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Presentazione 
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PRESENTAZIONE 

 
Negli ultimi anni, l’attività di controllo dell’amministrazione è 

sensibilmente aumentata, sono sempre maggiori le rettifiche, le sanzioni e 
quindi gli atti di accertamento. Occorre poi prendere atto che nel caso in cui 
il contribuente decida di intraprendere un contenzioso, gli uffici 
dell’Agenzia delle Entrate, se soccombenti, sono ormai soliti proseguire nei 
successivi gradi di giudizio. 

In tale contesto, va rilevato che alcune contestazioni o metodologie di 
controllo, più di altre, sembrano assumere le caratteristiche della “serialità”, 
nel senso che, con particolare frequenza, interessano molti contribuenti e, 
con loro, di conseguenza, chi è chiamato ad assisterli in questa delicata fase. 

Si tratta di aspetti sostanziali, ma anche procedurali, che si riscontrano 
diffusamente negli atti impositivi, a tal punto che in essi si rinvengono, di 
sovente (e sull’intero territorio nazionale), rilievi, citazioni e formule 
pressochè uguali e standardizzate. 

In presenza di queste (frequenti) situazioni, il contribuente (e chi lo 
assiste) si trova puntualmente di fronte all’amletica decisione: provare 
un’adesione, accettare l’eventuale proposta dell’Ufficio, andare avanti con il 
contenzioso.  

 
Il testo trae così origine dall’esperienza “sul campo” e per ciascuno di 

questi casi frequenti, viene esaminato cosa concretamente contesta 
l’amministrazione e come la giurisprudenza di merito e di legittimità si sia 
espressa al riguardo. Da tale disamina - per ogni questione - emerge così, 
conseguentemente, il comportamento che conviene assumere: se, cioè, valga 
la pena intraprendere un contenzioso (per il suo probabile successo), 
ovvero, al contrario definire al più presto la controversia per evitare una 
(onerosa) soccombenza. 

Con la stessa metodologia sono approfondite talune eccezioni difensive 
che, abbastanza di frequente, potrebbero essere sollevate dal contribuente e 
costituire un utile supporto per ottenere l’annullamento dell’atto impositivo 
a prescindere dal merito della contestazione. 
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Capitolo I 
GLI ACCERTAMENTI A SOCIETÀ ESTINTE 

Sommario: 1. L’estinzione della società e gli eventuali debiti residui - 1.1 
Rapporti passivi - 1.2 Debiti tributari - 1.3 Cause pendenti - 2. La successione dei 
soci secondo la Corte Costituzionale - 3. La difesa 3.1 Mancata impugnazione 3.2 
Impugnazione da parte della società - 3.3 Impugnazione del liquidatore 

 

 
L’amministrazione finanziaria, di sovente, avendo la necessità di 

notificare accertamenti a società prima poste in liquidazione e poi estinte, 
procede a intestare (ed a consegnare) tali atti all’ultimo liquidatore, il quale 
a ben vedere, da un lato non ha alcun titolo ad agire atteso che, la società 
di cui ha curato la liquidazione, è ormai estinta, e, dall’altro, ha comunque 
ricevuto un atto intestato a proprio nome con tutte le problematiche che 
potrebbero derivarne in ipotesi di omessa impugnazione. 

  

1. L’estinzione della società e gli eventuali debiti residui  
L’art. 2495 c.c. disciplina la cancellazione delle società e prevede che: 

“Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la 
cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l’estinzione della 
società, 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. La domanda, se proposta entro un anno dalla 
cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”. 

Questa disposizione ha determinato diversi problemi in materia 
tributaria: in vari casi gli uffici emettono e notificano atti impositivi nei 
confronti di società dopo che queste abbiano provveduto alla 
cancellazione dal registro delle imprese, indicando quale legale 
rappresentante il liquidatore (di quando la società era in vita). 

La questione, in realtà, dovrebbe essere facilmente risolvibile atteso il 
chiaro dettato normativo: la norma appena citata, infatti, al secondo 
comma, precisa che tale adempimento comporta inequivocabilmente 
l’estinzione della società stessa, con conseguente impossibilità (ed inutilità) 
di indicare la medesima come destinataria di un atto, in quanto la persona 
giuridica non è più esistente. 
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In buona sostanza: 
• la cancellazione della società dal registro delle imprese determina 

automaticamente l’estinzione della stessa; 
• eventuali creditori, dopo tale estinzione, possono rivalersi 

esclusivamente nei confronti dei soci della società e nei limiti delle 
somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione 
ovvero del liquidatore se ad esso è imputabile il mancato 
pagamento; 

• la domanda dei creditori può essere notificata, sempre ai soci o al 
liquidatore, presso la sede sociale se ciò avviene entro un anno 
dalla cessazione della società. 

