
Le dichiarazioni nella

liquidazione volontaria d’impresa
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I momenti che caratterizzano la liquidazione sia da un punto di vista civilistico che da 

un punto di vista fiscale sono
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FASE INIZIALE

FASE INTERMEDIA

FASE FINALE O DI 

CHIUSURA

Le fasi della liquidazione:



Data di effetto della liquidazione:

La  data di effetto della liquidazione volontaria è disciplinata per quanto 

attiene le società di capitali e le società di persone dal codice civile:

• una società di persone, ha effetto immediato, con l'adozione della 

relativa delibera da parte dei soci (art. 2272 c.c.);

• una società di capitali, ha effetto con l'iscrizione nel Registro delle 

imprese della relativa delibera dell'assemblea (art. 2484 c.c.).

Quanto previsto dal codice civile segna la data di effetto dell’operazione 

anche ai fini delle imposte.
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Il periodo d'imposta "ante liquidazione" si conclude il giorno antecedente a quello in cui ha 

effetto la liquidazione stessa. Il periodo di liquidazione, pertanto, inizia a partire dal giorno 

in cui la stessa ha effetto.

Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2001 n. 55 , 12.6.2002 n. 50 e 4.5.2007 n. 25

Data di effetto della liquidazione: le società di capitali

In seguito alle modifiche del DL 16/2012 la data di  inizio dellaIn seguito alle modifiche del DL 16/2012 la data di  inizio della liquidazione ai liquidazione ai 
finifini fiscali fiscali èè la data da cui decorrono gli effetti civilistici de llo scioglimla data da cui decorrono gli effetti civilistici de llo scioglim ento ento 
della societdella societ àà ai sensi degli articoli 2484 e 2485 c.c. e non quel la, talvoltaai sensi degli articoli 2484 e 2485 c.c. e non quel la, talvolta
posteriore, di iscrizione della nomina dei liquidat oriposteriore, di iscrizione della nomina dei liquidat ori ””

Ai fini fiscali deve essere redatto un apposito bilancio, compleAi fini fiscali deve essere redatto un apposito bilancio, completo di scritture di to di scritture di 
rettifica alla data di iscrizione presso lrettifica alla data di iscrizione presso l’’ufficio del registro delle imprese: ufficio del registro delle imprese: 

� della deliberazione di messa in liquidazione (per le cause di scioglimento 
dipendenti dalla volontà dei soci); 
� ovvero della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di 
scioglimento della società (nel caso in cui quest’ultima sia indipendente dalla 
volontà dei soci es. perdita superiore ad 1/3 del capitale che va sotto al limite legale) 
� o, ancora, alla data di iscrizione del decreto del tribunale che accerta il 
verificarsi di una causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2485 c.c. 
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Data di effetto della liquidazione: imprese individuali

Per quanto riguarda le imprese individuali è, non esiste una disciplina civilistica 
e pertanto è lo stesso art. 182 co. 1 ultimo periodo del TUIR, che disciplina la 
liquidazione, e stabilisce che, ai fini delle imposte sul reddito, la data di inizio 
della liquidazione è quella indicata nella dichiarazione di cui all'art. 35 del DPR 
633/72 («variazione> dati ai fini IVA).

Si è così superato il precedente orientamento che prevedeva l’invio di una 
raccomandata all’Ufficio Imposte.
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Sulla base del dato letterale della nuova disposizione, non viene però 
espressamente considerata l'ipotesi della liquidazione delle società di persone, in 
quanto gli artt. 2484 e 2485 c.c. si applicano solo alle società di capitali.

In precedenza, invece, il generico rinvio alla "data in cui ha effetto la deliberazione 
di messa in liquidazione" era chiaramente applicabile anche alla deliberazione di 
scioglimento di una società di persone, ai sensi dell'art. 2272 c.c.

Pertanto per le società di persone si dovrebbe fa riferimento alla data della 
delibera in cui si determina lo scioglimento della società.

Liquidatori nominati dall'autorità giudiziaria

La suddetta disciplina si applica anche in caso di liquidatori nominati dall'autorità
giudiziaria.

Data di effetto della liquidazione: le società di persone
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Data di effetto della liquidazione: le società di persone



DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP

Ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DPR 322/98, come modificato dall'art. 2 co. 5 lett. a) del DL 2.3.2012 

n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, in caso di liquidazione dei soggetti IRES, delle società e 

delle associazioni di cui all'art. 5 del TUIR (es. società di persone), nonché delle imprese 

individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, deve presentare:
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le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo compreso tra l'inizio del 

periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della 

società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c., ovvero per le imprese individuali la data 

indicata nella dichiarazione di cui all'art. 35 del DPR 633/72

le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al risultato finale delle operazioni di 

liquidazione

nel caso in cui la liquidazione si prolunghi oltre il periodo di imposta le dichiarazioni 

dei redditi e IRAP relative sia alla frazione del periodo nel quale ha effetto la 

liquidazione che ad ogni periodo imposta successivo 



Le dichiarazioni devono essere presentate:

- esclusivamente in via telematica;

- entro l'ultimo giorno del nono mese successivo dalla data la data in cui si 

determinano gli effetti dello scioglimento  all’inizio dell’ operazione di 

liquidazione volontaria;

-entro i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni previste per i diversi 

soggetti giuridici (SC,SP, PF); per quanto attiene i periodi intermedi nel caso in 

cui la liquidazione si prolunghi per più periodi di imposta;

- entro i nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito 

del bilancio finale, se prescritto al termine della operazione di liquidazione 

volontaria;
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Termini di presentazione delle dichiarazioni obblig atorie in costanza
di liquidazione:
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Reddito di liquidazione ex art.182 commi 2 e 3

• Il reddito compreso tra l’inizio della liquidazione e la sua chiusura è

conglobato in un unico “periodo di liquidazione”

• Le disposizioni fiscali suddividono il periodo di liquidazione in “tronconi”
pari al numero di periodi di imposta per i quali tale fase perdura

• Alla fine del periodo di liquidazione si ha una tassazione “complessiva”
determinata nella dichiarazione finale basata sulla compensazione fra gli 
utili e le perdite che si generano nei singoli periodi intermedi. La norma è
tesa a consentire al contribuente virtuoso di recuperare le perdite che 
normalmente si ingenerano nell’ultimo periodo di imposta e che, in 
assenza di una procedura specifica, andrebbero perdute.
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Regola antielusiva

