIN.  
INPS, comunicato 6 maggio 2015 

ISEE 2015: FAQ INPS e Ministero del lavoro 

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo modello ISEE, che sostituisce la vecchia DSU e prevede 
nuovi criteri di determinazione del reddito, con parametri di valutazione più sensibili alle 
variazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare e maggiori riduzioni in favore delle famiglie 
numerose. Entrano inoltre nella base di calcolo anche alcuni redditi esenti e/o soggetti ad 
imposta sostitutiva. 
INPS, comunicato 5 maggio 2015 

DIS-COLL: presentazione delle domande 

La nuova indennità di disoccupazione mensile, denominata DIS- COLL, è rivolta ai collaboratori 
coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria 
occupazione. L’INPS si sofferma sulle modalità di presentazione della domanda (a partire 
dall’11 maggio 2015)., sulla decorrenza della prestazione, sulle ripercussioni in caso nuova 
attività lavorativa, sugli eventuali casi di decadenza. 
INPS, circ. 27 aprile 2015, n. 83 

Lavoro extra UE stagionale, domande di nulla osta 

Le domande di nulla osta per il lavoro extracomunitario stagionale possono essere presentate, 
esclusivamente con modalità telematiche, dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubb. in 
G.U. del DPCM del 2 aprile 2015, recante la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso 
dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per il 2015. 
Ministero Interno e Ministero Lavoro e Politiche Sociali, circ. congiunta 29/4/2015, n. 2643 
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IMPRESA Linee guida CNDCEC per le imprese in crisi 

Il CNDCEC ha pubblicato la versione definitiva delle linee guida per il finanziamento delle 
imprese in crisi, realizzate in collaborazione con Assonime . Esse esaminano gli strumenti 
previsti per il risanamento delle imprese (piano di risanamento attestato, accordo di 
ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo nelle sue varie forme), e gli attori 
(professionista e attestatore). 
CNDCEC, Linee guida 

 

Bilanci 2015: le istruzioni di Unioncamere  

In vista delle prossime scadenze per il deposito dei bilanci d'esercizio al Registro delle imprese 
da parte delle società di capitali, UnionCamere ha pubblicato il Manuale operativo, nel quale 
sono illustrate le modalità per la compilazione delle domande e il loro invio agli uffici camerali. 
Dal formato XBRL alla predisposizione dei documenti, delle dichiarazioni di conformità e della 
sottoscrizione, dalle istruzioni per la compilazione della modulistica all’invio telematico. 
UnionCamere, Guida al deposito Bilanci 2015 

Agevolazioni per i contratti di sviluppo: domande dal 10 giugno  

Il Ministero dello Sviluppo ha fissato alle ore 12.00 del 10 giugno 2015 il termine iniziale per la 
presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni per i contratti di sviluppo.  
La dotazione finanziaria iniziale è prevista in 250 milioni di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione 
2014-2020. 
Ministero dello Sviluppo economico, Decreto direttoriale 29/4/2015 
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AGENDA 

Scadenze dal 15 maggio al 31 maggio 2015  

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, 
nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 
2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 
18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. 

 
 

DATA  OGGETTO VERIFICA 

Venerdì 15  Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita   

Lunedì 18 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale  

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale  

 Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile  

 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni  

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel 
mese precedente 

 

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo 
oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 

 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 
Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 
redditi Unico 2014 società di capitali, enti commerciali ed enti non 
commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo 

 

 Versamento prima rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti  

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  

Lunedì 25  
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie 
per operatori con obbligo mensile 

 

Venerdì 29 Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei rapporti finanziari  

Sabato 30 Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro  

Domenica 31 Adempimenti di fine mese  

 
 

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche 

di prassi, riguardanti la disposizioni in questione. 

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti. 

 

STUDIO BAFUNNO 

 


