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Svolgimento del processo
Con sepa.ali

raaa)asj

-

_-..._,._ _...._.. c adivano la C.T.p. di Briodisi p€r

l'annullaneaa. degli awisidi accsrtamento emessi
nei loro aoflfaonti da:l,AEeazia delle Entrale
e notjficatì
,,in
tl 11.2.2017, il primo,
qlalità di soc!6 è legale rappresenta.te,?,
,,in quatità
Bli altri due,
di s..lo,, de,a
aesJata

ì s.r.l., a titold di maggiori imposte

d'imposta 2007
l'annullamenio

e 2008,

nonEhé

dell..r.tsll.

ed

ta

ìRES, tRAp,

il -

.

lvA, o,tr. a.cessori, pe.

i

pe.aodi

nelle medesime ,rredelle quallta, pe.

emesse da EeUllAuA r;R. S.p-A., agti s:essi:ito]i,
e notificate it 12.5.2011, per

l'anno 2005, ln esito a,la ,nancata impugnauione
dell,awìso di accertament, eme55o nei
co.fronti dalta

§el cortraddittorio de,',AgenzÌa, premesso che

I, posaa il ltquidazjone il 29.10.20C8

la

carcelleta dal Regìstro delle lmprese il successivo
23. e.a ormai estinta (art.249: c.c.),
riuniti i ricorsi,
c

r'P" cor sentenza d!' 12'6 2012, li dichiareva inammissibiri,
compensando

statj "prop3sii

e
la

re spes€, s..,aririevo.rì€ fossero

sog8etto inesis:§ate" al tenpo della proposizjone
diessi e che pertanto i ricorrenti ,,no.
avevano alcun potere rappresentativo
dellé soaÌetà,,
ala

Awerso ia decisione ha..o
lroposto unitario appero

itre rico.renti pe.

ra

sua.jforma e
'annu,amento

degli atti irnpugnaii, aal ,3rore del,e
spÉse de, dop,lio grado.
Si

è costituila:,A:tnzia delle lnt.aae, insta.do,ee,
coaferma iella dec:sÌore di inammissibilità
,

con

.ondan,)a dl,a .,.u!ione delle spesp
de8tiappeJJanri

All'odierna udienza parbbliaa, sentìte le paati,
la Cornmissione ha riservato
la decisione.

Motividerld decisione
Dentncia il 8tav3nìe clìe

i riaor,ènti avaJ:efo agito

nelle qla;ità rivesdle durante la
viia societaria, le

m?desime d'artronde che era,,,o roro
attribujte negri atti impugnati. Ne
discendeva, anche
paèvisione (a.t. 2495 c.c.) del,a personale

respona"i,,n,

Celle

jomse

riscosse in base al bilancio fìnale

"

non,"

O,

i.

rerèzjone ara

,retese creditorie vantat€ ent.o i ljmiti

di liqitidarione, la loro piena legifiimazione
a ricorrere
vlww.commgrcialistst€lsmatlc0'com

awerso a:ti trii.',rari ctìe ra posrurasse.o. N€r mer,ro, poi, essa era da escrudere,
,,,on avendo essi risco§..

al'lna sonma i1 base ar birancio

aìnare di riqridazione, enuaaiaflte una petdita di euro
59-946,59, che aveva

.omportalo l'a!2saamenlr del cafitale e delle riserve, nonché la rinuncia dei socì
{a,la rest:t,ziÒne) del
tnan?i.mentc ì.lfruttifero precedentemenae e{fettuats.
S'irnpone premettere rhe

-

aomt eme.ge dalla narraaìva cha prec.de

formuletie nolifiaat: a§:i appe,rantr,

§ur presupposto espre5so

-

gli att: impugnati erano stali

del'awenuta esin2ao.e dera so.ieÌa, ne

rx€da§,ma !u3lita alra cuisrregua essihanno agito ner presente giudizio. Ne.iìscende
non visia

a

ma€i.e !e,

applica.e ra nove a regisla:iva dì cui ar.D.tBs. 21.11.:014, n. 175, ir cui arr.
28, c0.4, aonsidera ancora

esislrnti

l.

socierà estinle fino a ainque annì

,alla richiesta di cancel'azione, ,,ai :alj fÌni della vaJidità

p

dell'efficacia deElj atti di liquidazione. ,ccertamerrto, contenzioso
e riscos§jone ciei tributi...,,, ancha

a

prescinder. darla .rìenuta .ua inappricabirita ag,i atti
emessi p.ima dela sua entrar:r in vigore rin termanì,
Cass. n. 6743/2015,

oltre a,la Ee.eralÌta (jela Ejurisprldenza di merito;

e che ìe p...lusionè pèr

a,ricio

l.

