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È indubbio che in una società globalizzata come la nostra, l’interesse per le 

tematiche relative all’estinzione delle società di capitali o di persone che siano, è 

all’ordine del giorno. 

Non di poco conto sono, quindi, i fenomeni estintivi anche in relazione alla sorte 

dei rapporti giuridici ed economici pendenti. 

A tale fondamentale vicenda si associa, nel corpo dello studio, l’orientamento 

giurisprudenziale che non facilita, però, l’univoca soluzione a cui aspirerebbe la 

disciplina normativa pensata. 

Ed è per questo motivo che si cercherà di prestare particolare attenzione alle 

interazioni sviluppatesi, senza alcuna pretesa di completezza, in un format che, a 

quel che pare, è in continua ed irreversibile evoluzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO I 

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE NELLA SOCIETÀ A R. L. 
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L’aspetto primario da affrontare, seppur in maniera breve e concisa, per una 

totale comprensione di quanto si andrà a dire, riguarda, senza dubbio, la 

specificazione di quello che sostanzialmente rappresenta la responsabilità 

patrimoniale nella società a responsabilità limitata nel nostro ordinamento 

giuridico. 

L’art. 2462 del codice civile, così descrive la fattispecie giuridica:  

“Nella società a responsabilità limitata [2250, 2498, 2500, 2500 ter, 2500 sexies, 

2500 octies] per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo 

patrimonio [2325, 2513, 2514, 2546, 2614]. 

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in 

cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde 

illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto 

previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità 

prescritta dall'articolo 2470”. 

Questa norma sancisce il principio della cd. “autonomia patrimoniale perfetta” 

delle società di capitali.  

Ciò sta a significare che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con 

il suo patrimonio.  

Il socio, perciò, non è portatore di un interesse autonomo, rispetto alla società, 

volto a preservare il patrimonio sociale. 
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La società a responsabilità limitata, viceversa, si distingue dalle società di 

persone che sono connotate dalla cd. “autonomia patrimoniale imperfetta”, di 

cui all’art. 2267 cod. civ. 

La s.r.l. gode, come detto, di un'autonomia patrimoniale perfetta: significa che vi 

è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci 

che vi partecipano.  

Questi ultimi non hanno alcuna responsabilità personale per le obbligazioni 

sociali, nemmeno sussidiaria. 

La responsabilità dei soci è, dunque, limitata ai versamenti ancora dovuti ed è 

responsabilità verso la società, non nei confronti dei creditori sociali. 

I creditori sociali possono agire nei confronti dei soci soltanto in via surrogatoria 

della società (art. 2900 cod. civ.). 

Diversa è l'ipotesi di società a responsabilità limitata unipersonale.  

Nella fattispecie è prevista la responsabilità illimitata del socio quando non siano 

stati effettuati i conferimenti secondo la disciplina dell' art. 2464 del cod. civ., o 

fin quando non sia stata effettuata la pubblicità relativa all'unico azionista, con 

l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell' art. 2470 cod. civ.  

Per "unico socio" si intende sia la persona fisica che la persona giuridica.  

La responsabilità sussidiaria sorge in caso di insolvenza della società.  

Per configurarsi tale ipotesi non è sufficiente l'inadempimento della società, ma 

è necessario che questa sia insolvente. L'effetto è quello di affiancare 
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l'obbligazione personale dell'unico socio a quella della società, senza però 

confondere i rispettivi patrimoni, di cui ciascuno resta titolare.  

 

 

CAPITOLO II 

RESPONSABILITÀ DEI SOCI PER DEBITI DELLA SOCIETÀ  ESTINTA 

 

Passiamo ora ad esaminare, in maniera un po’ più particolareggiata, il contenuto 

normativo dell’art. 2495 cod. civ., che ha l’epigrafe di “cancellazione della 

società”, ossia quello, per intenderci, della responsabilità patrimoniale dei soci 

per i debiti della società estinta, che così recita:  

“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 [31, 2312, 2324]. La domanda, se proposta entro un anno dalla 

cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. 
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2.1 La riforma organica della disciplina delle società di capitali di cui al D. 

Lgs. nr. 6/2003. 