In proposito, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 4062 del 22 
febbraio 2010 hanno statuito che “La riforma delle società di capitali e cooperative di cui 
al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, entra in vigore il 1° gennaio 2004 e in essa vi è l’art. 2495 
c.c., novellato con l’art. 4 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e sostitutivo del previgente art. 
2456, il cui contenuto è rimasto immutato nella previsione del primo comma delle condizioni e 
presupposti della cancellazione, costituiti dallo scioglimento della società e dalla procedura di 
liquidazione, essendosi modificato il solo secondo comma, con l’inserimento in esso dell’inciso 
preliminare “ferma restando l’estinzione della società” dopo la cancellazione e la nuova 
previsione della notifica, entro un anno da detto effetto estintivo, presso la sede della società 
estinta, delle domande dei creditori sociali nei confronti dei soci, che risponderanno di tali debiti 
nei limiti della parte di capitale a ciascuno di loro ripartito o dei liquidatori in colpa per 
l’inadempimento, con disciplina analoga a quella della notificazione dell’atto riassuntivo della 
causa ai successori, in caso di morte della parte del processo. La riforma introdotta tiene conto 
della cancellazione della iscrizione della società come istituto sostanziale da pubblicizzare, di 
cui alla legge di delega, e prevede che resta “ferma la estinzione della società, dopo la 
cancellazione”, considerando quindi la prima effetto della seconda, secondo la lettera della legge 
… .Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “L’art. 2495 , secondo comma, cod. 
civ., come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, è norma innovativa e 
ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle 
iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata 
in vigore (1° gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza 
dell’indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire 
e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo 
l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche 
intraannuali di dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e dell’art. 73, 
ultimo comma, Cost.. Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e 
unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità fondato sulla natura 
all’epoca non costitutiva della iscrizione della cancellazione che invece dal 1° gennaio 2004 
estingue di certo le società di capitali nei sensi indicati.” . 
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Le Sezioni Unite, dunque, hanno chiaramente stabilito che la 
cancellazione della società dal registro delle imprese determina la 
cessazione della stessa senza la necessità di altre condizioni. 

L’alto consesso è poi nuovamente intervenuto, con le sentenze n. 
6070 e n. 6071 del 2013, sugli effetti della cancellazione della società dal 
registro delle imprese. 

In queste due sentenze, in particolare, è stata presa posizione sulle 
ricadute derivanti dalla disciplina che prevede l’estinzione della società in 
relazione ai crediti e debiti rimasti pendenti in capo alla società e in 
relazione alla capacità di stare in giudizio.  

Assimilando l’estinzione della società a quella di una persona fisica, i 
giudici fanno discendere dal conseguente rapporto di tipo successorio tra 
società e soci il trasferimento automatico degli obblighi.  

Con il limite dei debiti tributari per i quali il subingresso automatico 
viene invece escluso. 

I soci sono i diretti successori delle società estinte, sia per il 
pagamento dei debiti e sia nell’eventuale processo. Tuttavia esistono dei 
limiti a tale responsabilità e devono essere seguite precise regole per far 
valere i propri diritti di credito. 

Sono proprio questi, dunque, i principi recentemente affermati dalle 
Sezioni Unite della Corte di cassazione con le due sentenze predette. 

 
L’art. 2495 c.c., in seguito alle modifiche introdotte con la riforma del 

diritto societario, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione dal 
registro imprese. 

Ferma restando l’estinzione della società, 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. 

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può 
essere notificata presso l’ultima sede della società. 

Ne deriva che in seguito alla cancellazione dal registro imprese, la 
società perde la propria personalità giuridica, diventando così soggetto 
inesistente e privo di ogni diritto o dovere. 

Nelle due pronunce, i giudici hanno voluto richiamare i principi già 
affermati in tre sentenze del 20101, nelle quali era stato precisato che il 
novellato art. 2495 c.c. ha valenza innovativa.  

                                                            
1 Già citate, Cass., SS.UU., 22 febbraio 2010, n. 4060, n. 4061 e n. 4062. 
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In particolare, a decorrere dal 2004, la cancellazione della società va 
considerata produttiva dell’effetto estintivo, a differenza del precedente 
regime nel quale non produceva l’estinzione. 

Nel 2010, le Sezioni Unite della Suprema Corte precisavano anche che 
qualora la cancellazione avesse avuto luogo prima della nuova norma, 
l’effetto estintivo andava considerato a decorrere dal 2004. 

Un ulteriore aspetto affrontato nelle pregresse pronunce riguardava 
l’applicazione dell’art. 2495 c.c. alle società di persone. Mentre per le 
società di capitali la cancellazione, anche in forza del novellato articolo, ha 
efficacia costitutiva, per le società di persone, la cancellazione dal registro 
imprese ha una mera efficacia dichiarativa per la tutela dei terzi. 

Le società in nome collettivo o in accomandita semplice non hanno 
una personalità giuridica, ma solo «una limitata capacità per singoli atti di 
impresa». Tant’è che in seguito al loro scioglimento, le azioni dei creditori 
sociali possono rivolgersi ai soci in forza della loro responsabilità illimitata. 

 
Ne consegue che la cancellazione dal registro imprese ha la funzione 

di informare i terzi del venire meno anche di questa limitata capacità, 
rendendo così nota la possibilità di agire direttamente contro i soci. 

