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Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019

Sulle cause ostative al regime forfetario,
l’Agenzia delle entrate “perde il controllo”

di Giammarco Galdieri (*)

Nell’interpretazione della nuova causa di esclusione dal regime forfetario per i detentori di partecipazioni
di controllo in S.r.l., l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti con la circolare n. 9/E/2019 e le
successive risposte a interpello. Tuttavia, se da una parte è apprezzabile lo sforzo interpretativo compiuto
per chiarire che la causa ostativa si attiva solo se ci sono rapporti economici fiscalmente rilevanti tra so-
cio e società, dall’altra si deve constatare che la declinazione fornita in sede interpretativa con riguardo al
concetto di influenza dominante rischia di escludere dal regime forfetario taluni contribuenti meritevoli.

1. Premessa

Il c.d. regime forfetario, regime naturale-agevo-
lato, rivolto ai contribuenti persone fisiche eser-
centi attività d’impresa, arti o professioni in
possesso di determinati requisiti, è disciplinato
dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 di-
cembre 2014, n. 190 (Legge di bilancio 2015).
Con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge
di bilancio 2019), art. 1, commi da 9 a 11, da
una parte, si è inteso ampliare l’ambito applica-
tivo di tale regime, estendendo la soglia unica
di ricavi a 65.000 euro e rimuovendo le limita-
zioni riferite alle spese per beni strumentali e di
lavoro; dall’altra, si è voluto riformulare due
delle cinque cause ostative all’applicazione del
regime forfetario, rafforzando i presidi contro
un utilizzo distorto della norma agevolativa.
In tale ultima direzione, nel duplice intento,
chiaramente espresso dalla relazione illustrativa
alla Legge di bilancio 2019, di “evitare artificiosi
frazionamenti delle attività di impresa o di lavo-
ro autonomo svolte o artificiose trasformazioni
di attività di lavoro dipendente in attività di la-
voro autonomo”, è stata riscritta la causa osta-

tiva connessa alla detenzione di partecipazio-
ni in società.
Nello specifico, per evitare gli “artificiosi fra-
zionamenti delle attività”, la vigente lett. d),
del comma 57, prevede l’esclusione dal regime
forfetario per “gli esercenti attività d’impresa,
arti o professioni che (...), contemporaneamente
all’esercizio dell’attività (...) controllano diretta-
mente o indirettamente società a responsabilità
limitata o associazioni in partecipazione, le
quali esercitano attività economiche diretta-
mente o indirettamente riconducibili a quelle
svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o
professioni”.
In altre parole, il legislatore, cosciente del fatto
che la soglia di ricavi realizzabili per il manteni-
mento del regime agevolato è calcolata “a testa”,
ossia per singolo soggetto giuridico, vuole evita-
re che, per eludere i limiti quantitativi di acces-
so e permanenza al regime agevolato, lo stesso
contribuente operi attraverso posizioni giuridi-
che formalmente distinte (per esempio, con par-
tita IVA e come socio di una società di capitali
unipersonale) ma sostanzialmente riferibili alla
medesima attività e al medesimo soggetto.

(*) Dottore commercialista e Revisore legale dei conti - Stu-
dio Leo Associati.
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Anche se l’obiettivo è del tutto condivisibile, al-
cune perplessità emergono, sia su come il con-
cetto di controllo si possa adattare all’istituto
delle associazioni in partecipazioni; sia, e so-
prattutto, sull’indirizzo interpretativo assunto
dall’Agenzia delle entrate, a partire dalla circola-
re n. 9/E del 10 aprile 2019, in relazione alla de-
finizione e verifica del requisito del controllo in
società di capitali, con particolare riferimento
alla c.d. influenza dominante.