Fino alla riforma organica della disciplina delle società di capitali e 

cooperative di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003, nr. 6, era stata unanime la 

scelta ermeneutica dei giudici di legittimità di ritenere la cancellazione dal 

registro delle imprese della iscrizione di una società commerciale, di 

persone o di capitali, mera pubblicità dichiarativa, che non produceva 

l'estinzione della società stessa, in difetto dell’esaurimento di tutti i 

rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa. 

Ragion per cui permaneva la legittimazione processuale di essa e il 

processo già iniziato proseguiva nei confronti o su iniziativa delle persone 

che già la rappresentavano in giudizio, o dei soci, anche con riferimento 

alle fasi di impugnazione (Cass. nr. 15691/2003; Cass. nr. 10555/2001; 

Cass. nr. 8842/2000). 

La Corte Costituzionale, con la sentenza nr. 319 del 21 luglio 2000, ha 

però rilevato come la lettura delle norme sugli effetti della pubblicità 

della cancellazione delle società, espressione dell’allora diritto vigente, 

comportasse una chiara disparità di trattamento tra imprese individuali e 

imprese collettive ai fini della dichiarazione di fallimento, in quanto per 

l'imprenditore persona fisica la stessa era consentita entro un anno dalla 
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cancellazione, mentre, per le imprese collettive, rimaneva sempre incerto 

il momento della loro fine o estinzione, da cui far decorrere il termine di 

un anno entro il quale, ai sensi dell'art. 10 previgente della legge 

fallimentare (R.D. nr. 267/1942), poteva essere dichiarato il loro stato di 

insolvenza. 

La sentenza della Corte costituzionale deve essere letta in collegamento 

con la precedente decisione nr. 66 del 12 marzo 1999, che aveva invano 

sollecitato i giudici di legittimità a dare una interpretazione del sistema 

normativo di riferimento costituzionalmente orientata, fissando per ogni 

impresa una data certa, cioè quella della cancellazione dell'iscrizione della 

società dal registro delle imprese, quale dies a quo di decorrenza del 

termine annuale per dichiarare il fallimento della citata L. Fall., art. 10, 

oggi sostituito dall'art. 9 della riforma delle procedure concorsuali (D. Lgs. 

9 gennaio 2006, nr. 5). 

Proprio il permanere dell’interpretazione prevalente di cui sopra ha 

determinato la Corte Costituzionale a dichiarare illegittimo, perché in 

contrasto con l’art. 3 Cost. e con il principio della certezza dei rapporti 

giuridici, l’art. 10 sopra citato, “nella parte in cui prevede che il termine di 

un anno dalla cessazione dell'impresa, entro il quale può intervenire la 

dichiarazione di fallimento, decorra, per l'impresa collettiva, dalla 



9 

 

liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo alla società invece che 

dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese”. 

Recependo le precise indicazioni in termini di certezza dei rapporti 

giuridici provenienti dalla Corte Costituzionale, il D. Lgs. nr. 6/2003 ha 

modificato l'art. 2495 cod. civ., a partire dal 1° gennaio 2004.  

Il nuovo art. 2495 cod. civ. prevede che, una volta 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 dovuto a colpa di questi. 

Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle 

imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a 

provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad 

esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi 

senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad 

operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo 

in epoca successiva al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della 
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citata riforma, o a partire da quella data, se si tratti di cancellazione 

intervenuta in un momento precedente.  

La “nuova” formulazione dell'art. 2495 cod. civ., risultante dalla riforma 

del diritto societario (in vigore dal 1/1/2004), ha definito la portata 

costitutiva della iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione 

della società di capitali, con la conseguenza che, dopo tale momento e 

salvo ipotesi di “cancellazione della cancellazione”, non è più possibile 

ritenere esistente il soggetto, né farlo “rivivere”. 

Le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del febbraio 

2010 (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, nr. 4060, 4061 e 4062) hanno, 

inoltre, esteso la portata dell’art. 2495 cod. civ. anche alle società di 

persone iscritte nel registro delle imprese, ma con una presunzione di 

estinzione che ne determinerebbe la piena opponibilità ai terzi.  

Solo per le società di persone è ammissibile però la prova contraria, 

consistente non già nella mera esistenza di rapporti non ancora definiti 

facenti capo alla società, ma nella prosecuzione della attività sociale dopo 

l'avvenuta cancellazione dal registro: in questo caso è ammissibile la 

cancellazione della pregressa cancellazione ex art. 2191 cod. civ.  