• Per evitare comportamenti dilatori ed elusivi, come 

si legge nelle note esplicative alla Bozza di Testo 

Unico,  il legislatore mitiga,  questo principio 

assumendo come definitiva (no compensazione 

risultati) la tassazione dei periodi intermedi se la 

liquidazione si protrae oltre i cinque anni nel caso di 

società di capitali ed oltre i tre anni nel caso di 

persone fisiche e società di persone
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Periodo di liquidazione:

La procedura termina nello stesso 

periodo di imposta in cui ha avuto inizio

La procedura termina entro 3 anni per le 

società di persone e per le persone 

fisiche ed entro 5 anni per le società di 

capitali

La procedura termina oltre 3 anni per le 

società di persone e per le persone 

fisiche ed entro 5 anni per le società di 

capitali

Il reddito è determinato in via 

definitiva in base al bilancio finale 

di liquidazione

L’intera procedura è considerata un unico 

periodo di imposta. Al termine di ogni 

periodo si calcola un risultato provvisorio e 

si redige un bilancio (art.182 commi 2 e3) . 

Alla fine della liquidazione si conguagliano 

le imposte provvisorie calcolate con quelle 

definitive

I redditi conseguiti nei periodi 

intermedi si considerano definitivi 

restando così preclusa la possibilità

di effettuare il conguaglio
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Presentazione delle dichiarazioni relative al perio do intermedio

I bilanci redatti nei periodi intermedi non sono più degli ordinari bilanci di esercizio 
ma dovrebbero essere redatti con i criteri propri della procedura liquidatoria quindi 
a valori di realizzo.

Nella pratica spesso si riscontra che questi vengono redatti con gli stessi criteri 
propri dei bilanci di esercizio ad esempio procedendo alla continuazione del 
processo di ammortamento.

L’adozione di una delle due impostazioni si riflette anche nella redazione delle 
dichiarazioni.
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Presentazione delle dichiarazioni relative al perio do intermedio

Codice 02: soggetto in liquidazione per cessazione attività

Codice 01: periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione
Codice 02: periodi di imposta successivi a quelli di messa in liquidazione
Codice 03: periodo di imposta in cui ha avuto termine la liquidazione
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Presentazione delle dichiarazioni relative al perio do intermedio

Codice 08:  liquidatore
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Fondo costi ed oneri della liquidazione previsto 

dall’OIC5:

Dal punto di vista fiscale NON sarebbe possibile dedurre i costi
stimati nell’esercizio in cui si redige il bilancio iniziale di liquidazione 

poiché in contrasto con l’art. 109, comma I e IV, TUIR 

“le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in 
deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto 

economico relativo all’esercizio di competenza”.

sono deducibili man mano che gli stessi vengono eff ettivamente 
sostenuti comportando una variazione in aumento nel la dichiarazione 

dei redditi della loro contabilizzazione (RF43) ed una variazione in 
diminuzione nella dichiarazione del loro sostenimen to (RF54)
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Rettifiche derivanti dalla liquidazione

Durante la liquidazione vengono rilevanti proventi ed oneri 
straordinari non connessi con la normale attività aziendale

Le svalutazioni degli elementi dell’attivo non sono fiscalmente 
rilevanti perché componenti negativi non effettivamente realizzati. 

Lo stesso dicasi per le eventuali rivalutazioni delle  immobilizzazioni 
che sono solo iscritte non realizzate. Fanno eccezione le 

svalutazioni delle rimanenze e dei titoli iscritti nell’attivo circolante

Dovranno essere adottate le necessarie variazioni i n aumento ed in 
diminuzione nella dichiarazione dei redditi per ten er conto delle sopra 
riscontrate differenze alle quali andrà applicata, o ve opportuno, anche 

la connessa fiscalità differita.
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Presentazione delle dichiarazioni relative al perio do intermedio

Nella dichiarazione dei redditi del periodo intermedio sarebbe opportuno 
procedere alla allegazione di un prospetto di raccordo del conto economico e 
precisamente:

•Costi e ricavi dalla data di inizio dell’esercizio fino alla data di messa in 
liquidazione;
•Costi e ricavi dalla data di messa in liquidazione alla data di chiusura 
dell’esercizio;
•Costi e ricavi afferenti all’intero esercizio.

La necessità di un raccordo come sopra esposto esiste in quanto non vi è
coincidenza tra la normativa civilistica e fiscale. Il conto economico relativo al 
periodo di imposta che va dall’inizio della liquidazione alla fine dell’esercizio viene, 
infatti, redatto solo ai fini fiscali e non sussiste alcuna forma di pubblicità civilistica 
di tale documento.

Il primo bilancio civilistico ricomprende tutto l’anno mentre a fini fiscali il primo 
bilancio di liquidazione attiene solo il periodo che va dalla data di inizio della 
liquidazione fino al 31/12.
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Presentazione delle dichiarazioni relative al perio do d'imposta di chiusura 
della liquidazione

La ris. Agenzia delle Entrate 6.7.2010 n. 66 ha chiarito che la presentazione della 
dichiarazione dei redditi riepilogativa dell'intero periodo di liquidazione, redatta 
sulla base del bilancio finale di liquidazione, "assorbe" la dichiarazione relativa al 
periodo d'imposta di chiusura della liquidazione, il quale non costituisce quindi un 
autonomo "periodo d'imposta successivo", rispetto al quale il liquidatore deve 
presentare la dichiarazione dei redditi, liquidando provvisoriamente l'imposta sul 
risultato del periodo.

Ad esempio, se una società di capitali "solare" è stata posta in liquidazione il 
30.04.2011 e la liquidazione si chiude il 30.9.2012, la presentazione della 
dichiarazione IRES per l'intero periodo di liquidazione (30.04.2011 - 30.9.2012), 
da effettuarsi entro il 30.6.2013, comprende anche quella relativa al periodo 
d'imposta 1.1.2012 - 30.9.2012, che non deve quindi essere autonomamente 
dichiarato.

