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Unshell — Norme per prevenire l'uso improprio 
di entità di comodo a fini fiscali 

Le società di comodo sono entità che non svolgono attività economiche o svolgono un'attività economica 
minima. Sebbene possano talvolta svolgere funzioni commerciali utili, possono anche essere utilizzate 
impropriamente a fini di pianificazione fiscale aggressiva o di evasione fiscale. La proposta "Unshell" della 
Commissione è intesa a impedire che le società di comodo dell'UE beneficino di vantaggi fiscali. Il Parlamento 
discuterà e voterà una relazione sull'argomento durante la tornata di gennaio I 2023. 

Informazioni generali 
Il dibattito sulle società di comodo è complicato dall'assenza di una definizione comune a livello mondiale 
o di Unione giuridicamente vincolante. Ciò rende difficile anche valutarne la presenza complessiva, 
l'impatto sul gettito fiscale e i vari usi in tutta l'UE. Tuttavia, per società di comodo si intendono 
generalmente le società che non impiegano nessun (o quasi nessun) dipendente, non producono nulla (o 
poco) e non hanno alcuna (o quasi nessuna) presenza fisica nel paese in cui sono registrate. 

Proposta della Commissione europea 
La Commissione ha presentato la proposta "Unshell" il 21 dicembre 2021. La direttiva aiuterebbe gli Stati 
membri a individuare le società di comodo situate nell'UE, e utilizzate esclusivamente a fini fiscali, per 
mezzo di un "test sull'accesso", che esamina la quota del reddito passivo e delle operazioni transfrontaliere 
delle entità e verifica se la gestione è esternalizzata. Le società sospette sarebbero tenute a fornire prove 
documentali relative ai locali della società, a un conto bancario attivo e alla residenza fiscale degli 
amministratori e della maggioranza dei dipendenti. In caso di inconsistenza in relazione ad (almeno) uno di 
questi elementi, si presume che l'entità sia una società di comodo utilizzata impropriamente a fini fiscali. Le 
società di comodo avrebbero la possibilità di confutare questa presunzione (fornendo maggiori prove del 
fatto che l'entità è effettivamente utilizzata a fini non fiscali). Se la società di comodo non supera il test, lo 
Stato membro non rilascia un certificato di residenza fiscale o lo rilascia con un avvertimento, in cui si 
dichiara che la società di comodo non dovrebbe avere diritto ai benefici delle reti di trattati fiscali di altri 
Stati membri (o ai benefici offerti dall'UE quali la direttiva sulle società madri e figlie o la direttiva sugli 
interessi e sui canoni). La direttiva entrerebbe in vigore il 1º gennaio 2024. 

Posizione del Parlamento europeo 
La commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento è competente per il fascicolo; 
la relatrice è Lidia Pereira (PPE, Portogallo). La commissione ECON ha approvato la sua relazione il 30 
novembre 2022. La relazione propone di abbassare le soglie di reddito del test sull'accesso e propone di 
fornire anche informazioni sugli utili totali dell'entità al lordo e al netto delle imposte. La relazione introduce 
un termine di 9 mesi entro il quale le autorità fiscali degli Stati membri devono valutare la richiesta di 
confutazione presentata da una società, e in assenza di tale valutazione la richiesta sarebbe accettata 
automaticamente. La relazione accoglie inoltre con favore la proposta di elaborare una relazione sulla 
direttiva 5 anni dopo la sua entrata in vigore, precisando che dovrebbero essere esaminati l'impatto sul 
gettito fiscale degli Stati membri e l'eventuale necessità di modificare la direttiva. 
La proposta richiede l'unanimità in sede di Consiglio, previa consultazione del Parlamento. I negoziati in 
sede di Consiglio sono in corso. Nel dicembre 2022 il Consiglio ha dichiarato che "la maggior parte delle 
delegazioni ha sostenuto gli obiettivi della proposta", tuttavia saranno necessari ulteriori lavori tecnici 
prima di poter raggiungere un accordo. 

https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/unshell_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/parent-companies-and-their-subsidiaries-european-union_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-cross-border-interest-and-royalty-payments-european-union_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-cross-border-interest-and-royalty-payments-european-union_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0293_IT.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15506-2022-INIT/it/pdf
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Procedura di consultazione: 2021/0434(CNS); commissione 
competente per il merito: ECON; relatrice: Lidia Pereira (PPE, 
Portogallo). Per ulteriori informazioni si veda il briefing 
"Legislazione dell'UE in corso".  

 
 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0434(CNS)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document/EPRS_BRI(2022)733648

	Informazioni generali
	Proposta della Commissione europea
	Posizione del Parlamento europeo

