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I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le 

imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano 

di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore 

a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei 

crediti. (3) 

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si 

sia provveduto alla nomina dei liquidatori. 

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in 

assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili 

del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite 

dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale 

detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria. (4) 

Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta 

precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture 

contabili. 

La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 

Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39. 

(1) (2) 

  

----- 

(1) Secondo quanto disposto dall'art. 19, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 (G.U. 05.03.1999, n. 53, S.O. n. 45/L), in vigore dal 01.07.1999, le disposizioni 

previste dal presente articolo, si applicano alle sole imposte sui redditi. 

(2) Il Capo di cui al presente articolo è stato introdotto dall'art. 1, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46. 

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 28, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 con decorrenza dal 13.12.2014. Si riporta di seguito il testo 

previgente: 

"I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle personegiuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le 

imposte dovute per ilperiodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano 

crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.". 

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 28, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 con decorrenza dal 13.12.2014. Si riporta di seguito il testo 

previgente: 

"La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non 

si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.". 
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