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Gli interventi di prassi dell’Agenzia delle entrate contengono una indicazione meramente 

esemplificativa delle particolari situazioni oggettive che possono essere fatte valere anche 

dalle società immobiliari che hanno a oggetto in via esclusiva o prevalente l’attività di 

locazione di beni immobili per la disapplicazione della normativa sulle società di comodo. 

 

La disciplina della trasformazione in società semplice contenuta nell’articolo 1, comma 

115, L. 208/2015 

L’articolo 1, comma 115, L. 208/20151 (c.d. Finanziaria 2016), ricalcando seppur con alcune differenze, 

la disciplina già a suo tempo dettata dall’articolo 29, L. 449/19972, ha introdotto un regime fiscale 

agevolativo, di carattere temporaneo, che consentiva sostanzialmente tre vie d’uscita dal regime 

d’impresa per taluni beni (ossia, immobili non strumentali per destinazione3 o beni mobili iscritti in 

pubblici registri4) detenuti dalle società (di comodo e non) il cui possesso ha subito negli anni pesanti 

penalizzazioni fiscali. A tale inasprimento era5 finalmente seguita una disposizione volta ad agevolare 

                                                 
1 Previsione prorogata anche per l’anno 2017 ai sensi dell’articolo 1, comma 565, L. 232/2016. 
2 Come modificata dall’articolo 13, L. 28/1999. 
3 Ovvero diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività di impresa. 
4 Ovvero non utilizzati come beni strumentali all’attività propria dell’impresa. 
5 In quanto tale possibilità è tramontata nell’anno 2017. 
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alternativamente l’assegnazione/cessione ai soci di tali beni, ovvero la trasformazione in società 

semplice delle società che avevano per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. 

In particolare, per quanto di interesse ai fini del presente contributo, con riferimento alla terza via 

d’uscita prevista dalla succitata norma (i.e. la trasformazione in società semplice delle società che 

avevano a oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili non strumentali per destinazione 

o beni mobili iscritti nei pubblici registri) si segnala che, fino al 30 settembre 2017, era possibile 

sostanzialmente valutare la trasformazione in società semplice al fine di evitare l’eventuale 

assoggettamento alla normativa sulle c.d. società di comodo di cui all’articolo 30, L. 724/1994 

nell’ipotesi di società cosiddette “non operative”, ossia le società che non superano il test di operatività 

di cui al comma 1 del citato articolo 30, L. 724/1994. 

Le società che hanno deciso di non sfruttare il suindicato regime agevolativo oggi si trovano a dover 

inevitabilmente affrontare l’adeguamento alla normativa sulle società di comodo, ovvero il probabile 

contenzioso nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria non dovesse ritenere sussistenti le 

situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi di cui al comma 4-bis 

dell’articolo 30, L. 724/1994 di cui si dirà infra.  

Per completezza, anche nell’ipotesi in cui la società superasse il test di operatività di cui al citato articolo 

30, L. 724/1994 potrebbe essere potenzialmente considerata, ai fini Iva, di comodo se ad esempio 

l’attività “immobiliare” svolta dalla società fosse considerata un’attività indirizzata al mero godimento 

dei beni da parte dei soci o parti loro correlate e tale da non essere considerata “attività di impresa”. In 

tali casi, sebbene la società non perda la soggettività sia dal punto di vista civilistico che ai fini delle 

imposte dirette, si rappresenta che, ai fini iva, la società potrebbe essere considerata potenzialmente 

una società “senza” impresa con tutti i riflessi del caso. 

 

Cenni sulla disciplina dettata in materia di società di comodo e possibili rimedi per la 

sua disapplicazione 

Le disposizioni sulle società non operative sono contenute nell’articolo 30, L. 724/1994, disposizione 

più volte modificata dal Legislatore. Tale disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento al fine di 

disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come “schermo” per nascondere l’effettivo 

proprietario dei beni (che continuano a rimanere nella disponibilità dei soci o dei loro familiari) e 

dedurre dal reddito d’impresa una serie di costi altrimenti indeducibili dal reddito personale dei 

medesimi soci. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, anche con le circolari n. 5/E/2007 e n. 

