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LIMITATE ANCHE SENZA IL “CERTIFICATO”  

di Paolo Serva 
 

Il (mai sopito) dibattito relativo ai confini della responsabilità fiscale del cessionario d’azienda ai sensi dell’art. 
14 del D.Lgs. n. 472/1997 si arricchisce di una nuova recentissima interpretazione resa dalla Corte di Giustizia 
Tributaria di Primo Grado di Roma (Sent. n. 13223/2022 depositata il 24 novembre 2022).  

La disciplina di riferimento 

Il primo comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede la responsabilità solidale del cessionario d’azienda 
per le imposte e le sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell’anno in cui è avvenuta la 
cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo (anche se 
riferite a violazioni più risalenti). La norma fa salvo il beneficio della preventiva escussione dell’alienante e 
limita la responsabilità dell’acquirente al valore dell’azienda trasferita. 

Il secondo comma pone un ulteriore tetto alle responsabilità del cessionario limitandole “al debito risultante, 
alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti 
all’accertamento dei tributi di loro competenza”. 

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale si è sviluppato intorno alla reale portata di questa limitazione, anche 
alla luce del successivo terzo comma, che impone all’Amministrazione finanziaria di rilasciare un certificato 
relativo all’esistenza di contestazioni in corso e di debiti fiscali insoddisfatti, con pieno effetto liberatorio del 
cessionario nel caso in cui detto certificato non esponga passività. 
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Secondo un primo orientamento, la limitazione delle responsabilità del cessionario ai debiti risultanti dagli 
atti degli uffici dell’Amministrazione finanziaria alla data del trasferimento (prevista dal secondo dell’art. 14) 
opererebbe solo a condizione che il cessionario abbia richiesto il certificato (di cui al terzo comma) prima della 
data della cessione.  

In questa prospettiva si tratterebbe di un regime premiale riservato ai soli contribuenti “diligenti” che si siano 
tempestivamente attivati per la richiesta del certificato.  

Viceversa, in assenza del certificato, il cessionario risponderebbe delle violazioni commesse nell’anno in cui è 
avvenuta la cessione e nei due precedenti anche se constatate successivamente al trasferimento (Cass. 
5979/2014, 9219/2017 e 26480/2020).  

Il secondo (e opposto) orientamento muove dalla necessità di leggere i primi due commi dell’art. 14 del D.Lgs. 
n. 472/1997 in combinato disposto. Ne consegue che, indipendentemente dalla richiesta del certificato, il 
secondo comma rappresenta una precisazione dell’oggetto della responsabilità del cessionario, nel senso che 
questi sarà tenuto a rispondere dei debiti derivanti dalle violazioni contemplate dal primo comma solo a 
condizione che queste siano state almeno constatate alla data di efficacia del trasferimento (e, quindi, risultino 
– alla medesima data – dagli atti degli uffici dell’Amministrazione finanziaria).  

Al contrario, per le violazioni constatate in epoca successiva, ancorché riferite all’anno della cessione e ai due 
precedenti, risponde esclusivamente il cedente (Cfr. Cass. n. 17264/2017, in senso conforme si è espressa la 
Commissione Tributaria Regionale di Firenze nella sent. n. 74/8/2019 e la Commissione Tributaria Regionale 
dell’Emilia-Romagna nella sent. n. 235/01/2021). 

La sentenza in commento 

Con la sentenza n. 13223/2022, in relazione ad una vicenda seguita dal nostro Studio, la Corte di Giustizia 
Tributaria di Primo Grado di Roma è tornata sulla vexata quaestio affermando che l’omessa richiesta del 
certificato non può comportare una estensione della responsabilità del cessionario oltre i limiti fissati dal 
combinato disposto dei primi due commi dell’art. 14, ma impedisce soltanto all’acquirente dell’azienda di 
beneficare degli effetti liberatori immediati che deriverebbero da una attestazione erariale “pulita”.  

La Corte ha pertanto escluso che la limitazione della responsabilità solidale al debito risultante - alla data del 
trasferimento - dagli atti degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sia riservata solo al cessionario che abbia 
preventivamente richiesto il certificato, poiché questa lettura comporterebbe un effetto sostanzialmente 
sanzionatorio per la mancata richiesta del certificato, in evidente contrasto con la ratio di favore della norma. 

Diversamente opinando, si porrebbe a carico del cessionario un onere di richiedere il certificato del tutto 
incompatibile con la mera facoltà concessagli dal terzo comma al fine di ottenere una liberazione anticipata o, 
quanto meno, di avere preventiva contezza della posizione fiscale del cedente.  