.onte, Al.Enttate,

citc. 5/E/2O]]),

societa estinte di strrs in giudi:io (Casj. S.U. n.6A:/0"607!-60:/2/21131,9\ate

convenute, nor abbia malivo droperare. ara stessa streEua
ire ora men2ionare deci§ionider2013

hanno ri.onsidèralc

idicto delle

der,art 2495 c.c,

succe§sione dei roci ne; dèbiti delra §.rietà à limitaaa ..fìno
alra concorrenza de:r?

13

stesse Se?ioni Unite del 2010 _ sent. n. 4060-406t,40§2

_ ) , .ì

som!ìa da qresti rtacosse in base al bilanc,o fiaale dÌ Iiquidazione,,,
e dei liq!;datoai ,,se
pa8amento è dipeso da colpa

rn rera2,o.e ai

-

il man..to

diquesti,,. .iì,

riq!idatrridisoggeni JRriG, infine, l,art. J5, 8o.1, o.p.n.
n. 602/1973, sia nella formulazione

orillnaria aia in quella introdotta dalco.s dela,arl. 2g D.Lgs. 17S
cit., n€ prevede, per jl
speci€

sensi

aa5o _

co.ne quels di

di man.atc paga:r?nto, .,ron le attivita della liqr,drzione,,.
delle imposte dovute per i, period.

d€ll, liqoiditione e per quelli anteriori, la respansabilita ,,in proprio
del pagemento

deale imposte se

srddisfano crediti di o'dÌne inferiore a qleri t.ibutarr o
as§eBa3no beniai soci o associati senza avere prima

soddl.fatto

icrediti

tributari... L,elemento d*tintivo del,e preirsione novetli5ttcn
.ispel:o

a

quel].

preaedente conceane ir aetirne probatoria, atte50
che la prova dela soddisfazione priorita.ia dei
debiti

aiìbltarl è a carlao degli stessi liquidatofi, mentre;,altra, nulla
disponendo al rituardo, aamportava che
ll,w}l.commsrciali§t€lelemalico.cofll

la

prova de'a di§'ribuziore
3' socide''attivo di bi:anaio e ders
§ua mÌsura ao5sè ritenuta (p.eva,entemerte)
a

ca.ico delt,Amministfrz,one
lin termin:, in tat seaso, Cas5.

S.U_

n.6070/2013; Casj. 1j259/2015).
La natr.a

eviJen:em€nre non processla'de'a
disposizione non consente.ii
dubitare dera irretroattivlaa dera
novella,

co, l. ccnseguenza che, ,er i fatti precedenti,
la prova .k.a i,awenuta distrib.,ziooe
ai 5oci, del,a

per.e2ione da pafte di costoro
e della relativa misu.a g.avano
sul,,ammini5trazioae nnarzia.ir_

!ale 6/o,tio.i ne a presente fattispr.i?
in .ui il b:la cio fin3:e della liquidaziore
è pass,vo r l,A.F. non ha
prospettato (nemr.erc ne:la
fase aontenziosa. ov€ pure fosse
stato sLrfrìctente) ch, la disribuzione
Ciò

degli

litili sott.atti a tassazion€ rosse awenula
n€li,ambito disec,età dl capitalla
ristre.è base parteclpatay;,

al

,nF Ce'ta i.o.rìgurar,o-p leJIa relativa pre.\,rr?
o-e
Alla stregua

1)

diquintc

precede va

iaé.xto che:

priva di fondaaento
sia lè dec:aratoria di inr.ìr.issibilità
.lei ricorsi, proposii

.,:i si.gol! soBg.tti
nella st€sse qu.lità loro correaamente
rjcono,ciuta dagli atti impositivi
e r,scosjivi, medi?rte
espressn;ntesta2ione forrnulata
3,,,erito della aitenuta pregregsa
estinzione della società
partecipata.