In tale sede dovrà essere effettuato il calcolo definitivo dell'IRES dovuta per tutto 
il periodo della liquidazione, evidenziando l'eventuale conguaglio a credito o a 
debito.
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Presentazione delle dichiarazioni relative al perio do d'imposta di chiusura 
della liquidazione

Nel caso di omessa presentazione del bilancio finale di liquidazione la 
liquidazione non rileva più come momento unitario ed i redditi relativi ad ogni 
periodo sono considerati definitivi.

L’approvazione del bilancio finale di liquidazione è prassi consigliata ma non 
imposta dal codice civile.
Nel caso di mancanza di esplicita approvazione del bilancio finale di liquidazione 
occorre richiamarsi all’art.2454 c.c. che tratta dell’approvazione tacita del bilancio 
finale di liquidazione decorsi 3 mesi dal suo deposito senza che siano stati 
proposti reclami.
In questo caso la dichiarazione dovrà essere presentata decorsi i termini 
dell’approvazione tacita del bilancio stesso.
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Presentazione della dichiarazione finale

Codice 02: soggetto in liquidazione per cessazione attività

Codice 04: soggetto estinto
Codice 03: periodo di imposta 
in cui ha avuto termine la 
liquidazione
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Presentazione delle dichiarazioni relative al perio do d'imposta di chiusura 
della liquidazione ���� imprese individuali

La ris. Agenzia delle Entrate 4.2.2009 n. 31 ha chiarito gli adempimenti 
dichiarativi cui sono tenute le imprese individuali durante la fase di liquidazione: 
E’ necessario presentare 3 dichiarazioni:
-Una per il periodo ante dichiarazione (cioè il periodo compreso tra l'inizio del 
periodo d'imposta (1°gennaio) e la data di inizio d ella liquidazione indicata nella 
dichiarazione di cui all'art. 35 del DPR 633/72 ) La dichiarazione sarà composta 
oltre che dal frontespizio da più quadri RF o RG;
-Una per la frazione del periodo d'imposta in cui è stata disposta la liquidazione 
(cioè dalla data di inizio della stessa al 31 dicembre). La dichiarazione sarà
composta da un frontespizio e da più quadri RF o RG;
-Una riepilogativa che ricomprenda le risultanze di entrambe le dichiarazioni di cui 
sopra più gli altri redditi del contribuente da presentare entro il termine ordinario 
del 30 settembre dell'anno successivo.
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Presentazione delle dichiarazioni relative al perio do d'imposta di chiusura 
della liquidazione ���� imprese individuali

In tale dichiarazione il contribuente può optare per la tassazione separata del 
reddito d'impresa derivante dalla liquidazione dell'impresa individuale, ai sensi 
dell'art. 17 co. 1 lett. g) e 2 del TUIR.
Se l'impresa in liquidazione è un'impresa familiare, nella suddetta dichiarazione 
deve essere compilato l'apposito prospetto del quadro RS per l'imputazione del 
reddito a ciascun familiare collaboratore, il quale, nella propria dichiarazione dei 
redditi, potrà optare per la tassazione separata. 

Se un'impresa individuale viene posta in liquidazione il 31.10.2012 (data indicata 
nella dichiarazione di cui all'art. 35 del DPR 633/72):
• il reddito d'impresa relativo al periodo 1.1.2012 - 30.10.2012 deve essere 
dichiarato con il modello UNICO 2013 PF, entro il 31.7.2013 (il modello UNICO 
2012 PF si sarebbe dovuto usare solo se il modello UNICO 2013 PF non fosse 
stato disponibile dall’Amministrazione finanziaria);
• il reddito d'impresa relativo al periodo 31.10.2012 - 31.12.2012 deve essere 
dichiarato con un secondo modello UNICO 2013 PF, entro il 30.9.2013;
• la totalità dei redditi relativi al periodo d'imposta 2012, compresi quindi i suddetti 
redditi d'impresa, devono essere dichiarati con un terzo modello UNICO 2013 PF, 
sempre entro il 30.9.2013.
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Presentazione delle dichiarazioni relative al perio do d'imposta di chiusura 
della liquidazione ���� imprese individuali

Nell'ipotesi in cui la liquidazione si protragga per più anni, il contribuente deve 
presentare per ogni periodo d'imposta intermedio due dichiarazioni distinte:
• una relativa al solo reddito d'impresa;
• un'altra relativa a tutti i redditi posseduti.

Anche con riferimento alle dichiarazioni intermedie valgono le regole sopra 
indicate in relazione alla tassazione separata e all'impresa familiare compilando 
rispettivamente l’apposito quadro RM sezione II. Per l’imputazione dei redditi al 
collaboratore familiare dovrà esser compilato il quadro RS.

Se la liquidazione della suddetta impresa individuale si protrae per tutto l'anno 
2013:
• il reddito d'impresa relativo all'anno 2013 deve essere dichiarato con il modello 
UNICO 2014 PF, entro il 30.9.2014;
• la totalità dei redditi relativi al periodo d'imposta 2013, compreso quindi il 
suddetto reddito d'impresa, devono essere dichiarati con un ulteriore modello 
UNICO 2014 PF, sempre entro il 30.9.2014.

Infine, entro nove mesi dalla chiusura della liquidazione, deve essere presentata 
una dichiarazione riepilogativa di tutta la fase di liquidazione.
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Risoluzione 6 luglio 2010 n°66/E 

Sulla base delle indicazioni della succitata Risoluzione è opportuno comportarsi in 
tema di tassazione dei singoli periodi di imposta in base all’esempio che segue:

Data di messa in liquidazione 1.7.2006
Data di effetto liquidazione 22.7.2006
Data di cancellazione dal registro delle imprese 18.12.2009

Periodi di imposta:
01.01.2006-21.07.2006 Ultimo periodo ante liquidazione
22.7.2006-31.12.2006 primo periodo di liquidazione
01.01.2007-31.12.2007 secondo periodo di liquidazione
01.01.2008-31.12.2008 terzo periodo di liquidazione
01.01.2009-18.12.2009 ultimo periodo di liquidazione

Si ipotizzano, inoltre, i seguenti redditi:
01.01.2006-21.07.2006  � 500
22.7.2006-31.12.2006 � 2.000
01.01.2007-31.12.2007 � 1.000
01.01.2008-31.12.2008 � 250
01.01.2009-18.12.2009 � -600
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Risoluzione 6 luglio 2010 n°66/E 

L’ultimo periodo di imposta ante liquidazione assume rilevanza autonoma per cui 
il relativo reddito (500) non confluisce nel calcolo del reddito complessivo della 
liquidazione.

