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Contributo per l’inserimento di una nuova norma  

sulla riapertura dei termini dello scioglimento agevolato delle Società “di comodo” 

nella Legge di Stabilità 2014 
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FONDAZIONE TELOS 

 

Riapertura della disciplina di scioglimento agevolato delle società “di comodo” 

 

Proposta di modifica del disegno di legge di stabilità per l’anno 2014 

 

Evoluzione della disciplina delle società di comodo 

 

Un regime fiscale ad hoc è in vigore per quelle società cosiddette “di comodo” o “non operative”, in 

quanto il legislatore le considera non costituite per l’effettivo esercizio delle attività sociali, bensì 

per il godimento di determinati da parte dei soci.  

Il sistema determina un reddito minimo presunto applicando dei coefficienti di redditività a 

determinate voci di bilancio.  

Se la società in esame dichiara un reddito inferiore al minimo, si considera non operativa e ai fini 

delle imposte dirette deve dichiarare un reddito minimo, sempre determinato parametricamente, 

nonché subisce delle conseguenze in ordine al riporto delle perdite, maggiori aliquote di imposta e 

utilizzabilità dei crediti Iva.  

 

La disciplina sulle società di comodo è stata introdotta per la prima volta con l’art. 30, comma 1, 

L. n. 724/1994, con effetto dal 1° gennaio 1995. 

Nella prima formulazione, la normativa si applicava, fatte salve alcune esclusioni, alle società per 

azioni, in accomandita per azioni e a  responsabilità  limitata,  le  società  e  gli  enti   di   ogni   tipo,   

con   o   senza  personalità  giuridica, non residenti nel territorio  dello  Stato,  che  avevano   meno   

di  cinque dipendenti e ricavi e proventi inferiori a 800 milioni. 

Per tali società, la legge presumeva che si presume che  il   reddito  imponibile   fosse  pari  al 2% 

del patrimonio netto, aumentato  dei   finanziamenti   da  parte  di  soci  e  di  terzi   destinati   a 

immobilizzazioni   aziendali, con dei limiti minimi. 

 

Con l’articolo 3 della Legge n. 662/1996 la disciplina cambia il proprio impianto, inserendo 

parametri stringenti di calcolo della non operatività. In particolare la nuova disposizione considera 

di comodo le società che hanno un ammontare dei ricavi inferiore alla somma degli importi che 

risultano applicando:  
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a) l'1 % al valore delle partecipazioni e dei   crediti;  

b) il 4 % al valore dei beni immobili, e delle navi anche in locazione finanziaria;  

c) il 15 % al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.  

 

Il regime   delle   società   non   operative  è  stato poi  modificato dapprima dall'articolo  35,  

commi 15 e 16, del decreto legge 4 luglio 2006,  n. 223,  convertito  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 

248, e subito dopo dall'articolo  1, commi  109  e  seguenti,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(c.d. legge  finanziaria 2007). 

 Con tali   modifiche  il  legislatore  ha,  tra l’altro, previsto  quale  unica  modalità  per  sottrarsi 

all'applicazione   della   stessa,   la   presentazione   preventiva  dell'interpello disapplicativo  ai  

sensi  dell'articolo  37-bis, comma 8, del  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

 

Nel 2011 la disciplina subisce una particolare recrudescenza, attraverso l’art. 2, commi 36-decies e 

undecies, del D.L. 138/2011, che estende la normativa sulle società di comodo alle società e agli 

enti che siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito 

inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, citato. 

 

Soprattutto quest’ultima modifica ha dato negli ultimi anni numerosi problemi interpretativi e 

applicativi, tali da prevedere già in fase di attuazione la possibilità di presentare un interpello 

disapplicativo separato ed autonomo, rispetto alla medesima istanza già prevista per le altre ipotesi 

di non operatività, introdotto dal Decreto-legge n. 223 del 04/07/2006. 

 

 

Precedente normativa di scioglimento agevolato 

In linea generale, nel sistema tributario ogni intervento di modifica o inasprimento del regime 

previgente è stato accompagnato da forme di fuoriuscita agevolata dall’applicazione della 

normativa per i soggetti interessati. 

 

Già in sede di introduzione della normativa, il legislatore ritenne opportuno prevedere la possibilità 

di uno scioglimento agevolato delle società di comodo, con  assegnazioni ai singoli soci  dei beni,  

conseguenti allo scioglimento con aliquote ridotte ai fini delle  imposte  di  registro,  ipotecarie e 

catastali ,  esclusione dall’Iva e assoggettamento ad imposta sostitutiva delle plusvalenze realizzate 

(art. 30, comma 2, Legge 23 dicembre 1994 n. 724).  
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L’ultimo provvedimento agevolativo, proprio in conseguenza degli inasprimenti normativi di tale 

legge del 2006, è stato reintrodotto dall’articolo 1, commi 111 e seguenti della citata legge n. 296 

del 27 dicembre 2006, limitatamente alle società considerate non operative nel periodo di imposta 

in corso alla data del 4 luglio 2006.  

Tale ultima norma è stata poi prorogata dal comma 129, dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 

244 per le società non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. 