2. Causa ostativa per i soggetti
che detengono partecipazioni societarie

Fin dalla sua formulazione originaria, la lett. d),
del comma 57, art. 1, della Legge n. 190/2014
dispone l’esclusione dal regime di soggetti che,
contemporaneamente allo svolgimento dell’atti-
vità d’impresa, arti o professioni, detengano an-
che partecipazioni societarie.
Nella vigente formulazione, la normativa si è
evoluta, prevedendo due casi distinti di esclu-
sione collegati al possesso di partecipazioni: il
primo, in cui l’accesso al regime è impedito in
ogni caso, riguarda il possesso di partecipa-
zioni in società di persone, associazioni o im-
prese familiari di cui all’art. 5 del T.U.I.R.; il
secondo, che riguarda il possesso di partecipa-
zioni in società a responsabilità limitata o as-
sociazioni in partecipazione, non si esaurisce
con il mero possesso delle quote, ma necessita
di ulteriori verifiche, sia sul valore della parteci-
pazione, sia sulla società partecipata.
Infatti, affinché operi la causa ostativa per i soci
di S.r.l. o associazioni in partecipazioni, è ne-
cessario, contemporaneamente, i) che questi ab-
biano il controllo diretto o indiretto della socie-
tà o dell’associazione in partecipazione e ii) che
detta società o associazione svolga attività di-
rettamente o indirettamente riconducibili a
quelle svolte dal socio in qualità di esercente di
attività di impresa, arti o professioni (1).
In assenza di una delle predette condizioni, la
causa ostativa non opera e il contribuente può
applicare o permanere nel regime forfetario.

La disposizione è perfettamente coerente con la
ratio legis che ha ispirato la causa ostativa della
lett. d). In effetti, è evidente che se un contri-
buente, che esercita la propria attività di lavora-
tore autonomo, per esempio nell’ambito della
comunicazione, contemporaneamente, è anche
il dominus di una S.r.l. che offre servizi di infor-
mazione e comunicazione, questi potrebbe esse-
re “tentato” di frazionare i propri ricavi, suddi-
videndoli tra la posizione personale e quella so-
cietaria. Tale manovra elusiva, infatti, sarebbe
idonea ad ottenere l’indebito vantaggio fiscale
di mantenere i redditi professionali sotto la so-
glia di 65.000 euro, cosı̀ beneficiando della tas-
sazione agevolata del regime forfetario e, per la
restante parte, attribuirli alla società.
Ebbene, anche se una siffatta situazione sareb-
be ragionevolmente contestabile in sede di con-
trollo fiscale, l’intento perseguito dal legislatore
è quello di prevenire la patologia e per questo
escludere dal regime di favore chi, contempora-
neamente allo svolgimento dell’attività d’impre-
sa, arti o professioni, detenga partecipazioni di
controllo in S.r.l. o associazioni in partecipazio-
ni che svolgano un’attività assimilabile a quella
del socio di controllo (2).
Ovviamente, ed è opportuno osservarlo fin da
subito, l’aggiramento della norma, immaginato
dal legislatore e per questo prevenuto con la
causa ostativa, è quello che si realizza quando il
contribuente che abbia accesso al regime forfe-
tario sia anche il reale ed effettivo dominus
della società “interposta”. In altre parole, ai fi-
ni dell’operatività della causa ostativa, è neces-
sario che la posizione personale e quella socie-
taria appaiano come “due tasche della stessa
giacca” del lavoratore autonomo/socio, il quale,
quindi, abbia la possibilità di agire, indifferente-
mente, come socio di maggioranza o come
autonomo, a seconda della propria convenienza
fiscale.
Ciò posto, dunque, per evitare che la causa osta-
tiva prevista dalla lett. d) del comma 57 in esa-
me travolga, escludendole dal regime, anche
quelle situazioni in cui non vi è, o non vi può
essere, una sicura confusione tra il contribuente

(1) Si veda G. Ferranti, “Regime forfetario e possesso di
partecipazioni societarie”, in questa Rivista, pag. 2207.

