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Nel fallimento della Spa i soci
finanziatori rimborsati alla fine

QUOTIDIANO D EL FI SCO
SOVRAINDEBITAMENTO

L’Ader non può votare
per l’ente creditore

L’agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) non è legittimata, nell’ambito della procedura di sovraindeun prestito per 200mila euro sotto- glianza» tra il “tipo” della Srl astratta
ta giurisprudenza. Nell’assumere la
bitamento, ad esprime il voto per conto degli enti
DIRITTO SOCIETARIO
scritto dai soci di una spa, si schiera e la Spa che sia osservata nel caso
sua decisione, la Cassazione prende I PUNTI CHIAVE
creditori affidatari del credito. Quindi, in assenza di
in quest’ultimo senso. La premessa concreto, al fine di rendere applicainfatti in esame i tre indirizzi finora
un espresso parere sfavorevole da parte dell’ente
è che la ragione dell’articolo 2467 ri- bile a quest’ultima la normativa forpercorsi in questa materia:
creditore, che equivale all’assenso della proposta,
1. La postergazione
La Cassazione applica
malmente
dettata
dal
codice
civile
siede
nell’intento
del
legislatore
di
1)
quello
assunto
nel
decreto
del
Trianche in termini di rinuncia e falcidia dell’eventuale
Secondo
l’articolo
2467
Cc
il
la norma delle società
contrastare il fenomeno della sotto- per la sola Srl. Ebbene, secondo la
bunale di Udine cassato dalla stessa
credito, l’accodo di composizione della
rimborso dei finanziamenti
a responsabilità limitata
capitalizzazione, provocato dalla Cassazione «l’identità di posizione»
sentenza 16291/2018 (emesso in un
crisi deve essere omologato. La legittimadei soci a favore della Srl è
convenienza dei soci di ridurre la tra Srl e Spa «può pacificamente afgiudizio di opposizione all’ammiszione al voto dell’agente della riscossione
postergato rispetto alla
propria esposizione al rischio d’im- fermarsi» ogni qualvolta l’organizsione di un credito al passivo di un
spetta limitatamente ai crediti di loro
soddisfazione degli altri
Il finanziamento
4 Ore
dì 16 Dicembre 2015 - N. 346
presa, mettendo il capitale a disposi- zazione della società finanziata confallimento) nel quale si è affermata
spettanza rappresentati dall’aggio e dalla
creditori; se il finanziamento è
viene spesso utilizzato
zione della società sotto forma di fi- senta al socio di ottenere informal’inapplicabilità alla Spa dell’articolo
spese di riscossione. Così ha deciso il Tririmborsato l’anno precedente
al posto del conferimento
nanziamento anziché sotto forma di zioni paragonabili a quelle di cui po2467 del Codice civile;
bunale di Bologna, sezione IV civile-fallila dichiarazione di fallimento, il
trebbe disporre il socio di una Srl e,
conferimento.
2) quello secondo cui l’articolo 2467
mentare, con il decreto 4381/2018.
socio deve restituire alla
TTO DELL'ECONOMIA
Ne consegue che il principio di dunque, informazioni idonee a far www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com
si applicherebbe alla Spa, ritenendo
Nel caso esaminato il tribunale è stato
società il denaro rimborsato
a cura di
cui all’articolo 2467 è estensibile alle apprezzare l’esistenza dell’eccessivo
tale norma espressione di un princichiamato a valutare l’omologabilità delAngelo Busani
della
società azionarie qualora, in concre- squilibrio dell’ indebitamento
pio di ordine generale circa il corretl’accordo
con ilgrave
quale il ricorrente, non essendo un
2. La definizione
Ingratitudine
esclusa. La critica non
è ingiuria
I principi
dai
di Roma
e Milano
reve
to,Tribunali
per le modeste
dimensioni
della società rispetto al patrimonio netto
soggetto fallibile, aveva chiesto la possibilità di accePer finanziamenti dei soci
a
Quando i soci finanziatori di una Spa to finanziamento dell’impresa soSpa o in ragione della sua particola- oppure di una situazione finanziaria
dere alla procedura di composizione della crisi da
favore della società si
si trovino in una «posizione concre- ciale, immanente nel sistema del dire essenza (ad esempio, avendo il tale da rendere ragionevole un consovraindebitamento. L’esposizione debitoria era
intendono quelli concessi in
ta simile a quelle dei soci finanziato- ritto societario e, dunque, applicabiL’AMMINISTRATORE
DEVEinVIGILARE
capitale sociale concentrato
una ferimento (e non un finanziamento).