25/E/2007, la richiamata disciplina fiscale intende penalizzare quelle società che, al di là dell’oggetto 
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sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il patrimonio nell’interesse dei soci, anziché per 

esercitare un’effettiva attività commerciale. 

Tralasciando, in questa sede, l’analisi della normativa, si segnala comunque che, a seguito di quanto 

disposto dall’articolo 2, comma 36-decies e ss., D.L. 138/2011, le regole in esame sono state altresì 

estese anche alle società che, pur superando il test dei ricavi, evidenziano una perdita fiscale per 5 

periodi d’imposta consecutivi, oppure, nel medesimo arco temporale, una perdita in 4 periodi d’imposta 

e un reddito inferiore al minimo nell’altro periodo d’imposta del quinquennio (c.d. società in perdita 

sistematica). 

Le norme, sia quelle delle società non operative che quelle sulle società in perdita sistematica, si 

applicano a tutte le società tassativamente indicate al comma 1 dell’articolo 30, L. 724/1994 a cui si fa 

rinvio. Sul punto, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 25/E/2007, ha chiarito che sono 

soggettivamente escluse dalla disciplina, perché non espressamente richiamate dalla norma, le società 

semplici, non esercenti attività di impresa, le società cooperative, le mutue assicuratrici, gli enti 

commerciali e non commerciali, le società consortili, le società non residenti senza stabile 

organizzazione nel nostro Paese (rientrano invece tra i soggetti che devono applicare la normativa sugli 

enti non operativi le società estere per le quali la residenza italiana è presunta ai sensi dell’articolo 73, 

comma 5-bis, Tuir). 

Le disposizioni sulle società non operative, che prevedono un notevole aggravio di imposte ai fini Ires 

e Irap, oltre alle penalizzazioni in materia di Iva, si applicano ai contribuenti che non superano il c.d. 

test dei ricavi minimi disciplinato dal citato articolo 30, comma 1, L. 724/19946.   

L’articolo 30, comma 1, ultimo periodo, L. 724/1994 stabilisce che le regole ivi indicate non si applicano 

in presenza di determinate situazioni di esonero le quali, come chiarito con la circolare n. 23/E/2012, si 

applicano indifferentemente per l’esclusione dalla norma sulle non operative (test dei ricavi) e da quelle 

sulle perdite sistematiche. L’esistenza di dette situazioni previste come cause di esclusione va verificata, 

sia per le non operative che per le società in perdita sistematica, con riferimento all’esercizio di 

applicazione cioè a quello in cui si diventa di comodo. 

                                                 
6 L’articolo 30, L. 724/1994, al comma 1 dispone che: “Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a 

responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione 

nel Territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi 

quelli straordinari, risultanti dal Conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali:  

a) il 2% al valore dei beni indicati nell’ articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), Tuir e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui 

all’articolo 5, Tuir, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; 

b) il 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972, e 

successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta 

al 5%; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4%; per 

tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell’1%; 

c) il 15% al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria …”. 
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Ulteriori situazioni in cui le società che non raggiungono i ricavi minimi del test possono disapplicare 

la norma senza ricorrere all’istanza di interpello sono elencate nel comma 1, lettere da a) a f), 

provvedimento n. 23681 del 14 febbraio 2008, emanato dal direttore dell’Agenzia delle entrate in 

applicazione della L. 244/2007 (c.d. cause di disapplicazione automatica)7.  

In assenza di cause di disapplicazione o di esclusione, prima della modifica della disciplina degli 

interpelli di cui si dirà infra, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-bis, L. 724/1994, le società non operative 

interessate da oggettive situazioni che impedivano il conseguimento di ricavi congrui, avevano l’obbligo 

di presentare istanza di interpello disapplicativo ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 30, 

L. 724/1994 e 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973 per poter richiedere la disapplicazione della citata 

normativa. 

