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DIRITTO D'IMPRESA

Accertamento verso società di persone e litisconsorzio necessario
    di Redazione

In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’articolo 5 D.P.R.
917/1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente
dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci, salvo che si prospettino questioni personali.

Ne consegue che i soggetti anzidetti devono essere tutti parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Di talché il ricorso
proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del
contraddittorio ai sensi dell’articolo 14 D.Lgs. 546/1992 ed il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31130/2017 con cui è stato
ribadito un orientamento consolidato della medesima Corte (cfr. Cassazione, SS.UU., sentenza
n. 14815/2008; Cassazione, Sez. V-VI, ordinanza n. 25300/2014; Cassazione, Sez. V, sentenza
n. 23096/2012).

Nella fattispecie oggetto della pronuncia in esame una società aveva impugnato gli avvisi di
accertamento, rettificativi dell’Irap e dell’Iva, conseguenti alla verifica della Guardia di Finanza
sui rapporti bancari di conto corrente intestati ai soci e ad alcuni familiari, ed alla imputazione
a ricavi sociali di tutti i movimenti in entrata ed uscita dei conti personali.

Il ricorso avverso gli atti accertativi era rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Udine e dal giudice d’appello e pertanto la società proponeva ricorso per cassazione.

Successivamente, i soci della società, destinatari di distinti avvisi di accertamento, con i quali
era rettificato il loro reddito ai fini Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale in
conseguenza dell’accertamento inerente la società, avevano impugnato tali atti dinanzi alla
medesima Commissione Tributaria Provinciale che, dopo avere riunito i soli giudizi instaurati
dai soci, aveva erroneamente dichiarato la litispendenza della causacon quella introdotta dalla
società e pendente dinanzi alla Corte di Cassazione e ne aveva ordinato la cancellazione dal
ruolo; successivamente, su istanza dei contribuenti, aveva ordinato la riassunzione del
processo dinanzi alla Corte medesima.
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I soci avevano quindi proposto ricorso in riassunzione ex articolo 50 c.p.c..

La Cassazione decideva la peculiare vicenda dichiarando l’inammissibilità della riassunzione
del processo già pendente dinanzi al giudice tributario di primo grado e rilevando la nullità
dell’intero giudizio in quanto si trattava di ipotesi di litisconsorzio necessario che però nel
caso di specie non era stato costituito.

La Cassazione ha ulteriormente precisato che il litisconsorzio può considerarsi rispettato
anche qualora vi siano pronunce distinte riguardanti la società ed i soci, se queste siano state
adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel
contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicando la presunzione che si sia
realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale: in tal caso deve
ritenersi già soddisfatta l’esigenza del simultaneus processus nei gradi di merito, atteso che in
essi i diversi ricorsi, trattati contestualmente e dal medesimo giudice seppur resi oggetto di
distinte decisioni, hanno ugualmente ricevuto completezza del contradditorio (cfr. Cassazione
Sez. V, sentenza n. 5108/2017; Cassazione SS.UU., sentenza n. 14815/2008).

Nella fattispecie oggetto della pronuncia in esame, invece, all’avviso di accertamento
notificato alla società era seguito un processo, celebrato e definito nei gradi di merito e quindi
approdato dinanzi alla Cassazione, senza che mai si fosse provveduto ad integrare il
contraddittorio con i soci della società che avevano impugnato con separati ricorsi gli atti
impositivi ad essi notificati.

I giudizi erano quindi proseguiti senza il rispetto del litisconsorzio necessario, neppure nella
forma della contestuale trattazione e decisione; pertanto, essendo “mancato nei gradi di merito
quella contestualità di pronunce, adottate dallo stesso collegio in identica composizione e nella
medesima circostanza e unitario contesto di trattazione, relative a tutti gli avvisi di accertamento
che hanno attinto la società ed i soci”, la Cassazione ne ha dichiarato la nullità.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.eclegal.it Page 2/2

http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65722DF14DD491AE5A932AAA5ECC891E416B9DC33177F5C2420B4F6E4C72781262F3DD0B19EA12A0B130A4AA906A4576450CB45DC0BE5BCF43EA59ED981C98A7888D84C14D45823A3ED777629811B26B8BD404CEDEFCE9198BF8B997DC0DBCA8831C342A61FD45834C410CFF64B986E5E1F0C4CB6A52C8719105C5F0C7B0B3FF1B3ED6CBB152F65CB02
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6571CC22E72EFEF3A79746983AC89ABA98DF6E8DDB89621276F0AAA13BE2D3C641FF115CB8BC87F45D08ECC3F1B6FEDF9F7C1AA1BCBBFEC4EF899130FA240D576CE2ED1E9DE1253877D8DD0EADFEBB46C1F8C8BED6809F88545F52891E9A14AD0F656206700D5959CD64CA33791DE9350DA553A5D27BABD0AEFBE0A125A750F755B
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6571CC22E72EFEF3A79746983AC89ABA98DF6E8DDB89621276F0AAA13BE2D3C641FF115CB8BC87F45D08ECC3F1B6FEDF9F7C1AA1BCBBFEC4EF899130FA240D576CE2ED1E9DE1253877D8DD0EADFEBB46C1F8C8BED6809F88545F52891E9A14AD0F656206700D5959CD64CA33791DE9350DA553A5D27BABD0AEFBE0A125A750F755B
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=413FFEAAF3F522B95F96800A0B1CAB220528CE0A872E0563854C594CAAFD4CACF1B710B6326F19E73A4C84DFB5E25486969691B81745A1A53EA2370515A22DDF6107D2F80802012253046BBA6BBB0427BED07CFAD8E7D95B8487DEFCA8AD826A7F99F48FD9A4A606FF4A7D6BEC8153AA7520E2E13AB0CA187A87E432CEB539BF696C5EACDB53D6A9
https://www.ecnews.it/accertamento-verso-societa-persone-litisconsorzio-necessario/
http://www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_e_contenzioso_societario_4
http://www.tcpdf.org
http://www.eclegal.it