È necessario ritenere che debba esserci una parità di trattamento dei 
terzi creditori di entrambi i tipi di società e pertanto, la natura costitutiva 
riconosciuta per legge alle società di capitali comporta che anche per 
quelle di persone l’estinzione possa essere unica conseguenza alla 
cancellazione. 

Tuttavia nella pronunce del 2013, il Collegio precisa che dato il valore 
meramente dichiarativo nelle società di persone, l’estinzione potrebbe 
venir meno se è provato il contrario.  

 
Va dimostrato che, a prescindere dalla «formale» cancellazione, la 

società ha continuato ad operare e quindi ad esistere, avvalorando la 
presunzione su di un fatto o su di un evento accaduto e non solo sulla 
mera esistenza di rapporti attivi o passivi pendenti.  

Addirittura tale circostanza potrebbe comportare, sia per le società di 
persone che di capitali, che d’ufficio si provveda all’annullamento della 
pregressa cancellazione dal registro delle imprese. 

Ciò che nel 2010 non era stato chiarito erano le conseguenze dei 
rapporti, sia attivi che passivi, facenti capo alla società estinta proprio a 
seguito della cancellazione. 
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1.1 Rapporti passivi 
I rapporti passivi sono le obbligazioni gravanti sulla società, per lo più 

debiti, che non sono stati definiti nella fase della liquidazione o dei quali si 
è avuta conoscenza solo in seguito all’estinzione. 

L’art. 2495 c.c. dispone che i creditori possono rivalersi nei confronti 
dei soci, fino alla concorrenza di quanto da questi percepito dal saldo 
attivo di liquidazione. 

È poi prevista la possibilità di agire sul liquidatore qualora il mancato 
pagamento del debito in questione è dipeso da sua colpa, dimostrando che 
quest’ultimo non ha pagato il debito del quale avrebbe dovuto averne 
conoscenza. 

Per quanto riguarda invece le società in nome collettivo, opera l’art. 
2312 c.c. che, in analogia con quanto previsto per le società di capitali, 
prevede che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori 
devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. 
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati 
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il 
mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti 
di questi. 

Chiaramente, stante il diverso tipo societario, i soci sono tenuti a 
rispondere illimitatamente e solidalmente, non operando le limitazioni 
espressamente previste per le società di capitali. 

Nonostante non sia esplicitamente indicato, pare essere pacifico che la 
cancellazione della società non può automaticamente far venire meno il 
dovere di pagare il debito. Le Sezioni Unite, al riguardo, precisano che una 
diversa interpretazione darebbe la possibilità (unilaterale) al debitore di 
evitare il pagamento dovuto estinguendo la società. 

 
Infatti, alla decisione di chiusura non partecipa il creditore, che si 

troverebbe d’improvviso senza alcuna tutela. In altre parole, quindi, se 
fosse così la corretta interpretazione della norma, significherebbe che il 
debitore, intenzionato a non pagare, può semplicemente chiudere la 
propria società ed il debito sarebbe considerato automaticamente estinto, 
lasciando assolutamente privo di qualunque diritto il creditore. 

È quindi verosimile ritenere che il rapporto dei soci nella società 
estinta sia di tipo successorio, trasferendo in capo a questi gli obblighi non 
adempiuti dalla società «in vita». 

I giudici assimilano, infatti, l’estinzione della società alla morte di una 
persona, con l’ovvia differenza dell’esistenza di volontà per il primo caso. 
Tale interpretazione pare leggersi anche tra le righe della norma, laddove il 
legislatore, nell’ultima parte dell’art. 2495 c.c., dispone che la domanda 



Parte I - Accertamenti frequenti 

8 Le più frequenti contestazioni del Fisco 

proposta dai creditori insoddisfatti nei confronti dei soci possa essere 
notificata, entro un anno dalla cancellazione della società, presso l’ultima 
sede della medesima società. 

Parimenti, infatti, l’art. 303 c.p.c. dispone che in caso di morte della 
parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione 
entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e 
impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto. Ebbene, se 
il richiamo della successione pare essere pacifico, è logica conseguenza 
ritenere i soci diretti successori dei debiti sociali. 

Per le società di capitali il limite di responsabilità è pari al totale di 
quanto incassato dai soci dal riparto dell’attivo di liquidazione (art. 2495 
c.c.), mentre per le società di persone, i soci ne rispondono illimitatamente 
con il proprio patrimonio. 

Il differente trattamento rispecchia, ad ogni modo, quanto 
naturalmente accade «in vita» della società. Infatti, nella società di capitali il 
creditore si può rivalere sul patrimonio sociale; mentre nella società di 
persone il terzo è garantito «automaticamente» anche con il patrimonio dei 
soci. Ciò che è trasferito ai soci non è un nuovo debito, ma quello già 
contratto dalla società «in vita» non soddisfatto. Per tale ragione, non ha 
alcun senso ritenere una diversa responsabilità in capo ai soci in seguito 
alla cancellazione dell’ente. 