Per entrambe le tipologie societarie è dunque da ritenersi abbandonato il 

precedente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione che 

considerava la cancellazione dal registro delle imprese come una 



11 

 

“presunzione di estinzione suscettibile di prova contraria”, con la 

conseguenza che la società non poteva dirsi estinta, nonostante la 

cancellazione, fino a quando non si realizzasse l'effettiva liquidazione di 

tutti i rapporti attivi e passivi.  

L'art 2495 cod. civ. non disciplina però le conseguenze della cancellazione 

sui rapporti della società estinta che non siano stati definiti nella fase 

della liquidazione, o perché sono stati trascurati, o perché solo in seguito 

ne è stata scoperta l'esistenza (c.d. sopravvenienze); ciò è stato al centro 

del dibattito giurisprudenziale della Suprema Corte, culminato con la 

sentenza nr. 9094/2017. 

Appare opportuno, a questo punto, esplicare meglio in che modo le tre 

predette sentenze della Suprema Corte del 2010 hanno inteso 

disciplinare la sorte dei rapporti non definiti, sul piano sostanziale e 

processuale e dare contezza dei successivi arresti giurisprudenziale in 

merito a questa annosa questione. 

Le Sezioni Unite nr. 6070, 6071 e 6072 del 2010, sui rapporti non definiti 

al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, 

analizzano, come detto, gli effetti della cancellazione sui debiti e sui 

crediti della società. 
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Nell’ambito di tale situazione giuridica, possiamo, inoltre, distinguere la 

responsabilità patrimoniale dei soci per i debiti fiscali e per i debiti sociali 

verso terzi. 

 

 

 

2.2.1 Debiti fiscali 

Il problema della responsabilità per i debiti fiscali delle società cancellate dal 

registro delle imprese è stato oggetto di recenti pronunce della Suprema Corte 

(in particolare, quelle nr. 2444/2017 e nr. 9094/2017).  

Con esse il Supremo Collegio è tornato a pronunciarsi sulla questione della 

trasmissibilità agli ex soci dei debiti tributari della società di capitali estinta.  

Non possiamo non rilevare che, relativamente alla citata questione giuridica, si è 

rafforzato l'orientamento giurisprudenziale che ha sancito la portata estintiva 

della cancellazione della società dal registro delle imprese per ogni tipo di 

società, sia essa di capitali che di persone, adattato al nuovo art. 2495 cod. civ., 

così come modificato dalla riforma del diritto societario del 2004.  

L’articolo 2495 del codice civile ha importanti conseguenze di ordine fiscale, 

perché determina l'impossibilità di fare “rivivere o risuscitare” il soggetto 

giuridico societario morto anche nel caso in cui, in tempi  successivi alla 
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cancellazione, sia accertato un debito d’imposta riferibile alla non più esistente e 

sussistente società. 

Solo negli ultimi anni, dunque, si è formato un importante filone 

giurisprudenziale delle Autorità Giudiziarie competenti (Commissioni Tributarie e 

Cassazione), sull'argomento, per quanto attiene sia i profili di tipo 

procedimentale o processuale, sia quelli di tipo sostanziale che individuano la 

responsabilità in capo a soggetti diversi rispetto alla società in sé e per sé (soci, 

liquidatori, amministratori). 

Le Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze nr. 7676/2012 e 

6070/6071/6072 del 2013, hanno esplicitato il trasferimento della legittimazione 

sostanziale e processuale della società in capo ai soci ex art. 110 cod. proc. civ. 

Esse, nonostante abbiano effettuato un intervento chiarificatore per mezzo delle 

tre succitate sentenze (nr. 4060, 4061 e 4062 del 22/2/2010) sul tema della 

cancellazione delle società dal RdI, si sono nuovamente pronunciate, con la 

sentenza nr. 7676/2012 sulla questione, al fine di meglio chiarire cosa accade 

nelle ipotesi in cui si determini l'estinzione di una società facente parte di un 

giudizio tributario. 

Precisamente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'estinzione della 

società a seguito di cancellazione determina, nei processi in corso nei confronti 

dell'ente, l'applicazione delle regole generali dettate dagli artt. 299 e seguenti 
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cod. proc. civ., poiché essa costituisce vicenda equiparabile alla morte della parte 

persona fisica”.  

