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Approfondimento

  

Il consolidato orientamento sulla distribuzione degli 

utili nelle società a ristretta base ed i vestiti nuovi 

dell’imperatore 
di Luca Mariotti 
Dottore Commercialista 

 

Il rispetto dei precedenti della Suprema Corte ha certo la funzione di 

rendere effettivo il principio di eguaglianza, di garantire la certezza del 

diritto e di far risultare più efficiente l’attività del Giudice. Ma un 

orientamento può evolversi e cambiare nel tempo e le espresse ragioni 

di tale mutamento garantiscono altri importanti principi come l’obbligo 

di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, il principio di 

imparzialità e quello della soggezione del Giudice soltanto alla Legge. 

Con queste premesse, ecco alcune considerazioni in libertà sulla 

presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati nelle società a 

ristretta base partecipativa. 

Qualche giorno fa mi apprestavo a scrivere qualche 

riga di commento, per le news del sito, all’Ordinanza 

24 marzo 2015, n. 5925 della Corte di Cassazione  

La questione, tutt’altro che nuova ma sempre 

interessante forse perché non ancora perfettamente 

risolta, era quella della presunzione di distribuzione 

degli utili ai soci di una società di capitali a ristretta 

base partecipativa e dell’ipotizzato contrasto con il 

divieto di presunzioni a catena. L’elemento in 

contestazione riguardava la prima presunzione. 

Ovvero il fatto che il reddito in capo alla società non 

necessariamente provenisse da metodi di 

accertamento induttivi in senso ampio, ma che fosse 

comunque presunto in quanto non accertato in via 

definitiva.  

Su quest’ultimo punto, come i lettori sapranno, la 

Cassazione ha deciso in varia maniera e non mancano 

(poche) sentenze favorevoli al contribuente sulla 

impossibilità di imputare ai soci, sul presupposto della 

presunzione di distribuzione di cui sopra, materia 

imponibile non ancora non definitivamente 

determinata. Nel caso specifico nel ricorso ai Giudici di 

legittimità, il contribuente aveva posto in maniera 

netta l’eccezione della prova per presunzione di 

secondo grado. La Corte, come spesso è avvenuto in 

passato, ha ricordato il prevalente filone 

giurisprudenziale secondo il quale la presunzione di 

distribuzione non poggia sulla precedente riguardo la 

produzione di utili extracontabili, ma sul fatto noto 

rappresentato dalla ristretta base societaria e dal 

relativo vincolo di solidarietà tra i soci. Filone 

giurisprudenziale ormai granitico e che emerge come 

riferimento in ogni sentenza in cui si verifica il 

problema. Al punto che ormai anche la dottrina lo ha 

accolto praticamente come assodato e certo. 

Poiché per la verità non avevo compreso (intendo dire 

in lingua italiana) i passaggi logici rappresentati nella 

motivazione della Sentenza 5925, ho allora iniziato a 

schematizzare su un foglio il ragionamento. Due 

caselle per capire le presunzioni (asserite tutte di 

primo grado) ovvero FATTO NOTO e FATTO IGNOTO, 

collegati da una freccia. Ho provato prima a collegare 
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come FATTO NOTO l’espressione “ristrettezza della 

base sociale e vincolo di solidarietà e di reciproco 

controllo dei soci che, in tal caso, normalmente 

caratterizza la gestione sociale”  al FATTO IGNOTO 

“presunzione di distribuzione degli utili 

extracontabili”.  

E già qui mi sono fermato. 

Correttamente impostata la catena diventa infatti, a 

mio modesto avviso, la seguente. FATTO NOTO: 

“ristrettezza della base sociale”; FATTO IGNOTO:  

“esistenza nel caso specifico di un vincolo di 

solidarietà e di reciproco controllo dei soci”; 

ULTERIORE PRESUNZIONE: “distribuzione degli utili 

non contabilizzati in ragione del vincolo predetto”. 

Quindi parrebbe che già in questa prima asserzione ci 

sia un doppio passaggio presuntivo
1
 . 

Ma la cosa si complica ancora di più nella Ordinanza a 

cui ho fato riferimento in apertura mettendo 

l’attenzione su un altro passaggio logico: FATTO NOTO 

“sussistenza di utili extracontabili” FATTO IGNOTO: 

“accertamento della concreta percezione di una 

determinata somma, da ciascun socio, in ragione della 

sua quota di partecipazione agli utili sociali”. Qui 

evidentemente manca la conseguenzialità e quindi la 

prova per presunzioni non si determina. A meno che 

non ci si ricolleghi all’altro ragionamento, pur 

presuntivo, in precedenza visto, col conseguente 

determinarsi della presunzione di secondo grado. 