rappresentata da vari debiti tributari e contributivi
un momento in cui risulta un
ri della Srl» si applica alla Spa l’arti- le a ogni tipo di società di capitali;
ITA E GARANZIE
La condizione del socio che sia ancompagine familiare
o, comunque, GENERALE
per i quali i rispettivi entri creditori avevano già affieccessivo squilibrio
colo 2467 del Codice civile in tema di 3) l’ultimo («un livello intermedio di
SULL’ATTIVITÀ
DEL DIRETTORE
ristretta), si riproduca la situazione che amministratore della società fidato, all’allora agente della riscossione, l’esazione del
dell’indebitamento rispetto al
n funzionamento postergazione del credito dei soci fi- interpretazione») basato sulla
che viene tipicamente rappresenta- nanziata può essere considerata
relativo credito.
patrimonio netto oppure
nanziatori rispetto alle ragioni degli estensibilità della previsione ai soci
con contratto
ta quando la forma giuridica adotta- quale una «presunzione assoluta di
la società si trova in una
altri creditori della Spa: lo decide la delle società per azioni che, «per en—Andrea Taglioni
Il Codice civile
definisce
conoscenza» della situazione finantanon
è quella
dellalaSrl.generale possano essere
situazione finanziaria nella
Cassazione nella sentenza 16291 del tità o qualità partecipativa», siano,
© RIPRODUZIONE RISERVATA
anche
affidati
compiti
di che legittima l’operatività delgenerale. si fa
ziaria
La Cassazione
carico
di indiquale sarebbe stato figura del direttore
20 giugno 2018 che è plausibile rite- in sostanza, assimilabili ai soci di socontenuto
analogo
a quelli
Si tratta di una
tipica
figura
regola di postergazione.
care
la metodologia
con la quale
ef- la
ragionevole un conferimento
nere costituirà un definitivo orien- cietà a responsabilità limitata.
svolti sugli amministratori.
apicale delle società che
fettuare quella «verifica di somitamento rispetto alla finora variega- La sentenza 16291/2018, relativa a
© RIPRODUZIONE RISERVATA
La gestione della società è dizioni sociali e ambientali del- ACCONTI
p
Il direttore generale risponde
hanno una complessa
«rigida» e «obsoleta», «dirigi- le parti, nonché con riferimenpur sempre del suo operato
organizzazione, né ne
stica» e «accentratrice»; qua- to al momento in cui il comporagli amministratori da cui
stabilisce i compiti.
lora un figlio, socio di una so- tamento ritenuto ingiurioso è
riceve
comunque
direttive,
È,
quindi,
importante
la
IMPOSTA DI REGISTRO
cietà, rivolga queste espressio- stato posto in essere.
sulla base dell’articolo 2381
sentenza del Tribunale di
Nella fattispecie esaminata,
ni al padre, amministratore
del Codice civile.
Roma n. 19185 del 28
ranzia per i vizi della
unico della società in questio- il Tribunale ha ritenuto che gli
L’amministratore di una
settembre 2015 che si occupa
venduta disciplinata
non potessene, ciò non rappresenta una episodi accaduti
Tra i versamenti
in scadenza il prossimo 2 luglio riensocietà di capitali ha,
del ruolo del direttore
articoli 1490 e
PAGINA A CURA DI
essere
tolarità dell’esercizio dell’azione infatti, il singolo socio può far va«ingiuria grave». Se, dunque, il ro, dunque,
dunque, anche il compito di
generale e della sua
nti del Codice civile
trano
anchequalificati
gli acconti calcolati sui redditi assoggettaAngelo Busani
di separata.