Ne consegue che, per difetto assoluto della “giusta parte” processuale, è 

inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti di una società di capitali 

cancellata dal registro delle imprese nelle more del processo (e ciò 

indipendentemente dalla consapevolezza che dell’evento-morte abbia 

l'impugnante).  

Il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese 

può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della 

pretesa attinente al debito sociale, onde è inammissibile l’impugnazione 

proposta nei confronti del medesimo con riguardo alla sentenza relativa a quel 

debito, atteso che la posizione del liquidatore non è quella di successore 

processuale dell’ente estinto.  

Il socio di una società di capitali, estinta per cancellazione dal registro delle 

imprese, succede a questa nel processo a norma dell’art. 110 cod. proc. civ. - che 

prefigura un successore universale ogni qualvolta viene meno una parte - solo se 

abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto 

dispone l'art. 2495, comma II, cod. civ.: tale vicenda, infatti, non costituisce 

soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la 

condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società, 
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posto che egli non è successore di questa in quanto tale, ma lo diventa nella 

specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota.  

In definitiva, secondo la Suprema Corte, nelle ipotesi di giudizi tributari in corso 

al momento della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, si 

determina:  

- un automatico trasferimento della legittimazione sostanziale e processuale 

della società in capo ai soci ex art.110 cod. proc. civ.;  

- l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 299 e ss. cod. proc. civ. 

Tale tesi è stata confermata dal Supremo Collegio nelle sentenze pronunciate a 

Sezioni Unite, le nr. 6070/6071/6072 del 2013, che hanno ribadito che i soci 

succedono nei contenziosi e nei rapporti debitori della società, nei limiti di 

quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, 

durante la vita sociale, essi fossero limitatamente o illimitatamente responsabili 

per i debiti sociali (in tal senso anche le sentenze nr. 396 e 390 del 05.02.2016). 

Pertanto, le Sezioni Unite nel 2013, esprimendosi in merito al fenomeno 

successorio sui generis conseguente alla cancellazione volontaria della società 

dal Registro delle Imprese hanno affermato: 

1) “La cancellazione - volontaria - della società dal registro delle imprese, a 

partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la 

società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio 

iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.”; 



16 

 

2) “qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la 

società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e 

ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei 

confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; 

qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato 

quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, 

l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve 

provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti 

dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può 

eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso”. 

 

 

 

2.2.2  Cancellazione dal registro delle imprese ed  estinzione della società: 

conseguenze per la legittimità degli atti impositivi (art. 36 D.P.R. nr. 602/73 e le 

novità introdotte dal D. Lgs. nr. 175/2014). 

L'evoluzione giuridica che ha interessato il diritto delle società ha profonde 

ripercussioni dal punto di vista tributario in quanto, con la cancellazione dal 

Registro delle Imprese, viene meno il principale soggetto passivo (il contribuente 

in senso proprio) dell’obbligazione tributaria.  
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Ebbene, stante le pronunce a Sezioni Unite del 2010 e 2013, gli atti impositivi 

riferiti ad una società estinta dovranno ritenersi giuridicamente inesistenti, per 

via dell’efficacia costitutiva della cancellazione della società dal Registro delle 

Imprese.  

L'Amministrazione finanziaria non può, come invece faceva nel sistema 

previgente, intestare e notificare gli atti impositivi (relativamente ai debiti fiscali 

non assolti dalla società) alla stessa società, nella persona dell’ex liquidatore o 

dell'ex amministratore. 

Se, nel sistema previgente, la notifica di tale atto impositivo era sufficiente a 

determinare l’effetto della non avvenuta estinzione della società, perché in 

questo modo si dava evidenza di un rapporto non estinto, tale “reviviscenza” 

della società oggi non è più configurabile, proprio considerando la portata 

costitutiva (e non dichiarativa) della cancellazione dal registro delle imprese.  

La Corte di Cassazione nel 2013, ha riconosciuto la rilevanza giuridica 

dell’interesse dell’ex liquidatore a promuovere un giudizio in ordine ad un 

provvedimento astrattamente pregiudizievole come l’atto impositivo intestato 

alla società estinta.  

Si tratta di garantire un elementare interesse di certezza giuridica e, in 

particolare, secondo la Corte, il principio costituzionale del diritto di difesa. 