Senza dimenticare che, come detto prima, nell’altro 

collegamento c’è già una catena interna che la legge 

non consente. 

E allora, tornando al “filone giurisprudenziale 

consolidato” e all’accettazione passiva di esso da parte 

di molti, mi è venuta in mente la favola di Andersen “I 

vestiti nuovi dell’imperatore”.  

Basando le nostre affermazioni su questo assioma, 

dato per buono e reiterato all’infinito, rischiamo di 

                                                           
1

 Non differentemente da questo elementare ragionamento 

argomenta la CTR Puglia n. 66/2007, “dalla ristretta base azionaria 
non solo si fa discendere sia la presunzione di complicità fra i soci 
che quella di effettiva distribuzione di utili ai soci stessi, ma si fa 
ulteriormente discendere che tali utili sono stati distribuiti nello 
stesso anno di produzione e nella stessa porzione di partecipazione 
al capitale sociale, in una concatenazione di presunzioni che mostra i 
suoi gravi limiti sia nel fatto che nulla esclude che possa esservi stata 
alcuna distribuzione, ovvero che vi possa essere stata una diversa 
misura di distribuzione di tali utili o che la distribuzione possa essere 
avvenuta in esercizi diversi da quello al quale vengono riferiti”. 

 

comportarci come i cortigiani inviati dal re i quali, non 

riuscendo a vedere il pregiatissimo nuovo tessuto, per 

non essere giudicati degli stolti, riferiscono 

all'imperatore lodando la magnificenza del vestito che 

non c’è.  

Ma se si continua a poggiare le sentenze su questo 

raffinato assioma che viene ribadito di volta in volta, 

non c’è il rischio che qualcuno, magari con minori 

preconcetti e convenzioni, scopra che “il re è nudo”? 

 

1. Un po’ di storia 

Da una breve ricerca in banca dati si è potuto 

appurare che il fantomatico “consolidato filone 

giurisprudenziale” approda in Cassazione nel 2000. 

Prima si procede per la verità con un maggior rigore: 

nella sentenza 3 marzo 2000, n. 2390 il principio della 

ristretta base partecipativa si applica ad una società i 

cui soci, con tanto di nomi e cognomi, si individuano in 

membri della stessa famiglia. Si conclude allora 

applicare “il principio di trasparenza, tipico delle 

società di persone, in forza del quale i redditi prodotti 

dalla società vengono imputati ai soci 

indipendentemente dalla effettiva percezione. La 

rigorosa separazione tra la posizione della società di 

capitali e quella dei soci non può, quindi, costituire 

uno schermo invalicabile, tale da sottrarre i soci 

dall'obbligo di corrispondere i tributi dovuti, quando 

risulti l'esistenza di maggiori utili percepiti extra 

bilancio. In tal caso soccorre la prova presuntiva, la 

quale porta a ritenere che gli utili sociali non 

contabilizzati  siano entrati nella disponibilità dei soci”. 

Nello stesso periodo tuttavia (cfr. Cass. n. 7234 del 1° 

giugno 2000; Cass. n. 3990 del 3 aprile 2000) il 

ragionamento presuntivo di cui sopra, senza altri 

riscontri sui soci se non quello appunto della “ristretta 

base”, comincia ad essere generalizzato. Si veicola 

insomma una tassazione dei soci della società di 

capitali, in fase di accertamento, non dissimile da 

quella dei soci di una s.n.c. o di una s.a.s. 

Saltuariamente i Giudici hanno tuttavia sancito che 

l'imputazione ai soci degli utili extracontabili non può 

avvenire automaticamente, posto che l'Agenzia ha 

l'obbligo di illustrare gli elementi che fanno ritenere 

verosimile la presunzione di distribuzione (Cass. 17 

giugno 2009 n. 14046). Ma in linea di massima tale 
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elemento di enunciazione dei fatti fondanti appare 

generalmente del tutto prescindibile. 

Neppure si può eccepire, secondo la Corte di 

Cassazione, che l'esercizio sociale si sia chiuso in 

perdita. Infatti, nella sentenza 8 luglio 2008 n. 18640, i 

giudici affermano che il risultato negativo del bilancio 

"non esclude il fatto oggettivo che i ricavi non 

contabilizzati, non entrati nelle casse sociali, sono stati 

distribuiti ai soci in quanto tali ". 