Il risultato del bilancio finale di liquidazione risulta pertanto pari a:
(2000+1000+250-600)=2.650
Si procede al conguaglio dei risultati in base al bilancio finale:

Risultato finale 2.650
Risultato esercizi precedenti dichiarati (3.250)
Risultato ultimo periodo di liquidazione (600)

Si procede al conguaglio delle imposte provvisoriamente liquidate:
Ires su imponibile del periodo di liquidazione 728,75
(2650x27,5)
Ires assolta sui periodi intermedi (1.058,75)
Ires a credito a seguito del conguaglio 330

E’ evidente che in assenza della procedura prevista dall’art.182 del tuir le imposte 
sarebbero state superiori.



30

Dichiarazione rettificativa

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n°41/2012  esamina la tempistica entro la 
quale è possibile effettuare una dichiarazione integrativa in presenza di 
operazioni straordinarie e in particolare durante la procedura di liquidazione.
L’art.2 comma 8 bis del DPR 322/1998 stabilisce che la rettifica della 
dichiarazione presentata può essere effettuata dal contribuente entro il termine 
per le presentazione della dichiarazione del periodo di imposta successivo.

Questo nella liquidazione avrebbe comportato la possibilità, nel caso della 
liquidazione, di poter rettificare la dichiarazione relativa al periodo di imposta ante 
liquidazione in un periodo troppo breve.

L’Agenzia delle Entrate risolve la problematica ritenendo che il termine previsto 
dal sopracitato art.2 vada riferito «al termine ordinario di presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo unitariamente 
considerato».
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Dichiarazione IRAP

La circolare ministeriale 12 novembre 1998 n°263/E interviene in merito ai periodi 
intermedi presenti nel corso della procedura di liquidazione ai fini IRAP e specifica 
che, non essendo stato richiamato ai fini IRAP quanto previsto dall’art.124 del tuir 
(ora 182) la determinazione del valore della produzione realizzata in ciascun 
perdio di imposta interviene a titolo definitivo.

La dichiarazione relativa al periodo d'imposta di chiusura della liquidazione, per 
esempio per il periodo, 1.1.2012 - 30.9.2012, deve sempre essere presentato ai 
fini IRAP e non viene «riassorbito» come nel caso delle imposte sui redditi.

Il termine di presentazione della dichiarazione è sempre quello di nove mesi dalla 
data di chiusura e dunque la presentazione dovrà intervenire entro il 30.06.2013
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Studi di settore

L’Agenzia delle entrate sottolinea che questi debbono essere allegati alla sola 
dichiarazione dell’ultimo periodo di imposta precedente alla liquidazione mentre i 
periodi di liquidazione sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore
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LA DICHIARAZIONE IVA

Ai fini IVA, la messa in liquidazione volontaria non costituisce cessazione dell'attività, né
causa di frazionamento del periodo d'imposta. 

Si vedano la circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2001 n. 55 e, con specifico riferimento alla 
liquidazione di un'impresa individuale e la ris. Agenzia delle Entrate 4.2.2009 n. 31.

La dichiarazione IVA deve quindi essere presentata, entro il termine ordinario del 30 
settembre ed esclusivamente in via telematica:
• per l'intero anno solare, con riferimento all'anno in cui ha effetto la liquidazione;
• per ciascuno degli anni solari successivi, qualora la liquidazione si protragga per più
anni;
• per l'ultimo periodo di attività, in relazione all'anno in cui termina la liquidazione.

In caso di liquidazione, ai fini della presentazione delle dichiarazioni annuali IVA valgono 
le regole ordinarie relative alla presentazione in forma "unificata" o in forma "separata".

Si ricorda, infatti, che:
• la presentazione "separata" della dichiarazione annuale IVA è obbligatoria solo in caso 
di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
• è possibile optare per la presentazione "separata".
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Ad esempio, in caso di liquidazione di una società di capitali con effetto dal 
12.6.2012 e ancora in corso al 31.12.2012 (data di chiusura dell'esercizio), il 
periodo d'imposta che va dal 12.6.2012 al 31.12.2012 è considerato "solare" e la 
dichiarazione IVA per l'intero anno 2012 deve essere (di regola) presentata in 
forma unificata con il modello UNICO 2013 SC relativo a tale periodo.

Se la liquidazione riguarda un'impresa individuale, la ris. Agenzia delle Entrate 
4.2.2009 n. 31 ha chiarito che la dichiarazione annuale IVA deve essere 
presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi relativa a tutti i redditi 
posseduti nell'intero periodo d'imposta.

Se un'impresa individuale viene posta in liquidazione il 31.8.2012 (data indicata 
nella dichiarazione di cui all'art. 35 del DPR 633/72), la dichiarazione IVA:
• è riferita all'intero anno 2012;
• deve essere (di regola) presentata in forma unificata con il modello UNICO 2013 
PF relativo alla totalità dei redditi del periodo d'imposta 2012, entro il 30.9.2013.

In relazione all'ultimo periodo di liquidazione, se lo stesso si chiude prima del 31 
dicembre, la presentazione della dichiarazione annuale IVA deve avvenire:
• in forma "separata";
• utilizzando il modello IVA relativo all'anno in cui si chiude la liquidazione;
• esclusivamente in via telematica;
• entro il termine ordinario del 30 settembre dell'anno successivo.
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Riepilogando….

…. se la liquidazione di una società di capitali si conclude il 30.9.2013, la 
presentazione della dichiarazione IVA per il periodo 1.1.2013 - 30.9.2013 deve 
avvenire:
• in forma "separata", utilizzando il modello IVA 2014 (relativo al 2013);
• esclusivamente in via telematica;
• entro il 30.9.2014.

Le dichiarazioni dei redditi e IRAP per il suddetto periodo 1.1.2013 - 30.9.2013, 
invece, devono essere presentate in via telematica:
• utilizzando i "vecchi" modelli UNICO 2013 SC e IRAP 2013 (relativi al 2012);
• entro il 30.6.2014.

