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Le società non operative

Con l’articolo 30 della legge 724/1994 è stato introdotto un meccanismo

di determinazione induttiva del reddito prodotto da alcune società che si

caratterizzano per la disponibilità di un patrimonio dal quale il Legislatore

presume debba derivare un reddito minimo.

In sostanza, se si possiedono determinati “beni” (immobilizzazioni ma-

teriali, partecipazioni, crediti e cos̀ı via), viene richiesto un confronto tra i

redditi conseguiti e quelli che si ottengono, in via presuntiva, applicando ai

predetti beni determinati coefficienti.

Se i ricavi che figurano a conto economico si discostano da quelli “con-

venzionali” la società viene considerata “non operativa” o “di comodo”,

a indicare il fatto che la stessa avrebbe come finalità principale quella di

fungere da mero contenitore giuridico per i predetti beni.

La condizione di società non operativa comporta l’obbligo di dichiarare

un “reddito minimo” che si ottiene moltiplicando i valori dei predetti beni

patrimoniali per specifici coefficienti di redditività.

In sostanza, a fronte di una determinata consistenza del patrimonio della

società, non è considerato plausibile che lo stesso non produca alcun reddito

tassabile.

La verifica della condizione di “operatività” prevede un calcolo dei ricavi

presunti sulla base della media triennale dei valori patrimoniali. Quindi, se

in corso d’anno un bene entra o esce dal patrimonio della società, è necessario

che il valore venga determinato sulla base del periodo di effettivo contributo

del bene alla produzione, potenziale, dei ricavi dell’esercizio.

E’ stato previsto che il reddito minimo determinato ai fini delle società

non operative assuma rilevanza anche ai fini dell’Irap. L’articolo 1, comma

109, lettera g), della legge finanziaria per il 2007 ha, infatti, introdotto una

presunzione di valore della produzione rilevante ai fini Irap specifica per gli

enti non operativi.

Le società di comodo non potranno, pertanto, dichiarare un valore della

produzione netta inferiore a quello risultante dal seguente calcolo:



reddito minimo derivante dalla condizione di non operatività +

retribuzioni sostenute per il personale dipendente +

compensi spettanti ai co.co.co. +

compensi per prestazioni occasionali +

interessi passivi =

Valore della produzione minimo.

In base all’articolo 30 della legge 724/1994, i soggetti obbligati a sotto-

porsi al test della “operatività” sono:

- le società per azioni;

- le società in accomandita per azioni;

- le società a responsabilità limitata;

- le società in nome collettivo;

- le società in accomandita semplice;

- le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione

nel territorio dello Stato.

Rimangono esclusi dalla disciplina in questione:

- i soggetti ai quali è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società

di capitali in conseguenza della particolare attività svolta;

- i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;

- le società in amministrazione controllata o straordinaria;

- le società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati

italiani;

- le società esercenti pubblici servizi di trasporto;

- le società con numero di soci non inferiore a 100.



Nei modelli Irap per le società di capitali e per quelli predisposti per

gli enti non commerciali è stata introdotta una specifica sezione che deve

essere compilata dai soggetti per i quali sussistono le condizioni di “non

operatività”.

Cuneo fiscale

L’articolo 1, comma 266, della Finanziaria 2007, inserisce all’articolo 11,

comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 446 del 1997, tre nuovi numeri (rispetti-

vamente 2, 3 e 4), in base ai quali risultano deducibili nella determinazione

della base imponibile, nell’ordine:

- un importo pari a 5.000,00 euro, da calcolarsi su base annua, per ogni

lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo

d’imposta (articolo 11, comma 1, lett. a), n. 2);

- un importo fino a 10.000,00 euro annui per ogni lavoratore con contrat-

to a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e

Sicilia (articolo 11, comma 1, lett. a), n. 3);

- i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti

a tempo indeterminato (articolo 11, comma 1, lett. a), n. 4).

Considerato che le nuove deduzioni dalla base imponibile Irap sono entra-

te in vigore il 1◦ gennaio 2007 (come la maggior parte delle norme contenute

nella legge Finanziaria per il 2007), le medesime dovranno essere, da subito,

gestite nei quadri IQ dei modelli Unico 2007 relativi alle società di capitali

e agli enti non commerciali.

