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ACCERTAMENTO

Gli elementi che distinguono l’interposizione fittizia di una società
    di Marco Bargagli

Come noto, l’interposizione fittizia di una società deve essere valutata ai sensi dell’articolo 37
D.P.R. 600/1973, a norma del quale:

in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di
cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di
presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per
interposta persona (comma 3);
le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi
successivamente imputati (a norma della disposizione che precede) ad altro
contribuente, possono chiederne il rimborso.

A questo punto, l’Amministrazione finanziaria procede al rimborso dopo che l’accertamento,
nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore
all’imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.

Le disposizioni relative all’interposizione possono riguardare, oltre che le società, anche i trust.

Infatti, quando il trust ha la natura di un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni
che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari
del trust, lo stesso viene considerato meramente interposto.

Quindi il patrimonio, nonché i redditi da questo prodotti, deve essere ricondotto ai soggetti
che ne hanno l’effettiva disponibilità (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 61/E/2010 e circolare
45/E/2010, § 1).

L’Amministrazione finanziaria è più volte intervenuta sul tema dei soggetti interposti. 

A titolo esemplificativo, è stato chiarito che si deve considerare soggetto fittiziamente

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/le_novita_in_materia_di_fatturazione_elettronica_ed_esterometro
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E95CFF003FA3EE12F1DCDC113DF474D500C5E87DB6D5014F63F44A2F4CBD3D86D5B7E31644E469378DDB47F690B8A82D8E4E4FAB4807DE6418E4E918D3BA5D1F3830A9C752EDD53F0DAA58722E8CE1CA0A3DE58A1EC3DFC797C0AD692AE7A5458BC05AF50F5FB9C5EB73642B8F3B8F8E91318D2EC6A27EC29DF2E373667C1E3F11D47C2C637623D1AD0E4C76B9EC7D14150776BD08CEBC1A3EF53BB8047D9DDAF74F72BC322FEE5D1C4DAF597CD7944921
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDC2C5191BF2175E95CFF003FA3EE12F1DCDC113DF474D500C5E87DB6D5014F63F44A2F4CBD3D86D5B7E31644E469378DDB47F690B8A82D8E4E4FAB4807DE6418E4E918D3BA5D1F3830A9C752EDD53F0DAA58722E8CE1CA0A3DE58A1EC3DFC797C0AD692AE7A5458BC05AF50F5FB9C5EB73642B8F3B8F8E91318D2EC6A27EC29DF2E373667C1E3F11D47C2C637623D1AD0E4C76B9EC7D14150776BD08CEBC1A3EF53BB8047D9DDAF74F72BC322FEE5D1C4DAF597CD7944921
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C82450FBA8D34B5F6E9A2B22A85EFFBF1C00F0A1A0E549EDB35A4454CB3E8DE425C90546BBBBE2B1B076A284F41AC219D131528748A8A32379DABB0A5DCD25E4EBDE204B697C77C0A121974680331F7D2B466BFE93CA6BEF5CCC6E623A0B4D31620E29B242200EE13F62E827ABF0952DBB2E4472376E655BD27F044F7C53B4FF2A7A8640705BFFFB7DE62CF162AEDDAD84B2B45AFD23611F19D238F5AD3CE62A85D431A40C3AE2930B90D8A5DDAEFC9223
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C82450FBA8D34B5F6E983DC7EE5129BFBD8143CBD78C09F6B1D47E1A9C34A9E5848B11C1C9C26A2B3B8D5F311FBD020EF066836BFECB9C5E48AB68119B1D9047499C08802B9C5FE21FCC313B12DB2913DE6F60BAF93C34E4AC54F2FA685722EA5C63D4A91320976FB9334AA2521FAF667D1B2FB71FFBCF6262F4F7E868ADC5288A53D59811AA270280D191E13F91A0B89624FD06E0B18610A7BAAE827C9D55916E8351346DC517F8F4841DE90533939595
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C82450FBA8D34B5F6E983DC7EE5129BFBD8143CBD78C09F6B1D47E1A9C34A9E5848B11C1C9C26A2B3B8D5F311FBD020EF066836BFECB9C5E48AB68119B1D9047499C08802B9C5FE21FCC313B12DB2913DE6F60BAF93C34E4AC54F2FA685722EA5C63D4A91320976FB9334AA2521FAF667D1B2FB71FFBCF6262F4F7E868ADC5288A53D59811AA270280D191E13F91A0B89624FD06E0B18610A7BAAE827C9D55916E8351346DC517F8F4841DE90533939595
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 20 Giugno 2022