Sulla base di queste motivazioni, dunque, la Corte ha ritenuto superabile il 

difetto di rappresentanza dell'ex liquidatore (che a livello teorico dovrebbe 
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portare a ritenere inammissibile il ricorso dal medesimo presentato) ma solo per 

consentire a costui ‘di rilevare e far dichiarare dal giudice la illegittimità dell’atto' 

impositivo, conseguente alla estinzione della società.  

Secondo la Corte, l'ex liquidatore potrebbe proporre ricorso “unicamente per la 

rilevabilità ex officio della nullità della cartella di pagamento” e non invece per 

altri motivi di ordine sostanziale (ma anche, è da ritenersi, formale se differenti 

da quella della inesistenza per carenza del soggetto). 

L'art. 2495 cod. civ. prevede che, ferma restando l'estinzione della società di 

capitali dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere 

i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi 

riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.  

Anche l’art. 2312 cod. civ. contiene la regola della responsabilità dei soci delle 

società di persone cancellate ma, coerentemente con la natura della 

partecipazione in tale compagine societaria, senza alcuna limitazione di 

responsabilità. 

Inoltre, con specifico riferimento all'Ires non assolta dalle società di capitali, l'art. 

36, comma III, D.P.R. nr. 602/73 dispone che i soci siano responsabili dell'imposta 

dovuta dalla società se e nel limite in cui abbiano ricevuto denaro e altri beni 

sociali, nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in 

liquidazione o nel periodo della liquidazione.  
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La regola sostanziale della responsabilità di cui all'art. 36, comma III, appare in 

buona parte analoga a quella dell'art. 2495 cod. civ., differenziandosi in 

particolare per il fatto che la norma fiscale amplia il periodo temporale di 

riferimento per valutare se il socio abbia goduto della distribuzione di somme o 

beni societari. A  questo punto: 

A) la prima questione da porsi, riguarda il titolo in base al quale gli ex soci sono 

chiamati a rispondere per le obbligazioni tributarie della società estinta.  

Sul punto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., Sez. VI, 28 

settembre 2016, nr. 19142), alla cancellazione della società di capitali dal registro 

delle imprese consegue:  

a) la definitiva estinzione dell'ente;  

b) l'insorgenza di una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla 

liquidazione (qualora non fosse stato ripartito l’intero attivo nella fase 

liquidatoria);  

c) la successione, in termini giuridici, degli ex soci nei debiti della società, nei 

limiti ed alle condizioni previste dalla legge, ossia dall'art. 2495 cod. civ.  

La prospettazione di una successione dei soci nella posizione giuridica della 

società, affermata dall’Amministrazione finanziaria, corrisponde alla tesi 

attualmente prevalente nella dottrina civilistica, secondo cui i rapporti giuridici 

attivi e passivi non risolti al momento della estinzione della società entrino nella 
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sfera giuridica del socio non a titolo originario, bensì per l’operare di un 

meccanismo di tipo “derivativo-successorio”; 

B) in secondo luogo, occorre domandarsi quali siano le conseguenze 

procedimentali e processuali della responsabilità dell’ex socio.  

Ragionando in termini di successione, l’ex socio, sarà tenuto a rispondere non 

solo delle obbligazioni tributarie già definitivamente accertate, ma anche delle 

imposte non ancora definite rispetto alle quali il procedimento di accertamento 

non si è ancora concluso (o neppure è stato avviato) al momento della estinzione 

della società e che rappresentano, a ben vedere, “sopravvenienze passive” in 

senso proprio. 

In questa prospettiva, possono verificarsi due situazioni: 

- la prima, in cui il socio subentra (perché l’effetto estintivo della società si 

verifica) dopo che il debito di imposta è stato definitivamente accertato 

(per esempio a seguito di un accertamento divenuto definitivo).  

In questo caso, la successione si attua con riferimento ad una 

obbligazione di imposta già determinata (certa ed esigibile), anche se 

l’Amministrazione finanziaria dovrà poi formare il titolo esecutivo a carico 

dell'ex socio; 

- la seconda, in cui il socio subentra (perché l’effetto estintivo della società 

si verifica) prima della compiuta definizione del debito di imposta, 
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perché, per esempio, ancora non è stato emanato l’avviso di 

accertamento.  