Si ricorda che le società di persone che chiudono il periodo d'imposta prima del 
31 dicembre devono utilizzare i "nuovi" modelli UNICO SP e IRAP (es. UNICO 
2014 SP e IRAP 2014 se l'attività è cessata nel 2013), a meno che non siano 
ancora disponibili prima del termine di presentazione delle dichiarazioni.
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Dichiarazione dei sostituti di imposta

La liquidazione non crea problemi per quanto attiene gli adempimenti dei sostituti 
di imposta.

Il mod.770 dovrà essere presentato nei tempi normali dal liquidatore senza alcun
frazionamento degli esercizi in periodi ante e post dichiarazione.

Stessa cosa dicasi per i periodi intermedi nonché per l’ultimo periodo di attività.



Presentazione delle dichiarazioni 

Liquidazione

Redditi e Irap

Per la frazione di periodo 

ante liquidazione

Per la frazione di 

periodo post 

liquidazione

Per ogni periodo di 

imposta successivo

IVA-770

Presentazione delle dichiarazioni

Per ogni anno solare



38



39

Versamenti Imposte sui redditi e IRAP 

Per quanto concerne i termini per l'effettuazione dei versamenti delle imposte 
dirette risultanti dalle dichiarazioni presentate per il periodo "ante liquidazione" 
operano le regole generali stabilite dall'art. 17 del DPR 435/2001 e pertanto:

• nel caso in cui la società in liquidazione sia soggetta all'IRPEF, le imposte vanno 
versate entro il 16 giugno dell'anno in cui scadono i termini per la presentazione 
della relativa dichiarazione;

• nel caso in cui la società in liquidazione sia soggetta all'IRES, le imposte vanno 
versate entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il 
periodo cui le imposte si riferiscono.

In ogni caso, è possibile differire i versamenti di 30 giorni con la maggiorazione 
dello 0,4%.
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Se la liquidazione riguarda un'impresa individuale, le eventuali imposte 
dovute per il periodo "ante liquidazione" sono liquidate e versate 
assieme a quelle dovute per gli altri redditi posseduti dalla persona 
fisica, in relazione all'intero periodo d'imposta, sempre entro i suddetti 
termini ordinari (si veda la ris. Agenzia delle Entrate 4.2.2009 n. 31).

Ovviamente, i termini ordinari saranno applicabili anche in relazione:
•alle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi alla messa in 
liquidazione (compreso quello di conclusione della procedura, ai fini 
IRAP);
•al saldo a debito delle imposte sui redditi derivanti dal bilancio finale di 
liquidazione (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 6.7.2010 n. 66);

Qualora nel periodo di competenza degli acconti intervenga la messa in 
liquidazione della società o ente, il liquidatore non è tenuto al 
versamento dell'acconto (cfr. C.M. 31.10.77 n. 96/13/3983,). Nel caso in 
cui la liquidazione si protrae per più esercizi le società sono tenute ai 
medesimi termini di versamento delle società in funzionamento

Versamenti Imposte sui redditi e IRAP 
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LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE DELIBERATA IL 10.6.2013

Presentazione telematica delle dichiarazioni

Termini per il periodo 1.1.2013 - 9.6.2013 Termini per il periodo 10.6.2013 - 31.12.2013

31.3.2014

(fine del nono mese successivo alla data di 

effetto della liquidazione)

30.9.2014

(30 settembre dell'anno successivo)

Versamento delle imposte

Termini per il periodo 1.1.2013 - 9.6.2013

(IRPEF)

Termini per il periodo 10.6.2013 - 31.12.2013

(IRPEF)

16.6.2014

(16 giugno dell'anno di presentazione della 

dichiarazione)

16.6.2014

(16 giugno dell'anno di presentazione della 

dichiarazione)
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LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI DELIBERATA IL 10.6.2013 ed 
iscritta il 12.7.2013

Presentazione telematica delle dichiarazioni

Termini per il periodo 1.1.2013 - 12.7.2013 Termini per il periodo 12.7.2013 - 31.12.2013

30.4.2014

(fine del nono mese successivo alla data di 

effetto della liquidazione)

30.9.2014

(fine del nono mese successivo alla data di 

effetto della liquidazione)

Versamento delle imposte

Termini per il periodo 1.1.2013 - 12.7.2013

(IRES)

Termini per il periodo 12.7.2013 - 31.12.2013

(IRES)

16.1.2014

(giorno 16 del sesto mese successivo a quello 

di chiusura del periodo d'imposta)

16.6.2014

(giorno 16 del sesto mese successivo a quello 

di chiusura del periodo d'imposta)
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Nel caso in cui lo stato di liquidazione volontaria della società venga 
successivamente revocato (ai sensi dell'art. 2487-ter c.c., per le società di 
capitali), ne consegue l'eliminazione ab origine di tutti gli effetti determinati dalla 
liquidazione medesima (si vedano la circ. Agenzia delle Entrate 18.1.2002 n. 4, §
1 e la C.M. 15.5.95 n. 140, § 5.2).

La revoca ha effetto dopo 60 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della 
relativa deliberazione, salvo che i creditori della società abbiano prestato il loro 
consenso o vengano soddisfatti i creditori che non hanno dato il consenso.

Revoca della liquidazione
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Ai sensi dell'art. 5 co. 3-bis del DPR 322/98, inserito dall'art. 2 co. 5 lett. b) del DL 
2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, in caso di revoca dello stato di 
liquidazione:

• quando gli effetti, anche ai sensi dell'art. 2487-ter co. 2 c.c., si producono prima 
del termine di presentazione delle dichiarazioni relative alla frazione di periodo 
d'imposta anteriore alla messa in liquidazione, ovvero ai periodi d'imposta 
intermedi, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a 
presentare le medesime dichiarazioni; 

• restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni relative alla frazione di 
periodo d'imposta anteriore alla messa in liquidazione, ovvero ai periodi d'imposta 
intermedi, già presentate prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di 
liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della 
presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo 
d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.