quella Infatti, a norma dell’articolo
socialediresponsabilità,nonsigni- lere il proprio individuale diritto
figlio sia socio di questa società come espressione
interazione con gli altri organi vigilare sull’attività del
isce da quella di buon
ti a tassazione
radicata3avversione
al risarcimento
dei danni
solo
se lasociali.
la società,
titolare del
diritper aver
ricevuto la donazione profonda
Gli amministratori sono re- fica che
p
direttore
generale.svolgimento del suo
onamento prevista
ragionamento
un’obbligenerale:
detto in
sintesi,
Cassazio- ma si limita a confermare
sezione
tributaria
della
Cassazione
1,ecomma
del Dl 669/1996, tali proventi «da indicare
verso il donante
egli dimostri
(articoloche
2476,
comdel danno,
tantosorprenditutto
una quota
di capitale
sociale del donatario
sponsabili, verso la società ammi- to al risarcimento
Questo perché taleperché
obbligo
Secondo il Tribunale
rticolo 1512 invocabile
lo ritiene del
scontato:
ed
gazioneromano,
già esistente».
ne osserva
l’atto
di ricognizione
è un’acquisizione
persino
nella dichiarazione
dei redditi e non soggetti a ritenuta
Punto
fermo della Sezione
civile)
che, dalla di pagameneffettuata
dal padre,
questi, sul- che costituisce il fondamento
nistrata, dei danni che ad essa de- da potervi anche rinunciare, non ma 6, del codice
rientra
nella diligenza
la funzione del direttore
revia deduzione e
è
probabile
che
questa
sia
pure
la
raNe
consegue
che
«nella
determidel
debito
(o
promessa
dente.
alla fonte un versamento, a titolo di accontributaria:
200
euro,
la base di queste critiche del fi- della revocazione della donarivano a causa dell’inosservanza, sia legittimata anch’essa all’eserci- condotta degli amministratori, è
richiesta
generale
di affiancare
strazione
gione per la quale, nonostante l’argonazione
dell’imposta
dovuta, dalla
è erra-natura
Codiceè quella
Tra l’altro, l’ordinanza 481/2018, to), di cui all’articolo 1988 del
to, nella misura del 20 per cento. Il versaderivato un danno diretto al suo
glio, non può pretendere di re- zione per ingratitudine.
da parte
di questi,
dei doveri
a loro zio dell’azione di responsabilità.
non
più
aliquote
percentuali
dell’incarico
conferito
agli
l’organo
amministrativo,
sistenza nel contratto
mento
della
ricognizione
del
debito
to
avere
applicato
l’aliquota
del
3%»
civile,
è
un
atto
privo
di
qualsiasi
efnonostante
il
suo
rilevante
contenumento è si
effettuato nei termini e con le moAnzi, secondo il Tribunale,
Il potere individuale del socio personale patrimonio.
vocare «per ingratitudine» la
imposti dalla legge e dall’atto coamministratori,
si
mpravendita di un tale
dando
esecuzione
alledegli
sue «atti aventi
sia notoriamente
controverso
e denpropria
ad oggetto poiché
fetto sostanziale
perché dotato
“solato,in
è passata
finora verso
inosservata:
prodalità
previsti per quello a saldo delle imtrattava
di
espressioni
per
nulla
La
violazione
degli
obblighi
di
agire
responsabilità
gli
donazione
della
quota
fatta
a
fastitutivo;
gli
amministratori,
invetratta di una esplicazione
che, con
deliberazioni, alla cui
episodi
mente”
della capacitàe,di produrre un prestazioni a contenuto patrimonia- so di contrastantivore
babilmentesta
a causa
della fattispecie
sui redditi».
All’atto
riconosce
un debito
offensive, che erano poste
espressiogravanti sugli
amministratori
amministratori
a significare
delgiurisprufiglio.
ce, nonche
sono
responsabili
persi apdel più complessivo dovere
urazione di un
formazione il direttore
denziali,
la
Cassazione
non
dia
conto
le».