Con l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 20168, della riforma della disciplina degli interpelli operata dal 

D.Lgs. 156/2015, l’interpello teso a disapplicare la normativa sulle società di comodo in presenza di 

situazioni oggettive diviene facoltativo e viene collocato tra i c.d. interpelli probatori di cui all’articolo 

11, comma 1, lettera b), 212/2000 (c.d. statuto del contribuente). Conseguentemente viene prevista la 

possibilità di disapplicare la disciplina, seppur in assenza di istanza di interpello, qualora si ritengono 

sussistenti le predette situazioni oggettive (c.d. auto-disapplicazione). In particolare, l’articolo 30, L.  

724/1994 al comma 4-quater (come modificato dall’articolo 7, comma 12, D.Lgs. 156/2015) prevede che 

il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis, ma non ha presentato l'istanza 

di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta 

positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.  

 

La disapplicazione della normativa sulle società di comodo nelle società immobiliari: le 

ragioni e la documentazione a supporto della sua disapplicazione in caso di dimostrata 

impossibilità di praticare canoni di locazione sufficienti per conseguire un reddito 

effettivo superiore a quello minimo presunto 

Il tema che desta sempre qualche perplessità per gli operatori del settore, anche in considerazione del 

bivio tra la scelta della presentazione dell’istanza di interpello e quella della disapplicazione della 

norma all’interno della dichiarazione, è rappresentato dalla valutazione sull’affidabilità probatoria della 

documentazione posta alla base della disapplicazione della citata normativa sulle società di comodo. 

Come si esporrà infra, tale perplessità è avvertita in misura maggiore soprattutto con riferimento alle 

                                                 
7 Il provvedimento 11 giugno 2012 detta le cause di disapplicazione specifica per le società in perdita sistematica. 
8 Cfr. articolo 12, D.Lgs. 156/2015. 
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società immobiliari che non riescono a superare il test di operatività per assenza dei ricavi a causa di 

immobili tenuti sfitti.   

In particolare, tra le altre società che ogni anno devono scontrarsi con la disciplina antielusiva contenuta 

nell’articolo 30, L. 724/1994 vi sono le società immobiliari - e principalmente le immobiliari di gestione 

- per le quali, soprattutto negli ultimi anni, il superamento del test di operatività è diventato 

particolarmente arduo9. Le società immobiliari di gestione sono, in sintesi, le società la cui attività 

consiste in via esclusiva o prevalente nell’attività di locazione di beni immobili posseduti.  

In tali casi, per effetto della modifica alla disciplina degli interpelli, laddove non si possa usufruire di 

nessuna delle cause di esclusione o di disapplicazione automatica espressamente previste, per non 

subire gli effetti penalizzanti della normativa sulle società di comodo, occorrerà valutare con attenzione 

l’esistenza di cause oggettive che hanno impedito il superamento del test di operatività e 

conseguentemente decidere se presentare l’istanza di interpello disapplicativo10 ovvero auto-

disapplicare la normativa direttamente in dichiarazione11.  

È evidente che la scelta a cui sono chiamate le società soprattutto in ottica di eventuale contenzioso12 

deriva in entrambi i casi da una verifica sull’effettivo possesso degli elementi e/o delle oggettive 

situazioni necessarie a ottenere la disapplicazione della citata normativa sulle società di comodo. In 

altri termini, le società che decidono di operare la disapplicazione in dichiarazione, anche al fine di 

evitare un contenzioso derivante dall’emissione di un avviso di accertamento, in caso di verifica fiscale 

dovranno essere in grado di rappresentare e documentare ai verificatori le cause oggettive che hanno 

impedito il conseguimento dei ricavi necessari a superare il test di operatività e in base alle quali hanno 

ritenuto di disapplicare la citata normativa13.  