 

1.2 Debiti tributari 
Nelle sentenze delle Sezioni Unite sono trattati in linea generale i 

debiti rimasti insoddisfatti in capo alla società; tuttavia in un inciso di 
poche righe è fatto un esplicito riferimento ad una pronuncia, della 
Suprema Corte, con la precisazione che i chiarimenti in questa affermati 
sono riconducibili solo al settore tributario. 

In particolare, è richiamata la sentenza 13 luglio 2012, n. 11968 che 
pare dubitare del rapporto successorio automatico dei soci nei debiti 
sociali delle società estinte, perché fonda la propria decisione sull’art. 36 
del D.P.R. n. 602/1973. 

Questa norma dispone al primo comma che i liquidatori dei soggetti 
IRES che non adempiono all’obbligo di pagare con le attività della 
liquidazione rispondono in proprio se soddisfano crediti di ordine 
inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci senza avere prima 
pagato dette imposte. 

Tale responsabilità è però limitata all’importo dei crediti d’imposta che 
avrebbero trovato capienza. 

In questa pronuncia è spiegato che, dal tenore letterale della norma, la 
responsabilità del liquidatore sussiste quando egli destina le disponibilità 
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della liquidazione ad altre finalità, trascurando i debiti tributari. È però 
necessario che le imposte dovute siano iscritte in ruoli che possono essere 
posti in riscossione e, soprattutto, che ci sia la certezza che le stesse non 
siano state soddisfatte. Solo con la contestuale esistenza di entrambe le 
circostanze è possibile rilevare l’inosservanza del liquidatore ai propri 
obblighi normativi. 

Analoga considerazione vale per chi sia stato ex amministratore. In 
entrambe le situazioni si tratta di un credito dell’Amministrazione non 
tributario, ma civilistico, fondato solo sul presupposto della responsabilità 
gravante in capo a tali figure. 

 
Proprio per la diversa natura del credito (non tributario ma civile) non 

è possibile sostenere che vi sia una successione automatica e diretta del 
liquidatore/amministratore nei debiti della società estinta. Non si tratta, 
infatti, dello stesso debito della società, ma di un nuovo debito che 
l’Amministrazione può farsi riconoscere solo riscontrando la 
responsabilità in capo a questi ultimi. 

In tal senso è necessario procedere notificando un apposito atto 
motivato direttamente a questi soggetti, i quali potranno impugnarlo 
secondo le disposizioni del processo tributario. 

Nell’atto è verosimile si debba evincere in che misura l’Ufficio ritiene 
che il liquidatore/amministratore ha distratto del denaro, favorendo il 
soddisfacimento di altri creditori. In assenza, la pretesa risulterebbe non 
motivata. 

 
Per quanto riguarda invece l’eventuale responsabilità dei soci per i 

debiti tributari, si deve premettere che l’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, al 
comma terzo, dispone che essi rispondono nella misura di quanto hanno 
ricevuto in danaro o in altri beni sociali nel corso degli ultimi due periodi 
d’imposta precedenti alla messa in liquidazione, salvo le maggiori 
responsabilità stabilite dal codice civile. 

A parere dei giudici di legittimità (sentenza n. 11968 del 2012), è 
consentito al Fisco agire in via sussidiaria nei confronti dei soci pro quota 
salvo quanto previsto sotto un profilo civilistico. 

Dal combinato disposto delle due norme, tributaria e civile, emerge 
che la responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali non assolte è 
limitata alla parte conseguita da ciascuno nella distribuzione dell’attivo. 

Qualora l’Amministrazione voglia agire nei confronti del socio, è 
dunque tenuta a provare che ci sia stata la distribuzione dell’attivo e che 
una determinata somma (o bene) sia stata effettivamente riscossa dal 
socio. 
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Ne consegue che, anche in questo caso, è stato escluso un subentro 
automatico dei soci nel debito tributario, proprio perché devono essere 
soddisfatte determinate condizioni perché ciò avvenga. Ed infatti, l’Ufficio 
deve provare sia che c’è stato un attivo distribuito e sia che concretamente 
parte di questo attivo è stato incassato dal socio contro il quale intende 
agire. 

È da ritenere, dunque, che in primo luogo l’atto deve essere notificato 
direttamente al socio e, secondariamente, che deve necessariamente 
contenere le motivazioni ed i dettagli in tal senso, in quanto, in caso 
contrario, potrebbe essere carente di motivazione. 

Le nuove pronunce delle Sezioni Unite del marzo 2013, richiamando 
tale sentenza, pare abbiano voluto confermare la validità dei principi 
enunciati ai soli fini tributari. 

Pertanto, mentre ai fini civili (non tributari) è possibile ritenere una 
successione diretta dei soci, con le limitazioni espressamente previste in 
relazione al tipo di società, ai fini strettamente tributari è escluso questo 
subingresso automatico, dovendosi verificare e, soprattutto motivare, 
determinate condizioni perché il socio sia tenuto a rispondere dei debiti 
tributari della società. 

 

1.3 Cause pendenti 
Le Sezioni Unite ribadiscono preliminarmente che una società non più 

esistente non può né validamente intraprendere una causa né esservi 
convenuta. Infatti, così come già precisato, la perdita della personalità 
giuridica comporta anche la perdita della capacità di stare in giudizio e la 
conseguente inammissibilità dell’impugnazione effettuata da tale soggetto. 