2)

3)

Le pretess fiscali siano ,arondate
nel ,nerùo nei confaonti dei

sc.:

e

, losto

chE

ne§suna pr'r,a i'uifìcio ha 0fterto
su'a dist.iìruzìone a roro tavore
degri rriri sottratti a rassari.rìe

Fondate

sìa!,

iovece le doana4de rivolte
nei aonfronli

del

, quale .,liqtrìdatore,, dell, sscistà, tn

rela?ione alla previsione dell,art.
36 al.p 8..à2/73 _ che
,ostula esiaessamente, ,n caso dt bilanrio

fìnale fotma'mente èftivo, la
violazione d.r,'ordine gerarchiao
di co,rocazione dei arediti fìscaIa,
.ispetlo ad altri.raditio all.a$egr]a.zione
di beni a soci ed associatj,
ma necessariamerte ancha il
.nr.calo pagarnento tort aou,t
di de bi i lriartari jllegjttjmament€
non emergenti ,el bilencio di
iiq.rrda?jone -, ;r sintonja,
d,artronde, .on ,a aiteta previsioae
de[,ad, 2495 c.a. .€raaiva ala
generale disciplira civ:liat:ca
neiconfrontideic.edito.ì so.iali.
ll , iafattj, non ha imp(rgnr[o qel
presente giùdizio nel merlto
le pretesa,!cate dagli atti
di acrertame.to e di riscossione
emessi ìn
rejario,.le èli,attjvjlà svolta dalla
soaìetà di cui era stato
amfiinijfratore e tiqujdatore,.é
Cedolto

wlvw.commofcisliststelematico

com

,lì ,l
/lV

,'i

alcunché.!lla p.opria caren?a di ,,colpa,,, co.ì la conseguenza che tali paetese,
relative ad evasicni
fìs€ali ormai

inconf§:rtili ed

il

medesìmo aera?]nentè attribuibìlianche q:rale ammÌnBtraiore,
non

p6r!.no essere ne8aie in esito slla awenuta strumenta,e cancellaaione
so.ietaria ed alla (s§lo
formale) incapier:ts der bila,laio fìnare di riquidazione, rcdatto in contrasto

!on

rè generale

previsione {applacabi:e alle società a ,esponsabirita rilnitata,
all. stre8ua del r:nvio operato ne ,art.

249: c.c.) déil'art. 2423 c.i. lulla rappresentazione .in modo ve.itiero e cor.etto
{dal)ta s;tlrr2ione
patrimoni3le e i"nanzja.ia della societa....,.

4)

Alia slregua di quaflto precede sussista la !ua .esponsabil;tà pea il paganento
delle imposts €vas€,

naturalmente d, ca.attere tributa.io, du.qire sottoposta alla aggniziore
di questa giurìsdì.Ìone
trlbutaria.

Delle spese de!Brado pregresso può esse.e conferrna." ra.ompensazione
ivi pronunciata.
Le rpese .,.1 presente grado
Eravano 5!,1'uffì.i3 ,r favore

-

iiquidate in ragione delt,unicità ed unitarìeta della relativa posizisne _

deiso.i

t

r

e

,

sll

neiconfrontidelt,uffìaio firìanziario_

P.Q,M.

La Commìssione,

in pa,ziale aiforma della sente,ì?, della C_;.p. di Brindisi
in data 12.6.2012, appellata

_

da

, ,ej .anfronti delì,Agenzia delle Ent.ate.

cosl

p.aweCei
=?

acco8lie i ricorsi propost, dai

-J e,

p.r l'effet., annulla gtiattidai

medesimi

impugnati;
rigetta i riaorsi introdarttiviprob§stidal I
conferma nal resto;

co,,oorna l'uffìcio alla.i,urione de.le spe.e del g.ado in fevore
del
liqu,dando,e per ,'iaìero in euro 1.000,00, ortre accesso.i;
aondanna

'I

lavore dell Agenzia. liqurdate in eLro

ir

,e
,

dell?

aIa rifusione dele spese

gSO,O0.

wv,w.commorcialistatelemaiico m

Cosl dÉciso in

Le.rs, nelb ..d.c. ,el13 C.T.R., del 11.11.2015.
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