 

Al contrario la successiva modifica del 2011 che ha esteso la normativa alle società in perdita 

sistematica non è stata accompagnata da alcun provvedimento di riapertura dello 

scioglimento agevolato. 

 

Ragioni che suggeriscono la riproposizione di una norma di scioglimento agevolato 

La crisi economica degli ultimi anni, che ancora colpisce il nostro Paese, ha evidenziato 

l’inadeguatezza dell’attuale impianto normativo rispetto agli andamenti dell’economia reale. 

Nello specifico, le società hanno registrato una contrazione evidente dei ricavi e un incremento dei 

periodi di perdita continuativa.  

In particolare per le società immobiliari, o in generale con immobili nel proprio patrimonio, sì è 

registrata da un lato una contrazione degli affitti (in termini di numero di fabbricati locati o di 

importo dell’affitto) e dall’altro un effetto negativo del costo in bilancio degli immobili, piu’ 

elevato rispetto all’attuale valore di mercato degli stessi, in forte calo rispetto agli anni ante crisi.  

Tale fenomeno sarà ulteriormente e significativamente amplificato in negativo dagli effetti di una 

norma di cinque anni or sono, circa la rivalutazione dei beni immobili per le imprese, prevista 

dall’art. 15, commi 16 e ss.gg., del D.L. 185/2008. 

Tale norma, come si legge nella relazione illustrativa aveva “la finalità … di consentire a tali 

soggetti l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni immobili, senza 

rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori 

valori attribuiti ai beni". 

Ricordiamo che la norma prevedeva che la rivalutazione esplicasse i suoi effetti a fini fiscali: 

- dal quinto esercizio successivo (quindi dal 1° gennaio 2013) ai fini Ires e Irap per quanto 

riguarda il valore di calcolo degli ammortamenti 

- dal sesto esercizio successivo (quindi dal 1° gennaio 2014) ai fini Ires e Irap per quanto 

riguarda il calcolo delle plusvalenze nelle ipotesi di cessione o assegnazione. 

 



  

5 di 7 

 

 

In sintesi, quasi per tutte le società, già per il periodo di imposta 2013 e quindi nell’Unico che si 

presenterà nel 2014, ai fini del calcolo della non operatività rileveranno i maggiori valori rivalutati. 

Alla luce della crisi e del ben noto andamento negativo del mercato immobiliare, che ha coinciso 

con il 2008 come ultimo anno di picco, è pacifico l’attuale sopravvenuto effetto distorsivo di tale 

norma rispetto all’intento del legislatore. 

Infatti società con immobili patrimonio, già oggi in difficoltà a dichiarare un ricavo almeno pari a 

quello che garantisce l’operatività, sarà assolutamente impossibilitata a farlo nel momento in cui i 

coefficienti si applicheranno ad un valore dell’immobile ben più alto rispetto all’attuale valore di 

mercato. 

Ricordiamo che le recenti indagini (fonti Nomisma citate dal Corriere della Sera  del 20/10/2013) 

evidenziano che la recessione dei valori del mercato immobiliare ha del tutto stornato gli effetti del 

bolla immobiliare ante 2008, riallineando i valori a circa quelli del 2003. 

 

Alla luce di tutte le considerazioni su esposte si ritiene indifferibile la previsione di una finestra di 

scioglimento agevolato delle società non operative. Tale provvedimento avrebbe altresì un effetto 

positivo in termini di gettito e al tempo stesso limiterebbe le istanze di interpello disapplicativo che 

presumibilmente verranno presentate in numero elevato il prossimo anno e l’eventuale contenzioso 

derivante dal loro diniego. 

 

*          *          * 

 

Proposta normativa: Articolato di legge 

 

1. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 

2013, nonchè quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 

maggio 2014, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono 

la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro 

un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista 

dai commi da 2 a 8 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro 

dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti 

entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa 

anteriore al 30 settembre 2013.  

  

 2. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, 

determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla 

differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore 

fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta  
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regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento; le perdite di esercizi precedenti non 

sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla 

medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva e' stabilita 

nella misura del 3 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di 

rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.  

  

 3. Ai fini dell' applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la 

qualificazione come  utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di 

capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono 

diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 da parte della società, 

al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo 

fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va 

aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.  

  

4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, 

anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 

successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore 

al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel 

rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale e' quello risultante dall'applicazione dei 

moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai 

sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.  

 

 5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di 

decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla 

trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta 

disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e 

successive modificazioni.  

  

 6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non 

sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le 

assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili 

in misura fissa per ciascun tributo; per l’applicazione dell’Imposta di Registro la base imponibile 

non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole 

leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-

legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su 

richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la 

cui base imponibile non e' determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni 

contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di 

registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la 

determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, 

associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure 

precedentemente indicate.  

L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di 

assegnazione ai soci.  
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 7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le 

disposizioni previste per le imposte sui redditi.  

  

 8. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a 

presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla 

procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di 

cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.  

 

*          *          * 

 

 

FONDAZIONE TELOS 

Roma, 25 ottobre 2013 