In merito al prosieguo del processo qualora la cancellazione avvenga a 
causa già iniziata, secondo la Suprema Corte può trovare applicazione l’art. 
110 c.p.c., in base al quale, quando la parte viene meno per morte o per 
altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo 
confronto. 

L’estinzione della società può rientrare nelle previsioni che il 
legislatore ha voluto considerare con l’inciso «per altra causa».  

Per tale ragione risultano parimenti applicabili le previsioni contenute 
negli artt. 299 ss. c.p.c. in tema di interruzione e di prosecuzione del 
processo. 

Quindi, qualora l’estinzione avvenga in pendenza di un giudizio, si 
determina un evento interruttivo, con possibile prosecuzione o 
riassunzione da parte o nei confronti dei soci.  
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Si pensi al caso in cui, durante il grado d’appello, la società è 
cancellata. Il processo deve interrompersi e nel caso essere riassunto dai 
soci o nei loro confronti. 

Qualora, invece, l’estinzione avvenga dopo la pronuncia della 
sentenza, l’eventuale impugnazione della stessa può provenire o essere 
indirizzata a pena di inammissibilità ai successori, ossia ai soci.  

È l’ipotesi, ad esempio, in cui la pronuncia di primo grado non ha 
tenuto conto che nelle more del deposito la società si è cancellata. 

Di fatto, la pronuncia riguarda una società inesistente; tuttavia, qualora 
si volesse impugnare la decisione, potranno procedervi direttamente i soci 
ovvero l’Ufficio nei confronti di questi ultimi, a pena di inammissibilità. In 
questo caso, non sembrano esistere deroghe specifiche per il settore 
tributario e pertanto anche ai fini dell’eventuale contenzioso, sarà 
necessario considerare i soci diretti successori della causa della società 
estinta. 

 
Appare opportuno sottolineare che la giurisprudenza di merito (si 

vedano in proposito C.T.P. Catania del 27 gennaio 2011 n. 80 e C.T.R. 
Milano del 15 giugno 2011 n. 79) ha ritenuto che il processo debba 
ritenersi estinto per cessazione della materia del contendere, siccome non 
può nemmeno essere dichiarata l’interruzione del processo: infatti non 
potrebbe sussistere nel caso di specie alcun fenomeno successorio, a 
differenza di quanto potrebbe avvenire in caso di decesso di un 
contribuente persona fisica, a cui succedono gli eredi. 

 

2. La successione dei soci secondo la Corte 
Costituzionale  

La Corte Costituzionale con la sentenza 17 luglio 2013 n. 198 ha 
ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 2495 del codice civile e 328 del codice di 
procedura civile, nella parte in cui non prevedono che, in caso di 
cancellazione della società dal Registro imprese in pendenza di un 
contenzioso, “il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o 
nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato”. 

Ciò in quanto, in via interpretativa, come effettuato dalle Sezioni 
Unite, si può sostenere che se l’estinzione dell’ente avviene a processo 
instaurato, il processo prosegue da o nei confronti dei soci, nei limiti in cui 
questi hanno ricevuto somme in base al bilancio finale di liquidazione. 
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Sarebbe pregiudizievole affermare che la cancellazione dal Registro 
delle imprese comporti l’estinzione del processo per cessazione della 
materia del contendere. 

Peraltro, secondo la Corte Costituzionale, accettare una diversa 
soluzione significherebbe ripristinare il sistema antecedente alle modifiche 
del 2003, quindi ritenere che, in tale specifico caso, l’ente rimanga in vita 
sino alla definizione del rapporto sottoposto a vaglio giudiziale. 

Perciò, se la società impugna l’atto, e poi, ad esempio in primo grado, 
vi è la cancellazione dal Registro imprese, il processo può proseguire 
da/nei confronti dei soci, solo se ci sono state distribuzioni sulla base del 
bilancio finale di liquidazione. 

 
Nonostante le varie perplessità che possono manifestarsi sul versante 

tributario, ove il tutto origina dall’impugnazione di un atto il cui oggetto 
non può essere modificato a processo instaurato, il principio - secondo 
parte della dottrina - dovrebbe trovare applicazione anche nel contenzioso 
fiscale. 

Ciò vale in particolar modo per le società di capitali, ipotesi in cui i 
soci, stante la separazione patrimoniale, non sono responsabili per le 
obbligazioni sociali, se non in casi eccezionali. Per le società di persone, 
nonostante la cancellazione dal Registro imprese comporti sempre 
l’estinzione irreversibile dell’ente, il problema assume toni minori, stante la 
responsabilità dei soci. 

La successione nel processo può verificarsi per i soci, ma non per i 
liquidatori. 

 
Essi rispondono ai sensi dell’art. 2495 del codice civile se il mancato 

pagamento delle imposte è dovuto a loro colpa, oppure se sussistono i 
requisiti posti dall’art. 36 del D.P.R. n. 602/73, limitatamente ai debiti 
IRES.  