Revoca della liquidazione
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Con il suddetto intervento normativo, vengono sostanzialmente recepiti gli 
orientamenti della Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte, la quale 
aveva chiarito che:

• l'esercizio in cui viene deliberata e successivamente revocata la liquidazione 
non deve più essere frazionato in due periodi d'imposta, per cui deve essere
presentata una dichiarazione unica per l'intero esercizio, nei termini ordinari;

• se la revoca della liquidazione interviene in un esercizio successivo, anche tale 
esercizio non viene frazionato in due periodi d'imposta, per cui deve essere 
presentata una dichiarazione unica per l'intero esercizio, nei termini ordinari;

• tutte le dichiarazioni presentate dal liquidatore dovrebbero comunque essere 
valide e definitive.

Inoltre, è stato chiarito che non è necessaria, sia pure ai soli fini fiscali, la 
presentazione di un bilancio finale di liquidazione (si veda la nota ministeriale 
6.5.83 n. 11/176).

Revoca della liquidazione
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Il tema dell'utilizzo delle perdite nell'ipotesi di revoca della liquidazione non è stato 

espressamente affrontato dall'Amministrazione finanziaria. Al riguardo, posto che i 

redditi dei periodi intermedi si considerano definitivi, sembrano proponibili 

considerazioni analoghe a quelle proprie della chiusura della liquidazione oltre il triennio 

(quinquennio).

Pertanto, a titolo esemplificativo, nel periodo d'imposta di revoca della liquidazione, le 

società di capitali possono compensare gli eventuali utili realizzati con le perdite dei 

periodi d'imposta precedenti, sia che queste si riferiscano ai periodi in cui l'impresa si 

trovava in un periodo di normale svolgimento dell'attività, sia che queste, invece, si siano 

prodotte durante la liquidazione.

Revoca della liquidazione
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Nel caso di imprenditore individuale se si fosse optato per la tassazione separata nelle 

precedenti dichiarazione intermedie proprie del periodo liquidatorio si perderebbe il 

beneficio della tassazione separata.

I redditi degli esercizi intermedi precedentemente tassati in via provvisoria diventano, 

dunque, definitivi.

In simili circostanze, sarà, quindi, necessario, per ciascun esercizio intermedio 

rideterminare, in base ai criteri ordinari, il reddito complessivo del contribuente, 

procedendo alla contestuale riliquidazione delle imposte dovute e all'eventuale rettifica 

delle dichiarazioni presentate.

Revoca della liquidazione
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Revoca della liquidazione
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Revoca della liquidazione
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Revoca della liquidazione
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D.PR. 29/9/73, art. 36, I comma 
“I liquidatori … 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 soddisfano crediti di ordine inferiore a 

quelli tributari o assegnano beni ai soci ... senza avere prima 
soddisfatto i crediti tributari…”.

pretese FISCO post estinzione?pretese FISCO post estinzione?
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pretese FISCO post estinzione?pretese FISCO post estinzione?
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I liquidatori di soggetti IRES sono, dunque, responsabili per il mancato 
pagamento dei tributi se, in presenza di attivi patrimoniali, questi siano 
stati utilizzati per effettuare pagamenti diversi.

All’atto della redazione del bilancio finale di liquidazione i liquidatori 
devono, pertanto, procedere ad accantonare le somme necessarie per 
estinguere i debiti tributari.

pretese FISCO post estinzione?pretese FISCO post estinzione?
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pretese FISCO post estinzione?pretese FISCO post estinzione?

I soci rispondono nei limiti di quanto da 
essi riscosso in base al bilancio finale di 

liquidazione 

I soci rispondono nei limiti di quanto da 
essi riscosso in base al bilancio finale di 

liquidazione 
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A seguito della riforma del diritto societario decorso un anno dalla cancellazione 
dell’impresa/società dal registro delle imprese la cancellazione diviene definitiva 
ed ha efficacia costitutiva se trattasi di società di capitali mentre ha efficacia solo 
dichiarativa se trattasi di società di persone
Da un punto di vista civilistico, in relazione alle liquidazioni aperte prima 
dell'1.1.2004, per le quali rimane applicabile la disciplina anteriore alla riforma del 
diritto societario di cui al DLgs. 17.1.2003 n. 6 (si veda l'art. 218 disp. trans. c.c.), 
l'orientamento prevalente è quello di ritenere che la cancellazione della società
dal Registro delle imprese abbia efficacia meramente dichiarativa, con la 
conseguenza che la società, seppure cancellata, non possa essere considerata 
estinta fino a quando non si provveda a liquidare tutti i rapporti patrimoniali ad 
essa connessi alla stregua di quanto avviene per le società di persone.
In relazione alle conseguenze fiscali della riapertura della liquidazione, per le 
società ancora sottoposte alla disciplina ante DLgs. 6/2003, ovvero nel caso di 
società di persone, importanti chiarimenti sono stati forniti dalla ris. Agenzia delle 
Entrate 1.6.2007 n. 120.

Momento estintivo della società
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Secondo la suddetta ris. Agenzia delle Entrate 1.6.2007 n. 120, se gli ulteriori atti 
liquidatori sono rilevanti agli effetti dell'IVA, ai fini dell'adempimento dei 
conseguenti obblighi la società deve:

• richiedere l'attribuzione di un nuovo numero di partita IVA;
• procedere alla fatturazione dell'operazione;
• assolvere la relativa IVA;
• presentare la dichiarazione annuale IVA relativa alle nuove operazioni poste in 
essere, nei termini ordinari;
• presentare una nuova dichiarazione di cessazione attività, ex art. 35 co. 4 del 
DPR 633/72, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla 
riapertura della liquidazione.

Momento estintivo della società e riapertura della 

liquidazione
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Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, invece, secondo la suddetta ris. 
1.6.2007 n. 120, la società deve presentare, in via telematica:

• le dichiarazioni relative agli esercizi intermedi (cioè quelle relative ai periodi 
successivi alla chiusura della liquidazione e anteriori alla sua riapertura); qualora il 
relativo termine di presentazione sia scaduto, troveranno applicazione le 
disposizioni in materia di omessa dichiarazione;

• la dichiarazione relativa all'intero periodo di liquidazione, riferito al nuovo 
risultato finale delle operazioni di liquidazione, entro il nono mese successivo alla 
chiusura della liquidazione o al deposito del bilancio finale.

Anche se non espressamente precisato dalla suddetta ris.120/2007, a seguito 
della presentazione della nuova dichiarazione finale occorrerà provvedere al 
pagamento delle eventuali imposte ancora dovute, sulla base dei termini ordinari.

