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OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimento in società di un’azienda organizzata in impresa
familiare
    di Giovanni Valcarenghi

Nella seconda giornata del Master Breve stiamo analizzando il tema del conferimento di
azienda e spesso viene richiesto quali siano le conseguenze nel caso in cui oggetto
dell’apporto sia una impresa familiare; in tale caso, l’operazione generalmente determina la
creazione di un soggetto societario cui partecipano il titolare ed i familiari, magari con l’ottica
di un passaggio generazionale.

Appare innanzitutto indispensabile comprendere se l’impresa familiare possa avere, o meno, i
connotati di un soggetto societario, perché, se così fosse, si potrebbe parlare di trasformazione
anziché di conferimento.

Con la riforma del diritto di famiglia, il legislatore ha rilevato l’esigenza di tutelare il familiare
che presta il proprio lavoro nell’impresa di famiglia (normalmente a titolo gratuito)
prevedendo, ai sensi dell’art. 230-bis Cod. Civ., il suo diritto di partecipazione agli utili
dell’impresa ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in
ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il diritto di
partecipazione è intrasferibile e può essere liquidato in denaro alla cessazione, per qualsiasi
causa, della prestazione di lavoro ed in caso di alienazione dell’azienda.

L’art. 230-bis citato, come ha rilevato la giurisprudenza, si applica quando non sia
configurabile un diverso rapporto (ad esempio, un rapporto di lavoro subordinato o associativo
– Cassazione, sentenza n. 3520 del 24/03/2000); è possibile cioè una disciplina negoziale
diversa, purché il familiare non sia posto in una posizione deteriore rispetto a quella prevista
dall’art. 230-bis. In tal senso, quindi, l’istituto in questione assume natura residuale.

Per quanto riguarda la natura giuridica del rapporto che si instaura tra l’imprenditore e i
familiari che prestano il proprio lavoro nell’impresa, in giurisprudenza, dopo varie oscillazioni,
si è consolidato il principio secondo cui l’impresa familiare ha natura individuale e non
collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la
esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi.
Ciò è comprovato dalla circostanza che il fallimento dell’imprenditore non coinvolge i
familiari. In virtù della natura di impresa individuale, le eventuali perdite conseguite sono
imputate esclusivamente al titolare dell’impresa familiare.

La conclusione si fonda sulle seguenti considerazioni:
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i familiari collaborano con l’imprenditore, hanno diritto al mantenimento, alla
partecipazione agli utili, ma non influiscono sulla gestione. In tal senso si esprimono le
seguenti pronunce: Cassazione, SS.UU. n. 6951 del 23/06/1993; Commissione
Tributaria Provinciale di Catania n. 581 del 31/01/1998; Cassazione n. 5603 del
18/04/2002 e n. 7223 del 15/04/2004;
l’istituto civilistico è collocato, nel Codice Civile, nel libro delle persone e della
famiglia anziché in quello del lavoro o delle società, intendendo così chiaramente
escludere la creazione di una nuova forma di esercizio collettivo dell’impresa.

Pertanto se all’impresa familiare è attribuita natura individuale, il passaggio ipotizzato è
qualificabile come conferimento del patrimonio aziendale della prima nella costituenda
società e non come trasformazione; in particolare, la richiamata pronuncia della CTP Catania,
pronunciandosi su una presunta trasformazione da impresa familiare a società, ha
lapidariamente affermato che:

tale tipo di trasformazione è impossibile;
l’operazione va qualificata quale conferimento dell’azienda esercitata
dall’imprenditore individuale, eventualmente accompagnata dal conferimento dei
diritti di credito dei collaboratori familiari nella medesima società conferitaria;
l’ impresa familiare non può essere qualificata come impresa collettiva, alla stregua di
società irregolare di persone.

Per fugare definitivamente ogni dubbio al riguardo, possiamo aggiungere alle precedenti
considerazioni anche la recente sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. (n. 23676 del
04/11/2014) che, al riguardo, sancisce che l’incompatibilità tra “l’impresa” e la struttura
societaria si evince:

dalla disciplina patrimoniale relativa alla partecipazione del familiare (diritto agli utili
ed agli accrescimenti), commisurata al lavoro prestato e non alla quota di
partecipazione;
dalla tipologia dei diritti del familiare e del socio (partecipazione alle decisioni
riguardanti l’impiego degli utili, degli incrementi, la gestione straordinaria, gli indirizzi
produttivi, ed addirittura la cessazione dell’impresa stessa), in contrasto evidente con
la riserva a favore degli amministratori;
dalla indicazione normativa, che configura l’impresa familiare “salvo che sia
configurabile un diverso rapporto”;
dalla impossibilità di mutuare regole dal comparto societario in via selettiva, ove le
medesime non siano confliggenti con quelle proprie dell’istituto codicistico.

