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Cassazione civile, Sez. V, sentenza 18 maggio 2018, n. 12242  
 
" A seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle 
imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti 
obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, che ne 
rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a 
seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate”.  
". 
 
Nella sentenza in esame è affrontato il tema relativo alla sorte dei debiti tributari dopo la 
cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione. La 
Corte di cassazione ha confermato il principio, già espresso anche dalle Sezioni Unite 
(Cass. Civ., Sez. unite, sentenza 12 marzo 2013, n. 6070) e ribadito anche recente (cfr. 
Cass. Civ. 7 aprile 2017, n. 9094), secondo il quale i soci succedono ex lege nelle 
obbligazioni, ivi comprese quelle tributarie, facenti capo alla società estinta e non definite in 
sede di liquidazione, e ne rispondono nei limiti di quanto assegnato in sede di riparto finale 
od illimitatamente, a seconda del tipo di responsabilità per i debiti sociali previsto dalla 
normativa di riferimento durante la vita della società.  
Nella motivazione viene ribadito che a seguito dell'estinzione della società, conseguente 
alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo 
successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - 
il che sacrificherebbe ingiustamente i diritti dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, 
i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o 
illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente 
societate. Per quanto concerne le società di persone, è stato affermato che, sul piano 
tributario, essendo il debito del socio il medesimo della società, il socio medesimo è 
legittimamente sottoposto all'esazione del debito fiscale accertato nei confronti della società 
alle ordinarie condizioni, senza che sia necessario notificargli l'atto impositivo originario e/o 
gli atti amministrativi conseguenti. Resta ferma, dunque, l'ordinaria responsabilità illimitata 
e solidale dei soci, che opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per 
le obbligazioni tributarie  
 


