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News » Società estinta 10-11-2021
Il Fisco ha interesse ad agire contro gli ex-soci anche in caso di mancato
riparto

Nell'ordinanza n. 29277 del 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
hanno ribadito che, in caso di liquidazione di società di capitali, la mancata
riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte degli ex-soci
non esclude l'interesse ad agire in giudizio nei loro confronti da parte della
creditrice Amministrazione finanziaria, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti
che, sebbene non ricompresi nel finale bilancio di liquidazione della società estinta,
si sono trasferiti ai soci.

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di
ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi
Cass. sez. unite, 15 gennaio 2021, n. 619

Cass. sez. trib., 5 ottobre 2021, n. 26910
Difformi Non si rinvengono precedenti in termini

Un contribuente impugna la cartella di pagamento notificatagli quale ex-socio di
una società di capitali estinta e cancellata dal Registro delle imprese il 21 settembre
2012.

Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale
accoglie le doglianze del contribuente, escludendo che egli abbia assunto la qualità
di coobbligato solidale della società contribuente in mancanza di somme riscosse in
base al bilancio finale di liquidazione.

Nell'ordinanza n. 29277 del 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione
cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Il Collegio ritiene che sia fondato il motivo di ricorso per cassazione con il quale
l'Amministrazione finanziaria ha eccepito la violazione degli artt. 2495 c.c. e 36,
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602: l'art. 2495 c.c. stabilisce che, “dopo la
cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei
confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al
bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato
pagamento è dipeso da colpa di questi”, mentre l'art. 36, comma 3, d.p.r. n. 602
del 1973 disciplina la responsabilità e gli obblighi degli amministratori, dei
liquidatori e dei soci, disponendo che “i soci o associati, che hanno ricevuto nel
corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione
danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in
assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono
responsabili del pagamento delle imposte dovute dai [liquidatori] nei limiti del
valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile
[...]”.

Per motivare tale statuizione vengono richiamate le argomentazioni enunciate dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 619 del 2021 con
riguardo alla mancata distribuzione degli utili ai soci in sede di liquidazione.
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Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esclusione dell'interesse ad
agire del creditore non è dirimente il fatto che i soci abbiano goduto del riparto in
base al bilancio finale di liquidazione: pertanto la mancanza di ripartizioni agli ex-
soci “non esclude l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci,
in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da
considerazioni statiche allo stato degli atti”. Ne consegue che il limite di
responsabilità degli ex-soci non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto
all'atto impositivo emesso nei loro confronti, “ma, al più, sull'interesse ad agire dei
creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza
che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad
esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di
liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci”.

Come precisato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze
del 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6072, il creditore potrebbe avere comunque
interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione
dell'escussione di garanzie.

A sua volta, nella sentenza del 19 aprile 2018, n. 9672, la Sezione Tributaria
della Corte di Cassazione hanno rilevato che “si può porre il caso[...] di diritti e beni
non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, i quali pur sempre si
trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con la sola
esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei
crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto
un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da
parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore
di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (v., al riguardo, Cass. 19
ottobre 2016, n. 21105, che ha riconosciuto l'interesse ad agire del creditore che
abbia esperito azione revocatoria ove la società debitrice alienante si sia estinta per
cancellazione dal registro delle imprese)”. La possibilità di sopravvenienze attive
o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati
nel bilancio non consente di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo
nei confronti dei soci, “in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad
agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti”.

Riferimenti normativi:

Art. 2495 c.c.

Art. 36, D.P.R. n. 602/1973

Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29277
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