Orbene, anche per effetto della notoria crisi del settore immobiliare e della ulteriore contrazione degli 

affitti (in termini sia di ammontare dei canoni di locazione che di numero di immobili locati), è assai 

frequente che le società immobiliari di gestione non superano il test di operatività per mancato 

                                                 
9 Tranne il caso in cui posseggano solo immobili locati a enti pubblici o a canoni vincolati in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali 
o statali che rientrano nelle cause di esclusione di cui al provvedimento 14 febbraio 2008, lettera d). L’esclusione è limitata a tali immobili 
mentre dovranno svolgersi i calcoli ordinari per altri fabbricati posseduti, eliminando dal computo dei ricavi effettivi quelli prodotti dai beni 
sopra citati. 
10 Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 30, L. 724/1994 e 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000 per poter richiedere la 
disapplicazione della citata normativa. Gli articoli 3 e 5, D.Lgs. 156/2015 prescrivono espressamente i contenuti che devono possedere le 
istanze di interpello e i casi in cui le istanze sono dichiarate inammissibili in assenza dei contenuti ivi stabiliti.  
11 Per completezza, si rappresenta che le società potranno eventualmente disapplicare parzialmente la predetta disciplina qualora le situazioni 
oggettive si riferiscano ad alcuni soltanto degli elementi patrimoniali considerati per la determinazione dei ricavi presunti. 
12 E quindi decidere se disapplicare la norma solo dopo aver ottenuto un provvedimento dell’Agenzia delle entrate attivando necessariamente 
il percorso dell’interpello ovvero auto-disapplicare la normativa in dichiarazione. 
13 Parimenti, le società che ritengano sussistere le cause oggettive di cui al comma 4-bis dell’articolo 30, L. 724/1994 e che decidono di 
presentare istanza di interpello disapplicativo dovranno in tale sede rappresentare e documentare dette cause oggettive al fine di ottenere un 
Provvedimento positivo da parte dell’Agenzia delle entrate che consenta la disapplicazione della normativa sulle società di comodo. 
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raggiungimento dei ricavi minimi. È questa una delle ragioni per cui dette società non riescono a 

superare il test di operatività in quanto i parametri di cui all’articolo 30, L. 724/1994 tendono a 

sovrastimare i ricavi minimi necessari per non essere considerati di comodo rispetto a quelli che sono 

di fatto conseguibili nell’attuale contesto del mercato immobiliare.  

L’Agenzia delle entrate con le circolari n. 5/E/2007, n. 25/E/2007 e n. 44/E/2007 ha chiarito, a titolo 

meramente esemplificativo, anche con riferimento alle società immobiliari, i casi in cui è consentito 

disapplicare la normativa sulle società non operative.  

Tralasciando in questa sede l’analisi della casistica riportata nei suindicati interventi di prassi a cui si 

rinvia, ci si limiterà nel presente intervento ad analizzare la posizione dell’Agenzia delle entrate in 

merito alle società immobiliari che non superano il test di operatività per mancato raggiungimento dei 

ricavi minimi a causa della mancata percezione di affitti attivi e alla difficoltà di reperire un conduttore 

a cui locare in tutto o in parte gli immobili posseduti.  

Sul punto, con la circolare n. 5/E/2007, punto 4.5.2 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che è consentito 

disapplicare la normativa sulle società non operative qualora la società immobiliare dimostri 

l’impossibilità “di praticare canoni di locazione sufficienti per superare il “test di operatività” ovvero per 

conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimo presunto. Ciò si verifica, ad esempio, nei casi in cui 

i canoni dichiarati siano almeno pari a quelli di mercato, determinati ai sensi dell’articolo 9, Tuir”.  

Ancora più specificatamente, con la successiva circolare n. 25/E/2007, l’Agenzia delle entrate, dopo aver 

richiamato quanto già affermato con la precedente circolare n. 5/E/200714 ha chiarito che “Per la 

determinazione del valore di mercato dei canoni di locazione si potrà fare riferimento ai valori (espressi in 

euro per mq al mese) riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato 

immobiliare, consultabile gratuitamente presso il sito internet dell’Agenzia del territorio”. Infine, con la 

circolare n. 44/E/2007, l’Agenzia delle entrate, ha fornito una serie di risposte a specifici quesiti in tema 

di società di comodo e di cui se ne citano alcune in nota riferite specificatamente alle società 

immobiliari (cfr. § 2, circolare n. 44/E/2007)15. 

