
               

 

 

Cancellazione della società dal registro delle imprese e 
riflessi sul contenzioso tributario 

Quale sorte per i rapporti fiscali non definiti? 
Vicenza, Viest Hotel   

Venerdì 23 Novembre 2018, ore 14:00 – 18:00 

SALUTI ISTITUZIONALI 
 Valentina Dal Maso Presidente UGDCEC Vicenza; 

Ilaria Agnoletto VicePresidente UNGDCEC; 
Matteo Balestra Coordinatore Triveneto UNGDCEC; 
Gennaro Ciaramella Consigliere UNGDCEC. 

PROGRAMMA 
14:00 – 15:00 GLI EFFETTI SOSTANZIALI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE: LA 

DISCIPLINA DETTATA DALL’ART. 2495 C.C. – CENNI (cod D.3.40) 
Dott. Michele Dal Maso Notaio in Rossano Veneto e Noventa Vicentina 
 

15:00 – 16:00  ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ E RAGIONI ERARIALI: IL QUADRO DI RIFERIMENTO ANTE E POST 
INTRODUZIONE DELL’ART. 28, CO. 4 DEL D.LGS. N. 175/2014 (cod D.3.40) 
Dott. Ermenegildo Zocca ODCEC Vicenza, UGDCEC Vicenza 
Dott.ssa Mara Pilla ODCEC Vicenza, Associazione Tre Venezie 
 

16:00 – 17:00  PROFILI PROCESSUALI (cod D.7.37) 
Avv. Elisabetta Strazzer Foro di Vicenza 

 
17:00 – 18:00 LA NOTIFICA DEGLI ATTI A SOCIETÀ CANCELLATE E LA POSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

FINANZIARIA E DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO ALLA LUCE DI ALCUNI CASI PRATICI (cod D.7.37) 
Dott. Giancarlo Falco ODCEC Napoli Nord, UNGDCEC 
Dott.ssa Bianca Longo ODCEC Vicenza, UGDCEC Vicenza, UNGDCEC 
Dott.ssa Cecilia Simioni ODCEC Vicenza, UGDCEC Vicenza, UNGDCEC 

CONCLUSIONE LAVORI e saluti finali 
Dott. Roberto De Pascale ODCEC Foggia, Coordinatore Puglia e Basilicata UNGDCEC;  
Dott. Andrea Cecchetto ODCEC Vicenza, Consigliere UGDCEC Vicenza. 

 
Costi di iscrizione 

□ Iscritti UGDCEC di Vicenza                                                                                GRATUITO  

□ Iscritti altre Unioni Giovani locali                                                                    euro 10,00 + IVA      

□ Non iscritti UGDCEC di Vicenza (o altre unioni)                                            euro 50,00 + IVA                                        

Con il patrocinio di Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie 

 
 

 
 

Si ringraziano per il prezioso supporto 
 
  

 
 



               

 
Cancellazione della società dal registro delle imprese e 

riflessi sul contenzioso tributario 
Quale sorte per i rapporti fiscali non definiti? 

ABSTRACT 

GLI EFFETTI SOSTANZIALI DELLA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE: LA 
DISCIPLINA DETTATA DALL’ART. 2495 C.C. – CENNI 
Dott. Michele Dal Maso Notaio in Rossano Veneto e Noventa Vicentina 

 
“Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell’ente collettivo fa naturalmente 
emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base”. Partendo da queste parole 
affermate dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2013, prima di interrogarsi su quale sia la sorte, dopo 
l’estinzione della società, dei rapporti fiscali non definiti, appare imprescindibile porre uno sguardo agli effetti 
sostanziali, dal punto di vista civilistico, della cancellazione della società (di capitali e di persone) dal registro delle 
imprese, nell’ottica di inquadrare la responsabilità dei soci e dei liquidatori introdotta dal codice civile e la correlata 
sorte delle obbligazioni e di eventuali “sopravvenienze” (diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione) 
da ricondurre alla società estinta e non aventi natura fiscale. 

 
ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ E RAGIONI ERARIALI: IL QUADRO DI RIFERIMENTO ANTE E POST 
INTRODUZIONE DELL’ART. 28, CO. 4 DEL D.LGS. N. 175/2014  
Dott. Ermenegildo Zocca ODCEC Vicenza, UGDCEC Vicenza  
Dott.ssa Mara Pilla ODCEC Vicenza, Associazione Tre Venezie 

 
All’estinzione della società derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponde, neppure in ambito 
tributario, il venir meno dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, arrivando addirittura la normativa 
da ultimo introdotta in tale ambito a far ipotizzare una forma di “sopravvivenza fiscale” (seppur a tempo determinato) 
della società, pur a fronte dell’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese. Di qui l’esigenza di indagare quali 
possibilità abbia oggi e avesse prima dell’intervento legislativo del 2014 l’Amministrazione finanziaria di agire nei 
confronti di soggetti terzi rispetto al rapporto fiscale per veder soddisfatte le proprie ragioni, nel (non facile) tentativo 
di ricostruire la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci della dissolta società per debiti fiscali 
societari (anche potenziali).  