(2) Nella circolare n. 9/E/2019, l’Agenzia delle entrate, a
pag. 12, afferma che le cause ostative sono finalizzate a evitare
l’insorgere di potenziali “condotte evasive”. Tuttavia, da una
lettura complessiva della norma e della circolare stessa, si può
concludere che la disposizione in commento abbia natura anti-
elusiva, laddove, di fatto, è finalizzata a evitare arbitraggi tra
ricavi tassati con aliquota agevolata e costi dedotti in “misura

piena”. Tale distinzione, in effetti, non è di poco conto ai fini
della eventuale procedura accertativa, poiché, in caso di conte-
stazione di operazioni elusive, l’Agenzia delle entrate è chiama-
ta a seguire il procedimento speciale di accertamento, previsto
dall’art. 10-bis, commi 6 e 7, dello Statuto dei diritti del contri-
buente. Si veda, A. Contrino - A. Marcheselli, “Il procedimento
di accertamento dell’abuso: oneri delle parti e possibili vizi, di-
fese e preclusioni processuali”, in Corr. Trib., n. 8/2018, pag.
576.
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forfetario e il socio di una S.r.l., almeno fino al-
la prova contraria del controllo fiscale, assume
un’importanza dirimente la definizione di con-
trollo in S.r.l. o in associazioni in partecipazio-
ne.

3. Requisito del controllo
per le associazioni in partecipazione

Una prima perplessità emerge direttamente dal-
la norma e riguarda l’esistenza o, più precipua-
mente, la verifica del requisito del controllo in
un’associazione in partecipazione.
L’associazione in partecipazione è un contratto
tipico disciplinato dagli artt. 2549 ss. c.c., con il
quale un soggetto (associante) attribuisce a un
altro soggetto (associato) una partecipazione
agli utili della propria impresa o di uno o più
affari, verso il corrispettivo di un determinato
apporto. Nell’ambito di tale contratto è consen-
tito attribuire contrattualmente all’associato po-
teri di controllo sulla gestione dell’impresa o
dell’affare, che, tuttavia, resta sempre di compe-
tenza dell’associante, il quale, in ogni caso, ha
un obbligo di rendicontazione.
La stipulazione di un contratto di associazione
in partecipazione, peraltro, non determina la
costituzione di un nuovo soggetto giuridico o,
comunque, di un centro di imputazione di inte-
ressi dotato di un patrimonio autonomo desti-
nato all’esercizio di un’attività economica co-
mune e distinto dal patrimonio dell’associante.
L’associante, infatti, a differenza dello schema
societario di cui all’art. 2247 c.c., continua ad
essere l’unico titolare dell’impresa o dell’affa-
re cui si riferisce il contratto, cosı̀ come del pa-
trimonio impegnato nell’affare, che è formato
anche dai beni o diritti apportati dall’associato,
la cui titolarità si trasferisce sempre in capo al-
l’associante. Quest’ultimo, inoltre, resta sempre
l’unico a condurre l’attività in nome proprio, as-
sumendone i rischi e le relative responsabilità e
agendo, sempre, come unico dominus. In tal
senso, quindi, salvo talune limitate deroghe,
l’associato non ha autonomi poteri nella gestio-
ne dell’impresa, né ha diritto di veto nei con-
fronti delle iniziative dell’associante, né di esse-
re consultato al fine di dare pareri preventivi. In
relazione alla partecipazione agli utili che non
sono obbligatoriamente proporzionali all’am-
montare dell’apporto, l’associato non ha un di-
ritto immediato e diretto sugli utili dell’impresa

o dell’affare, bensı̀ un mero diritto personale di
ottenere l’adempimento dell’obbligazione assun-
ta dall’associante.
In definitiva, date le peculiarità dell’istituto, vo-
lendo valutare, ex ante, l’operatività o meno
della causa ostativa per i contribuenti che
“controllano (...) associazioni in partecipazioni”,
si rischia o di non applicarla mai, non potendo-
si individuare chi può avere un effettivo control-
lo nell’ambito del descritto istituto giuridico;
oppure, viceversa, di renderla sempre operante
per gli associanti, veri dominus delle associazio-
ni in partecipazioni. In tal caso, allora, ci si do-
vrebbe chiedere perché il legislatore, invece del-
la perifrasi usata nella lett. d), non avrebbe indi-
cato esplicitamente gli associanti tra i soggetti
esclusi dal regime forfetario. Sul punto, anche
l’Amministrazione finanziaria non si è mai
espressa e non si può escludere che il riferimen-
to alle associazioni in partecipazione nella cau-
sa ostativa di cui alla lett. d) sia frutto di un re-
fuso non corretto nel corso dell’iter parlamenta-
re di approvazione della Legge di bilancio 2019,
che, come accennato, ha modificato la discipli-
na del regime forfetario.

4. Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, l’A-
genzia delle entrate ha fornito i chiarimenti at-
tesi in merito alle riformulate cause ostative al-
l’applicazione del regime forfetario, riferibili, in
sostanza, ai casi di ex dipendenti con rapporti
professionali con il precedente datore di lavoro
e ai casi di contribuenti che detengono parteci-
pazioni di controllo, diretto o indiretto, in
S.r.l. (3).
Con riferimento a tale ultima questione, qui di
interesse, l’Amministrazione finanziaria, con un
apprezzato sforzo interpretativo, ha formulato
due importanti chiarimenti.
Prima di tutto, considerata la ratio legis sottesa
alla causa ostativa, è stato precisato che, per im-
pedire l’accesso al regime agevolativo, occorre
avere riguardo alle attività effettivamente
svolte in concreto dal contribuente e dalla so-
cietà a responsabilità limitata controllata, per
valutarne la correlazione. A tal proposito, nella
circolare si trova un interessante passaggio logi-
co, di sostanziale favore per i contribuenti. In
particolare, l’Agenzia, per evitare arbitraggi tra
ricavi tassabili in misura agevolata e costi dedu-

(3) Si veda G. Ferranti, “Le nuove cause di esclusione dal-
l’applicazione del regime forfetario”, in il fisco, n. 10/2019, pag.

907, e G. Ferranti, “Regime forfetario e possesso di partecipa-
zioni societarie”, cit.
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cibili in “misura piena”, ha precisato che, ai fini
della causa ostativa, si riterrà sussistente la ri-
conducibilità tra l’attività della persona fisica e
quella della società (facenti parte della medesi-
ma sezione Ateco) ogniqualvolta la persona fisi-
ca che usufruisce del regime forfetario effettui
cessioni di beni o prestazioni di servizi (tassa-
bili con imposta sostitutiva) alla società a re-
sponsabilità limitata direttamente o indiretta-
mente controllata (la quale, a sua volta, deduce
dalla propria base imponibile i correlativi com-
ponenti negativi di reddito).
Ne deriva, quindi, che, anche laddove la società
controllata e la persona fisica svolgano attività
in qualche modo tra loro assimilabili, la causa
inibente l’accesso o la permanenza nel regime
forfetario si verificherà se tra i due soggetti vi è
anche un rapporto di scambio, ovvero - lo pre-
cisa la stessa circolare - nelle ipotesi in cui i co-
sti di beni e dei servizi scambiati non fossero fi-
scalmente deducibili.
Dall’esame della circolare n. 9/E/2019, dunque,
emerge che, ai fini dell’operatività della causa
ostativa prevista dalla lett. d), del comma 57 in
commento, non basta che i) il contribuente for-
fetario abbia una partecipazione di controllo di-
retto o indiretto in una s.r.l. e, contemporanea-
mente, ii) la S.r.l. partecipata svolga un’attività
direttamente o indirettamente ricollegabile a
quella svolta dal contribuente forfetario; ma è
necessario anche che tra la persona fisica e la
S.r.l ci sia un rapporto economico, fiscalmen-
te rilevante.
Viceversa, e per completezza, nulla osta ai rap-
porti commerciali tra contribuente forfetario e
S.r.l. controllata, allorquando i due soggetti
svolgano attività catalogata sotto due differenti
sezioni Ateco.
In tal senso, quindi, se un commercialista (Co-
dice Ateco 69.20.11 della sezione M) detiene la
partecipazione di controllo di una società di re-
visione e certificazione dei bilanci (Codice Ate-
co 69.20.20 della sezione M), la causa ostativa
non opererà se tra la persona fisica e la società
non vi è alcun rapporto di rilevanza fiscale. Vi-
ceversa, nello stesso caso, l’accesso o la perma-
nenza al regime forfetario è impedito se il pre-

