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SOCIETARIO - 2021 - 
 

LA CASSAZIONE LIBERA LE SOCIETA’ DI COMODO 

DALL’INTERPELLO DISAPPLICATIVO 

 

01. NOZIONE 

 

Il dibattito infinito sull’interpello disapplicativo che le società risultanti non operative vede 

un altro tassello, si spera definitivo, nell’Ordinanza Cassazione Civile Sezione 5 n. 

4946 del 24 febbraio 2021. 

 

02. IL PENSIERO DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA 

 

La Suprema Corte ha ricordato che la disposizione sulle società non operative prevede due 

presunzioni legali: 

 la non operatività; 

 il reddito minimo. 

 

Nel momento in cui effettuato il test di operatività, il contribuente non fornisce prova 
contraria, può trovare applicazione la seconda presunzione. 

 

Secondo i giudici, le modifiche apportate dalla legge n. 296/2006 non hanno eliminato la 

possibilità per il contribuente, di vincere la presunzione legale della finalità elusiva 

delle società non operative della ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non 

imputabile, cha abbia reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito 

entro la soglia minima stabilita ex lege. 

 

Inoltre non si può riconosce validità all’impossibilità per il contribuente di fornire prova 

contraria senza il preventivo esperimento dell’interpello disapplicativo. 

 

L’intervenuta modificazione normativa non “ha comportato l'elisione della facoltà, per  

quest'ultimo (il contribuente), di superare la presunzione legale di «non operatività»  

(sancita dal primo comma della disposizione in esame) mediante la  dimostrazione in 
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giudizio di circostanze oggettive e non imputabili  che abbiano reso impossibile il 

conseguimento di ricavi.” 

 

“Pertanto, conserva validità il principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo il 

quale, «in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 

Cost.) e di  buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), sia che la  presentazione 

dell'interpello e la conseguente risposta negativa  dell'Amministrazione ha natura di 

parere, al quale il contribuente  può non adeguarsi, senza doverlo 

necessariamente impugnare, per  evitarne la cristallizzazione, potendo comunque 

impugnare gli atti  successivi di applicazione delle disposizioni antielusive (Cass.  

28/07/2017 n. 18807; Cass. 27/03/2015, n. 6200) non  impediscono al contribuente di 

esperire la piena tutela in sede giurisdizionale nei confronti dell'atto tipico impositivo che 

gli venga  successivamente notificato…” 
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