
ORDINANZA 

sul ricorso proposto da: 

MATURANO DIFFUSIONE s.r.1., in persona del suo amministratore unico 

Domenico Marturano, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Arnese ed 

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Circumvallazione Clodia n. 

91, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Nardelli. 

- ricorrente - 

Contro 

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

Civile Ord. Sez. 5   Num. 22935  Anno 2018

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Relatore: NOCERA ANDREA

Data pubblicazione: 26/09/2018

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 

l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la 

rappresenta e difende ope legis 

- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 182/29/2009 della Commissione tributaria regionale 

della Puglia, Sez. Staccata di Taranto, depositata il 4 dicembre 2009, 

non notificata. 

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'i 

febbraio 2018 dal dott. Andrea Nocera 

RILEVATO CHE 

Con sentenza n. 182/29/2009 la CTR della Puglia, Sezione staccata di Taranto, confermando la sentenza 

della CTP, ha respinto il ricorso proposto dalla D.D.L. s.r.l. avverso il diniego opposto dall'Amministrazione 

finanziaria alla istanza di rimborso IVA per l'anno 1995, formulata ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 

1972 a ragione dell'intervenuta cessazione dell'attività, alla fine di detto anno. 

Nella sentenza impugnata il giudice di appello integra la decisione di primo grado, pur confermandola, con 

il richiamo all'art. 35, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972. L'interpretazione del citato 35, comma 4, del 

d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con l'art. 30 del medesimo d.P.R., che pure ad esso non fa 

esplicito rinvio, consente di ritenere che presupposto per il rimborso dell'IVA versata sia l'ultimazione della 

fase di liquidazione della società, di cui la richiesta di rimborso IVA costituisce l'ultimo atto, fase che deve 

seguire necessariamente la cessazione della attività. 

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato a due motivi, illustrati 

da memoria ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. 

L'Agenzia, ritualmente intimata, resiste con controricorso. 

CONSIDERATO CHE 

2. 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



1.— Con il primo motivo di ricorso la parte deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in 

relazione all'art. 360 nn. 3 c.p.c. La parte ricorrente evidenzia che la CTR non ha tenuto in alcun conto etni 10- 

cessione dell'azienda commerciale della D.D.L. s.r.l. alla Pellicceria Marturano s.r.I., avvenuta in data 21 

settembre 1993, con atto per notar Quaranta, cui ha fatto seguito la liquidazione della società, oggetto di 

delibera assembleare dei soci in data 12 novembre 2013. Tale documento, riprodotto nel ricorso, attesta la 

cessazione della attività della ricorrente e la sussistenza del presupposto ex art. 30 del d.P.R. n. 633 del 

1972 per la richiesta di rimborso dell'IVA, costituito dalla cessazione della attività di impresa e dalla 

ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione. 

2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 2, e 35, 

comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. 

Deduce che il principio di diritto affermato dalla CTR è inconferente rispetto al caso di specie, in cui la 

cessazione della attività ai fini IVA, che si identifica con la irreversibile liquidazione dell'azienda, ha 

preceduto la messa in liquidazione della società. 

3. Va, anzitutto, esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in 

ragione dell'asserita violazione del principio di autosufficienza, con riferimento alle vicende successive alla 

conclusione del giudizio di merito. L'eccezione è infondata. Nel ricorso la Marturano Diffusione s.r.l. ha dato 

prova della modifica della denominazione sociale della D.D.L. s.r.I., con nuovi soci, una nuova azienda che, 

in data 5 novembre 2003 ha intrapreso una nuova attività, producendo in allegato visura camerale. 

4. In via pregiudiziale, inoltre, il ricorso per cassazione proposto anche nei confronti del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile. Invero, in tutti i casi in cui l'appello 

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale sia stato, proposto - come nel caso di specie - 

soltanto nei confronti dell'ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate (succeduta a titolo particolare nel 

diritto controverso al Ministero delle Finanze) e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei 

confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, sia pure per implicito, 

l'estromissione del dante causa Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ne consegue che l'unico soggetto 

legittimato a resistere al ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale 

è l'Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto nei confronti del Ministero deve essere dichiarato 

inammissibile per carenza di legittimazione passiva (v., in tal senso, Cass. nn. 6169/2015; 11775/10; 

27452/08; 9004/07). 

5. Il primo motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, nel censurare l'omessa valutazione della 

circostanza dedotta e documentata della intervenuta cessione della società non coglie la ratio decidendi 

della decisione impugnata, in quanto la CTR ha ritenuto irrilevante la cessione dell'azienda e la conseguente 

cessazione della attività, da ricollegarsi invece al dato formale della ultimazione delle operazioni di 

liquidazione dell'azienda. 

6. Il secondo motivo deve ritenersi, di contro, fondato. 
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La questione posta riguarda l'interpretazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui l'operatore 

economico ha diritto al rimborso dell'IVA versata in eccesso rispetto a quella da lui dovuta, nelle ipotesi 

previste nella predetta norma, e "comunque in caso di cessazione dell'attività", caso che deve ritenersi 

integrato, in relazione al dato sostanziale rappresentato dalla cessazione effettiva dell'attività economica, 

che segna il momento in cui si conclude la correlazione tra le operazioni imponibili e l'attività d'impresa, 

che, a sua volta, costituisce il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'imposta. Sulla questione si è 

creato un contrasto giurisprudenziale, di cui si dà atto nella sentenza impugnata, circa l'individuazione del 

presupposto per il rimborso dell'imposta. 