detto commercialista percepisce dei compensi
come amministratore della società controllata,
in quanto, in questo caso, la riconducibilità del-
le due attività economiche esercitate è da rite-
nersi sussistente laddove la persona fisica incas-
si compensi di amministratore, tassabili con
l’imposta forfetaria, e che, a sua volta, la società
controllata deduce della propria base imponibi-
le (cfr. risposta a interpello n. 108 del 10 aprile
2019).
In ogni caso, la causa ostativa in esame non
opererà qualora il medesimo contribuente eser-
cente la professione di commercialista (attività
ricadente nella sezione M dei codici Ateco) ef-
fettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a
una S.r.l. dallo stesso controllata che, per esem-
pio, svolga effettivamente l’attività di edizione
di libri, riviste o periodici (attività ricadenti
nella sezione J dei codici Ateco).
Con analoga visione sostanzialistica e di conse-
guenza a quanto fino a qui descritto, l’Agenzia
delle entrate ha rammentato che, con riferimen-
to al momento in cui la causa ostativa riguar-
dante le partecipazioni in S.r.l. opera, assumerà
rilevanza l’anno di applicazione del regime e
non l’anno precedente, dal momento che solo
nell’anno di applicazione del regime si potrà ve-
rificare, sulla base di quanto descritto supra, la
riconducibilità diretta o indiretta delle attività
economiche svolte dalla S.r.l. alle attività econo-
miche svolte dal contribuente in regime forfeta-
rio. Di conseguenza, anche se in corso d’anno
un contribuente dovesse incorrere in uno degli
impedimenti della causa ostativa, potrà rimuo-
vere detto ostacolo e permanere nel regime per
l’anno successivo (4). In tal senso, quindi, se un
contribuente accede al regime nel corso del
2019 e, nel corso del medesimo anno, presta
servizi alla società di cui ha una quota di con-
trollo, decadrà dal regime agevolato a decorrere
dal 2020. Tuttavia, qualora lo stesso contribuen-
te, nel corso del 2019, dovesse dismettere la par-
tecipazione di controllo, lo stesso non decadrà
dal regime forfetario per il periodo di imposta
successivo (5).
Orbene, la precisazione che la causa ostativa
non si verifica sic et simpliciter per il possesso

(4) L’Agenzia delle entrate aveva già affermato detto princi-
pio nel corso degli incontri del 23 e del 31 gennaio 2019, soste-
nendo che “nessuna preclusione sussiste ad applicare il regime
agevolativo nel caso in cui il contribuente, nell’anno preceden-
te a quello di applicazione del regime, provveda a rimuovere
preventivamente le cause ostative”.

(5) Sul punto, la stessa circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, a
pag. 14, precisa che “Le operazioni di realizzo delle partecipa-

zioni al fine di applicare il regime forfetario non sono censura-
bili ai fini dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della Legge
n. 212 del 2000, trattandosi di comportamenti volti a rimuove-
re le cause ostative prima di applicare il regime, rispettandone
in tal modo, la ratio sottostante. Va da sé che si deve trattare di
reali fenomeni realizzativi delle partecipazioni e non di condot-
te in tutto o in parte simulate”.
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di una partecipazione di controllo in una S.r.l.,
ma, ai fini dell’esclusione del regime, è necessa-
rio che la società controllata svolga un’attività
direttamente o indirettamente riconducibile a
quella del socio forfetario e, ulteriormente, che
tra società e socio (con partecipazione di con-
trollo) vi siano dei rapporti di fatturazione,
deve essere accolta con favore. Allo stesso modo
deve essere accolta anche l’indicazione di verifi-
care tale causa ostativa nell’anno in corso e non
a quello precedente.
Ciò che suscita qualche perplessità, invece, è il
modo in cui l’Agenzia delle entrate ha tentato di
collegare l’esclusione univoca dal regime forfe-
tario al concetto di influenza dominante, che,
invece, nell’impostazione del Codice civile, im-
pone una completa valutazione anche di tutti
gli elementi del contesto in cui è detenuta la
partecipazione.
Sul punto, è stato osservato come il concetto di
influenza dominante - che non va intesa solo
come capacità di impedire che siano prese deci-
sioni o compiute operazioni contrarie al proprio
volere, ma anche come potere di imporre il pro-
prio punto di vista nelle scelte strategiche della
società - si esprime, in sostanza, nella possibili-
tà di piegare alla propria volontà l’organo am-
ministrativo, attraverso gli strumenti richiamati
ai punti n. 2 e n. 3, del comma 1, dell’art. 2359,
ossia, tramite la leva del voto dell’assemblea or-
dinaria, oppure attraverso lo strumento contrat-
tuale (6).
In tal senso, è evidente che il concetto di in-
fluenza dominante mal si presta a essere colle-
gato a una specifica percentuale di partecipa-
zione - per quanto apparentemente rilevante -
prescindendo dall’analisi di altri fattori a con-
torno, quali, a titolo esemplificativo, la compo-
sizione della restante parte del capitale sociale,
l’esistenza di particolari statuizioni tra i soci,
ovvero di specifichi accordi contrattuali che, al
di là della quota partecipativa del singolo, pos-
sono porre questi in situazione di obiettivo con-
trollo economico della società, tale, per esem-
pio, da comprometterne l’esistenza e la soprav-
vivenza.
Ciò posto, lascia non pochi dubbi l’affermazione
di prassi - presente nella circolare n. 9/E/2019
citata e specificamente ribadita nelle successive