Assodato che l’operazione prospettata non può che assumere i contorni di un conferimento, si
tratta di comprendere quale possa essere la posizione dei collaboratori, che pure vantano un
diritto di credito nei confronti del titolare, in forza del disposto del codice civile sopra
richiamato.
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La vicenda richiede di precisare che:

1. l’azienda pertiene al solo titolare;
2. il conferimento in società determina la partecipazione del solo titolare all’ente

costituito;
3. i collaboratori vantano un eventuale diritto di credito per l’accrescimento del valore

della ditta individuale cui hanno concorso;
4. i collaboratori, per poter sottoscrivere parte del capitale del nuovo ente creato,

dovranno sborsare del denaro, oppure utilizzare i crediti vantati nei confronti del
titolare dell’impresa familiare.

Per quanto attiene alle considerazioni fiscali e contabili, si rinvia a prossimi interventi.

www.ecnews.it Page 4/17

http://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 26 novembre
2014

CONTENZIOSO

La disciplina delle nuove prove in appello
    di Luigi Ferrajoli

L’Amministrazione finanziaria non può fornire la prova dell’avvenuta notifica della cartella di
pagamento per la prima volta in sede di appello.

E’ quanto statuito dalla CTR di Catania con la sentenza n. 1558 emessa in data 08/05/2014,
all’esito dell’appello presentato dall’Agente della riscossione e dall’Agenzia delle Entrate,
avverso la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, avverso
un avviso di fermo amministrativo.

La CTP aveva ritenuto fondato il ricorso presentato, poiché l’Ente impositore non aveva fornito
elementi idonei a smentire l’assunto attoreo della mancata notifica della cartella esattoriale, a
seguito della quale era stata avviata l’esecuzione forzata.

L’Agente della riscossione, nell’appello, insisteva sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso di
primo grado, poiché presentato oltre il termine di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992,
decorrente, nel caso di specie, dalla notifica della cartella di pagamento, di cui produceva per
la prima volta la relativa documentazione.

L’Agenzia delle entrate aderiva all’impugnazione proposta, insistendo nell’eccezione del
difetto di legittimazione passiva, evidenziando che le questioni afferenti la notifica della
cartella e gli atti successivi attengono alla posizione del Concessionario.

Il Giudice del gravame ritiene anzitutto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione
dell’Agenzia delle entrate, poiché la contribuente, in primo grado, oltre ad eccepire la mancata
notifica della cartella esattoriale, aveva sollevato rilievi inerenti il merito della pretesa.

Tale statuizione si fonda su un triplice ordine di osservazioni: in linea generale, tra ente
impositore e concessionario per la riscossione non s’instaura una situazione di litisconsorzio
necessario, né sostanziale né processuale, atteso che quest’ultimo dispiega una mera funzione
di notifica del ruolo, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo, così come
formato dall’ente; in secondo luogo, nelle liti riguardanti l’impugnazione della cartella
esattoriale, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al
concessionario, sul quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di
chiamare in giudizio il predetto ente, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio
l’integrazione del contraddittorio; in ultimo, legittimato passivo sarà il concessionario qualora
l’impugnazione faccia valere vizi propri della cartella di pagamento o dell’avviso di mora,
come quando quest’ultimo non sia stato preceduto da rituale notifica della cartella esattoriale.
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Passando all’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività,
la CTR adita ritiene inammissibile la produzione per la prima volta in appello della
documentazione volta a dimostrare l’avvenuta notifica della cartella di pagamento,
confermando l’orientamento più volte espresso dallo stesso Collegio.

La questione trattata attiene l’interpretazione dell’art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992 e l’apparente
contraddizione tra il primo e il secondo comma di tale norma, che dispongono,
rispettivamente, il divieto di produzione in appello di nuove prove, salvo che il giudice non le
ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire
nel precedente grado del giudizio per causa ad essa non imputabile, e la facoltà delle parti di 
produrre nuovi documenti.