In questo caso, la successione si attua con riferimento al presupposto di 

imposta, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria dovrà 

intestare e notificare tutti gli atti direttamente all'ex socio, nei termini di 

decadenza previsti dalla legge tributaria. 

In termini processuali, tale rapporto di successione universale tra società e socio 

motiva, secondo la Corte di Cassazione, l'applicazione dell’art. 110 cod. proc. civ., 

secondo cui, quando la parte viene meno “per morte o per altra causa, il 

processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto” (S.U. nr. 

6070/6071/6072 del 2013).  

L'equiparazione, a questi fini possibile, tra morte della persona fisica ed 

estinzione della società, condurrebbe anche alla interruzione del processo; 

C) in terzo luogo, occorre chiarire quali siano i rapporti tra l’art. 2495 cod. civ. e 

l’art. 36, D.P.R. nr. 602/73.  

Orbene, mentre l’art. 36 pare avere una portata speciale, riferendosi solo all’Ires 

non assolta, per quanto attiene gli altri tributi (Iva, imposte di registro, Irap, ecc.) 

risulta applicabile la disposizione di carattere generale di cui all'art. 2495 cod. civ. 

A parte le differenze di ordine sostanziale, rispetto all'applicazione delle due 

disposizioni (per quanto attiene al periodo di tempo da tenere in considerazione 

per determinare il quantum assegnato al socio), dal punto di vista 
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procedimentale occorre considerare che l’art. 36 D.P.R. nr. 602/73 obbliga 

l’Amministrazione finanziaria a rispettare una precisa disciplina procedimentale 

e, in particolare, ad emanare un avviso di accertamento al socio, che 

quest’ultimo potrà allora contestare giudizialmente, per quanto attiene alla 

sussistenza sia del debito di imposta, sia degli specifici presupposti a lui riferibili.  

La disposizione non prevede una solidarietà tra i soci della società di capitali; 

tuttavia, è da ritenere che il Fisco non sia vincolato a ripartire in parti uguali il 

debito fiscale ed in questi limiti attivare le Singole responsabilità.  

Consegue, infatti, alla lettera ed alla ratio della norma fiscale (oltre che dell’art. 

2495 cod. civ.) che, nel limite rappresentato dalle assegnazioni, 

l’Amministrazione fiscale possa soddisfare anche l’intero se la cancellazione 

avviene quando la società è già costituita. 

Ad oggi, la Corte di Cassazione, con ordinanza nr. 733/2018, a scanso di equivoci, 

ha preso posizione statuendo che:  

“La cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo 

la riforma del diritto societario, l’estinzione della società, non determina 

l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un 

fenomeno successorio sui generis, in cui la responsabilità dei soci è limitata alla 

parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal 

bilancio di liquidazione. Di talché, l’effettiva percezione delle somme da parte dei 

soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate 
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dall’Amministrazione Finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti 

tributari della società, secondo il normale onere della prova”. 

La questione sottoposta all’esame del Supremo Collegio era scaturita dal fatto 

che, a parere della Commissione Tributaria adita, la pretesa impositiva 

dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti dei soci, per debiti tributari, a 

seguito della cancellazione della società, si sarebbe fondata da un lato sulla 

norma di cui all’art. 11 D. Lgs. 8 dicembre 1997, nr. 472 (“Disposizioni generali in 

materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”) e 

dall’altro sull’art. 1, comma I, lett. e), del D. Lgs. 10 marzo 2000, nr. 74 (“Nuova 

disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”). 

I soci ricorrevano così alla Commissione Tributaria Regionale, la quale, in 

secondo grado, osservava in proposito come “l’evasione fiscale accertata 

dall’Ufficio a carico della Società e le sanzioni amministrative ad esse connesse 

non possono non essere ricondotte ai soci che, come evidenziato dall’Ufficio, sono 

gli artefici delle violazioni e gli effettivi beneficiari della frode. In merito i 

contribuenti non forniscono alcun elemento probatorio sull’effettività delle 

operazioni contestate”. 

Tale decisione veniva impugnata dai ricorrenti per Cassazione sulla base di tre 

motivi.  

Con il primo motivo, quello che ci interessa direttamente, i ricorrenti 

contestavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. sulla base 
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del quale la Commissione avrebbe omesso di considerare che, a seguito della 

cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci possono essere 

chiamati a rispondere dei debiti sociali soltanto nei limiti delle somme 

effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.  