Dette forme di responsabilità devono essere accertate con apposito 
atto, per cui sembra potersi escludere ogni sorta di successione nel 
processo. 

L’orientamento sopra espresso in relazione all’applicazione 
dell’articolo 2495 del codice civile e agli effetti della cancellazione delle 
società è stato pacificamente recepito anche dalla giurisprudenza di merito. 

 
Si veda in proposito, tra le altre, la sentenza n. 8 del 20 gennaio 2010 

della C.T.R. di Milano, Sezione II, nella quale si afferma che per il 
riconoscimento del credito erariale, l’Agenzia doveva emettere l’atto 
impositivo direttamente nei confronti del socio della società estinta, ai 
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sensi dell’art. 2495 cc, fino alla concorrenza delle somme riscosse in base 
al bilancio di liquidazione.  

Inoltre, specificano i giudici che la costituzione in giudizio del socio 
non dispiega efficacia sanante come sostiene l’Ufficio poiché egli non 
rivestiva, alla data della notifica dell’atto impositivo, alcun potere di 
rappresentanza della società non più esistente. 

 
Tra l’altro in tema di notifica a soggetto inesistente la Cassazione 

civile, sez. I, con sentenza n. 9504 del 28 giugno 2002, ha statuito quanto 
segue: “Invero va rilevato, in ordine logico, che la fusione per incorporazione di una 
società in un’altra determina l’estinzione della società incorporata con subingresso nel 
giudizio, a seguito di riassunzione o costituzione volontaria, della società incorporante - 
Cass. civ. sez. I, 6.7.1999 n 7017; Cass. civ. sez. I, 14.4.1998 n 3780; Cass. civ. 
sez. II, 21.8.1996 n 7704. Da ciò consegue che, tenuto conto dell’estinzione della 
società incorporata, la riassunzione del processo deve necessariamente contenere la 
vocatio in ius della società incorporante ed essere a questa notificata, con l’ulteriore 
conseguenza che la notifica effettuata alla società estinta deve ritenersi non nulla ma 
inesistente per inesistenza del soggetto notificando”. 

 
Dunque, in caso di notifica di avviso di accertamento a società estinta, 

l’atto impugnato per conto della società stessa dovrebbe verosimilmente 
essere dichiarato inesistente, con ogni consequenziale provvedimento di 
legge. 

Il problema che può sorgere in ipotesi di presentazione del ricorso è 
che il ricorrente sia, appunto, un soggetto inesistente. 

Su tale circostanza si baserà, presumibilmente, la difesa dell’Ufficio 
che chiederà (come avviene regolarmente) la dichiarazione di 
inammissibilità del ricorso in quanto la società si è già estinta e l’ex 
liquidatore non avrebbe potere di rappresentanza. 

Tuttavia, il contribuente potrebbe, a questo punto, replicare 
validamente che la posizione dell’Amministrazione Finanziaria, per quanto 
in astratto anche logica, appare grottesca. 

Infatti, l’Ufficio notifica un avviso di accertamento ad un soggetto 
non più esistente in quanto cessato; da contro però il soggetto destinatario 
dell’atto, proprio perché cessato, non avrebbe possibilità di contrastare la 
pretesa impositiva dell’Ufficio: appare evidente come quest’ultimo 
ragionamento sia privo di senso. 

 
Tra l’altro, allora, ci si dovrebbe chiedere cosa avrebbe dovuto fare la 

società contribuente (estinta) per difendersi dall’avviso di accertamento 
(illegittimo) dell’Ufficio. 
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Se l’Ufficio compie una notifica ad un soggetto inesistente, non può, 
per coerenza, successivamente sostenere che lo stesso soggetto non è 
legittimato ad agire proprio in virtù della predetta inesistenza. 

La giurisprudenza, però, non è unanime sul punto, rinvenendosi 
sentenze discordanti. 

Recentemente la C.T.R. di Milano, con sentenza n. 79 del 15 giugno 
2011, richiamando anche la pronuncia n. 4062/2010 delle stesse Sezioni 
Unite della Cassazione, ha accolto il ricorso presentato da una società 
cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’atto 
impositivo, ritenendo legittimata attiva la società all’impugnazione e la 
notifica dell’avviso di accertamento viziata. 