Ad avviso del Collegio questa apparente antinomia può essere risolta ritenendo ammissibili in
appello solo i nuovi documenti che non abbiano una valenza probatoria, in quanto
l’indiscriminata possibilità di produzione documentale si porrebbe in palese violazione del
divieto posto dal comma 1 della norma citata.

Tale lettura sarebbe confermata dall’avvenuta abrogazione del comma 3 dell’art. 7 del D. Lgs.
n. 546/1992, che attribuiva al giudice tributario il potere di ordinare alle parti il deposito di
documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia. Conseguentemente è venuto
meno il fondamento dell’orientamento espresso dalla Suprema Corte, che riteneva doveroso,
da parte del giudice, l’esercizio del potere di ordinare all’ufficio finanziario il deposito della
prova dell’avvenuta notifica, in qualunque fase del processo di merito.

Sotto altro profilo, la soluzione adottata dai Giudici, nel caso de quo, non sarebbe dissimile
anche inquadrando la fattispecie nell’alveo del secondo comma dell’art 58 citato, poiché
verrebbero violati i principi della ragionevole durata del processo, di lealtà processuale e
l’onere di immediata contestazione, non potendo la controparte presentare motivi aggiunti
ammessi solo in primo grado.

La CTR rigetta quindi l’appello, censurando il comportamento dell’Ente impositore, ed
affermando che l’eccezione di avvenuta notifica, risolvendosi in una eccezione in senso stretto,
è vietata in appello ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992.
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IMPOSTE SUL REDDITO

Tassazione del capital gain delle quote detenute in comunione
legale
    di Sandro Cerato

Dal 1° luglio 2014 è entrata in vigore la nuova tassazione sulle rendite finanziarie (D. L. n.
66/2014), che ha determinato il passaggio dell’aliquota sui redditi di natura finanziaria dal
20% al 26%.

Sono toccati dall’aumento dell’aliquota al 26% tutti i redditi di capitale di cui all’art. 44 Tuir e
le plusvalenze di cui all’art. 67 Tuir, con l’esclusione delle plusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni qualificate, di cui all’art. 67, lettera c). Le plusvalenze da cessione di
partecipazioni qualificate, infatti, non sono soggette ad imposta sostitutiva, ma concorrono a
formare la base imponibile IRPEF nella misura del 49,72%.

Pertanto, il possesso di una partecipazione “qualificata” o “non qualificata” determina un
differente regime di tassazione della plusvalenza da cessione della stessa, sebbene in talune
occasioni, come nel caso poco più sotto delineato, la “qualificazione” o meno della
partecipazione non sia di agevole definizione.

L’art. 4, lett. a), del Tuir prevede che i redditi dei beni che formano oggetto di comunione
legale sono imputati a ciascuno dei coniugi, nelle seguenti misure: in parti uguali, in assenza
di convenzione che disciplini diversamente la ripartizione dei redditi, ovvero in proporzione
alle diverse quote, in presenza di convenzione matrimoniale ai sensi dell’art. 210 Cod. Civ.

L’Agenzia delle entrate, nella Risoluzione n. 131/E/2002, si sofferma sul regime fiscale
derivante dal realizzo di plusvalenze da cessioni di partecipazioni acquistate dai coniugi che,
in data anteriore all’acquisto, hanno stabilito con scrittura privata autenticata che le quote
avrebbero costituito oggetto di comunione in parti uguali.

