
 

 

CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. 5 – ORDINANZA n. 41840, DEPOSITATA il 

29.12.2021 
 

Rilevato che: 

 

1. - con sentenza n. 342/22/14, depositata il 21 febbraio 2014, la Commissione tributaria regionale 

del Veneto ha rigettato l'appello proposto da A S G  S.r.l., così confermando la pronuncia di prime 

cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di una cartella esattoriale emessa a seguito di 

controllo automatizzato (d.p.r. n. 600 del 1973, art. 36-bis) per il recupero di IRES non versata in 

conseguenza del mancato adeguamento della società al reddito minimo previsto per le società non 

operative, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30; - il giudice del gravame ha rilevato che, nella 

fattispecie, veniva in rilievo «attività meramente liquidatoria» e che la società non aveva presentato 

interpello disapplicativo al fine di sottrarsi all'applicazione del reddito minimo presunto ex art. 30, 

cit.; 2. - A S G S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con 

memoria; - l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; - Equitalia Nord S.p.a. non ha 

svolto attività difensiva. 

 

Considerato che: 

 

Omissis 

 

3.1 - come già rilevato dalla Corte, in materia di società di comodo, l'Amministrazione finanziaria 

non può emettere la cartella ex art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ammissibile solo se fondata su 

un controllo meramente cartolare, per l'importo indicato dal contribuente quale risultato del test di 

operatività, atteso che i parametri di cui all'art. 30 della I. n. 724 del 1994 (nel testo risultante dalle 

modifiche apportategli dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla I. n. 248 del 2006) 

non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma dati presuntivi, il cui mancato 

raggiungimento costituisce, salva la prova contraria, un elemento sintomatico della natura non 

operativa della società (così Cass., 12 dicembre 2016, n. 25472 cui adde Cass., 29 dicembre 2020, n. 

29734); - difatti, si è rimarcato, l'emissione di cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-

bis, cit., è ammissibile solo se l'importo scaturisca da un controllo meramente formale dei dati forniti 

dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando, 

come nel caso in esame, presuppone la risoluzione di questioni giuridiche; 4. - l'impugnata sentenza 

va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel 

merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente; - le spese dei gradi di merito vanno 

compensate tra le parti, in ragione dell'evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del 

giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono, tra le parti costituite, la soccombenza 

dell'Agenzia delle Entrate. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e, 

decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa, tra le parti, 

le spese dei gradi di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in 4 favore della 

ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 4.000,00 per compensi professionali 

ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri 

accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 1° dicembre 

2021. Il Presidente Domenico Chindemi 

 

 DEPOSITATO il 29 dicembre 2021. 