risposte ad interpello - secondo la quale si ritie-
ne operante la causa ostativa della lett. d) del
comma 57 nel caso di partecipazione da parte
di un contribuente forfetario al 50% in una
S.r.l., in quanto - sentenzia l’Amministrazione -
in tal caso “risulta integrato il numero 2) del
primo comma dell’art. 2359 del Codice civile,
ossia, il controllo per influenza dominante in
assemblea ordinaria” (7).
A ben vedere, in effetti, un socio potrebbe inci-
dere sulla strategia aziendale, pur avendo una
quota partecipativa del 30%, se il restante 60 è
suddiviso in misura paritaria ad altri quattro so-
ci (con quote del 15%). All’opposto, e proprio ri-
facendosi all’esempio richiamato nei documenti
di prassi citati, anche nel caso di partecipazione
di un forfetario al 50% del capitale sociale di
una S.r.l., questi potrebbe non avere influenza
dominante - e quindi il controllo, quale elemen-
to dirimente ai fini della causa ostativa - se la
restante parte della compagine sociale è compo-
sta solo da un altro socio con analoga quota
partecipativa. Dovrebbe essere indubbio, infatti,
che nel caso di S.r.l. con due soci con partecipa-
zioni paritetiche del 50% ciascuna, in assenza
di circostanze particolari, non può dirsi integra-
to il requisito del controllo in capo all’uno o al-
l’altro socio.
Tanto, in effetti, dovrebbe essere pacifico anche
per Agenzia delle entrate, che, nella risoluzione
n. 376/E/2007, sulla base di considerazioni del
tutto analoghe a quelle qui brevemente sintetiz-
zate, reputava di non poter avallare l’accesso al
regime di favore previsto per il c.d. azionariato
diffuso, in quanto, in una società con due soci
paritetici e in assenza di ulteriori elementi, non
poteva evincersi l’influenza dominante di un so-
cio rispetto all’altro.
Insomma, nel caso di applicazione del regime
forfetario, ben potrebbe succedere che un con-
tribuente, pur detenendo una partecipazione
del 50% in una S.r.l., non abbia il controllo ai
sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2) e quindi, a
parità di altri requisiti sopra descritti, pur aven-
do rapporti di fatturazione con la società di cui
è socio, non dovrebbe essere escluso dal regime
forfetario. Ciò, in maniera del tutto coerente
con la ratio della causa ostativa, che, lo si riba-
disce, presuppone che vi sia una sostanziale

(6) Per la completa e approfondita analisi dottrinaria su pro-
blemi interpretativi e applicativi connessi alla nozione di con-
trollo e influenza dominante nell’art. 2359, Cfr. Quaderni Giuridi-
ci, n. 8/2015, “Il controllo societario nel Testo Unico della Finan-
za: problemi e prospettive” di G. Mollo - D. Montesanto.