Tralasciando, come su evidenziato, per un attimo, il resto, la Corte, richiamando 

precedenti pronunce della stessa Cassazione, osservava come “la cancellazione 

della società dal registro imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto 

societario … l’estinzione della società, non determina l’estinzione dei debiti 

insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio 

“sui generis”, in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di 

essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di 

liquidazione, sicché l’effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al 

bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate dall’Amministrazione 

Finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, 

secondo il normale riparto dell’onere della prova” (in tal senso, anche Cassazione 

26 giugno 2015 n. 13259). 

La Corte non fa altro che ribadire, quindi, un principio di responsabilità intra vires 

dei soci, i quali non sono successori a titolo universale della società estinta, ma 

rispondono dei debiti sociali (tributari o meno che siano) nei limiti di quanto 

effettivamente percepito a titolo di liquidazione.  
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Tra l’altro, continuano i Giudici Supremi, non emerge, dagli atti di causa, che i 

soci abbiano incassato una quota di liquidazione ma, al contrario, risulta 

incontestato che i ricorrenti, nella loro qualità di soci, nulla hanno percepito per 

effetto del bilancio di liquidazione. Ne consegue che, prosegue la Corte, “essi non 

sono tenuti a rispondere dei debiti contratti dall’ente collettivo, neppure se di 

natura tributaria”. 

 

 

 

2.3 Debiti sociali verso terzi 

La sorte dei debiti sociali prevista normativamente anch’essa dall'art. 2495 del 

cod. civ. è analoga a quella innanzi esaminata, dal momento che i creditori 

possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali, solo e 

soltanto, sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al 

bilancio finale di liquidazione.  

È prevista anche la possibilità di agire (da intendersi, però, per risarcimento dei 

danni) nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è 

dipeso da colpa di costui.  

La norma, come già più volte esplicitato, ha inteso bilanciare i contrapposti 

interessi delle parti: la società è libera di procedere alla cancellazione in ogni 

momento, senza che possano essere di ostacolo eventuali rapporti non definiti, 
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mentre nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, i 

quali non vedono estinto il loro credito, ma solo trasferito in capo ai soci, nei 

limiti della loro responsabilità societaria.  

Non può essere di pregiudizio neppure il fatto che i soci rispondono nei limiti di 

quanto da loro percepito nel bilancio finale di liquidazione.  

Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò 

evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del 

patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. 

 

CONCLUSIONI 

 

Non si può non rilevare, infine, ancora una volta, l’evoluzione e l’estensione del 

dibattito, da parte dei componenti del Supremo Collegio, sull’argomento 

esposto. 

Difatti, la stessa Corte - con la sentenza nr. 9094 del 7 aprile 2017 -, ha ritenuto 

che i soci sono coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già 

facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, 

indipendentemente, dunque, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un 

qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Non solo, che i soci 

abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di 



27 

 

liquidazione non è dirimente neanche ai fini dell'esclusione dell'interesse ad 

agire del creditore. 

Vien sostenuto che la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente 

la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non 

consentono di escludere l'interesse del creditore a procurarsi un titolo nei 

confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, 

che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti.  

Il ricorso avverso i soci di una società estinta è ammissibile, in quanto il creditore 

ha interesse ad agire, anche se nessuna somma è stata a loro ripartita, per 

l'accertamento del proprio diritto, dovuto alla possibile esistenza di beni e diritti 

non contemplati nel bilancio finale di liquidazione. 

Viceversa, con la sentenza del 22 giugno 2017, nr. 15474, la 1^ Sezione della 

Suprema Corte ribadisce, invece, che gli ex soci subentrano alla società estinta 

soltanto nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, per il che 

l’accertamento dell’esistenza di un attivo distribuito si configura quale necessario 

presupposto per l’assunzione della qualità di successori in capo agli ex soci e 

della conseguente legittimazione passiva per l’eventuale condanna. 

Il socio diventa successore della società estinta soltanto ove, ex art. 2495, 

comma II, c.c., abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. 

Secondo i Supremi Giudici, i creditori debbono fornire la relativa prova, atteso 

che “E’ evidente che la percezione della quota dell’attivo sociale assurga a 



28 

 

elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei 

confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall’art. 2697 cod. 

civ., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in 

giudizio”. 
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