Tali soggetti, infatti, possono essere caratterizzati da un periodo d’impo-

sta non coincidente con l’anno solare (ad esempio, 1◦ giugno 2006 - 31 maggio

2007) e dovranno, in tale ipotesi, presentare comunque la dichiarazione sul

modello Unico 2007, in quanto, in base al comma 1 del D.P.R. 22 luglio 1998,

n. 322, come modificato dall’art. 37, comma 10, del D.L. 4 luglio 2006, n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 “ai fini

delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive le

dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli



approvati entro il 31 gennaio ... omissis ... da utilizzare per le dichiarazioni

dei redditi e del valore della produzione relative all’anno precedente ovvero,

in caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, ... omissis

... per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del

31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione”.

Le autorità italiane hanno provveduto a notificare le nuove deduzioni alla

Commissione europea, conformemente a quanto previsto dalla disposizione

di cui al comma 267 della legge finanziaria 2007, che nella sua formulazione

originaria richiedeva, quale condizione di efficacia per l’applicazione delle

misure in esame, la preventiva autorizzazione dell’organo comunitario.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto legge 28 maggio 2007, n. 67,

ha modificato il disposto del richiamato comma 267 nella parte in cui su-

bordinava l’applicazione delle nuove deduzioni all’approvazione da parte

dell’Esecutivo comunitario.

Dopo la decadenza del predetto decreto legge, la stessa disposizione è

stata reinserita nell’articolo 15-bis, comma 2, del decreto legge 2 luglio 2007,

n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Ciò ha consentito, per tutti i contribuenti, di effettuare il calcolo dell’ac-

conto in base alle nuove deduzioni.

Con decisione C(2007) 4133 del 12 settembre 2007, trasmessa con nota n.

D/205446 del 13 settembre 2007 alla Rappresentanza permanente dell’Italia

presso l’Unione europea, la Commissione europea ha sciolto ogni riserva sul-

la possibile natura di “aiuto” delle disposizioni in esame, in considerazione

anche dei correttivi operati dal legislatore nazionale, ritenendo di “non sol-

levare obiezioni relativamente alla misura, perché essa non costituisce aiuto

di Stato ai sensi del Trattato CE”.

La procedura di notifica alle competenti autorità comunitarie non ha,

invece, interessato la deduzione maggiorata (fino a 10.000 euro) prevista a

favore dei soggetti operanti nei territori svantaggiati, in quanto agevolazione

che, ancorché costituente “aiuto”, risulta soggetta alle norme comunitarie

in materia di aiuti de minimis.

La deduzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto

Irap, relativa alla deduzione di un importo forfetario - pari a 5.000 euro -



costituisce una misura di carattere generale, fruibile su base annua dalla

generalità dei contribuenti, in relazione al personale dipendente impiegato a

tempo indeterminato nel periodo d’imposta.

È opportuno precisare, peraltro, che nessuna deduzione spetta per i di-

pendenti destinati dall’impresa a strutture produttive estere: in questo caso

infatti, le deduzioni stesse devono intendersi implicitamente assorbite nella

previa esclusione dalla base imponibile di tutto il valore della produzione

realizzato fuori dal territorio dello Stato.

Relativamente alla deduzione maggiorata (fino a 10.000 euro), si precisa

che la medesima è soggetta alle “nuove” regole che la Commissione europea

ha recentemente emanato in materia di aiuti de minimis.

Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15

dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato

istitutivo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), ha infatti rivisto

alcune delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001, richiama-

to dall’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), come modificato dalla

Finanziaria 2007.

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, par. 2, del nuovo regola-

mento CE n. 1998/2006, l’importo complessivo degli aiuti concessi a titolo

de minimis ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro

nell’arco di tre esercizi finanziari. L’articolo 2, par. 2, del regolamento (CE)

n. 69/01, fissava invece in 100.000,00 euro l’ammontare massimo di aiuto

fruibile su un periodo di tre anni.

Viene, di conseguenza, abbandonato il riferimento agli anni solari, at-

teso che la nuova disciplina prevede che il calcolo sia rapportato agli eser-

cizi finanziari, da intendersi come periodi d’imposta rilevanti in conformità

alle disposizioni vigenti in materia fiscale in ciascuno degli Stati membri

interessati.