Trattandosi
di
una
«mera
dieffetto
processuale,
e
cioè
l’inversiosulla
quale
la
Cassazione
ha
giudicaLa
tassazione
separata si applica ai redplica
l’imposta
di
registro
nella
misune
di
un
legittimo
diritto
di
critiquindi,
l’accertamento
dell’inasolo
che
anche
il
singolo
socio
di
In
altri
termini,
se
il
figlio,
l’eventuale
insuccesso
delle
loro
di vigilanza sull’attività di
minato risultato (il
generale non concorre.
questo panorama
interpretativo
di scienza
in relazione
della prova
la sus- chiarazione
to,sécioè
il riconoscimento
debito ne dell’onere
ditiverso
che,la
generalmente, si sono formati in
ra
fissa
di 200 euro: èpoiché
questailla
contrattuale
da circa
Srl è da
legittimato
all’eserciziodi dempimento
donatario
di unané
quota di par- ca, da parte di un socio,
scelte
imprenditoriali,
ri-congestione
societariadiche
funzionamento della
L’amministratore
e il
dei precedenti giurisprudenziali
che,
alla sussistenza
di un
rapporto preesistenzacostituisce
del titolo da
cui origina
il de-generale
aventesociale
a oggetto
il credito di unparte
avvo-di costoro,
più periodi d’imposta al fine di evitare che
clusione
giunge intrinseco
la Cassazione
pedell'azione
di responsabitecipazione al capitale
sociale, gestione dell’amministratore
schio è uncui
connotato
all’organo
amministrativo
per il tempo che
direttore
sono
per caso, con critica
riferimento
all’attodella società unico in relazione alla
sistente
nascente dacompete
pregressi
con-essocaso
oggetto dinecessaricognizione
o di procato e, quindi, una
di ser-un bito
la percezione
degli stessi in un unico anno
nell’ordinanza
481 dell’11 gennaio
politica
presupposto
lità nell’interesse
dellaprestazione
società raltro
la gestione
dell’attività d’impresa.
e che
deve
enuto) determina una
dunque
due figure
differenti,
debito: a)dal
l’hanno
consona
rio, ma non
sufficiente,
afferbenché
egli non
siaNon
anche
padre donante, aziendale, ritenuta non
In altri
termini, lamolto
sfortuna
o stessa,
tratti stipulati
parti, per cui la di ricognizione deleffettuata
messa:
«Conper
la ricognizione
dicompiti
debi- diversi,
vizi
soggetta
a Iva.
c’è dubbio,
possa
pregiudicare il contribuente, consi2018.
Una decisione
importanrte garanzia del
con
a nulla tra lesvolgere.
edprogressività dell’Irpef, cosicché
mare la responsabilità
risarcitotitolare
del diritto
risarcimento
senza usare
espressioni of- all’andamento del mercato
l’insuccesso
imprenditoriale
equiparato
quietanza
(applinon ha creato una nuova© RIPRODUZIONE
to, il debitore
di un rilevando
rapporto chemedesima
infatti,
che inalcasi
simili il riconosciderata la
te,
per almeno due
motivi:
ratore, in via
al direttore
RISERVATA a unama
e ai gusti
del
pubria in capo
agli amministratori
del danno
sofferto
dalla società
sicon
è all’alicospetto di una alle tendenze
non
provoca
per sé la responregistro
obbligatorio
dichiara di riconoscere obbligazione» «è applicabile la nor- cando l’imposta difensive,
mento
di un debito
sia da(il
sottoporre
tali redditi
non
concorrono
alla determinazione della
a)
nella
prassidiprofessionale
ci si imoma ed indipendente
trattava
della gestione
infatti,
indispensando il ma» (l’articolo 4 della Tariffa Parte quota dello 0,5%);legittima
diritto
al risarcimento
espressione delle blico (si base
sabilità
degli
amministratori.
b) l’hanno ritenuto
to alla garanzia per
delanche
debito,
(risoluzione
152/Ecompete
del 7 ottobreinadempienti;
1998) l’esistenza
imponibile
Irpef del soggetto. Considerato il dibatte
spesso
in un
riconoscimento di
nel
quale il occorre versare l’acconto nella
sono necessarie:
invero
alla società
se ad
opinioni(da
da parte del fi- di un cinematografo,
Peraltro,
rispondono
sedi rialla responsabilità per
«dichiarativa»
creditore
a favore del quale è fatta, Seconda allegata al Dpr 131/1986) un atto di natura proprie
a imposta
di anche
registro
in agimisuraquesto
fissa, caso
sposto del Dl
669/1996,
debito
(si questi,
pensi alle
operazioni
figlio
donatario
svolgeva
a)
la
prova
del
danno,
ossia
del
re
in
responsabilità
sia
individualglio,
per
cui
non
ricorre
una
sisia
dimostrato
che,
nel
compianza di qualità.
