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CONTENZIOSO

Il litisconsorzio necessario tra giurisprudenza e condoni
    di Valeria Nicoletti

L’articolo 14 D.Lgs. 546/1992, al primo comma, disciplina le condizioni per le quali il processo
instaurato innanzi alle Commissioni Tributarie deve svolgersi necessariamente in presenza di
più parti.

Nei contenuti la norma appare sostanzialmente simile all’articolo 102 c.p.c. che disciplina
l’istituto del litisconsorzio necessario; infatti, in entrambe le norme senza riferirsi in
particolare ad alcuna fattispecie sostanziale, si richiama l’impossibilità che la decisione non
possa essere presa se non in modo unitario e indivisibile nei confronti di più parti.

La sentenza passata in giudicato, se è emessa in assenza di uno o più litisconsorti necessari,
non produrrà effetti, perché inutiliter data, cioè emessa inutilmente.

L’istituto, così come elaborato nel diritto processuale civile, mal si adatta al diritto tributario,
per la “scarsità” di fattispecie sostanziali plurisoggettive inscindibili, e le difficoltà
interpretative sono tanto più sentite se si considera l’importanza del litisconsorzio nel
processo come mezzo per evitare lesioni al diritto al contraddittorio.

È stata la Giurisprudenza, infatti, ad occuparsi del tema del litisconsorzio necessario nel
processo tributario, con risultati non sempre pienamente condivisibili.

La Suprema Corte ha, ad esempio, escluso la possibilità che nell’ipotesi società di capitale a
ristretta base sociale e soci si possa ricorrere al litisconsorzio necessario (Cass., sentenza
10793/2016), ritenuto, invece, possibile nel caso dell’accertamento di maggiori redditi prodotti
da società di persone (Cass., sez. un., sentenza n. 14815/2008, n. 15566/2016, n. 20488/2015,
Cass., ordinanza n. 25300/2014), nonché alla configurabilità o meno di una società di fatto ai
fini della pretesa tributaria (Cass., sentenza n. 21269/2017, Cass, sentenza n. 14387/2014).

La Corte, al fine di evitare possibili conflitti tra il giudicato relativo alla società di capitale a
ristretta base sociale e quello relativo ai soci, ha sancito la necessaria sospensione, ex articolo
295 c.p.c., del processo tributario che vede coinvolti i soci, in attesa della conclusione del
giudizio relativo alla società, sul presupposto, che la sentenza che accerta definitivamente gli
utili extra-contabili della società esplica effetti di giudicato esterno nel giudizio instaurato dai
soci (cfr., Cass., sentenza n. 2214/2011).

Nonostante quanto statuito dalle Sezioni Unite, ai fini dei condoni e delle sanatorie o
definizioni in generale, l'atto notificato alla società di persone e quello notificato ai soci
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mantengano la propria autonomia in quanto “avanzare domanda di condono costituisce esercizio
di un diritto dei contribuenti, lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, che
ha titolo ad azionarlo, in autonomia e con pienezza” (Cass., ordinanza n. 26396/2011).

La Cassazione, infatti, non ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei
confronti della società quando essa aveva già definito con il condono la propria posizione
tributaria per gli anni oggetto di giudizio, poiché essa “non ha alcun interesse processualmente
rilevante a partecipare ai giudizi relativi agli accertamenti dei redditi da partecipazione dei suoi
soci” (Cass., sentenza n. 12856/2013 e Cass., sentenza n. 17716/09).

Riportandosi, anche a quanto statuito dalla Giurisprudenza (si veda anche Cass., ordinanza n.
16982/2011), anche la posizione degli Uffici è sempre stata quella secondo cui “Le
controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da
partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome. Pur
avendo una matrice comune, esse sono, sul piano processuale, distinte e autonome sia tra loro
stesse sia rispetto alla lite instaurata dalla società, con riguardo ad altre imposte accertate in capo
alla stessa” (circolare AdE 48/2011).

Questi principi dovranno essere osservati anche per le recenti definizioni agevolate, ogni
qualvolta che, in pendenza di giudizio, società e soci avranno fatto scelte diverse sulla
rottamazione.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDDC53A74DB8DBFAC0E6116EECED612861E572679512A7CBCD4EBF6E135EA5E27285CCC244DB21F20A5FD7F455A80C081724F14797BF8513F029233794252A794ABA7469E5A690DE0250FB67F4AB719E7F6DBCA4AC7930056F6A7438D9B1321F9B193BA032F239893973447069112F9E9324905D4756537CE44CF415D3FE98644A
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=545C2EBD501252283C688FA0FC1606294FE4FC3DBB424203B5495F48B37DF8FBD96488F56B84210DD154C84C7E3E0F6F1ACCF1A8D9CD4F222E1B5707F182E5BB3D6AA3767805F1485953CCACBAE4483965A2B4F907456D7709684CE539B85EF2011FB8CDF440A4B21AEEE1745958A22ED409FD32BB4C1BB669E08FDAC6E03D3CD94151BAFEDE127C
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD26B3CF9A814BEC66724C9B8C6FC680BAB561BA38D7D8D5DB1195F07A955E6ED33A04B4B933838545CC52A9E38A992DCEA7265BD3006F6F0725CAF1BAD09AA2B696778B97151E0C58B12E14C5163CAEA0F360B2FF037BFC87B58D9613B8913DA5739C456C0A87792932DED8656334660C109C4C73FFDD8583052242EB5F946D81
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD26B3CF9A814BEC66724C9B8C6FC680BAB561BA38D7D8D5DB1195F07A955E6ED33A04B4B933838545CC52A9E38A992DCEA7265BD3006F6F0725CAF1BAD09AA2B696778B97151E0C58B12E14C5163CAEA0F360B2FF037BFC87B58D9613B8913DA5739C456C0A87792932DED8656334660C109C4C73FFDD8583052242EB5F946D81
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=475B47CE700629146F8AF5FA7F1DC1A9716081FB7B3A86FEB4320D6E2ED0B264D087246271310FD1AEAD788A5AB82E21C9EE89F51E02D8B899F9EB5C669B12EE6F698B2AA8B0839754524EA816E318EA8FA096378BB71092BC2874FEBC8E9DA7F7DC72A0675591808403E73CC5B25C652B9029127E6A31CB995367A44DD51586
http://www.dottryna.it/attiva-30-giorni-gratuiti
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