Affermano infatti i giudici che: “Rileva dapprima questo Giudice che parte 
appellante ha messo in chiaro che la società è stata cancellata dal registro delle imprese 
il 3 febbraio 2004 e, sempre questo Giudice fa proprio il contenuto della sentenza n. 
4062/2010 della suprema Corte di Cassazione SS.UU. … passando poi alla legge 
n. 241/1990, il Consesso giudicante rileva che l’art. 21-septies di tale norma, 
sanziona con la nullità, il provvedimento di natura amministrativa che a sua volta è 
mancante degli atti essenziali. Di conseguenza, questo Giudice osserva che è nullo un 
atto amministrativo quando è indirizzato ad un soggetto inesistente, a guisa di quanto 
accaduto nel caso in esame. L’atto nullo può essere rilevato d’ufficio, in ogni stato e 
grado del contenzioso, e quindi, ciò può essere rilevato anche in detta sede e tale 
eccezione non è soggetta a termini di decadenza e di prescrizione (art. 2969 c.c. e art. 
2946 c.c.). Innanzitutto deve essere ricordato che l’atto amministrativo nullo, è a sua 
volta: inesistente, inefficace e insanabile. In questo contesto di “nullità dell’atto” deve 
essere inserito anche l’aspetto del destinatario dell’atto, inteso come soggetto, anche di 
natura privata, nei cui confronti vengono a prodursi gli effetti del provvedimento. Il 
destinatario deve essere sempre determinato e determinabile: la sua mancanza, come nel 
caso di specie, dovuta al fatto della cancellazione dal registro delle imprese, determina 
apertis verbis, la nullità dell’atto. Tenuto conto di quanto sopra descritto, appare chiaro 
al Consesso giudicante che, al momento della notifica dell’atto impugnato (cartella 
esattoriale) la società alla quale lo stesso documento era rivolto, risultava estinta a tutti 
gli effetti e, di conseguenza, la stessa non poteva essere più considerata come soggetto 
dotato di autonoma capacità giuridica, come ex adverso l’ufficio pretendeva che fosse”. 

 
Nello stesso senso, tra le tante, si sono espresse anche la C.T.P. di 

Reggio Emilia, con sentenza n. 88 del 4/06/10, la C.T.P. di Torino con 
sentenza n. 19 del 15 gennaio 2010, la C.T.P. Cuneo con pronuncia n. 20 
del 27 febbraio 2009. 

Riassumendo le ipotesi possibili sono due: 
• la preliminare eccezione usualmente formulata dall’Ufficio è 

fondata: il ricorso proposto dalla società è inammissibile in quanto 
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il soggetto destinatario dell’atto impositivo è inesistente: in tal caso 
però anche quest’ultimo sarebbe da dichiarare nullo (ovvero 
inesistente la relativa notifica) e comunque, indipendentemente da 
qualsiasi pronuncia giurisprudenziale, l’accertamento sarebbe 
inefficacie in quanto indirizzato ad un soggetto estinto; 

• il ricorso è ammissibile: l’atto impositivo impugnato va annullato in 
quanto la notifica è stata effettuata ad un soggetto inesistente e 
dunque l’atto impositivo in questione deve considerarsi a sua volta 
inesistente per mancanza del destinatario. 

La tesi abitualmente sostenuta dall’Ufficio appare in oggettiva 
contraddizione con il suo comportamento e comunque conferma 
l’illegittimità (in ogni caso) dell’atto impositivo emesso. 

Resta poi da comprendere le ragioni per le quali l’Amministrazione 
coltivi tali atti impositivi ed i relativi procedimenti quando dovrebbe ben 
essere a conoscenza che anche ove divenisse definitiva (o confermata dalle 
Commissioni tributarie) la propria pretesa fiscale, la stessa non potrà mai 
essere eseguita proprio per inesistenza del soggetto destinatario 
dell’esecuzione e di conseguenza di possibili beni da aggredire. 

 
Anche a voler ammettere che in alcuni casi l’Ufficio non sia a 

conoscenza della circostanza dell’estinzione della società, una volta 
informata dal contribuente, magari con il ricorso, l’unico comportamento 
logico sarebbe quello di non perseverare in una pretesa assolutamente ed 
oggettivamente inutile. 

Come detto poi in alcuni casi però la giurisprudenza ha statuito 
diversamente, dichiarando inammissibili i ricorsi presentati. 

 
In particolare la Cassazione con sentenza n. 21195 del 13 ottobre 2010 

ha precisato che “come eccepito dall’Agenzia delle Entrate, il ricorso per cassazione 
promosso in nome della società contribuente va qualificato inammissibile, atteso che 
l’estinzione della società determina anche la cessazione dell’incarico del liquidatore e la 
perdita dei suoi poteri rappresentativi e quindi anche del potere di rilasciare la procura 
alle liti”. 

3. La difesa  
L’ultimo liquidatore della società estinta, cui viene notificato un atto a 

nome della impresa cessata, si trova in buona sostanza di fronte a tre 
possibili opzioni: 

• non impugnare l’atto; 
• impugnare l’atto in nome e per conto della società anche se estinta; 
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• impugnare l’atto in nome e per conto proprio (quale ex liquidatore) 
indicato nell’avviso di accertamento. 
 

3.1 Mancata impugnazione 
L’ipotesi più semplice sarebbe quella di non impugnare l’atto perché 

non comporterebbe danni. 
Invero in tal caso semplicemente l’atto impositivo, decorsi i termini, 

diverrebbe definitivo e l’Ufficio avrebbe la possibilità di recuperare 
coattivamente le somme che ritiene dovute. 

La questione fondamentale, però, è che mancherebbe il soggetto nei 
cui confronti esperire azioni esecutive e dunque l’atto in questione si 
rivelerebbe assolutamente inutile. 