Momento estintivo della società e riapertura della 

liquidazione
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Il trattamento delle perdite fiscali è diverso in base:

•Al regime fiscale del soggetto cui le perdite si riferiscono

•Momento di formazione delle perdite

Società di capitali:

Perdite anteriori alla liquidazione: le perdite possono essere utilizzate nel corso 
della procedura secondo le regole ordinarie dell’art. 84 TUIR,  ovvero possibilità di 
scomputo in diminuzione dei redditi dei periodi successivi per un periodo illimitato 
ed un ammontare complessivo non superiore all’80% nel caso in cui la società sia 
costituita da più di 3 anni, ed utilizzate, nel caso di residuo, in sede di conguaglio 
finale. 

Perdite intermedie (realizzate durante la procedura di liquidazione): si applicano 
le regole ordinarie dell’art. 84 TUIR 

Bilancio finale di liquidazione: il limite quantitativo non dovrebbe trovare 
attuazione in sede di dichiarazione relativa al bilancio finale di liquidazione

Le perdite fiscali 
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Imprese individuali e società di persone:

Perdite anteriori alla liquidazione: si applica la disciplina prevista dall’art. 8 del 

Tuir � riporto a nuovo nei cinque esercizi successivi, fermo restando il limite 

della compensazione con redditi omogenei. 

Perdite Intermedie:  Le perdite che si generano nel corso della procedura
rilevano solo in sede di bilancio finale, indipendentemente dalla durata della 
procedura, e quindi anche in caso di scomparsa del macro-periodo d’imposta, 

alla luce del tenore dell’art. 182, co. 2, del Tuir

Le perdite fiscali 
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Il residuo distribuibile

Qualora dal piano di riparto emergano somme disponibili per la 

distribuzione, opera il principio generale (art. 47, co. 7, del Tuir) secondo 

cui le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio costituiscono 

“utile” per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della

partecipazione.

Una volta stabilita l'entità dell'ammontare imponibile, occorrerà poi 

individuare la natura del componente di reddito emerso, distinguendo tra 

i soggetti Ires rispetto ai soggetti Irpef e nell’ambito dei soggetti Irpef tra 

coloro che conseguono il sopraddetto arricchimento nell'esercizio o fuori 

dall'esercizio di un'attività d'impresa.
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Il residuo distribuibile – società di capitali

Per i soci persone fisiche , il problema è oggi irrilevante stante l’identico 
regime fiscale previsto per i dividendi e i capital gains. Ad ogni modo, per 
l’Amministrazione l’intero importo costituisce “ dividendo” (Circolare n. 
26/04 – Circolare n. 36/04, punto 5.3).

Per i soci imprenditori o soci società , si deve operare una distinzione tra 
le somme percepite a titolo di restituzione di capitale e di riserve di capitale, 
e quelle ricevute a titolo di distribuzione di utile.

Le prime costituiscono una plusvalenza, eventualmente soggetta al regime 
di “participation exemption”.

Le seconde, invece, si considerano formate da utili, e quindi destinate a 
scontare il normale regime sui dividendi.
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Il residuo distribuibile – società di capitali
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Il residuo distribuibile – società di capitali
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Il residuo distribuibile – società di capitali
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Il residuo distribuibile – società di capitali
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Il residuo distribuibile – società di capitali



67

Il residuo distribuibile – società di capitali



68

Il residuo distribuibile – società di capitali
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Il residuo distribuibile – società di capitali
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Il residuo distribuibile – Società di persone

Anche in questo caso opera l’art. 47, co. 7, del Tuir, sicché sarà reddito per 

il socio la sola "differenza di valore" tra l'importo complessivamente 

ricevuto ed il “costo” della partecipazione detenuta. Quest’ultimo, però, 

corrisponderà non solo agli originari conferimenti e ai successivi apporti 

effettuati in società, ma anche agli utili sociali già tassati per trasparenza.

Nella pratica, il presupposto impositivo si realizza quindi per lo più in 

presenza di riserve in sospensione d’imposta (fondo plusvalenze da 

reinvestire o fondi sopravvenienze attive per contributi in conto capitale)

Circa la qualifica fiscale dell’eventuale reddito eme rso, l’art. 20-bis 

TUIR stabilisce che si tratta di reddito di partecip azione (e quindi 

d’impresa)
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Assegnazione di beni ai soci – imposte dirette

In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della 

società, i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a 

versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 

87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo corrispondente 

all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1 dell’art.27 del DPR 600/1973 

ovvero pari al 20%, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi 

attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.
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Assegnazione di beni ai soci – imposte indirette

Al termine della  liquidazione, entro 20 giorni dal momento in cui il piano di 

riparto è stato formato, nell’ipotesi di riparto in denaro sembrerebbe essere 

necessaria la registrazione con versamento dell’imposta di registro fissa.

Taluni ritengono che la registrazione del piano di riparto e del bilancio 

finale non siano obbligatori in virtù del disposto di cui all’art.37 DPR 

131/1986.

La risoluzione ministeriale 353/2007 ha risolto la questione nel senso della 

registrazione scontando l’imposta in misura fissa del bilancio finale di 

liquidazione e del piano di riparto nel caso in cui la liquidazione finisse con 

una distribuzione di utili.
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Assegnazione di beni ai soci – imposte indirette

Registro Iva Ipotecarie e 
catastali

Fabbricati Fissa Si € 336,00

Terreni 

edificabili

Fissa 22% € 336,00

Terreni 

agricoli

15% (1) No 2% (2)

Beni mobili Fissa Si No

Denaro Fissa No No

(1) L’aliquota è ridotta all’8% nel caso di imprenditore agricolo a titolo principale. 
E’ dovuta in misura fissa nel caso si tratti di coltivatore diretto.
(2) Nel caso di assegnazione a coltivatore diretto è dovuta l’imposta ipotecaria 
in misura fissa e l’imposta catastale con un’aliquota del 4 per mille 



74

Società di persone – mancata ricostituzione pluralità

dei soci
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Tassazione separata

Tassazione separata ex art. 17 del Tuir, per taluni redditi conseguiti o 
imputati in dipendenza di liquidazione → applicazione dell’aliquota 
relativa  alla metà del reddito medio complessivo del biennio precedente.

