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Norme & Tributi

Rebus perdite per le Snc in liquidazione

A cura di
Paolo Meneghetti

Le società di persone in liquidazio-
ne determinano provvisoriamente
il reddito degli esercizi intermedi e
imputano l’imponibile ai soci in ba-
se al principio di trasparenza ex ar-
ticolo 182, comma 2, del Tuir, ma è
necessario distinguere il caso in cui
il reddito sia positivo, dal caso, più
delicato, in cui emergano delle per-
dite.

In questa seconda ipotesi risulta
particolarmente complesso deci-
frare il contenuto dell’ultimo peri-
odo del comma 2 appena citato,
quando afferma che (solo) se la li-
quidazione si chiude in perdita es-
sa può essere imputata ai soci. Ciò
significa che nei periodi intermedi,
prima del conguaglio finale, l’even-
tuale insorgenza di perdite di eser-
cizio non permette alcuna attribu-
zione ai soci per trasparenza: al
contrario, i soci dovranno attende-
re la chiusura della liquidazione
per verificare se è presente una
perdita complessiva. 

Il nodo interpretativo
Sul punto sono state proposte varie
interpretazioni: si ritiene che la più
convincente sia quella secondo cui
la norma citata non può risultare
applicabile solo nel caso in cui la
liquidazione si chiuda entro tre
esercizi. Ricordiamo, infatti, che la
determinazione provvisoria del
reddito degli esercizi intermedi di
liquidazione si ha solo nell’ipotesi
in cui la liquidazione stessa non si
protragga per più di tre esercizi 

compreso quello di inizio della pro-
cedura. Superando i tre esercizi, si
avrebbe, retroattivamente, il pas-
saggio da determinazione provvi-
soria a definitiva, e le perdite di
esercizio, non imputate a suo tem-
po, sarebbero vanificate. Tutto ciò
appare palesemente incongruo ma
non è così semplice individuare 
una corretta procedura. 

Perdita singola o complessiva
Le combinazioni sono molteplici,
ma il primo punto da sviscerare è
se la locuzione «chiude in perdita»
debba essere riferita solo all’ultimo
esercizio o se sia comunque da rife-
rire all’intero bilancio di liquida-
zione ancorché di durata superiore
a tre esercizi. 

Al riguardo sembra più ragione-
vole ipotizzare che il riferimento
sia all’intera fase di liquidazione, il
che permette di ritenere che ove si
abbia una perdita complessiva
questa sia attribuibile ai soci. Ciò
può verificarsi sia alternandosi, ne-
gli esercizi intermedi, utili e perdi-
te, sia presentandosi una succes-
sione di perdite. 

Le possibili soluzioni
Vediamo questo esempio:
●  primo esercizio di liquidazione:
perdita di 100;
● secondo esercizio di liquidazio-

ne: utile di 10;
● terzo esercizio di liquidazione:
utile di 5;
● quarto esercizio di liquidazione:
utile di 15.

La perdita complessiva è 70, che
risulta attribuibile ai soci. In questo
caso occorre capire quale sia la sor-
te delle imposte versate in relazio-
ne ai periodi in utile ormai divenuti
definitivi, poiché delle due l’una: o
le imposte versate vengono consi-
derate rimborsabili oppure occorre
attribuire l’intera perdita di 100 ai
soci; diversamente ragionando si
avrebbe una irrazionale penalizza-
zione.

Se nell’esempio sopra riportato
la perdita del primo esercizio fosse
stata pari a 10, resterebbe fermo
che tale perdita non sarebbe in nes-
sun caso attribuibile ai soci.

Se invece il primo esercizio si
chiude in perdita e poi si manife-
stano ulteriori perdite negli eserci-
zi successivi si prospettano due
possibili casi: o la liquidazione si
chiude entro un triennio ed allora
la perdita complessiva viene impu-
tata per trasparenza ai soci, oppure
essa si protrae oltre i tre anni ed al-
lora deve ritenersi che l’intera per-
dita, come sommatoria di tutte le
perdite generate nei singoli eserci-
zi (e non attribuite ai soci) sia co-
munque da attribuire ai soci per
una eventuale compensazione con
redditi di impresa oppure per un
riporto in avanti agli esercizi suc-
cessivi, sperando di intercettare,
entro un quinquennio dalla chiu-
sura della liquidazione, redditi di
impresa che siano imputabili al so-
cio. 