Ciò determina, come si vedrà nel seguito, interessanti conseguenze per la determinazione
della plusvalenza derivante dalla vendita delle quote. Si ricorda che ai sensi dell’art. 177 Cod.
Civ., oggetto della comunione sono, tra gli altri, gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o
separatamente, in costanza di matrimonio, ad esclusione dei beni personali (art. 179 Cod. Civ.).
E’ quindi agevole intuire che nel regime di comunione, pur non essendoci una cointestazione
formale dei beni, esiste una situazione sostanziale per effetto della quale entrambi i coniugi
possono rivendicare un diritto di proprietà nei confronti dei beni oggetto della comunione. Al
contrario, se i coniugi non intendono far accadere ciò e vogliono mantenere entrambi un
diritto “pieno” sui beni acquisiti da ciascuno dopo il matrimonio, devono manifestare la propria
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volontà optando per il regime di separazione dei beni. In altre parole, è possibile individuare
nell’art. 177 Cod. Civ. una sorta di presunzione, per effetto della quale tutti i beni oggetto
d’acquisto in costanza di matrimonio, ancorché effettuato da uno solo dei coniugi, rientrano di
“diritto” nella comunione legale, a meno che non si realizzi una fattispecie esclusiva di cui
all’art. 179 Cod. Civ.. D’altro canto, sull’ipotesi specifica che in questa sede s’intende
analizzare, ovverosia le azioni e quote di partecipazione in società di capitali, si è pronunciata
anche la Suprema Corte (sentenza n. 9355/1997), la quale ha espresso un importante principio:
le partecipazioni in società di capitali rilevano nel loro aspetto patrimoniale, il quale è
prevalente rispetto alla posizione personale del socio, e quindi tali beni non possono essere
considerati dei beni personali di cui all’art. 179 Cod. Civ. e, come tali, esclusi dalla comunione
legale. La fattispecie, oggetto di analisi da parte dell’Agenzia delle Entrate nella citata
Risoluzione n. 131/E/2002, a seguito di specifica istanza di interpello, non riguarda
propriamente coniugi in regime di comunione legale, bensì sembrerebbe riferirsi a coniugi in
regime di separazione legale ai sensi dell’art. 215 Cod. Civ. che, prima di acquistare delle
quote di partecipazione in società, hanno stabilito, con scrittura privata autenticata, che tali
quote avrebbero costituito oggetto di comunione in parti uguali. Si avrebbe, in altre parole,
una comunione “ordinaria”, cioè un rapporto di comproprietà tra coniugi instaurato con
apposito atto, i cui effetti fiscali, secondo l’Agenzia delle Entrate, sono i medesimi della
comunione legale ex art. 177 Cod. Civ..

Ciò posto, si è chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire il regime fiscale della plusvalenza
realizzata dalla vendita di tale partecipazione, ossia se detta plusvalenza possa essere
assoggettata all’imposta (ora del 26%) prevista per le cessioni non qualificate, trattandosi di
partecipazione azionaria che, per effetto dell’accordo intervenuto tra i coniugi, non supera la
soglia di qualificazione prevista dall’art. 67, lett. c), del Tuir. La risposta del Ministero,
favorevole al contribuente, si basa sulla considerazione che, in presenza di una convenzione
tra i coniugi, in virtù della quale si pattuisce l’attribuzione al 50% della partecipazione a
ciascuno dei coniugi, gli effetti si producono necessariamente anche ai fini fiscali. Tale
conclusione, prosegue il Ministero, si realizza nonostante l’intestazione della partecipazione
sia attribuita, ovviamente, al solo coniuge che ha eseguito l’acquisto, il quale è il solo soggetto
legittimato ad esercitare i diritti di partecipazione e di voto nell’assemblea della società. Ciò
nonostante, afferma l’Agenzia, con scrittura privata si può definire la suddivisione in parti
uguali dei diritti “economici” derivanti dalla proprietà della partecipazione, ossia la prevalenza
dell’aspetto patrimoniale rispetto ai diritti ed obblighi connessi con lo status di socio
incorporato nelle azioni. In altre parole, è sempre necessario distinguere tra proprietà della
partecipazione e legittimazione all’esercizio dei diritti insiti nel titolo. D’altro canto, è
opportuno ricordare che la stessa Corte di Cassazione (sentenza citate), ha affermato che le
azioni di società costituiscono incrementi patrimoniali rientranti tra gli acquisti oggetto di
comunione legale ai sensi dell’art. 177, lett. a) e c), Cod. Civ., in quanto, non essendo le azioni
semplici titoli di credito, ma titoli di partecipazione, l’aspetto patrimoniale è assolutamente
prevalente rispetto ai diritti ed obblighi relativi alla qualifica di socio. A conferma delle proprie
conclusioni, infine, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 4 del Tuir, secondo cui i beni che
formano oggetto della comunione legale sono imputati per metà del loro ammontare a
ciascuno dei coniugi, o per le diverse quote stabilite con successive modifiche ai sensi dell’art.
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210 Cod. Civ.. Il citato art. 4 del D.P.R. 917/86, infatti, comporta che ogni reddito derivante dai
beni oggetto di comunione deve essere suddiviso in parti uguali tra i coniugi, qualunque sia la
natura del reddito, potendovi rientrare, nel caso specifico, anche i dividendi distribuiti dalla
società a favore dei soci. Per effetto dunque di tale “attrazione” alla comunione legale, voluta
dal legislatore del Testo Unico, anche la tassazione del reddito diverso di cui all’art. 67, lett. c)
e c-bis), nonché l’aliquota applicabile, deve tener conto della suddivisione a metà tra i due
coniugi. Nella fattispecie concreta, pertanto, l’imputazione a ciascuno dei coniugi della metà
della partecipazione ceduta, comporta l’applicazione dell’aliquota del 26% prevista per le
partecipazioni non qualificate ai sensi dell’art. 67, lett. c-bis) del TUIR.
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AGEVOLAZIONI

