
 

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE 

Sentenza 27 aprile 2016 n. 8334 
 
Svolgimento del processo 
 
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate ha notificato al 
ricorrente, quale liquidatore (di fatto) della società Universoro srl, un avviso di 
accertamento, relativo alla mancata dichiarazione dell'incasso di una somma 
(1.200.000,000 delle vecchie lire), percepita quale indennizzo assicurativo. 
La società, infatti, a seguito di una rapina, aveva maturato nel 1992, il diritto 
all'indennizzo assicurativo poi corrisposto nel 1998.  
Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, il premio cosi incassato non sarebbe 
stato dichiarato, ma sottratto al reddito di impresa.  
L'Agenzia ha rideterminato pertanto sia l'Irap che l'IRPEG, applicando le relative 
sanzioni, nei confronti del Trevisan, ritenuto, sulla base di alcuni dati emersi 
dall'accertamento, come il vero liquidatore della società, a dispetto delle sue dimissioni 
formali rilasciate nel 1999, e del fatto che da quel periodo in poi ad assumere la qualifica 
di liquidatore era tale Antonio Frascione.  
Ritenuto il Trevisan come il vero liquidatore della società, l'Agenzia ha applicato l'art. 
36 DPR 602/73 imputandogli la responsabilità tributaria della società.  
Il Trevisan ha proposto ricorso, contestando le ragioni che avevano portato l'Agenzia a 
presumere che egli fosse ancora il liquidatore di fatto nonostante le dimissioni avvenute 
nel gennaio del 1999. Ha eccepito inoltre come non applicabile l'art. 36, facendo 
comunque presente che la somma percepita dall'assicurazione era stata iscritta a 
bilancio, anche se, per contro, era stato costituito sempre in bilancio un fondo rischi, di 
pari importo, che neutralizzava la posta attiva (ossia la somma ricevuta come 
indennizzo), ma che si rendeva necessaria, per via dei tempi della procedura di 
liquidazione della somma da parte della compagnia di assicurazione. Sia la 
Commissione provinciale che quella regionale hanno respinto il ricorso, aderendo alle 
ragioni dell'Ufficio, che si è costituito in entrambi i giudizi per controdedurre. 
Ora, il Trevisan propone ricorso per Cassazione, cui si oppone l'Agenzia delle Entrate 
con controricorso.  
 
Motivi della decisione 
 
1.- I primi due motivi possono valutarsi congiuntamente.  
Il ricorrente lamenta in primo luogo il fatto che la CTR ha erroneamente inteso l'art. 75, 
il quale prevede un principio di competenza nella individuazione del reddito 
imponibile. La sentenza di appello avrebbe dato sostegno alla tesi dell'Agenzia per cui il 
diritto alla somma sarebbe diventato certo solo nel 1998, mentre nel 1992 era ancora 
incerto almeno l'ammontare. Con la conseguenza che la competenza ad incassare la 
somma sarebbe sorta solo nel 1998, e non già prima. 
Il ricorrente censura questo ragionamento facendo presente che nel 1992 era già certa 
una parte della somma da ricevere come indennizzo assicurativo, e precisamente 
l'ammontare di 873 milioni delle vecchie lire, mentre solo l'eccedenza rispetto a tale 
ammontare è stato liquidato nel 1998.  
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La tesi però non convince per alcune precise ragioni. 
 