misura del 20%il comdei redditi assoggettati a tassazione
strutturazione delle posizioni debi- in applicazione del cosiddetto princi- dall’onere di provare il rapporto fon- «concernente le scritture private tassare con l’aliquota dell’1%); c)
di sala).
effettivo
e mate- del quale siRIDUZIONE
il di
singolo
socio della
Srl); deterioramento
tuazione
taledida
legittimare il pito di direttore
mento
loro decisioni
im-c’èmente
di cassazione, sezione
DI CAPITALE
INVALIDA
come atto
nanon autenticate
non aventi per
og- l’hanno qualificato
l’esistenza
alternatività
tra l’imposta
di re- damentale,
separata
entro il tax day, qualora gli stessi debbano
torie
didelle
un’impresa)
e, quindi,
il pio
Secondo il Tribunale, la quariale della situazione patrimoniapadre
donante
a esercitare il
prenditoriali, essi non hanno,
ile, sentenza 11
(soggetto
all’aliprestazioni
a contenuto
patri- tura «patrimoniale»
I SOCI
NON SONO
INFORMATI
essere indicati nella dichiarazione annuale e non siano
problema di capire qual è la tassazio- gistro e l’Iva codificato nell’articolo presume fino a prova contraria». LaSEgetto
le della società; nonché:
diritto di revocazione della do- lifica, da parte del figlio, della
con l’occorrente diligenza:
bre 2015 n.25027
quota
del
3%);
d)
l’hanno
catalogato
ricognizione pertanto ha «natura moniale» le quali «scontano l’impo40 del Dpr 131/1986.
stati oggetto di ritenuta alla fonte.
nea)
che
si
applica
in
questi
casi;
b) la diretta riconducibilità
nazione per ingratitudine del gestione operata dal padre cousato le opportune cautele;
come atto di natura
«non patrimodichiarativa”,
non modi- sta in misura fissa».
Senonché, la Cassazione causale
astrae di“puramente
b) b)
sulsvolto
temaledella
tassazione
del rico—Pierpaolo
Ceroli e Agnese Menghi
era
questo danno
alla condonatario
a causa di grave in- me rigida e obsoleta non
occorrenti
verifiche;
MENTO
niale»
(e,
quindi,
tassabile
con
la
sola
La
lettura
di
queste
motivazioni
ficando
la
sfera
patrimoniale
del
dechiaramente
dal
caso
del
debito
relanoscimento
di
debito
è
stato
pratica© RIPRODUZIONE RISERVATA
dotta omissiva o commissiva degiuria. Lo ha deciso il Tribuna- priva di motivazione ed espric) assunto le necessarie inforInvalida la delibera di riduzione annullamento di azioni proprie,
eliminare
fissa).
lo sottoscrive (e tanto me- sollecita l’impressione che la Cassa- imposta in misura
Iva bitore che
mente
tutto e ilalcontrario
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
meva
un
reale
disagio
nella
vegliaamministratori
stessi.
le
di
Roma
nella
sentenza
n.
mazionidetto
preliminari
compi- di tivo a una prestazione soggetta
qualora sia l’avviso di
del capitale sociale assunta da
unavviso
tenore così
pacifico nello
no quella
del creditore
lo riceve) zione
tutto
un punto
fermo della per svolgere un ragionamentoIlpiù
La versione integrale degli articoli
© RIPRODUZIONE
RISERVATA 2015.