La “moratoria ABI” sui mutui e sui contratti di leasing finanziario
    di Alessandro Perini

Tra il novero degli “adempimenti di fine anno” di cui gli studi professionali debbono tener
conto, per poter far fronte tempestivamente alle esigenze, anche estemporanee e “last minute”
dei propri clienti, rientra anche la richiesta delle agevolazioni previste dall’Accordo per il
Credito, raggiunto il 1° luglio 2013 dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle 
Associazioni dei rappresentanti delle imprese.

Difatti, l’agevolazione, la cui scadenza originaria era il 30 giugno del 2014, è stata prorogata
dall’ABI nel corso dell’estate per ulteriori sei mesi e spirerà, pertanto, il 31 dicembre 2014.

Come noto, l’Accordo per il Credito permette alle piccole e medie imprese di richiedere alle
banche ed agli intermediari finanziari aderenti all’accordo:

la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui a medio-lungo
termine;
la sospensione per 12 mesi della quota capitale dei canoni di leasing finanziario
immobiliare;
la sospensione 6 mesi della quota capitale dei canoni di leasing finanziario mobiliare;
l’allungamento della durata dei contratti di mutuo ipotecari e chirografari;
l’allungamento delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa e del
credito agrario di conduzione;
un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa.

Il requisito principale per l’accesso a uno degli interventi previsti dall’Accordo è la presenza di
una temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica, verificabile per la
presenza di uno dei seguenti indicatori:

riduzione del fatturato;
riduzione del margine operativo rispetto al fatturato;
aumento dell’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale.

Diversamente dalle precedenti iniziative del passato (“Nuove misure per il credito alle PMI”,
del 28 febbraio 2012, e “Avviso comune”, del 3 agosto 2009), e limitatamente al comparto
edilizio, possono essere oggetto di sospensione per 12 mesi anche le aperture di credito in
conto corrente con garanzia ipotecaria, a patto che la struttura finanziaria dell’operazione
preveda un piano di rientro all’interno del quale siano identificabili quote capitale e quote
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interessi delle rate, tali da consentire la realizzazione di una operazione di sospensione
analoga a quella prevista per i mutui.

Le banche e gli intermediari finanziari richiedono all’impresa elementi che evidenzino
prospettive di sviluppo o di continuità aziendale, ulteriori rispetto ai documenti
ufficiali desumibili dai bilanci approvati o dai modelli Unico delle imprese interessate (bilanci
infrannuali, portafoglio ordini, business plan, cash flow). Una documentazione analitica, con la
spiegazione del motivo per cui si richiede l’attivazione di una delle misure previste
dall’Accordo, è utile all’istituto per addivenire alla delibera della misura richiesta.

La misura principale, tra quelle previste dall’Accordo, è sicuramente la cosiddetta “Moratoria
ABI”: possono beneficiare della sospensione della quota capitale delle rate tutti i contratti di
mutuo a medio-lungo termine (chirografari ed ipotecari) ed i contratti di leasing finanziario
(non quelli di leasing operativo) immobiliari e mobiliari già in ammortamento alla data del 1°
luglio 2013, che non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi delle Nuove Misure per il
credito alle PMI del 28 febbraio 2012 (non rileva, invece, che il beneficio sul medesimo
contratto sia stato fruito ai sensi dell’Avviso comune del 3 agosto 2009).