Innanzitutto essa è presentata come una denunciata violazione dell'art. 75, o meglio, di 
violazione o falsa applicazione dell'art. 75.  
A ben vedere la sentenza di appello non equivoca sul significato della norma, e mostra 
di sapere che essa impone il criterio di competenza nell'accertamento delle poste di 
reddito.  
Infatti, il criterio di competenza, il quale prevede peraltro che "i ricavi, le spese e gli altri 
componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o 
determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui 
si verificano tali condizioni." (art. 109 TUIR, all'epoca art. 75) è stato correttamente 
applicato dalla decisione impugnata, che ha ritenuto che, nel 1992, non fosse ancora 
determinabile in modo obiettivo la somma spettante alla società quale indennizzo 
assicurativo, e che la certezza sull'ammontare si è avuta solo nel 1998. Non viola il 
principio di competenza previsto dall'art. 75 (ora 109) TUIR il fatto di considerare come 
certo il credito, che concorre a formare il reddito, solo quando la somma viene 
riconosciuta definitivamente, anziché nel momento in cui essa è solo in parte 
provvisoriamente ammessa, ma ancora in contestazione. Infondato è altresì il secondo 
motivo, che denuncia omessa motivazione su un punto controverso, ossia la circostanza 
per cui la società aveva iscritto a bilancio nel 1992 l'ammontare della somma di 873 
milioni delle vecchie lire, quale previsto incasso, ma aveva del pari iscritto un 
ammontare analogo nelle poste passive, a garanzia della eventuale restituzione e 
dunque a scopo prudenziale.  
Lamenta la ricorrente che, se adeguatamente considerata questa circostanza, avrebbe 
portato ad una decisione di segno diverso. 
Va evidenziato come "La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto 
qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza 
impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una 
diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della 
medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi 
acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto 
alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo 
attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in 
un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di 
quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea 
alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione" (Cass. SS.UU. 25.10.2013, n. 24148).  
A ben vedere la decisione impugnata tiene in conto l'iscrizione in bilancio della somma 
pari a quella attesa dall'assicurazione, e tuttavia la ritiene una mera partita di giro, 
inidonea ad incidere sul reddito dichiarato. Così che il fatto controverso (iscrizione in 
bilancio) è considerato, ma diversamente da come vorrebbe il ricorrente.  
2.- Il terzo motivo è fondato.  
Denuncia la ricorrente la violazione dell'art. 36 comma 1 DPR 602/73.  
L'art. 36 prevede una responsabilità sussidiaria solo nei casi in cui le imposte siano 
iscritte a ruolo, ed il liquidatore abbia comunque esaurito le disponibilità senza pagare i 
debiti tributari.  
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E' regola che: "In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la responsabilità del 
liquidatore, prevista dall'art. 36 del DPR. 29 settembre 1973, n. 602, ha una funzione 
sussidiaria, in quanto è esercitabile a condizione che i tributi a carico della società siano 
stati iscritti a ruolo e che sia acquisita certezza legale che i medesimi non siano stati 
soddisfatti con le attività di liquidazione medesima. Incombe, pertanto, al liquidatore, 
per contestare la pretesa fiscale, l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti del 
debito (quali la mancanza di attività nel patrimonio sociale) ovvero l'incertezza del 
debito stesso, mentre l'Amministrazione, in costanza di giudizi proposti dalla società in 
liquidazione avverso gli accertamenti, deve comunque provare di avere iscritto i relativi 
crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali può pretendere il pagamento in via 
sussidiaria nei confronti del liquidatore, alle condizioni previste dall'art. 15 del citato 
decreto" (Cass. 23.4.2008, n. 10508). 
A fronte di uno specifico motivo di appello, la CTR non ha accertato se prima di agire 
verso il liquidatore l'Agenzia abbia iscritto a ruolo come prevede la norma.  
Ed anzi ha ritenuto tale responsabilità sussidiaria a prescindere da tale iscrizione. 
Va riaffermata invece la regola per cui la responsabilità del liquidatore può essere 
affermata solo se i crediti fatti valere dall'erario nei suoi confronti sono stati 
previamente iscritti a ruolo. Su questo punto la decisione va cassata con rinvio al 
giudice di merito, affinché accerti la suddetta circostanza.  
3.- Quarto e quinto motivo, denunciando Io stesso vizio, sotto il profilo della violazione 
delle norme in tema di onere della prova e del relativo riparto, devono ritenersi 
assorbiti.  
4.- Fondato è il sesto motivo, con il quale si denuncia violazione dell'art. 36 DPR 602/73. 
La decisione impugnata infatti ha ritenuto la sussidiaria responsabilità del ricorrente 
sulla base del fatto che costui era liquidatore quando è stato incassato l'indennizzo, 
ritenendo irrilevante verificare se il ricorrente avesse mantenuto tale qualifica al 
momento in cui si sono verificati i presupposti di imposta, ossia chiusura del bilancio e 
dichiarazione dei redditi.  
Il liquidatore invece può ritenersi sussidiariamente responsabile non se era in carica 
quando la società ha incassato la somma, ma se era in carica quando il bilancio si è 
chiuso, con iscrizione dunque dell'incasso, e quando è stata fatta la dichiarazione dei 
redditi. E ciò in ragione del fatto che nel momento della dichiarazione e della iscrizione 
in bilancio che si verifica la condotta eventualmente omissiva, o di occultamento della 
somma, e non quando questa viene incassata.  
Va dunque cassata la sentenza sul punto, con rinvio al giudice di merito che dovrà 
verificare, attenendosi, al principio su enunciato, se il ricorrente era liquidatore anche al 
momento della chiusura del bilancio e della dichiarazione dei redditi. 
5.- Va rigettato anche il settimo motivo, il quale è pur sempre basato sul presupposto 
che l'incremento si sia verificato nel 1992, e che dunque a quel tempo, non si potesse 
fare una considerazione ai fini IRAP. 
Invece risulta corretto, alla luce di quanto si è detto, l'accertamento dell'Agenzia in 
ordine al prodursi, solo nel 1998, dell'incremento patrimoniale assoggettato a 
tassazione.  
 

P.Q.M. 
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La Corte accoglie il terzo ed il sesto motivo; dichiara assorbiti il quarto ed il quinto; 
rigetta il primo, il secondo ed il settimo.  
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione  
tributaria Regionale di Venezia in diversa composizione, anche per le spese dei giudizio 
di Cassazione. 
 