                                                 
14 Ribadendo che “con riguardo alle società immobiliari che hanno per oggetto la realizzazione e successiva locazione di immobili, è possibile ottenere 

la disapplicazione qualora si dimostri l’impossibilità di praticare canoni di locazione utili per superare il test di operatività ovvero per conseguire un 

reddito superiore a quello minimo presunto”. 
15 (i) Quesito 2.6 “Società immobiliare con vecchio canone di locazione congruo” con il quale era stato chiesto sostanzialmente di disapplicare la 

normativa sulle società di comodo con riferimento all’anno 2006 a causa dell’insufficienza dei canoni di locazione previsti dal contratto 
stipulato nell’anno 2002.  
Risposta: “l’istanza non può essere accolta, se non dimostrando che il canone pattuito nell’anno 2002 era almeno pari al canone di mercato riferito 

al medesimo anno”; 
(ii) Quesito 2.7 “Società immobiliare con canone di locazione rinnovato: ipotesi di disapplicazione parziale” riferito a società immobiliare 

proprietaria di un unico immobile commerciale locato da diversi anni allo stesso soggetto. Nell’anno 2006 il contratto è stato rinnovato 
incrementando in misura importante il canone di locazione ai nuovi valori di mercato. Nell’anno 2006 la società non riesce a superare il test 
di operatività in quanto effettuando il calcolo della media dei ricavi effettivi relativi all’esercizio 2006 e ai 2 precedenti perviene a un valore 
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È assai frequente che, nel caso delle società immobiliari di gestione che non riescano a superare il test 

di operatività per dimostrata impossibilità di praticare canoni di locazione sufficienti al superamento 

del citato test di operatività, la fonte di innesco di tale circostanza si verifica con la chiusura, anche 

anticipata, di un contratto di locazione in relazione al quale la società percepiva un canone di locazione 

annuale che consentiva il superamento del reddito minimo e la conseguente impossibilità di rinvenire 

per le annualità successive un nuovo conduttore. 

In tal caso16, occorrerà dimostrare che l’assenza di ricavi necessari al superamento del test di operatività 

sono dovuti al mancato rinvenimento di un conduttore a cui locare gli immobili posseduti e che tale 

circostanza non dipende da una scelta antieconomica della società, ma deriva anche dalla notoria crisi 

del mercato immobiliare. A tal fine occorrerà documentare tutte le iniziative poste in essere dalla 

società, anche a mezzo di intermediari e professionisti, per dimostrare i tentativi eseguiti per ottenere 

la locazione dei beni immobili posseduti. A titolo meramente esemplificativo, è opportuno produrre il 

conferimento di incarico all’agenzia immobiliare avente a oggetto la locazione dei citati immobili, 

nonché eventuali dichiarazioni della medesima agenzia in merito alle ragioni per cui è stato impossibile 

reperire un conduttore o alla mancanza di offerte (dalla quale si evinca ad esempio che l’appetibilità e 

la richiesta di quelle tipologie di immobili sono sofferenti, ovvero un elevata concentrazione di quella 

tipologia di immobile in quella zona, anche di più recente costruzione, la particolare ubicazione 

dell’immobile, l’eventuale assenza di parcheggi per la clientela e di facile e immediato accesso, 

l’eventuale precisazione che il mercato immobiliare di quella città si trova in condizioni avverse), 

eventuali inserzioni pubblicate su riviste specializzate, eventuale affissioni del cartello “affittasi”.  

Ad ulteriore supporto della circostanza che l’amministratore della società si è immediatamente attivato 

per reperire un nuovo conduttore è opportuno documentare l’eventuale parziale esito positivo delle 

iniziative poste in essere (ad esempio documentando che la società è parzialmente riuscita a locare 

l’immobile negli anni successivi sebbene i canoni non siano ancora sufficienti a superare il reddito 

minimo) e rappresentando che purtroppo non si sono manifestate ulteriori offerte. Parimenti è 

opportuno documentare l’eventuale disponibilità resa dalla società nel ridurre il canone di locazione 