Durante la sospensione l’impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente
pattuito; al termine della sospensione (di 6 mesi per i leasing mobiliari ovvero di 12 mesi per i
leasing immobiliari e i mutui) l’impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto
originario, che, pertanto, prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione
goduto. Le operazioni di sospensione devono essere obbligatoriamente realizzate allo stesso
tasso di interesse del contratto originario, senza la necessità di prestare garanzie aggiuntive e 
senza la possibilità per l’istituto di credito o la società di leasing di applicare commissioni o
maggiorazioni del tasso di interesse rispetto a quanto già pattuito nei contratti originari.

Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste devono essere operanti in Italia e
avere un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 250
unità ed un fatturato annuo minore di € 50.000.000 (oppure un totale di attivo di bilancio 
minore di € 43.000.000). Non vi sono esclusioni con riferimento alla forma giuridica
dell’impresa: possono presentare le domande, pertanto, imprese individuali, società di persone
e società di capitali. L’unica condizione oggettiva richiesta è che i mutui e i contratti di leasing
finanziario siano già stati stipulati tra le parti alla data del 1° luglio 2013. L’impresa dovrà
dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da più di 90 giorni
dalla data di presentazione della domanda.

Un’altra misura prevista dall’Accordo consiste nell’allungamento delle scadenze del credito a
breve termine per sostenere le esigenze di cassa: tale agevolazione riguarda le anticipazioni
su crediti certi ed esigibili che non sono state onorate dal debitore principale, originando 
insoluti (sono escluse le anticipazioni non ancora giunte a scadenza). Considerata la
particolare natura della fattispecie, ai fini dell’ammissibilità delle anticipazioni alla richiesta di
allungamento, non sussiste il requisito in base al quale l’anticipazione debba trovarsi in essere
alla data del 1° luglio 2013. Non sono compresi in tale misura né i finanziamenti
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all’importazione (perché non costituiscono un’operazione di anticipazione di crediti), né le
operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti (perché i requisiti di certezza ed
esigibilità del credito si verificano solo con l’adempimento della prestazione nei confronti
della controparte contrattuale).

Possono accedere alle iniziative le PMI che alla data di presentazione della domanda non
hanno posizioni classificate dalla banca o dall’intermediario finanziario come sofferenze,
partite incagliate, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni
ovvero procedure esecutive in corso.

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza alle banche o agli intermediari finanziari,
pertanto, si ricorda che è il 31 dicembre 2014.
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ACCERTAMENTO

Accertamento notificato a società estinta: dov’è la
Semplificazione?
    di Giancarlo Falco

Con il Consiglio dei Ministri dello scorso 30 ottobre 2014 è stato approvato definitivamente il
Decreto Legislativo attuativo dell’articolo 7 della Legge Delega fiscale n. 23 dell’11 marzo
2014, contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.

Di rilevante impatto operativo è la previsione contenuta nell’articolo 28, comma 4, del
suddetto decreto, ovvero la norma che interviene sulla disciplina dei termini per la notifica
degli atti tributari alle società estinte, prevedendo, in particolare, che ai soli fini della validità
e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi,
contributi, sanzioni ed interessi, “l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla
cancellazione dal Registro delle imprese”.

In altri termini, in virtù delle nuove disposizioni, l’Amministrazione finanziaria avrà a
disposizione cinque anni di tempo, a partire dalla data di cancellazione della società dal
Registro delle Imprese, per notificare un eventuale avviso di accertamento delle imposte,
ovvero una cartella esattoriale, ovvero ancora un qualunque altro atto impositivo di cui la
società risulta essere la diretta destinataria.

Per capire pienamente la portata della nuova norma, occorre chiarire l’attuale contesto
normativo all’interno del quale la stessa va a innestarsi.

La cancellazione della società dal Registro delle imprese, infatti, ha avuto, fino ad oggi, piena
efficacia costitutiva, rappresentando, allo stesso tempo, condizione necessaria e sufficiente per
poter considerare la stessa estinta a tutti gli effetti.

Al riguardo un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare, Cassazione SS. UU.,
sentenze nn. 4060, 4061 e 4062, del 22 febbraio 2010), sostiene che “a seguito della modifica
apportata all’art. 2945 c.c., comma 2, dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, entrato in vigore il
primo gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce l’effetto costitutivo
dell’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti ed anche se è
intervenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina, […] (Cass. 15 ottobre 2008
n. 25192, 18 settembre 2007 n. 19347, 28 agosto 2006 n. 18618)”. 

