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Disciplina delle società di comodo e cause di esclusione e
disapplicazione
    di Carlo Bertacca

Articolo tratto da “La circolare tributaria n. 19/2020 ?

La disciplina sulle società non operative, o di comodo, è stata introdotta dall’articolo 30, L.
724/1994 che ne indica le modalità di individuazione, le conseguenze derivanti dalla
situazione di comodo e le cause di esclusione. La categoria delle società che rientrano nella
disciplina in commento, è stata poi ampliata dal comma 36-decies, articolo 2, D.L. 138/2011. Il
presente intervento analizzerà in particolare le cause di esclusione e disapplicazione facendo
anche riferimento alle ricadute che può avere sulla disciplina la dichiarazione dello stato di
emergenza a seguito della pandemia da Covid 19. Continua a leggere…
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