                                                 
inferiore ai ricavi presunti. Ciò in quanto la media triennale è influenzata dai canoni di locazione del vecchio contratto. La società ha pertanto 
chiesto di disapplicare la normativa sulle c.d. società di comodo. 
Risposta: “Si ritiene che la disciplina possa essere disapplicata limitatamente all’immobile in questione a condizione che i canoni previsti nel vecchio 

contratto fossero non inferiori ai canoni di mercato riferiti alla data di stipula del medesimo contratto. I canoni di locazione a suo tempo pattuiti, 

infatti, devono ritenersi congrui per l’intera durata del contratto ove risultino congrui rispetto ai canoni di mercato vigenti nel primo anno di locazione. 

In tal caso, il contribuente potrà rideterminare il test di operatività senza considerare, nel computo dei ricavi effettivi, i canoni contabilizzati per gli 

anni 2004 e 2005; più precisamente confronterà l’ammontare dei ricavi presunti determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, citato, non con la 

media triennale dei ricavi effettivi, ma con l’ammontare dei canoni di locazione riferiti al medesimo immobile per l’anno 2006”.   
16 Occorrerà preliminarmente dimostrare l’esercizio effettivo dell’attività commerciale dando prova della circostanza che i beni immobili 
posseduti non sono della disponibilità dei soci o dei loro familiari. 
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annuo qualora vi fosse stata la possibilità per il nuovo conduttore di prendere in locazione l’intero 

immobile (anziché solo una porzione di esso), ovvero vi fossero state ulteriori offerte (ovviamente, 

riducendo il canone non al di sotto dell’importo necessario per superare il reddito minimo). In altri 

termini, occorrerebbe documentare anche la circostanza (se esistente) che l’amministratore della 

società ha intrapreso personalmente una trattativa, purtroppo non conclusasi positivamente, nel 

tentativo di locare l’immobile unitamente alla dichiarazione che, pur di portare a termine la trattativa, 

avrebbe concesso in locazione l’unità immobiliare a un prezzo inferiore rispetto al canone operato in 

precedenza. 

Da quanto sopra esposto si evince in maniera incontrovertibile che le oggettive situazioni a supporto 

della disapplicazione della normativa sulle società di comodo per dimostrata impossibilità di praticare 

canoni di locazione sufficienti per superare il test di operatività possono essere infinite; quelle 

suindicate sono solo alcune delle ragioni che possono essere addotte all’Amministrazione finanziaria 

qualora la citata impossibilità sia riconducibile alla dimostrata impossibilità di rinvenire un conduttore 

a cui locare l’immobile posseduto dalla società. 

La conferma di ciò si rinviene anche da quanto chiarito nell’ultima parte del punto 4.5.2 della circolare 

n. 5/E/200717 laddove l’Agenzia delle entrate ha indicato un esempio (ossia, la dimostrazione che il 

valore dei canoni dichiarati sono almeno pari a quelli di mercato) al verificarsi del quale è possibile 

disapplicare la normativa sulle società di comodo per dimostrata impossibilità di praticare canoni di 

locazione sufficienti per superare il test di operatività. È evidente che qualora i canoni dichiarati non 

sono almeno pari a quelli di mercato non comporta l’impossibilità di disapplicare comunque la citata 

normativa sulle società di comodo qualora siano presenti oggettive situazioni che hanno reso 

impossibile il conseguimento dei ricavi differenti dall’esempio citato nell’ultima parte del punto 4.5.2 

della circolare n. 5/E/2007 (un ulteriore esempio potrebbe essere la circostanza che il locatore ha deciso 

di accordare per un determinato periodo di tempo una riduzione del canone di locazione al conduttore 

in concordato preventivo al fine di evitare il fallimento di quest’ultimo e per l’effetto un mancato incasso 

degli affitti).  

 

                                                 
17 Nonché al punto 8 della circolare n. 25/E/2007 laddove è stato precisato che per la determinazione del valore di mercato dei canoni di 
locazione si potrà fare riferimento ai valori desumibili dai dati forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare consultabili gratuitamente sul 
sito internet dell’Agenzia delle entrate. 