Tale orientamento giurisprudenziale è stato ovviamente recepito dai giudici di merito: da
ultima è da segnalare la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n.
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7194/03/14 del 10 ottobre 2014 che, riprendendo la Sentenza della Cassazione n. 17564 del
18 luglio 2013, ha affermato che: “a decorrere dal primo gennaio 2004, ex art. 2495 c.c., la
cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese è contestualmente atto e
momento in cui si individua e da cui decorre l’estinzione della persona giuridica. L’estinzione della
società di capitali determina la successione dei rapporti attivi e passivi della persona giuridica in
favore dei soci, i quali rispondono nei limiti della responsabilità patrimoniale che caratterizzava la
loro partecipazione nella società in bonis, ovvero, limitatamente al patrimonio ricevuto al termine
della liquidazione (soci limitatamente responsabili) o illimitatamente (soci illimitatamente
responsabili). […] Appare dunque evidente che l’atto impugnato non poteva avere come destinatario
una società non più esistente e questa conserva (in virtù di una fictio juris) la possibilità di stare in
giudizio al solo fine di eccepire la circostanza”.

I giudici della CTP di Caserta hanno, dunque, accolto il ricorso del contribuente, provvedendo
all’annullamento dell’atto impugnato per difetto “ab origine” di legittimazione attiva.

Con la nuova norma tutto cambierà, nell’ottica di una presunta semplificazione.

E’ possibile cogliere la ratio della nuova norma leggendo la Relazione tecnica al Decreto, in cui
viene sottolineato che la norma civilistica vigente, funzionale a garantire tempi brevi e certi
della cancellazione e della realizzazione dei conseguenti effetti, rende di difficile realizzazione
i controlli e le azioni di recupero fiscale, regolati da disposizioni che ne prevedono lo sviluppo
e, a volte, l’avvio in tempi successivi a quelli previsti dall’articolo 2495 del Codice Civile per l’
“estinzione” della società”. 

Sempre nella Relazione si legge, inoltre, la poco convincente tesi per cui la nuova norma è 
“tesa ad evitare particolari turbative ai contribuenti, conseguenti alla concentrazione dei controlli
nel periodo di scioglimento e liquidazione” e, soprattutto, si sottolineano esplicitamente gli
“evidenti effetti anche sull’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa”.

Di fatto, dunque, una vera semplificazione per l’azione accertatrice dell’Amministrazione
finanziaria, ma sicuramente non per i contribuenti.
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BACHECA

Intervista al condirettore di Crisi e Risanamento
    di Euroconference Centro Studi Tributari

Buon giorno dottor Ceradini, innanzitutto volevamo chiederLe perché “Crisi e risanamento”?

Una sera a cena con Massimo Conigliaro ci siamo scambiati qualche opinione in merito
all’andamento economico del Paese e da lì il discorso, come purtroppo spesso accade quando
non si riesce a scindere il professionista dall’uomo, abbiamo iniziato a discutere di diritto
fallimentare, materia che ci vede entrambi impegnati professionalmente, e ci siamo chiesti
perché bisogna pensare sempre in negativo e non anche in positivo. Da qui è nata l’idea di
“Crisi e risanamento” il cui stesso nome lascia intendere come la scommessa deve essere sulla
rinascita delle imprese.

 

Lei e il dottor Conigliaro siete consci della scommessa fatta?

Indubbio che ormai il panorama editoriale, avvantaggiato dalla sviluppo della
commercializzazione ma soprattutto visualizzazione delle riviste via internet, è forse saturo di
prodotti. E probabilmente non sfugge a questa regola nemmeno il mondo del diritto
fallimentare e della crisi d’impresa. Tuttavia, secondo noi e l’editore, i commercialisti, ma con
questo non voglio escludere anche gli altri professionisti impegnati nell’arduo compito di
salvare imprese in crisi, non hanno lo strumento che desiderano per offrire supporto e
consulenza agli imprenditori in crisi. Ecco perché abbiamo ideato una rivista dedicata non solo
ai professionisti che, avendone fatto un’area di specializzazione, si dedicano quasi
esclusivamente alla materia fallimentare (curatori fallimentari, commissari liquidatori,
consulenti) ma anche e soprattutto a chi deve conoscere gli strumenti oggi disponibili e
sempre più efficaci per gestire anticipatamente la crisi e “salvare” l’azienda in difficoltà.