interposto “una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun
obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare
meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in
realtà al socio” (risoluzione 412/E/2008 e circolari 85/E/2001, § 2 e 99/E/2001, §2.3).

In buona sostanza l’evasione degli obblighi tributari può essere perseguita anche mediante la
formale intestazione di atti, disponibilità patrimoniali, attività e, più in generale, di rapporti
giuridici a un soggetto diverso dall’effettivo titolare, concretizzandosi il fenomeno conosciuto
come “interposizione”.

Secondo la dottrina civilistica, l’interposizione fittizia rappresenta una particolare forma di
simulazione, vale a dire quella relativa soggettiva e si realizza ogniqualvolta l’accordo
simulatorio abbia per oggetto l’attribuzione della qualità di parte del contratto, che di per sé
non è simulato, a un soggetto che resta estraneo al negozio stesso, limitandosi a prestare il
proprio nome.

Quindi, l’interposizione fittizia di persona richiede la necessaria partecipazione all’accordo
simulatorio non soltanto del soggetto interposto e dell’interponente, ma anche del terzo
contraente, chiamato a esprimere la propria adesione all’intesa raggiunta dai primi due.

In definitiva, l’interposizione fittizia si connoterebbe per il fatto che il soggetto interposto si
limita a simulare di voler concludere un contratto, quando, invece, chi contratta realmente ed
esprime, quindi, una propria volontà è il soggetto interponente.

L’interposizione fittizia può pertanto essere qualificata come un rapporto “trilatero” tra
interponente, interposto e terzo contraente.

Secondo la dottrina civilistica tradizionale il discrimine fra interposizione reale e fittizia
sarebbe, pertanto, da individuare nella partecipazione, o meno, del terzo all’accordo
simulatorio (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n.
1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III - parte V - capitolo 9 “Abuso
del diritto e interposizione”, pag. 306 e ss.). 

Sempre sul tema dell’interposizione si segnala anche il più recente orientamento espresso
dalla prassi amministrativa con la risposta ad interpello n. 274/2022, dove è stato evidenziato
che per acclarare l’interposizione di una società estera occorre valutare attentamente l’attività
da questa esercitata.

La disposizione prevista nel citato articolo 37 D.P.R. 600/1973 ha chiaramente natura
antielusiva e non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del
contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo
strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il
presupposto d'imposta (ex multis, Corte di cassazione, Sez. V, sentenza n. 12788 del
10.06.2011.
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Quindi, ferma restando la legittimità dal punto di vista civilistico di una determinata
operazione, la disciplina fiscale della stessa soggiace a regole che non possono essere
derogate dalla volontà delle parti (cfr. risoluzione 21/E/2001).

Infine, per quanto riguarda le forme di interposizione attuate mediante il ricorso a schemi
societari, il citato documento di prassi ha chiarito che il fenomeno di interposizione non può
essere escluso sulla scorta di elementi solo formali, quali ad esempio l'esistenza degli
elementi costitutivi di una società (capitale sociale, oggetto sociale, compagine societaria, etc.)
ed il rispetto degli obblighi contabili e di bilancio, laddove la società sia appositamente
costituita al fine di assolvere alla mera funzione di centro di imputazione dei proventi
derivanti da un'attività sostanzialmente riconducibile ad una persona fisica. 
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