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Con atto di appello in data 4.10.2017, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della 

Lombardia, Ufficio Legale e Riscossione, ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria 

Provinciale di Milano, sezione 22\ n. 1549/22/17 del 21.02.2017, pubblicata ·in data 22.02.2017, 

che aveva accolto il ricorso proposto dalla Società Immobiliare Andegardo S.r.l., in persona del 

legale rappresentante pro-tempore, avverso il rigetto dell'istanza di disapplicazione per normativa 

società di comodo per imposta IRES - SOCIETA' di COMODO n. 904-190/2015. 

La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso, rigettando preliminarmente l'eccezione 

dell'Ufficio di inammissibilità del ricorso, per essere il riscontro ad un'istanza atto non 

autonomamente impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, potendo invece il diniego 

rientrare tra gli atti impugnabili, ai sensi della lett. i) dell'articolo 19 citato; inoltre, la non 

impugnabilità dell'atto di diniego determinerebbe una lesione del principio della capacità 

contributiva e del diritto di difesa. Nel merito, la C.T.P. ha ritenuto che dai documenti prodotti 

emergesse che la non operatività non fosse stata una scelta del contribuente, ma una situazione di 

fatto, non dipesa dalla volontà dell'imprenditore. Ha inoltre rilevato che la Società Andegardo S.r.l. 

avesse sufficientemente dimostrato con documenti l'esistenza di situazioni oggettive che hanno reso 

impossibile il conseguimento di maggiori ricavi e, quindi, che la società non potesse considerarsi di 

comodo. 

L'Agenzia chiede la riforma della decisione, ripercorrendo la vicenda, rappresentata dalla 

circostanza che in data 27.03.2015, la Società Immobiliare Andegardo S.r.l. aveva proposto istanza 

di disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 37bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973 e 

dell'art. 30 della Legge n. 724/1994, recante disposizioni di contrasto all'utilizzo a fini elusivi di 

società non operative. La Società dichiarava di essere proprietaria di tre immobili: 

• palazzina ad uso ufficio sita nel Comune di Merate (LC); 

• terreni agricoli siti nel Comune di Calusco d'Adda (BG); 

• terreni agricoli siti nel Comune di Cernusco Lombardone (LC). 

Riguardo al primo, la Società dichiarava di avere concesso in locazione la palazzina alla 

Società Beton Villa al canone annuo di euro 84.263,76 e che in data 14.01.2011, la Beton Villa era 

stata ammessa al concordato preventivo e in data 29.02.2012 la locazione era stata risolta, ma dato 

il pessimo stato della stessa e l'esistenza di un'ipoteca volontaria, vi erano scarse possibilità di 



venderla. L'Agenzia non condivideva tale assunto e rigettava l'istanza di disapplicazione per il 

periodo d'imposta 2014. 

L'Agenzia assume di avere respinto l'istanza per carenza di elementi e documentazione 

probatoria. Nel proporre impugnazione, ribadisce, approfondendola con altre argomentazioni e 

citando dottrina e giurisprudenza, l'eccezione di inammissibilità del ,ricorso di primo grado per 

essere l'istanza atto non autonomamente impugnabile, ai sensi dell'art.
1
19 del D. Lgs. n. 546/1992, 

preceduta dall'eccezione di illegittimità della sentenza per carenza di interesse ad agire della società, 
I 

proprio per l'assenza di un atto autonomamente impugnabile. Nel mtjrito, l'Agenzia si duole per 

erronea ed insufficiente motivazione della sentenza gravata, non aven4o la C.T.P. considerato che 

l'Agenzia aveva respinto l'istanza per non avere ritenuto dimostrate le circostanze poste a 

fondamento della disapplicazione. L'Agenzia ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza gravata, 

per difetto di interesse a ricorrere della società, per non essere l'atto autonomamente impugnabile e 

per fondatezza e legittimità dell'azione dell'Ufficio, con l'accoglimento dell'appello e vittoria di 

spese di lite. 

La Società contribuente si è costituita in questo grado 
1 

di giudizio, depositando 

controdeduzioni in data 20.10.2017, nelle quali ha contestato le eccezioni di inammissibilità 

proposte dall'Ufficio e ha richiamato nel merito quanto sostenut!' nel ricorso introduttivo, 

contestando la lettura dei documenti effettuata dall'Ufficio. La Società 11ppellata ha quindi concluso 

chiedendo la conferma dell'impugnata decisione e la conseguente dichiarazione di illegittimità 

dell'atto impugnato, con condanna dell'Agenzia alle spese, diritti e onorari. 

Nella pubblica udienza, ciascuno dei difensori delle parti ha insistito sulle proprie eccezioni 

e conclusioni e il difensore dell'Agenzia ha prodotto sentenza di CJ,Uesta Commissione che ha 

ritenuto non impugnabile il riscontro ad un istanza, in forza della disposizione normativa 

intervenuta, art. 6 del D.Lgs. n. 156 d\)12015. 

Il Collegio ha introitato la causa in decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Quanto all'impugnabilità del riscontro ad un'istanza, la Supreiµa Corte (Cassazione civile 

ordinanza n. 16962 depositata il 7 luglio 2017), richiamando precedenti, ha ritenuto che "In tema di 

contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 



dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, 

ove con gli stessi lAmministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata 

pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile 

un 'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia, in ossequio alle norme costituzionali di 

tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) 

ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 

dicembre 2001, n. 448. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, di impugnare il 

diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, 

comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle 

tipologie elencate dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma provvedimento con cui 

l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il 

proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario" (Cass. n. 17010/12, secondo 

Cass. n. 8663/11, il diniego disapplicativo è un atto definitivo in sede amministrativa e recettizio 

con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un'ipotesi di diniego di agevolazione). 