 

Vi siete posti degli obiettivi specifici?

L’obiettivo primario, sperando di raggiungerlo, è quello di offrire di volta in volta una sintesi
ragionata dei diversi aspetti della materia, non soltanto sotto il profilo giuridico, ma anche di
pianificazione economica e finanziaria; irrinunciabile è poi la valutazione delle problematiche
anche sotto l’aspetto fiscale e tributario.  Vogliamo cercare di approfondire modalità e
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strumenti per intercettare le condizioni di crisi, e cogliere ogni possibile opportunità di
risanamento, per evitare quanto più possibile l’esito fallimentare. Il fallimento è la morte
dell’imprenditore, e da un certo punto di vista la sconfitta di chi poteva in qualche modo, ove
ovviamente possibile, cercare di intervenire, ma soprattutto deve costituire l’estrema ratio per
tutelare la par condicio creditorum, perfetta giuridicamente e come noto inconsistente dal
punto di vista sostanziale.

 

Come è strutturata la rivista?

Alla luce di quanto detto prima cerchiamo di affrontare anche i temi della quotidiana attività
di curatori fallimentari e consulenti fiscali delle procedure concorsuali, privilegiando sempre
l’aspetto operativo e la soluzione di casi concreti. Ci occupiamo quindi:

di diritto, per evidenziare struttura ed evoluzione sia interpretativa sia di prassi
applicativa, professionale e processuale, degli strumenti disponibili e dei diversi
soggetti coinvolti, a vario titolo;
di aspetti operativi, principalmente incentrati sulla costruzione dei piani di
risanamento nei suoi aspetti numerici e verificando la possibilità e l’opportunità di
utilizzo delle operazioni straordinarie che si rendono necessarie;
di aspetti fiscali, analizzando le diverse problematiche che la gestione del risanamento
genera, per imposte dirette ed indirette, e con riferimento sia al debitore che ai
creditori.

Non meno importante è l’osservatorio dove segnaliamo le  principali e più significative
pronunce giurisprudenziali e gli orientamenti della prassi, provvedendo a un sintetico
commento che ne evidenzi la portata e l’impatto sul lavoro quotidiano di chi si occupa di
risanamento, direttamente od indirettamente; in sostanza, un po’ di tutti.

Da ultimo, abbiamo inserito una rubrica dedicata all’analisi della legge fallimentare.

 

Ci può dire come sono divise le aree tematiche?

Certo, per quanto riguarda la sezione per così dire dottrinaria abbiamo pensato ad
approfondire il tema degli obblighi contabili in concordato, questione spesso non chiara, dei
crediti dei soci, ai quali talvolta si nega persino il diritto al voto, del quasi nuovo art. 169bis LF
e dei possibili effetti della proposta di concordato sui rapporti in essere, per finire con il nuovo
corso che pare il Notariato apprezzi sulla possibilità di procedere alla trasformazione
societaria in procedura. Chiudiamo con il tema dell’anticipo dei crediti e relativa cessione, alla
luce degli effetti del diritto di compensazione previsto dal contratto di conto corrente.
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Approfondiamo inoltre, cosa accade nella pratica operativa a fronte del pignoramento dei conti
correnti, per comprendere quali limitazioni può comportare l’automatic stay e gli effetti sulla
disponibilità della liquidità in coso di procedura, e analizzeremo la logica del piano
concordatario in continuità, con particolare riferimento alle debolezze che ne rallentano molto
l’utilizzo.

Con riferimento alla diagnosi della crisi, affrontiamo un tema che diviene sempre più centrale,
approfondendo la natura delle pregiudizievoli bancarie, e quindi gli Indicatori di rischio
bancario in CR, il senso delle segnalazioni, le tempistiche e le regole utili per evitarle.

Dal punto di vista tributario, ci occupiamo di note di accredito e procedure concorsuali e
facciamo il punto sulla disciplina e gli orientamenti in tema di IVA e falcidia nel concordato
preventivo.

Infine uno sguardo alla transazione fiscale e contributiva, oneri operativi di predisposizione e
verifica dell’atteggiamento degli uffici, cercando di delinearne vantaggi e svantaggi per la
procedura.
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