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CONTENZIOSO

L LIQUIDATORE DELLA SOCIETÀ

È LEGITTIMATO A IMPUGNARE LA

CARTELLA DI PAGAMENTO

Di Alessandro Sacrestano

Il  liquidatore  della  società  cui,  in  tale  veste,  il  concessionario  abbia  notificato  prima
l'intimazione a pagare a carico della società e poi addirittura una cartella esattoriale, è dotato di
legitimatio ad causam nell'impugnativa di detto atto. Lo ha stabilito, con una sentenza assai
interessante, la Ctr Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 253/22/10. La
vicenda  trae  spunto  da  un  atto  di  trasferimento  d'azienda  che,  inizialmente,  era  stato
assoggettato  a  Iva e  che,  in  fase  di  accertamento, l'ufficio  ritiene  di  dover  assoggettare  ad
imposta di registro. La società accertata, nel frattempo posta in liquidazione, impugna l'avviso
di rettifica, ma soccombe nel giudizio di primo grado con sentenza passata in giudicato. Ciò
detto,  l'agenzia  delle  entrate  notifica  sia  alla  società  che  al  liquidatore  l'intimazione  al
pagamento delle somme accertate. Il liquidatore, in fase di autotutela, richiede la cancellazione
dell'intimazione  al  pagamento eseguita anche a suo carico, ritenendola illegittima. L'ufficio,
tuttavia, respinge tale conclusione, reputando detto liquidatore coobbligato, in quanto persona
presente nell'atto originario di trasferimento. Il  concessionario, dal  canto suo, provvedeva a
notificare la cartella di pagamento tanto alla società che al liquidatore. Avverso detta iscrizione
a ruolo propone ricorso il  liquidatore, eccependone  la legittimità. Il  concessionario, invece,
resiste sostenendo di non aver fatto altro che limitarsi ad eseguire quanto richiesto dall'ufficio
impositore.  In  contenzioso  si  costituisce  anche  l'ufficio  che,  solo  in  tale  sede,  riconosce
l'estraneità del  liquidatore, cui la cartella sarebbe stata notificata esclusivamente per la sua
qualifica,  e  che  mai  la  stessa  avrebbe  potuto  produrre  effetti  economici  nella  sua  sfera
patrimoniale. La commissione di primo grado accoglie la posizione del liquidatore, annulla la
cartella  e  condanna  il  concessionario  alle  spese  di  giudizio.  Il  concessionario,  comunque,
impugna la sentenza. In primis, l'agente per la riscossione eccepisce il difetto di legittimazione
del liquidatore a impugnare la cartella di pagamento che, come unanimemente riconosciuto da
tutte le parti in causa, riguarda solo ed esclusivamente la società. In effetti, tra le condizioni
dell'azione rientra la cosiddetta legitimatio ad causam, ossia la titolarità, attiva o passiva, del
diritto  di  azione.  L'articolo  100  del  Cpc  precisa  che  «per  proporre  una  domanda  o  per
contraddire  alla  stessa  è  necessario  avervi  interesse».  In  tal  senso,  la  legitimatio  deve
presentare  sempre  due  requisiti:  la  concretezza,  intesa  come  esistenza  di  un  pregiudizio
attuale,  e  l'attualità  dell'interesse  stesso  che  deve  sussistere  al  momento  della  pronuncia
giurisdizionale. La mancanza dell'interesse ad agire, dunque, comporta sul piano processuale il
rigetto  della  domanda  per  improponibilità,  atteso  che  colui  che  agisce  non  è  titolare



dell'interesse che ritiene pregiudicato e che intende tutelare.
Anche  nel  processo  tributario,  quale  processo  di  parti,  la  capacità  di  stare  in  giudizio  si
sostanzia nell'attitudine del soggetto che ha la titolarità dell'azione a proporre la domanda e a
compiere  validamente  gli  atti  processuali.  In  tale  ambito,  la  legittimazione  processuale  è
disciplinata dall'articolo 75 del Cpc che riconosce, in generale, la capacità di stare in giudizio a
tutte le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Da questo punto
di vista, la commissione d'appello ha riconosciuto il pieno diritto del liquidatore ad impugnare
la cartella notificatagli. Non può negarsi, infatti, che lo stesso liquidatore avesse posto in essere
una serie di comportamenti tesi a escludere una sua corresponsabilità, ma che l'ufficio aveva
sempre costantemente rigettato, ritenendolo coobbligato con la società per le somme accertate.
Ne consegue che la rimozione di un tale atto pregiudizievole  debba ritenersi assolutamente
conforme  al  diritto,  dovendosi  accogliere  l'impugnativa  del  liquidatore  come  proposta  da
soggetto assolutamente interessato.


















