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RITENUTO IN FATTO 

Ù Trattasi di tre controversie riunite per connessione oggettiva relative la 
.,;:prima all'accertamento di maggior reddito per l'anno 200? dell~ .. 

con sede in Grosseto e le altre rIspettlvamente ai SOCI 

./ della stessa signori - - - - - per i conseguenti redditi di 
partecipazione. 

L'accertamento di maggior reddito deriva dall'aver considerato la ditta in 
questione società di comodo e di conseguenza il reddito rideterminato nella 
misura presunta dalla normativa ex art.30 L. 724/94 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

La società contribuente, constatato il mancato raggiungimento del reddito 
minimo ave'va attivato la procedura di interpello per richiedere la 
disapplicazione della normativa sulle società di comodo, sostenendo l'effettività 
dell'attività imprenditoriale e l'assenza di qualsiasi effetto elusivo. La richiesta 
era però stata respinta sostenendo che poteva trovare accoglimento solo in 
presenza di oggettiva impossibilita di raggiungimento del reddito minimo. 

Gli immobili detenuti dalla società sono utilizzati da due società facenti _ 
capo ai soci per attività commerciali riconducibili all'attività commerciale del 
gruppo consistente nel commercio di carta e derivati. 

Secondo i contribuenti infatti la società non può considerarsi non 
operativa in quanto gestisce attività immobiliare consistente nella locazione di 
immobili strumentali all'attività commerciale dei soci e non per uso di tipo 
personale, per cui un eventuale maggior reddito della società immobiliare 
diventa immediatamente un minor reddito delle sociètà commerciali che 
utilizzano gli immobili e viceversa e quindi con una totale compensazione degli 
effetti ed escludendo qualsiasi possibilità di elusione d'imposta. 

Secondo l'Ufficio impositore invece un reddito inferiore al minimo di 
legge può essere giustificato unicamente da situazioni oggettive non dipendenti 
dalla volontà dei soci. 

La Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto condivideva le tesi 
dell 'Ufficio e pertanto respingeva i ricorsi, compensando le spese. 

Si sono appellati i contribuenti insistendo sulla scorrettezza di considerare 
la società in questione una società senza carattere di imprenditorialità reale, 

'\~\ i~prenditorialità che non dipende necessariamente e solo dall'adeguatezza dei 
-) rIcavi conseguiti. Insiste nel considerare l'utilizzo di una specifica società 

,< immobiliare come funzionale all'attività del gruppo senza alcun effetto elusivo e 
./ che la verifica dell'effettività dell' attività di impresa deve essere sufficiente a 

superare i vincoli della normativa antielusiva. Concludono pertanto richiedendo 



la dichiarazione di illegittimità degli accertamenti, accertando che la società non 
poteva essere considerata come società non operativa., con vittoria di spese. 

L'Agenzia delle Entrate resiste sostenendo che la disapplicazione dell' art. 
30 può discendere solo da oggettive situazioni che hanno reso impossibile il 
conseguimento dei proventi previsti, mentre nella fattispecie questo dipende 
proprio dalle scelte liberamente adottate dai contribuenti nella loro attività 
imprenditoriale. Conclude chiedendo il rigetto degli appelli con condanna alle 
spese della controparte. 
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,~-4'/ La Commissione ritiene che la normativa in questione debba essere 
.. -j\ mterpretata tenendo presente il suo scopo evidente, anche se non letterale, che è 

quello di "disincentivare il ricorso all 'utilizzo dello strumento societario come 

OSSERVATO 

schermo per nascondere l'effettivo proprietario di beni ... avvalendosi di 
società ... che ... sono state costituite per gestire il patrimonio nell 'interesse dei 
soci, anziché per esercitare un 'effettiva attività commerciale", come peraltro 
indicato nella circolare ministeriale n. 5 del 2.2.2007 citata dall'appellante. Ne 
consegue che il mancato raggiungimento del reddito minimo determina la 
presunzione semplice che la società in questione sia una società di comodo, ma 
questo non può escludere la dimostrazione del contrario con elementi oggettivi. 

Una diversa interpretazione che tenda a determinare semplicemente un 
reddito minimo al di sotto del quale la società immobiliare è automaticamente di 
comodo salvo la dimostrata impossibilità dipendente da fattori esterni sposta la 
dimostrazione a carico del soggetto non sulla natura effettiva della società e sul 
possesso o meno delle caratteristiche di effettiva imprenditorialità, ma più 
semplicemente in termini assoluti sulla possibilità o meno di raggiungere il 
reddito minimo. Una simile interpretazione si porrebbe automaticamente ed 
insanabilmente in contrasto con i principi costituzionali connessi alla necessaria 
commisurazione dell' imposizione fiscale all' effettiva capacità contributiva 
nonché ai principi costituzionali ed europeistici sulla libera iniziativa 
imprenditoriale. 

Nella fattispecie la società immobiliare gestisce immobili dati in locazione 
ad altre ditte che fanno capo sÌ agli stessi soci, anche se con basi societarie non 
del tutto identiche, ma unicamente per lo svolgimento delle rispettive attività 
commerciali. Tali attività commerciali sono peraltro nello stesso settore 
merceologico e quindi riconducibili sostanzialmente ad un' attività commerciale 
di un gruppo omogeneo, mentre dagli atti risulta dimostrato che nessuno degli 
immobili detenuti dalla società sia mai stato destinato ad uso personale di uno o 
più soci. 
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La scelta di costituire una specifica società con la funzione di gestione 
strumentale degli immobili del gruppo appare pertanto come un'espressione 
della libera scelta organizzativa imprenditoriale che non può di per sé 
determinare alcuna penalizzazione sul piano fiscale, nella misura in cui non 
determina alcun vantaggio fiscale e quindi non assuma caratteristiche elusive e 
sia comunque concretamente operativa, come risulta nella fattispecie. 

Del resto sembra che a non dissimili conclusioni pervenga pure la citata 
circolare ministeriale 5/2007, laddove, dopo aver indicato l'interpello come 
unica possibilità per il riconoscimento della esistenza di cause oggettive per il 
mancato raggiungimento del reddito minimo, precisa che: "Assolto l'onere di 
presentazione dell 'istanza, deve tuttavia ammettersi la possibilità di riproporre 
la questione concernente l 'operatività della società o dell 'ente ali 'esame dei 
giudici tributari, mediante impugnazione dell 'eventuale avviso di accertamento 
emesso del competente ufficio a seguito del rigetto dell 'istanza da parte del 
Direttore regionale". 

-""" La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese 

PER QUESTI MOTIVI 

In riforma della sentenza appellata, annulla gli aVVISI di accertamento 
impugnati. 

Dispone la compensazione delle spese. 

Firenze, li 17 dicembre 2015 
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