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In arrivo requisiti comunitari di sostanza minima per 

contrastare le società di comodo 

A fine dicembre 2021 la Commissione ha pubblicato la proposta di Direttiva COM (2021) 565 che 

prevede, a partire dal 2024, l’introduzione da parte degli Stati Membri UE di specifici requisiti di 

sostanza minima per contrastare il fenomeno delle società di comodo.  

La proposta intende contrastare l’uso di società che non svolgono alcuna attività economica effettiva 

e sono costituite in paesi a bassa fiscalità per ricevere c.d. passive income (es. dividendi, interessi, 

royalties, canoni di affitto e simili) oppure sono costituite per detenere beni per uso privato al fine di 

dedurre fiscalmente spese di gestione e manutenzione altrimenti non deducibili (quest’ultimo è 

prevalentemente l’obiettivo della normativa italiana contro le società di comodo ex art. 30 L. 

724/1994). In merito, non esiste ad oggi una normativa comunitaria di contrasto e le normative 

nazionali – ove esistenti - non sono omogenee tra loro, rendendo meno efficace il contrasto a queste 

pratiche. 

Va innanzitutto detto che la proposta non intende sostituire le norme nazionali in materia attualmente 

in vigore e pertanto la normativa italiana non sarà automaticamente abrogata da quella di emanazione 

comunitaria, anche se in assenza di indicazioni a riguardo ciò non può essere escluso 

Il meccanismo di contrasto previsto dalla Direttiva si articola nei sette aspetti che seguono. 

1. INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE TENUTE ALLA COMUNICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI 

SOSTANZA 

Sono considerate “a rischio” le imprese che abbiano le seguenti caratteristiche: 

a. il reddito nei due esercizi fiscali precedenti è costituito per più del 75% da flussi di reddito 

“passivo”. È tale il flusso costituito da interessi ed altri proventi generati da attività finanziarie, 

incluse “criptoattività”, ed assicurative; dividendi e plusvalenze da cessione di partecipazioni; 

canoni da sfruttamento di proprietà intellettuale, beni immobili o beni mobili detenuti per uso 

privato ed iscritti in bilancio ad un valore superiore ad 1 milione di Euro; utili da leasing 

finanziario; redditi derivanti da servizi prestati mediante esternalizzazione. 

b. nei due esercizi fiscali precedenti, oltre il 60% del valore contabile degli attivi da cui si generano 

redditi “passivi” è situato al di fuori dello Stato membro ove l’impresa è costituita,  

oppure, 

almeno il 60% dei redditi “passivi” è generato da o pagato mediante operazioni transfrontaliere; 
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c. nei due esercizi fiscali precedenti, l’impresa ha esternalizzato la gestione delle operazioni 

ordinarie e il processo decisionale relativo a funzioni significative. 

La condizione sub a. si considera in ogni caso realizzata quando il valore contabile di partecipazioni, 

di beni immobili o di beni mobili ad uso privato supera il 75% del valore contabile totale di tutti gli 

assets dell’impresa. 

2. I REQUISITI MINIMI DI SOSTANZA 

Le società “a rischio” devono dichiarare la sussistenza o meno di taluni requisiti di sostanza indicati 

dalla Direttiva. In caso di dichiarata sussistenza, dovranno allegare alla dichiarazione dei redditi le 

evidenze documentali a supporto. La violazione di queste disposizioni dovrà essere punita con una 

pena pecuniaria pari almeno al 5% del fatturato dell’impresa. 

I requisiti minimi di sostanza individuati dalla Direttiva sono principalmente i seguenti: 

a. l'impresa dispone nello Stato membro di residenza di locali propri o di locali ad uso esclusivo; 

b. l'impresa ha almeno un conto bancario attivo nell'UE; 

c. uno o più amministratori dell'impresa sono residenti a fini fiscali nello Stato membro di 

residenza dell'impresa o ad una distanza compatibile con l’esercizio delle loro funzioni; sono 

qualificati e autorizzati a prendere decisioni in relazione alle attività che generano i redditi 

“passivi” o ai relativi assets; esercitano regolarmente in modo indipendente tale autorizzazione 

e non sono dipendenti di altra impresa che non è associata alla prima né svolge funzione di 

amministrazione di altre imprese; 

oppure 

la maggior parte dei dipendenti a tempo pieno dell'impresa sono residenti a fini fiscali nello 

Stato membro di residenza dell'impresa, o a una distanza compatibile con l’esercizio delle loro 

funzioni, e tali dipendenti sono qualificati a svolgere le attività che generano i redditi “passivi”. 

3. PRESUNZIONE DI MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SOSTANZA 

Laddove una società non documenti l’esistenza di tutti i requisiti richiesti verrà ritenuta società di 

comodo. 

Nel caso in cui, invece, li possegga e li documenti, si presume che essa non sia una società di comodo. 