Questa ultima tesi contrasta con
il dato normativo, secondo cui in
presenza di liquidazione ultra-
triennali i redditi dei singoli eserci-
zi sono determinati in modo defi-
nitivo, ma è l’unica che presenta
una certa ragionevolezza essendo
palesemente inaccettabile pensare
che perdite di esercizio, corretta-
mente determinate, non siano im-
putate ai soci.
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REDDITO D’IMPRESA

Se la chiusura dura 
più di tre anni le passività
devono essere recuperabili

Il problema si pone
per le società di persone
che seguono la trasparenza

SOCIETÀ DI CAPITALI

Ma la responsabilità
deve restare limitata

Il tema della responsabilità rispetto 
alle obbligazioni sociali è un nodo de-
licato per tutte le società che chiudo-
no la liquidazione volontaria senza 
aver saldato tutti i debiti. 

La questione si pone spesso per i
debiti tributari, e se per le società di 
persone vale l'assunto di base secon-
do cui anche i soci rispondono perso-
nalmente dei debiti sociali, così non è
per le società di capitali. Per queste 
ultime, infatti, vale anche in fase di 
liquidazione il principio della irre-
sponsabilità personale dei soci rispet-
to alle obbligazioni sociali. A norma 
dell'articolo 2495, comma 2, del Codi-
ce civile, per i debiti non estinti i credi-
tori possono rivolgersi ai soci solo se
questi hanno incassato somme deri-
vanti dalla attività di liquidazione (o
al liquidatore se il mancato pagamen-
to è dipeso da colpa di quest'ultimo).

Tali principi sono stati messi in
dubbio da una recente sentenza della
Cassazione (la 17243 del 2 luglio scor-
so), dalla cui succinta motivazione 
emergono passaggi preoccupanti e 
non condivisibili. La Corte afferma 
che il socio subentra con un fenome-
no di tipo successorio per cui i debiti
insoddisfatti dalla società si trasferi-
scono al socio. E ciò accade, si legge,
«indipendentemente dalla circostan-
za che essi abbiano goduto di un qual-
che riparto in base al bilancio finale di
liquidazione» poiché, sempre secon-
do la Corte «la responsabilità del so-
cio di società di capitali (…) non subi-
sce limitazione alcuna in ragione
dell'entità del conferimento in favore
dei soci».

La Cassazione ritiene che queste
posizioni siano in linea con un prece-
dente spunto giurisprudenziale di
grande rilevanza poiché assunto a Se-
zioni unite: si tratta della sentenza
6070/2013, che non pare però confer-
mate le posizioni “estreme” delle re-
cente sentenza del 2018. 

È opportuno scindere l'aspetto
procedurale da quello sostanziale. 
Anche la sentenza a Sezioni unite par-
la di fenomeno di tipo successorio per
definire quale sia il rapporto tra la so-
cietà estinta e i soci, ma un conto è ri-
conoscere che i procedimenti in corso
non si estinguono per effetto della 
cancellazione della società, altro è af-
fermare che anche le obbligazioni so-
ciali si trasferiscono ai soci. In questo
senso è più che opportuna la precisa-
zione che si legge nella sentenza a Se-
zioni unite in cui si legittima sì il tra-
sferimento delle pendenze sociali sui
soci ma «salvo i limiti di responsabili-
tà nella medesima norma indicati».

Questo ad avviso di chi scrive è il
nodo centrale: il creditore non deve 
intentare un nuovo procedimento 
contro i soci per ottenere soddisfazio-
ne, né si può dire che il giudizio si 
estingue per effetto della cancellazio-
ne della società debitrice, ma resta 
fermo che il trasferimento della re-
sponsabilità in virtò della “successio-
ne” del socio incontra il limite del pe-
rimetro di responsabilità che il tipo 
societario, cui il socio partecipa, pre-
senta. 