 
PROFILI PROCESSUALI 
Avv. Elisabetta Strazzer Foro di Vicenza 

 
Quali riflessi ha la cancellazione della società dal registro delle imprese sul contenzioso tributario? Dai profili 
sostanziali, si esamineranno quindi le conseguenze della estinzione della società sul piano processuale. Muovendo 
dall’assunto secondo cui una società non più esistente non possa validamente intraprendere una causa, né esservi 
convenuta, si porrà l’attenzione sulla legittimazione all’impugnazione degli atti dopo l’estinzione della società e sui 
problemi legati alla cancellazione della società nel corso del giudizio, prendendo spunto dalle indicazioni offerte al 
riguardo dalla giurisprudenza. 

 
LA NOTIFICA DEGLI ATTI A SOCIETÀ CANCELLATE E LA POSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 
E DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO ALLA LUCE DI ALCUNI CASI PRATICI 
Dott. Giancarlo Falco ODCEC Napoli Nord, UNGDCEC   
Dott.ssa Bianca Longo ODCEC Vicenza, UGDCEC Vicenza, UNGDCEC   
Dott.ssa Cecilia Simioni ODCEC Vicenza, UGDCEC Vicenza, UNGDCEC 
 
L’intervento legislativo attuato nel 2014 non può dirsi aver risolto le incertezze e i dubbi legati al tema della sorte dei 
rapporti fiscali non definiti al momento dell’estinzione della società, dando anzi luogo ad ulteriori interrogativi. Nella 
consapevolezza che il tema appare ancor oggi lontano dall’essere definito, posto che molteplici sono le situazioni in 
cui le interpretazioni sul punto sono state tra loro divergenti, si esamineranno alcuni casi pratici (con un occhio di 
riguardo al problema della notifica degli atti) al fine di provare a tracciare insieme alcune linee guida per affrontare il 
tema, individuando alcuni paletti entro cui la responsabilità dei soci, dei liquidatori e degli amministratori per debiti 
fiscali societari dovrebbe essere ricondotta. 



 

 

     

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Cancellazione della società dal registro delle imprese e riflessi sul contenzioso tributario 
Quale sorte per i rapporti fiscali non definiti? 

Vicenza, Viest Hotel   
Venerdì 23 Novembre 2018, ore 14:00 – 18:00 

 

 

Dati personali del partecipante: 
Cognome_______________________________________________________Nome________________________________________________ 
Data di nascita ___/ ___/ _____ Luogo di nascita ____________________________________________________________________________ 
Via _________________________________________________C.a.p. _________ Città _________________________________Prov ________ 
Telefono ___________________________  E-Mail ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________________ Partita IVA ________________________________________________________ 
 
Iscritto all’Ordine dei Dott. Comm. Esp. Cont. di ________________________ 
Iscritto all’Unione Giovani Dott. Comm. Esp. Cont. di ________________________ 
 

La fattura dovrà essere intestata ed inviata a (da compilare solo se diverso dal partecipante): 
Cognome e nome / denominazione  _______________________________________________________________________________________ 
Via ____________________________________ C.a.p. _________  Città ______________________________________________  Prov ______ 
Telefono _________________   E-Mail _______________________________________________________________ 
Codice fiscale ______________________________________ Partita IVA _________________________________________________________ 
 

Quota al sottoscritto riservata (barrare l’opzione): 

□ Iscritti UGDCEC di Vicenza                                                                                GRATUITO  

□ Iscritti altre Unioni Giovani locali                                                                    euro 10,00 + IVA      

□ Non iscritti UGDCEC di Vicenza (o altre unioni)                                            euro 50,00 + IVA                                        

Inviate la scheda di iscrizione unitamente al bonifico dell’importo dovuto al nostro indirizzo email info@ugdcec.vi.it. 

Si riportano le coordinate bancarie del nostro conto corrente: UGDCEC Vicenza  - IBAN IT71E0503411800000000033333. 

Al ricevimento della documentazione richiesta UGDCEC VICENZA  procederà con la fatturazione all’intestatario sopra indicato 

per l’importo corrisposto.    

 

Data __/__/2018                                                   Firma ______________________________________  

 

Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003 
I dati forniti saranno custoditi nel rispetto delle disposizione del D. Lgs. n. 196/03 sulla privacy. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Vicenza garantisce la massima riservatezza dei dati forniti: in particolare garantisce che tali dati personali verranno utilizzati solo ed 
esclusivamente per finalità funzionali allo svolgimento dell'attività e l'invio di materiale  informativo e per l'assolvimento degli obblighi di legge.  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati riportati, per finalità funzionali allo svolgimento della vostra 
attività e connessi alla fruizione dei servizi. 
 

Data __/__/2018                                                Firma ________________________________________ 

 
 

mailto:info@ugdcec.vi.it