ola il curatore
rifica in concreto della gestioriferimento
al nesso
causale, cheun’assemblea
21224
del 22 ottobre
mentoe quindi
delle scelte
gestionali,
convocazione
sia, e soprattutto,
di Spausi
il cui
ne
sociale;
all’amministratore
oltre
a
servire
come
parametro
L’articolo
801
del
Codice
ciquali
sono
normalmente
richiedi convocazione, in dispregio del il verbale assembleare non
atore del fallimento
per l’accertamento della responvile prevede alcuni eccezionali era, infatti, imputata l’incapaste per adottare decisioni del tipo
indichino le ragioni
disposto dell’articolo 2445 del
omittente venditore
sabilità risarcitoria degli amminicasi di revocabilità della dona- cità di migliorare la situazione
di quelle da essi attuate;
dell’operazione e le modalità di
Codice civile, non specificava le
uò sciogliersi dal
stratori, è quindi rilevante anche
zione per ingratutudine del do- economica della società med) preso quei provvedimenti
attuazione, tanto più se nel
atto preliminare, in
ragioni e le modalità di questa
da un punto di vista oggettivo, in
natario verso il donante: tra es- diante la riduzione delle spese,
che, per legge o per statuto, avrebverbale relativo alla delibera che
ll’articolo 72 della
riduzione. Invalida pure la
quanto consente (come regola gesi, vi è quello della «ingiuria l’incremento delle entrate e
bero dovuto essere prontamente
finanziaria, con
delibera di aumento del capitale autorizzava l’acquisto di azioni
nerale) di limitare l’entità del rigrave» del donatario verso il l’aggiornamento dei supporti
assunti a tutela della società.
proprie veniva riportato che
o verso il promissario
sociale non suffragata da una
sarcimento all’effettiva e diretta
donante. L’ingiuria grave con- tecnici occorrenti per lo svolÈ quanto deciso dal Tribunale
rente ove questi abbia
idonea informazione ai soci circa l’acquisto era preordinato alla
efficienza causale dell’inadempisiste in un comportamento con gimento dell’attività sociale.
di Roma nella sentenza n. 20844
successiva vendita a un terzo per
itto prima del
le ragioni della sua adozione.
QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Anche la critica per una gemento e, quindi, di porre a carico
il quale si reca all’onore e al dedel 19 ottobre 2015.
realizzare liquidità a vantaggio
ento la domanda ex
È quanto stabilito dal Tribunale
coro del donante un’offesa su- stione dirigistica e accentraIn base all’articolo 2476, comdella società.
lo 2932 del Codice
Rassegna di massime degli amministratori inadem- di Milano con l’ordinanza n.
pienti solo il danno direttamente
scettibile di ledere gravemente trice, senza il coinvolgimento
ma 3, del codice civile, l’azione di
e la domanda stessa
40552/2015, la quale ha accolto È,inoltre, invalida, per lesione
sulla risoluzione
riconnesso alla loro condotta
il suo patrimonio morale. L’in- dei soci, non è stata ritenuta
responsabilità contro gli amminidel diritto dei soci di agire
ta accolta con
l’istanza di sospensione
del contratto
omissiva o commissiva.
giuria, per rilevare quale causa configurare una ipotesi di instratori di Srl, per domandare il rinza trascritta
(avanzata dai soci di minoranza) informati, la delibera di aumento
Incombe viceversa sugli ammidi revocazione della donazio- giuria grave, in quanto, a presarcimento dei danni da costoro
di capitale il cui verbale faccia
cipio già affermato da
di una delibera assunta
nistratori l’onere di dimostrare
ne, deve, in particolare, colpire scindere da ogni disquisizione
provocati alla società che ammiemergere una palese asimmetria
ni unite n.18131/2015)
dall’assemblea di una Spa
Tutto il meglio del gruppo 24 Ore
l’inesistenza del danno ovvero la
la sfera morale e spirituale del sul reale livello di coinvolginistrano, può essere promossa indi cassazione, sezione
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Tribunale di Roma. L’insuccesso non equivale a responsabilità

La diligenza «scagiona»
gli amministratori
dal rischio d’impresa
Pagano i danni solo se non rispettano legge o statuto

Niente revoca di quote
donate se il figlio
contesta il padre-titolare

Riconoscimento del debito sempre con tassa fissa

Tassazione separata,
appuntamento al 2 luglio