Infatti, anche il legale rappresentante individuato (erroneamente) 
dall’Ufficio non ha una propria responsabilità per le pretese del Fisco nei 
confronti della società (cfr. art. 2495 c.c. “eventuali creditori, dopo tale 
estinzione, possono rivalersi esclusivamente nei confronti dei soci della società e nei limiti 
delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione ovvero del 
liquidatore se ad esso è imputabile il mancato pagamento”.) 

 

3.2 Impugnazione da parte della società 
L’impugnazione dell’atto da parte della società può, da una parte, 

apparire illogica in quanto il soggetto giuridico che impugna l’atto in realtà 
è già estinto (inesistente). Dall’altra, però, risulta essere coerente con il 
fatto che è stato notificato un atto impositivo e non vi è altro modo per 
opporvisi. 

Abitualmente in tali casi la preliminare eccezione da formulare nel 
ricorso è l’inesistenza dell’atto impugnato e della relativa notifica in quanto 
indirizzato ad un soggetto inesistente, allegando l’attestazione della 
cancellazione della società dal registro delle imprese avente data 
precedente a quella della notifica dell’atto dell’Ufficio. 

 
Sulla base di tali dati di fatto (circostanze incontestabili) si dedurrà che 

è stata effettuata una notifica ad un soggetto inesistente e che dunque 
l’atto impositivo deve considerarsi a sua volta inesistente per mancanza del 
destinatario. 
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3.3 Impugnazione del liquidatore 
La terza possibilità consiste nell’impugnazione dell’atto impositivo da 

parte dell’ex liquidatore, destinatario dello stesso in quanto indicato come 
legale rappresentante della società ormai estinta. 

In tal caso il ricorso dovrà essere effettuato in nome e per conto della 
persona fisica stessa, in modo che risulti come parte processuale (al posto 
della persona giuridica cessata): in tal modo non vi sono rischi di eccezioni 
d’inammissibilità dell’impugnazione, anche se la stessa può essere esperita 
solo per ottenere la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva 
dell’ex liquidatore in quanto non legittimato ad essere destinatario 
dell’atto, visto che la società non esiste più. 

 
Come “controindicazione” c’è il fatto che l’avviso di accertamento nei 

confronti della società diverrà definitivo, anche se come già si è detto ciò 
non comporterà alcuna conseguenza negativa per la stessa in quanto il 
relativo credito erariale sarebbe inesigibile. 

In proposito si segnala ad esempio la sentenza della C.T.P. di Milano 
del 14 marzo 2011 n. 94: in tal caso il ricorrente (socio e liquidatore di s.r.l. 
in liquidazione ora cessata) contestava integralmente l’avviso di 
accertamento notificato alla società. Dal momento che la stessa risultava 
cessata alla data della notifica, il contribuente, in qualità di liquidatore, 
impugnava in prima persona l’accertamento. 

 
In detta pronuncia si legge che “la difesa escogitata dal socio, che ha 

riguardato la società, vale a dire un soggetto con personalità giuridica propria ed 
autonomia patrimoniale, è corretta in quanto il socio, in qualità di ultimo legale 
rappresentante, è stato l’unico destinatario dell’atto riguardante il contenzioso della 
società, rectius post cancellazione, dell’insieme dei soci. L’impugnazione dell’atto, da 
parte di quest’ultimo, è corretta. Alla luce di quanto sopra esposto, le richieste e le 
argomentazioni di parte attorea sono valide e quindi, questo Consesso, allineandosi al 
contenuto letterale dell’articolo 2495 del Codice Civile e alla consolidata giurisprudenza 
della Corte di Cassazione, accoglie il ricorso”. 

Interessante anche la soluzione alla quale è recentemente pervenuta la 
C.T.P. di Genova con sentenza del 3 febbraio 2011 n. 32/5/11, avente ad 
oggetto un avviso di rettifica e liquidazione relativo all’imposta di registro 
afferente il valore di cessione d’azienda. L’Ufficio aveva proceduto a 
rideterminare il valore dell’avviamento dichiarato nell’atto di cessione ed il 
rappresentante legale e liquidatore della società proponeva ricorso 
eccependo l’estinzione della società e pertanto l’inesistenza derivata 
dall’atto impositivo impugnato. 
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Il ricorrente, secondo i giudici, presentava correttamente il ricorso 
contro l’atto impugnato in qualità di mero consegnatario di tale 
provvedimento, e non quale ex liquidatore della società, eccependo la sua 
carenza di legittimazione passiva in quanto il giudizio riguardava la 
legittimità di un provvedimento impositivo emesso nei confronti di una 
società ormai estinta come si evinceva dalla documentazione prodotta, 
tenuto conto che la società era stata cancellata dal Registro delle imprese 
da diversi anni. 

La C.T.P. ha accolto il ricorso dichiarando la carenza di legittimazione 
passiva del ricorrente e, per conseguenza, l’estinzione del giudizio stante la 
sopravvenuta cessazione della materia del contendere a causa 
dell’estinzione della società ex art. 2495 c.c., richiamando quanto espresso 
dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione nelle sentenze nn. 
4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010. 
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