Secondo una prima tesi, espressa da ultimo da Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5045 del 28/03/2012, la cessazione 

dell'attività che, ex art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 determina il sorgere del 

diritto del contribuente al rimborso dell'eventuale eccedenza tra l'IVA versata e quella dovuta, si verifica 

solo ed esclusivamente, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972, con la 

ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda (per le quali, secondo quest'ultima 

norma, restano ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione e 

dichiarazione) e non già con la mera - anche se effettiva - cessazione dell'attività imprenditoriale o 

professionale. 

Secondo un diverso e coevo orientamento, espresso da questa Sezione con sentenza n. 5851 del 

13/04/2012, il presupposto normativo della cessazione dell'attività, che, ex art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633, determina il sorgere del diritto del contribuente al rimborso dell'IVA versata in eccesso 

rispetto a quella dovuta, si verifica quando vi sia la cessazione effettiva dell'attività economica, essendo 

irrilevante l'ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione, perché la cessazione è riferita dalla legge 

all'attività e non al soggetto, mentre il perdurare della soggettività d'imposta nonostante l'assenza di 

operazioni imponibili è in contrasto con i principi costituzionali in tema di capacità contributiva e di 

correttezza dell'azione amministrativa, non ostando a tale conclusione la previsione dell'art. 35, comma 4, 

del d.P.R. n. 633 del 1972, che pospone la presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività 

all'ultimazione delle operazioni di liquidazione, in quanto tale norma ha mere finalità di anagrafe tributaria. 

Il Collegio ritiene di aderire a tale secondo orientamento. Giova richiamare il dato testuale che riferisce la 

"cessazione" "all'attività", e cioè al compimento delle operazioni imponibili di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 633 

del 1972, e non al soggetto che le pone in essere, ed i principi costituzionali della capacità contributiva e 

della correttezza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 53 Cost., comma 1, e art. 97 Cost., comma 1, che 

escludono che la soggettività d'imposta possa ritenersi perdurante senza compimento di operazioni 

imponibili dovuta a chiusura dell'attività, nonchè i principi propri del sistema tributario relativi alla 

neutralità fiscale tipica del sistema dell'IVA. 

Non vi è spazio per l'interpretazione "sistematica" prospettata nella sentenza, che attribuisce al citato art. 

35, comma 4, portata precettiva in ordine alla individuazione del momento in cui si realizza la "cessazione 
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dell'attività" e sorge il diritto al rimborso dell'imposta. Tale disposizione si riferisce, infatti, esclusivamente 

alle modalità temporali per la presentazione della dichiarazione della cessazione delle attività, di cui fissa il 

termine iniziale di trenta giorni dalla ultimazione della liquidazione dell'azienda, lasciando inalterati gli 

obblighi tributari derivanti dalle operazioni poste in essere in fase liquidatoria. 

Deve, inoltre, ribadirsi che la stessa dichiarazione di formale cessazione dell'attività, che ordinariamente 

segue ex art. 35 il compimento delle operazioni di liquidazione, ha finalità di anagrafe tributaria e non ha 

valore costitutivo del credito per le restituzioni, in armonia con l'interpretazione dell'art. 22, n. 1 della sesta 

direttiva - cui l'art. 35 del decreto IVA può senz'altro correlarsi - data dalla Corte di Giustizia (sent, 22 

dicembre 2010 C-438/09, punto 34, e giurisprudenza ivi richiamata), secondo cui l'obbligo per i soggetti 

passivi di dichiarare l'inizio, la variazione e la cessazione delle loro attività "non autorizza affatto gli Stati 

membri, in mancanza di tale dichiarazione, a posticipare l'esercizio del diritto alla detrazione sino all'inizio 

effettivo dello svolgimento abituale delle operazioni imponibili oppure a precludere al soggetto passivo 

l'esercizio di tale diritto" restando, così, confermato che il meccanismo dell'IVA si riconnette alla sussistenza 

dei presupposti materiali, e non di elementi formali. Peraltro, una diversa conclusione verrebbe a creare, a 

parità di condizioni fattuali (cessazione di operazioni imponibili), un'ingiustificata disparità di trattamento, 

in riferimento all'esigibilità del credito, tra soggetti per i quali non è obbligatoriamente prevista alcuna fase 

liquidatoria (operatori individuali, società di persone) e soggetti per i quali tale fase è, invece, prevista 

(società di capitali), e si dovrebbe, inoltre, ipotizzare una sorta di ultrattività del soggetto, ormai estinto, 

limitata all'esazione del credito stesso, quando, invece, l'art. 30 del decreto IVA prevede "comunque" il 

diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza d'imposta, in caso di cessazione della attività, senza 

sottoporlo a condizionamenti di sorta (Cass., n. 5851/2012, sopra richiamata). 

Nel caso di specie, la D.D.L. s.r.l. ha cessato la propria attività cedendo l'intera azienda alla Marturano s.r.l. 

in data 21 settembre 1993 e, successivamente, il 12 novembre 1993 l'assemblea dei soci ha deliberato la 

messa in liquidazione della società. L'Agenzia delle entrate non contesta il dato della cessazione 

dell'attività, "anche se effettiva", con la cessione dell'azienda in data 21 settembre 2013, né l'insussistenza 

di operazioni fiscalmente rilevanti in epoca successiva a tale data, ma unicamente che alla cessazione, 

trattandosi di società di capitali, non sia seguita e completata la necessaria fase di liquidazione. 

7. Per le indicate ragioni, in accoglimento del ricorso, la pronuncia di appello va cassata e, non essendo 

necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, 

secondo comma, cod. proc. civ. con raccoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. 

8. La Corte ritiene sussistere giusti motivi, in considerazione della rilevata oscillazione giurisprudenziale, per 

compensare integralmente tra le parti le spese di ogni stato e grado. 

P.Q.M. 
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La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa l'impugnata sentenza e, 

decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa integralmente le spese 

di ogni stato e grado. 

Cosí deciso in Roma, il 21 febbraio 2018. 
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