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AWISO DI ACCERTAMENTo n" 1192 IRES.AL.TBO

AWISO Dl ACCERTAMENTO n" 1 192 |LOR
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1193 tRES-ALTRO
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RTLEVANTI DELLA CAUSA
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI
accertato a carico-della
L'ufficio II-DD. di Romaha
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di L.
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[tffit"#rfr,ì
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Contnog1iawisidiaccert8mentonn.ll92ell93de11984ricorrsvait,ig.Go"T"
il contenut'o degli awisi e facendo
qua[a di yx liquidator" deu" societÀ iodicsta contestando dal rcgis6o delle imprese'
r* a" anni e cancellata
pre§ente chela socierÀ; À;;;Li
depositata
grado di Roma sez' 26 con decisione * 922601O5
I-a commissione tribuuria di primo
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osssrvazioni
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documentale
prova
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Surypellodelcontribrrnte,ilqualefaceva.presentetooo'avertricevutolacomunicazione
cra cessata
ta ossernazione che comunque ia socied
dell'udiena di t attazione;; ;;*ì e ripeteva
grado di
1n 66mmissione tributaria di secondo
prima della notifica a"ùi u*iri ai&*1r-g",
anulla
dell'appello'
glozos:u deposiuta zi.w)»q,in accogiimento
sez 7 con decisione o.
Roma
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e

grado'
rinvia ad attra sezione della CT di primo

l.'ufficio impugna la decisione dinanzi at[Cf-C.

aftontarc
n..5975/2010 depositata-23'l1'2010' senza
1,8 cTC di Roma collegio 13 con decisione
di Roma
CTR
accoglie il ricorso dell'Ufficio e rinvia alla
espressBmente l'unico J"rfr"
per l'esame del merito.
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RAGIONI GTURIDIC}IE DELI.A DECISIONE
proc€sso dei vari gradi di
Alrlilà delle riscontrate violazioni di ordine formale incorse nell'intsro
di accertamento sia degli
awisi
degli
sia
grdiriq i"*ti i" prrd;hrc ia regotarità delle notifiche
quello relativo alla
ultimo
da
e
dei
ricorsi
all'udienà di trattazione

ar.visi

di

convocazione

alla societa e non all'ex liquidatore ma
discussione del ricorso rlinanzi alla CTC in quanto notificato
e che alrebbe dovuto port$e
nell'indirizo inesistsnte come si evince dalla racc.ar n. 30000000620,
esaminarc l'unico motivo di
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso, è opporfEo
delle imprese'
regisfo
,i*.ro attinente agli effetti dslh cancellaa'one della societa dal

All,uopo, soccolIe la Corte di Cassazione con f importante

s€nteDza

n' 22863

del 3 novembre 201 I

ha affermato che la cancellazione di
che, seguendo r- ori*tu*"otrgi*itp-d9."oa1e consolidato,
una' estinzione irr.evcqibile
una società dal rcgistro delle imprese rsppresenta esssnzialmente
finanziaria vanta nei con&onti
dellr societa, anche in riferimenìo ai aeùiti che I'AmminisEazione
che non riesca a dimostrare
restando
fermo
deua societa e$i.uta o *l *rt'tr,l del zuo liquidatore,
22'02'2010 n' 4060'
Ca§s'SS'Lru"
grave.(
colpa
o
dojo
derivi dal *o ugite con

che la cessazione
4061, 4062; o. 1 67 7 del 7 febbraio 2012; n' 7 67 9 12012)'
dal registro delle
In sintesi , per i giudici di legittimità, non è dubitabile che la cancellazione
in presenza di
anche
società
della
;p."* p.dr* r'"r"tto *Jt":uuo deita estinzione irrevsrsibilein conseguenza dell'effetto
estintivo
liquidatore
il
debiti insoddisfatti o di *n*;;"o O"n iti e che
se
responsabilitÀ
sua
la
restando
fermo
società,
della
della società nerde il p"tt}i A rapprcssntaDza
il mÀncato pugffito-e la conseguenza di un comportamento doloso o colposo'
l'altro, fu seguito a un contesto
Sulla scia della citata giurisp;denz di legittimità5 che, 6.a
ribadirsi l'assoh-[a inefficacia a
deve
d€l 2006-2007-2009,
intcrprctarivo gia dennitia i-r**
giruidica cancellata dal registro
persona
una
di
hrtti gli effetti di atti tribuari'emessi nei confronti
a società giuridicamente
accertament0
di
di
awisi
notifica
a"U"";-p.".", quindi, ta nullità della
del contendere nei
matsria
della
cessazione
la
dichiarare
di
p".
estinte, cou l'obbligo
G"4."
nella vaste
comme§so
della persoDa fuica.che abbia
;rd; in corso, *i"" i"-*"plnsabilità penaledell'ente
§.ibutari'
non
e
fibutali
reati
f,q nmminisfatore-liquidatore-rappresentante
di mgrito atteso che i principi
Nel contesto in csame, p"tt*r, ii appalesa irrilevante una pronuncia
d'ufficio la carenzq di
giudice
rilevare
i-l
dovendo
sopra ind.icati escludono tale indagine,
pro."tt,ri" della persona giuddics estinta dalla data di sancellnTione
*rt

i"git

i**ioo"

"drl; "

dal regisro delle imPrese.
psr conto della società cancellata è
Nelia fattispesie, pertaoto, I'originario ricorso dell'ex liquidatore
non più esistente; tale atto non
soggetto
di
un
in nome
tufro ina--issibile

ftl"nOLtin*to

del

è,pertanto, idoneo a produrre alcuo effetto'
pronuncia di merito stante la preclusione di
tn tale situazione giuridi;p.**"t r" non vi è luogo di
inammissibilità del ricorso originario con valore pregiudiziale' -della innmmissibilitÀ del ricorso
iffi;;'"tr1'r{il"ì" ,u, p.à*to, respinto *o fu declaraÙoria
giudizio per cessals materia del
del
estinzione
da parte a"f fiqiiOut"*'cessaro e della

".lgi"*1"
contendere'

P.e.M.

giuaizio psr cessata materia del contendere e per
Resprnge il ricorso dell'ufficio e dichiara estinto it
inammi-ssibfilà del ricorso originario del contribuente'
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