Le considerazioni dei Giudici romani sono pienamente condivisibili, in quanto il testo e lo spirito della norma 
non subordinano in alcun modo la limitazione della responsabilità del cessionario prevista dal secondo 
comma alla richiesta del certificato.  
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In questa prospettiva, gli atti dell’Amministrazione finanziaria giocano un ruolo concettualmente 
sovrapponibile a quella svolta dai libri contabili nell’ambito dell’art. 2560, c. 2, (Cass. n. 17264/2017), avendo 
una funzione costitutiva della responsabilità del cessionario. Viceversa, il certificato assume funzioni 
meramente informative (essendo lo strumento mediante il quale il cessionario può avere contezza delle 
passività del cedente) nonché eventualmente liberatorie (in assenza di pendenze). 

Il tema delle responsabilità fiscali nelle (diverse) strutture acquisitive 

La corretta lettura offerta dalla Sentenza in commento conferma i vantaggi che caratterizzano, sotto il profilo 
delle responsabilità fiscali dell’acquirente, le strutture che prevedono il trasferimento dell’azienda in luogo 
dell’acquisto di partecipazioni.  

Lo share deal comporta, quale conseguenza naturale, la responsabilità dell’acquirente per tutte le passività 
della società acquisita ed è per questo normalmente accompagnato da una preliminare attività di due diligence 
e dai conseguenti rimedi contrattuali rispetto ai rischi rilevati. 

Queste attività non mancano in caso di asset deal, ma il sistema dell’art. 14 e la facoltà di richiedere il certificato 
consentono di mitigare il profilo di rischio dell’operazione per l’acquirente, controbilanciando altri aspetti che 
rendono più attraenti, nella prospettiva fiscale, i trasferimenti di partecipazioni.  

È il caso, ad esempio, della imposizione indiretta che è chiaramente più tenue nel caso di share deal (imposta 
di registro fissa nella misura di 200 Euro cui si aggiunge la Tobin Tax pari allo 0,2% applicabile alle azioni ma 
non alle quote societarie) rispetto alla struttura alternativa di trasferimento dell’azienda soggetta all’imposta 
di registro del 3% (che diventa il 9% per la componente immobiliare), con tutte le note incertezze in tema di 
accertamento del valore dell’avviamento e degli immobili facenti parte del compendio aziendale.   

A queste considerazioni si aggiungono i differenti regimi di imposizione diretta che comportano (i) nel caso 
di asset deal, la tassazione piena della plusvalenza per il cedente e l’acquisizione dell’azienda a valori fiscali 
“rivalutati” per il cessionario e (ii) nel caso dello share deal la tassazione tenue della plusvalenza (esente al 
95% ricorrendo i requisiti per la participation exemption) e il mantenimento dei valori fiscali “storici” per il 
cessionario. 

Nella valutazione delle strutture alternative si dovrà tener conto, unitamente agli aspetti gestionali, societari 
e commerciali, dei diversi impatti fiscali anche in termini di responsabilità del cessionario. 

Le responsabilità fiscali nelle strutture plurifase 

Il profilo delle responsabilità fiscali del cessionario assume rilevanza ancora maggiore nelle strutture 
finalizzate a far confluire un ramo d’azienda in una società di nuova costituzione con l’obiettivo di trasferire 
all’acquirente quest’ultima. 

Con questa finalità si ricorre spesso al conferimento d’azienda in una newco e alla successiva cessione delle 
sue quote. In questa opzione, la newco conferitaria (e quindi l’acquirente di questa) risponde delle passività 
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fiscali della conferente nei limiti temporali e quantitativi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 e può 
beneficiare della protezione anticipata garantita dal certificato.    

Una struttura alternativa è costituita dalla scissione con trasferimento ad una newco di un ramo d’azienda 
seguita dalla cessione all’acquirente della partecipazione in newco. In questo caso la newco, sulla base del 
combinato disposto dell’art. 173 del DPR n. 917/1986 e dell’art. 15 del D.Lgs. n. 472/1997, risponde 
solidalmente ed illimitatamente per i debiti della scissa riferiti al periodo anteriore alla scissione. Al riguardo, 
la Corte Costituzionale, con sent. n. 90/2018, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale delle richiamate previsioni che prevedono la responsabilità illimitata della beneficiaria (in 
deroga alla disciplina del Codice Civile) e ciò in ragione del carattere di “specialità dei crediti tributari” vantati 
dall’Amministrazione finanziaria. 

In conclusione, prescindendo in questa sede da ulteriori valutazioni comparative tra le due strutture anche in 
tema di possibile abuso del diritto, le responsabilità del cessionario per le passività fiscali connesse alla 
gestione pregressa sono più contenute nella struttura che prevede il conferimento (in luogo della scissione) 
anteriormente alla cessione. 

Le considerazioni che precedono inducono ad una attenta valutazione delle responsabilità del cessionario per 
i debiti del cedente nella fase di impostazione delle strutture investimento. 

 

Paolo Serva 

Paolo.serva@crccdlex.com 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all’argomento trattato e non 
deve essere inteso come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del 
documento. 
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