Per quanto attiene alla deduzione dei contributi, osservando che si tratta

degli oneri che costituiscono un costo a carico dell’impresa o dell’esercente

arte e professione e, non di quelli a carico del lavoratore, occorre precisare

che, stante l’ampiezza del dato letterale, la deduzione spetta sia per i contri-

buti previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza

a disposizioni di legge, sia per i contributi versati dal datore di lavoro alle



forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.

252, ed a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accor-

di o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative di

assistenza o previdenza.

Non sono in ogni caso ammessi in deduzione i contributi corrisposti in

relazione al personale dipendente impiegato all’estero.

La deduzione dei contributi non spetta, ovviamente, ai soggetti che deter-

minano la base imponibile con il metodo retributivo, per i quali i contributi

sono esclusi da tassazione per il loro intero ammontare.

Per gli enti non commerciali che, oltre a svolgere attività istituzionale

esercitano anche attività commerciale, la deduzione in esame spetta esclu-

sivamente in relazione a tale attività e in caso di dipendenti impiegati pro-

miscuamente sia nell’attività istituzionale sia nell’attività commerciale, la

suddetta misura spetta in misura proporzionalmente corrispondente al rap-

porto tra i ricavi e proventi derivanti dall’attività commerciale e l’ammontare

complessivo dei ricavi e proventi conseguiti.

Circolare 45/E del 13 giugno 2008: l’Irap e l’attività professionale

Con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 la Corte costituzionale ha di-

chiarato che l’assoggettamento all’imposta regionale sulle attività produttive

(Irap) “del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente

organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, è ... pie-

namente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva ...

essendo, in entrambi i casi, l’idoneità alla contribuzione ricollegabile alla

nuova ricchezza prodotta ...”.

Tuttavia la Corte costituzionale, mentre ha ritenuto l’elemento organiz-

zativo connaturato alla nozione di impresa, ha precisato che “... è possibile

ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di

capitali o lavoro altrui”.

In sostanza, alla Corte di cassazione non appare “lecito porre ulterior-

mente in dubbio, più o meno surrettiziamente, la legittimità costituzionale

dell’Irap applicata ai lavori autonomi - dovendo aversi ormai per pacifico che

tale imposta colpisce un fatto economico diverso dal reddito rappresentato

dal valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate - ciò



che occorre valutare, al fine di escludere, eventualmente, l’assoggettabilità

in concreto all’Irap degli esercenti arti e professioni cui fa riferimento l’ar-

ticolo 3, comma 1, lettera c), del Dlgs n. 446 del 1997, è se la loro attività

professionale sia svolta in assenza di elementi di autonoma organizzazione

di capitale o lavoro altrui”.

Anche nella compilazione di Unico 2007 professionisti e artisti che ope-

rano senza rilevanti investimenti si sono trovati di fronte al dubbio della loro

assoggettabilità all’Irap.

L’8 febbraio 2007 la sezione tributaria della Corte di cassazione ha de-

liberato circa 80 sentenze in materia di Irap, concernenti per la maggior

parte la questione dell’assoggettamento a tale imposta degli esercenti arti e

professioni, enunciando alcuni importanti principi ai fini dell’individuazione

dell’attività autonomamente organizzata di cui all’articolo 2 del decreto le-

gislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui: “Presupposto dell’imposta

è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla

produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.

Numerose altre sentenze sono state deliberate in date successive.

Preso atto dell’orientamento della Corte di cassazione, secondo cui l’au-

tonoma organizzazione costituisce presupposto per l’assoggettamento a Irap

degli esercenti arti e professioni, occorre individuarne gli elementi costituti-

vi. Con la sentenza n. 3676 del 2007 è stato evidenziato che “per far sorgere

l’obbligo di pagamento del tributo basta ... l’esistenza di un apparato che

non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo

il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore e interprete, sia

in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista”.

“Si deve cioè trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia,

in definitiva, irrilevante perché capace, come lo studio o i collaboratori, di

rendere più efficace o produttiva l’attività”.

Con la Circolare 45/E del 13 giugno 2008 l’Amministrazione prende at-

to dell’orientamento della Corte di cassazione, dichiarando come non sia

ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell’assoggettamento genera-

lizzato ad Irap degli esercenti arti e professioni.

Si intendono quindi superate le istruzioni precedentemente fornite in

contrasto con l’orientamento della Suprema Corte.