In questo scenario non c'è alcun
pregiudizio delle ragioni creditorie
poiché anche “vigente la società” il 
creditore non avrebbe potuto contare
su altro se non il patrimonio sociale:
non avrebbe senso pensare che que-
sto assunto viene meno nel momento
in cui la società cessa la propria esi-
stenza. Anzi le previsioni dell'articolo
2495 già citato e dell'articolo 36 del 
Dpr 602/73 servono proprio a stabili-
re la specificità della responsabilità 
dei soci, che sì sussiste, ma delimitata
da parametri ben precisi.

In entrambi i casi sono le somme
incassate dai soci durante la fase di 
liquidazione (o anche nel biennio 
precedente per i debiti tributari) a de-
finire il limite di responsabilità, il che
conferma che senza un incasso dei
soci non si può parlare di loro coin-
volgimento nei debiti sociali civili e 
fiscali.

—P.Me.
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Le ricadute della pronuncia 
che chiama in causa i soci 
per tutti i debiti insoluti

Contabilità 
semplificata
per gli Enc:
sì al bilancio

Francesco Capogrossi Guarna

Nessun criterio di “cassa” per
l’Irap degli enti non commerciali
in regime semplificato, per l’atti-
vità commerciale esercitata. La
base imponibile dell’imposta re-
gionale continua quindi ad esse-
re determinata per “competen-
za”, come per le imprese in con-
tabilità ordinaria, costringendo
l’ente, in ogni caso, a una rico-
struzione dei dati di “bilancio”
nonostante il diverso sistema
Ires sia ancorato, salvo deroghe
espresse, ai ricavi e proventi per-
cepiti e alle spese sostenute.

Il nuovo regime contabile del-
le “imprese minori”, introdotto
dalla legge 232/2016 a decorrere
dal 2017 e applicabile anche agli
enti non commerciali, non incide
infatti allo stesso modo sull’im-
posta sul reddito e su quella che
tassa il valore della produzione,
a differenza di quanto accade in-
vece per le società di persone e
per gli imprenditori individuali,
per i quali il sistema risulta senza
dubbio più agevole e meno com-
plesso in termini operativi.

Metodo di calcolo invariato
Per l’attività commerciale eserci-
tata (quadro IE sezione II del mo-
dello Irap 2018), l’ente non profit
continua ad adottare lo stesso
metodo di calcolo previgente si-
no al 2016, a prescindere dal tipo
di contabilità adottata (semplifi-
cata ovvero ordinaria, anche per
opzione), con gli analoghi criteri
civilistici previsti per le imprese
(società di capitali ed enti com-
merciali) secondo il rinvio all’ar-
ticolo 5 del Dlgs 446/1997 opera-
to dall’articolo 10 comma 2. Sono
altresì invariate le istruzioni di-
chiarative.

La base imponibile 
La base imponibile Irap deriva
dalla differenza tra il valore e i
costi della produzione (lettere A
e B dell’articolo 2425 del Codice
civile, con esclusione delle voci
di cui ai numeri 9, 10, lettere c-d,
12 e 13), così come risultanti dal
conto economico dell’esercizio.

Poiché l’imposta è determina-
ta «per presa diretta dal bilan-
cio» (circolare dell’agenzia delle
Entrate 11/E/2017) è opportuno
che l’ente in contabilità semplifi-
cata rediga un prospetto di rac-
cordo per la riconciliazione dei
componenti positivi e negativi
imputati per cassa ai fini Ires
(esclusi quelli a cui si applica il
principio di competenza per
espressa deroga normativa) ri-
spetto ai valori da utilizzare ai fi-
ni Irap con i criteri ordinari.

Ciò vale anche per adeguare il
calcolo del pro-rata di deducibi-
lità in caso di costi a uso promi-
scuo (articolo 144 comma 4 del
Tuir), con le conseguenti dedu-
zioni previste in base alle condi-
zioni di legge, come quelle per il
personale dipendente e assimi-
lato.