La Corte ha altresì ritenuto opportuno ricordare che la questione dell'impugnabilità delle 

risposte emesse a seguito di interpello trova ora una disciplina legislativa specifica per gli atti 

emessi a decorrere dal 2016 nell'articolo 6, comma 1, D.Lgs. 156/2015, secondo cui le risposte alle 

istanze di interpello di cui all'articolo 11 della Legge n. 212/2000 non sono impugnabili, salve le 

risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo (istanze di 

disapplicazione di norme antielusive) avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente 

all'atto impositivo. 

(\I({:) La Corte ha ritenuto che l'art. 6 non abbia valenza interpretativa, ma di ridisciplina della 

~ - materia dell'interpello e quindi non disponga che per l'avvenire. 

Da tale orientamento non vi sono ragioni per dissentire e pertanto l'eccezione preliminare 

dell'Agenzia deve essere respinta. 

Passando quindi al merito, é evidente che, attraverso la disciplina delle società di comodo, di 

cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, nelle parti che qui rilevano, a seguito delle modifiche 

apportate dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 15 (convertito in L. n. 248 del 2006, poi più 

volte ulteriormente modificata), il legislatore ha mirato a disincentivare il fenomeno dell'uso 



improprio dello strumento societario, utilizzato come involucro per r11ggiungere scopi, anche di 

risparmio fiscale, diversi da quelli previsti dal legislatore per tale istituto (cosiddette società senza 
I 

impresa, o di mero godimento, dunque "di comodo"). 

Il giudice di legittimità (Cassazione civile, sez. trib., n. 21358/fl.l0.2015) ha ritenuto per 

questi casi che il meccanismo deterrente consista nel fissare un livello minimo di ricavi e proventi 
I 

correlato al valore di determinati beni patrimoniali, il cui mancato raggiungimento costituisce 
' 

elemento sintomatico della natura non operativa della società, con con~eguente presunzione di un 

reddito minimo, stabilito in base a coefficienti medi di redditività dei dc;tti elementi patrimoniali di 

bilancio. 

Spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando, secondo il testo della 

disciplina applicabile ratione temporis, l'esistenza di "oggettiv~ situazioni di carattere 

straordinario", specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che hanno impedito il raggiungimento 

della soglia di operatività e del reddito minimo presunto. 

Secondo l'art. 30, comma 4bis, "in presenza di oggettive ~ituazioni che hanno reso 

impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenz!:i e dei proventi nonché del 

' reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno 'consentito di effettuare le 

operazioni rilevanti ai fini dell'IVA di cui al comma 4, la società interessata può chiedere la 

disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'art. 37 bis. comma 8, del d.P.R. 

/, n. 600 del 1973 ". 

La nozione di "impossibilità" di cui all'art. 30 della Legge n. 724/1994, relativa alle Società 

di comodo, va intesa non in termini assoluti, quanto piuttosto in terrnini•economici, aventi riguardo 

elle effettive condizioni del mercato (così Cass. civ. n. 5080/28.02.201(, che richiama Cassazione 

civ., sez. trib., n. 21358/2015 sopraccitata). 

Nella fattispecie, la Società contribuente ha prodotto un incaricJ (al!. n. 3) su prestampato, 

datato 10.02.2012, ad una società immobiliare per la locazione dell'imµiobile sito in Merate, Via 

Laghetto, n. 9, una nota della stessa società immobiliare in data 12.12.2013, che conferma le 

difficoltà ad affittare i locali relativi all'immobile sito in Merate, Via Laghetto, n. 9 e un'altra nota 

della stessa società in data 19.12.2014, che chiede un appuntamento per ridurre il canone locativo, 

sempre a causa delle difficoltà a locare l'appartamento. 



Il mero protrarsi per molti anni dell'inagibilità di un immobile µon può configurarsi come 

circostanza oggettiva, che giustifica la disapplicazione della normativa àntie!usiva, in mancanza di 

prove puntuali e documentate che comprovino l'impossibilità di conseguire dei ricavi. 

La Società non ha peraltro neppure offerto di dimostrare alcunché con riferimento ai terreni 

agricoli siti nel Comune di Calusco d'Adda (BG) e ai terreni agricoli siti nel Comune di Cernusco 

Lombardone (LC). 

La contribuente non ha dimostrato, dunque, di non avere conseguito i ricavi e i conseguenti 

redditi presunti dalla legge, non avendo addotto e neppure dimostrato con documenti l'esistenza di 

particolari situazioni oggettive e straordinarie, che avevano impedito il raggiungimento delle soglie 

individuate dall'art. 30 della Legge n. 724/1994 e successive modificazioni. 

Alla luce di quanto esposto, lappello dell'Ufficio merita accoglimento e la sentenza di 

primo grado deve essere riformata. 

L'intervenuta compensazione delle spese operata in primo grado di giudizio giustifica la 

compensazione tra le parti delle spese del grado. 

P.Q.M. 

La Commissione Tributaria Regionale, sezione 15", 

Accoglie l'appello proposto dal!' Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, 

Ufficio Legale e Riscossione, avverso la decisione impugnata e, per l'effetto, in riforma della 
I 

sentenza di primo grado, conferma il rigetto dell'istanza di disapplicazione per normativa società di 

comodo per imposta IRES - SOCIETA' di COMODO n. 904-190/2015. 

Compensa interamente tra le parti le spese di lite. 

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2018 

Il Relatore ~Q[ 
1 lWì ~6~ cm OOJ 