(7) L’attribuzione di partecipazione di controllo a una par-
tecipazione al 50% in una S.r.l. è stata ribadita nelle risposte
ad interpello nn. 118 e 122 del 23 aprile 2019, n.146 del 15
maggio 2019, n. 151 del 21 maggio 2019 e n. 162 del 27 maggio
2019.
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identità tra socio e società, tale da consentire,
aggirando i conflitti di interessi tipici degli sche-
mi societari, artificiosi frazionamenti delle atti-
vità di impresa o di lavoro autonomo.
Nella risposta all’interpello n. 126/2019, l’Agen-
zia delle entrate addirittura attribuisce al pos-
sesso di una partecipazione del 49% il valore
di partecipazione di controllo di cui, all’art.
2359, primo comma, n. 2, del Codice civile. Or-
bene, posto che anche in tal caso non sembra
essere stata in alcun modo valutata la restante
parte della compagine sociale e considerato che
è intuitivo come, in siffatta situazione, se un al-
tro soggetto detiene una partecipazione del va-
lore del 51%, è questi ad avere un controllo di
diritto sulla società ; la citata risposta n.
126/2019 conferma quanto già emerge dall’esa-
me della circolare n. 9/E/2019, ossia che l’Agen-
zia delle entrate, pur collegandosi alla definizio-
ne civilistica di controllo, in realtà, sembra voler
seguire il principio dell’id quod plerumque ac-
cidit, impedendo l’accesso al regime forfetario
anche nei casi in cui il controllo per influenza
dominante potrebbe verificarsi solo astratta-
mente (8).
Allora, in un tale contesto interpretativo, davve-
ro non è chiaro se l’Agenzia delle entrate, che
formalmente fa rinvio all’art. 2359, primo com-
ma, n. 2, del Codice civile, commenti la disposi-
zione normativa in maniera troppo forzata, op-

pure, se si intenda introdurre un concetto nuo-
vo di “controllo” in S.r.l., di origine interpretati-
va e utilizzabile solo ai fini dell’applicazione
della causa ostativa in commento (9).
Ciò che è certo è che la definizione tranchant di
influenza dominante fornita dall’Amministra-
zione finanziaria ai fini dell’applicazione o me-
no del regime forfetario, o meglio, il suo colle-
gamento a una specifica percentuale - il 50%, o
peggio il 49% - senza una valutazione comples-
siva del capitale e di altri elementi rilevanti ai fi-
ni dell’influenza sulle decisioni aziendali, ri-
schia di alimentare un ingente contenzioso sul-
l’esistenza o meno, in base alla disposizione di
legge, della causa ostativa della lett. d) sopra ci-
tata e/o - peggio - di scoraggiare l’accesso al
regime forfetario per i contribuenti che, inve-
ce, ne avrebbero pieno diritto.
Allora, sarebbe auspicabile che l’Agenzia delle
entrate, nei prossimi interventi interpretativi,
per valutare l’accesso al regime agevolato dei
detentori di quote partecipative pari o inferiori
al 50%, ritorni a dare rilevanza dirimente a que-
gli elementi che possano condurre a una corret-
ta valutazione dell’esistenza o meno del control-
lo per influenza dominante, di cui all’art. 2359,
primo comma, n. 2 e, quindi, dell’operatività
della causa ostativa prevista dal comma 57, lett.
d).

(8) In tal senso depone anche la risposta n. 146 del 15 mag-
gio 2019, in cui, sebbene l’istante avesse diffusamente specifi-
cato che non vi era alcuna circostanza che, a completamento
del possesso di una partecipazione al 50%, potesse lasciare in-
tendere l’esistenza di un controllo nella S.r.l., l’Agenzia delle
entrate si è limitata a ribadire che, “come espressamente chia-

rito nella circolare n. 9/E del 2019, il possesso di una partecipa-
zione al 50 per cento determina una forma di controllo di cui
all’articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile”.

(9) In tal senso, cfr. S. Trettel, “Regime forfetario: un concet-
to di ‘controllo societario’ tutto nuovo (e, si spera, unico)”, in
Quotidiano IPSOA del 18 aprile 2019.
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