Come chiarito dall’agenzia
delle Entrate nella circolare sulle
“imprese minori” laddove l’ente
(in ambito Ires) abbia utilizzato
un criterio di competenza per i
proventi dell’attività istituziona-
le e uno di cassa per quelli del-
l’attività commerciale, il rappor-
to percentuale avrà al numerato-
re l’ammontare dei ricavi e degli
altri proventi d’impresa deter-
minati per cassa e al denomina-
tore l’ammontare complessivo di
tutti i ricavi e i proventi che ri-
comprendono, oltre a quelli
commerciali per cassa, anche
quelli istituzionali ma computati
per competenza.

Agli effetti Irap sono in ogni
caso da qualificare come com-
merciali le attività considerate
tali ai fini dell’Ires e ciò vale an-
che per le attività connesse delle
Onlus, le quali, pur non concor-
rendo alla formazione del reddi-
to, sono commerciali a ogni altro
effetto.
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TERZO SETTORE

Sull’attività commerciale
l’Irap va determinata
per competenza

GLI ESEMPI

SOCIETÀ DI PERSONE CHE 
INIZIA LA LIQUIDAZIONE
Primo periodo di liquidazione 
in perdita
● Un contribuente è socio di 
due Snc. Alfa Snc, nel 2017, si 
trova nel primo periodo di 
liquidazione che chiude con una 
perdita attribuita al socio di 
5mila euro. Egli partecipa anche 
a Beta Snc, che chiude 
l'esercizio 2017 con un reddito 

attribuito al socio di 10mila 
euro.
● La perdita prodotta nel primo 
periodo di liquidazione non è 
fiscalmente rilevante, poiché 
occorre attendere la chiusura 
della liquidazione per vedere 
attribuite delle perdite. 
Pertanto il socio non potrà 
compensare il reddito attribuito 
dalla seconda società con la 
perdita attribuita dalla prima 

società. Nel suo quadro RH 
risulta solo l'utile della 
partecipazione in Beta Snc 

La compilazione del quadro RH
Il dato relativo alla perdita nella 
società Alfa non può essere 
inserito nel rigo 8 quindi 
nell'imponibile complessivo 
confluisce solo il reddito da 
partecipazione alla società Beta 
Snc.
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10.000
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SOCIETÀ DI PERSONE CHE 
TERMINA LA LIQUIDAZIONE 
Chiusura in perdita
● Un contribuente partecipa a 
due Snc. Nel 2017 la prima, 
Gamma Snc, ha prodotto un 
utile a lui attribuito pari a 50mila 
euro. La seconda, Zeta Snc, ha 
chiuso la liquidazione iniziata 
quattro anni prima. In ogni 
periodo sono state prodotte 
perdite per un totale, nei primi 
tre esercizi di liquidazione pari a 
15mila euro. Nel quarto 
esercizio 2017 la liquidazione si 

chiude con una perdita ulteriore 
di 10mila euro.
● Nei primi tre esercizi di 
liquidazione non è stata 
attribuita al socio alcuna 
perdita. Essendo arrivato al 
quarto esercizio di liquidazione, 
ciascun esercizio precedente 
diventa definitivamente 
attribuito e ciò impedirebbe 
l'attribuzione retroattiva delle 
perdite. Tuttavia 
l'interpretazione più 
ragionevole consiste 
nell'imputare a fine liquidazione 

le perdite pregresse oltre a 
quella maturate nell'ultimo 
periodo
Società di persone che termina 
la liquidazione

La compilazione del quadro RH
Le perdite dei primi tre esercizi 
di liquidazione vengono inserite 
tra le perdite pregresse, e 
insieme a quelle generate 
nell'ultimo periodo di 
liquidazione, compensano il 
reddito prodotto dall'altra 
partecipazione
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# Regime di trasparenza

PAROLA CHIAVE

Il regime di trasparenza è una 
disposizione fiscale con la quale il 
reddito prodotto da un soggetto 
societario viene imputato sempre e 
comunque ai soci. Tale regola 
prescinde dal fatto che ai soci sia 
stata erogata o meno alcuna 
somma; va da sé che nel momento 
in cui fosse effettivamente erogato 
il dividendo esso non sarebbe 
imponibile per il socio, il quale 
dovrebbe limitarsi a ridurre il costo 
fiscale della propria partecipazione.