• Imprenditori individuale o socio PF in regime di impres a di società
di persone

Su opzione, se l’impresa è stata esercitata da più di 5 anni.
• Socio persona fisica di società di persone

Regime naturale, se la società è stata costituita da più di 5 anni.

Non è più possibile per i soci persone fisiche di società di capitali a 
seguito dell’abrogazione della lettera m) della norma.

Il regime di tassazione separata cessa (con effetto retroattivo) in caso di 
liquidazione pluriennale di durata superiore ai 3 anni, o in caso di omessa 
presentazione del bilancio finale.
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Tassazione separata

Il motivo della tassazione separata dei redditi derivanti dalla liquidazione 
è da ricondursi, per l’imprenditore individuale, alla perdita della qualifica di 
imprenditore e quindi dalla impossibilità di rateizzare, ai sensi dell’art.86 
del tuir, le plusvalenze emergenti su più esercizi.

Nel caso di omessa presentazione del bilancio finale di liquidazione non 
spetta il beneficio della tassazione separata.

Questo significa che anche gli imprenditori minori operanti in regime di 
contabilità semplificata devono presentare il bilancio finale di liquidazione 
se vogliono avere il beneficio di cui sopra.
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Società di comodo

La messa in liquidazione non costituisce più, quale co0nseguenza della 
Manovra finanziaria del 2007, causa di esclusione dalla normativa sulle 
società di comodo.
Il quadro deve, pertanto essere compilato, a meno che non si faccia 
interpello disapplicativo al direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate.
Esiste, però, quale causa di esclusione a regime, la possibilità di 
disapplicare la normativa se si pone in essere in dichiarazione un 
impegno espresso alla cancellazione della società entro il termine di 
presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo.
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Società di comodo
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Trasformazione di attività per imposte anticipate

Con circolare n°37/E del 28.09.2012 sono stati forn iti chiarimenti in merito 
al credito di imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte 
anticipate iscritte in bilancio relative a svalutazione di crediti non ancora 
dedotte e al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui 
componenti negativi sono deducibili in più periodi di imposta.
In particolare nel caso della liquidazione tale procedura si applica alle 
imposte anticipate iscritte fino all’ultimo bilancio approvato prima di 
entrare nella fase della liquidazione volontaria.
La trasformazione in credito di imposta si attua nel bilancio finale di 
liquidazione e di dichiarazione dei redditi definitiva in quanto non può 
effettuarsi prima, nei bilanci intermedi, poiché questi sono passibili di 
conguagli e solo se il bilancio finale evidenzia un patrimonio positivo.
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Il consolidato fiscale

Anche con riferimento al regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli artt. da 117 a 128

del TUIR, è previsto che la liquidazione volontaria non interrompe la tassazione di gruppo, sia che 

essa riguardi la consolidante ovvero la consolidata (in tal senso, l'art. 119 co. 2 del TUIR e l'art. 11 co. 

7 del DM 9.6.2004, recante le disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato 

nazionale).

La consolidata in liquidazione deve comunicare alla consolidante il reddito dell'intero esercizio 

risultante dalla somma algebrica dei redditi o delle perdite relativi ad entrambi i periodi ante e post

liquidazione. Tale comunicazione non è ovviamente necessaria in caso di messa in liquidazione della 

consolidante (in tal senso, circ. Agenzia delle Entrate 20.12.2004 n. 53/E). Ai fini del riporto delle 

perdite a norma dell'art. 84 del TUIR, l'esercizio sociale in cui ha effetto la liquidazione è considerato 

un unico periodo di imposta.

Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, i redditi o le perdite fiscali di 

ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla 

durata della liquidazione stessa. Il reddito relativo al periodo d'imposta in cui avviene lo 

scioglimento della società confluisce, in ogni caso, nella determinazione dell'imponibile di gruppo 

(art. 12 co. 1 lett. c) del DM 9.6.2004).
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Comunicazioni ex art.35 DPR 633/1972 e IVA

Entro 30 giorni dalla data «di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione della società»,  

che sembra possa essere considerata la data di chiusura della liquidazione, deve essere presentata la 

comunicazione di cui all’art.35 del DPR 633/1972 relativa alle dichiarazioni di inizio, variazione e 

cessazione attività.

Pertanto è bene presentare la denuncia una volta che si è ottenuto il decreto di cancellazione dal 

registro delle imprese ovvero una attestazione da parte del registro stesso.

Effettuata la comunicazione occorrerà presentare la dichiarazione finale IVA che deve comprendere 

anche le possibili assegnazioni ai soci entro i termini normali di presentazione.

In tale dichiarazione potrà essere effettuata anche la richiesta di rimborso degli eventuali crediti IVA.

Legittimati all’incasso del rimborso sono i liquidatori, se muniti di potere di rappresentanza, nel caso 

in cui il diritto al credito sia indicato espressamente nel bilancio finale di liquidazione depositato.

Qualora, invece, una società si estingua senza passare per il procedimento di liquidazione, come a 

volte succede per le società di persone, non è possibile effettuare il pagamento diretto in favore dei 

soci.

Il rimborso potrà comunque essere effettuato a favore di un terzo o anche di un ex socio qualora la 

società, prima della sua estinzione, abbia provveduto alla formale cessione del credito ai soggetti 

anzidetti a norma dell’art.1260 ss del codice civile
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Nelle dichiarazioni relative al periodo finale della liquidazione dovranno essere indicati gli eventuali 

importi a credito  di cui si chiede il rimborso. 

Legittimati all’incasso del rimborso sono i liquidatori, se muniti di potere di rappresentanza, nel caso 

in cui il diritto al credito sia indicato espressamente nel bilancio finale di liquidazione depositato 

ovvero i singoli soci pro quota così come indicato nella risoluzione ministeriale n°77/2011.

Qualora, invece, una società si estingua senza passare per il procedimento di liquidazione, come a 

volte succede per le società di persone, non è possibile effettuare il pagamento diretto in favore dei 

soci.

Il rimborso potrà comunque essere effettuato a favore di un terzo o anche di un ex socio qualora la 

società, prima della sua estinzione, abbia provveduto alla formale cessione del credito ai soggetti 

anzidetti a norma dell’art.1260 ss del codice civile
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