Tuttavia, la Relazione alla proposta i Direttiva precisa che una società che abbia passato il test di 

sostanza previsto dalla Direttiva, potrebbe ugualmente essere considerata di comodo ai sensi delle 

norme nazionali oppure se non risulti essere il titolare effettivo dei redditi. 
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4. CONFUTAZIONE DELLA PRESUNZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE 

Qualora la società “a rischio” fallisca il test di sostanza, può produrre prove contrarie alla presunzione 

come, ad esempio, ragioni commerciali per le quali l’impresa non necessita di locali propri e/o di 

conti bancari e/o di dirigenti dipendenti dedicati. La fattispecie è libera, nel senso che il contribuente 

può fornire qualsiasi documento che ritiene utile a vincere la presunzione di essere società di comodo. 

Una volta vinta la presunzione, la confutazione avrà validità annuale e potrà essere rinnovata per 

cinque anni, salvo che non avvengano cambiamenti nella situazione di fatto o di diritto. 

5. ESENZIONE (DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA) 

Una società “a rischio” che abbia fallito il test di sostanza può anche dimostrare di non essere stata 

creata con il fine di ridurre il carico fiscale dei propri beneficiari effettivi o del gruppo di cui essa 

faccia parte. A questo fine, occorre presentare documentazione comprovante, ad esempio, che 

l’interposizione dell’impresa non ha modificato il carico fiscale che i beneficiari effettivi od il gruppo 

di appartenenza avrebbe avuto in assenza di interposizione. Anche in questo caso sembra che il 

contribuente possa fornire qualsiasi documento che ritiene utile ad ottenere l’esenzione. 

L’esenzione dagli obblighi previsti dalla Direttiva, se concessa, è valida per un anno, con possibilità 

di estensione per 5 anni, salvo che non avvengano cambiamenti nella situazione di fatto o di diritto. 

6. CONSEGUENZE FISCALI IN CASO DI ASSENZA DEI REQUISITI MINIMI DI SOSTANZA 

Quando un’impresa viene riconosciuta come entità di comodo, lo Stato membro di residenza non 

rilascerà il certificato di residenza fiscale ovvero lo rilascerà con l’avvertenza che la società non 

beneficia né delle disposizioni delle Convenzioni contro la doppia imposizione stipulate dallo Stato 

membro di residenza, né delle Direttive 2011/96/UE (che dispone l’esenzione da ritenuta dei 

dividendi intracomunitari quando la società madre detenga almeno il 10% del capitale della società 

figlia) e 2003/49/CE (che dispone l’esenzione da ritenuta dei pagamenti intracomunitari di interessi 

e royalties tra imprese associate di cui una partecipi almeno al 25% del capitale dell’altra). 

Di riflesso, anche gli altri Stati membri non riconosceranno alla società riconosciuta “di comodo” i 

benefici convenzionali o previsti dalle Direttive 2011/96/UE e 2003/49/CE. 
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7. SCAMBIO DI INFORMAZIONI. 

La proposta prevede uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, sin dalla prima fase, quando 

un’impresa viene classificata come a rischio. Si tratta di uno scambio automatico e in ogni caso di 

uno scambio attivabile entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni dei redditi o dalla data in 

cui l’amministrazione emette una decisione per certificare che un’impresa ha confutato una 

presunzione o dovrebbe essere esentata. 

Gli Stati membri potranno chiedere allo Stato membro dell’impresa di effettuare verifiche fiscali 

qualora abbiano motivo di sospettare che l’impresa non abbia una sostanza minima. 

PROSPETTIVE 

Occorrerà interrogarsi sulle interrelazioni tra la nuova normativa di derivazione comunitaria e la 

normativa interna in tema di società di comodo, sopra richiamata. Esiste infatti un ambito di 

sovrapposizione delle due normative nella parte in cui entrambe intendono contrastare l’uso del 

veicolo societario per detenere beni per scopi privati. Sarebbe auspicabile una armonizzazione delle 

due normative sul punto, affinché il contribuente non si trovi nella condizione di dovere coordinare 

l’applicazione di due normative parallele, con evidenti rischi di errori.  

Sarebbe anche auspicabile che il legislatore colga l’occasione per un ripensamento della normativa 

domestica, finalizzato a renderne meno meccanica l’applicazione, ad esempio tenendo conto delle 

elaborazioni giurisprudenziali in materia di società holding di partecipazione, che riconoscono 

l’esistenza di una attività d’impresa anche in presenza di una attività ridotta se proporzionata alla 

tipologia di attività. Andrebbe anche riconosciuto che spesso tali società non mirano ad un flusso 

continuo di dividendi, ma piuttosto a plusvalenze di medio-lungo periodo che non generano medio 

tempore i redditi minimi richiesti dall’attuale normativa nazionale in tema di società di comodo. 

 

9.3.2022 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce 

pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 
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