Con riferimento alla problematica sollevata anche nel 

giudizio in commento, poi, ovvero la non definitività 

dell’accertamento sulla società, presupposto per la 

tassazione dei soci, si veda Cass. n. 20870 dell'8 

ottobre 2010 la quale ha specificato che la rettifica in 

capo ai soci può essere eseguita in base 

all'accertamento effettuato alla società, ma è 

necessario che quest'ultimo sia divenuto definitivo. 

Tale accertamento, infatti, deve costituire il 

presupposto (da qui la necessità della sua definitività) 

per la rettifica a carico dei soci in ordine ai dividendi. 

 

2. Problemi di costruzione della prova. 

Proviamo in mera ipotesi a superare il problema della 

doppia presunzione insita nel ragionamento alla base 

del filone giurisprudenziale di cui si parla. Insomma 

ammettiamo per un attimo che dal fatto noto della 

ristretta base partecipativa si possa derivare per 

presunzione che un limitato numero di soci è indice 

dell’esistenza di un vincolo certo di solidarietà o di 

complicità e da questo ancora si sia in grado di 

derivare la distribuzione degli utili extracontabili. 

Siamo proprio sicuri che si sia realizzata una 

presunzione grave precisa e concordante come la 

legge richiede affinché essa assuma dignità di prova? 

Sappiamo infatti che la prova per presunzioni deve 

ricostruire se non l’unica conseguenza del fatto noto 

almeno la più probabile tra le possibili. 

Nell’esperienza della vita societaria non mancano 

piccole società il cui in vincolo di solidarietà non esiste 

affatto. Un avvocato mi riferiva ad esempio di una s.r.l. 

tra moglie e marito gestita interamente da 

quest’ultimo. Nelle schermaglie in fase di separazione 

tra coniugi la signora ha sollecitato l’intervento della 

Guardia di Finanza per accertare le malefatte fiscali del 

marito nella conduzione della società. Tali 

problematiche sono in effetti state verificate e 

sanzionate, col risultato che la signora stessa si è vista 

recapitare un accertamento per trasparenza, proprio 

sul presupposto, ancora, della “ristretta base”! 

Non è infrequente anche che i rapporti sociali, 

soprattutto se non tutti prendono parte alla vita della 

società, tendano nel tempo a mutare e non di rado a 

deteriorarsi, così come che alcuni soci, piuttosto che in 

virtù di un presunto vincolo di solidarietà, lavorino per 

loro stessi. Il “nero” potrebbe in tali casi essere 

appannaggio di uno o di alcuni dei soci. Non si capisce 

infatti perché debba essere ripartito per forza con gli 

altri in proporzione al capitale. 

Così come non pare essere un dato da prendere per 

buono neppure il fatto che un limitato numero di soci 

comporti di per sé un controllo reciproco più attento o 

un onere di conoscenza delle vicende amministrativo-

gestionali della società. Lo stesso codice civile all'art. 

2476, secondo comma, configura un diritto di 

informazione e di controllo sullo svolgimento degli 

affari sociali da parte dei soci: ma trattasi di un diritto, 

non di un onere. Se il socio ritiene di non interessarsi 

delle fasi ordinarie della gestione, insomma, può 

tranquillamente farlo e ciò non può costituire un 

comportamento anomalo. 

Come si vede quindi, la presunzione basata sulla 

“ristretta base” sta in piedi come stanno in piedi altre 

possibili e non meno probabili derivazioni logiche. Non 

pare aver senso questa unica possibile costruzione 

logica. 

Proprio la tenuta del ragionamento su base logica ci 

porta a fare due tipi di considerazioni, per chiudere le 

riflessioni sull’aspetto probatorio. Se una simile 

presunzione diventasse codificata e se lo fosse in 

termini rigidi, ovvero accertato l’imponibile in capo 

alla società si generasse automaticamente la 

tassazione in capo ai soci nelle società a ristretta base, 

e solo in queste, la norma avrebbe, riteniamo, qualche 

problema di tenuta costituzionale. Sotto l’aspetto del 

diritto di difesa, ma soprattutto sotto quello della 

uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza. E’ 

possibile allora che una mera presunzione che diviene, 

senza l’intervento del legislatore, una fonte del diritto 

non presenti questo tipo di problematica? Riteniamo, 

con tutto il rispetto possibile per il “diritto vivente”, 

che per come è configurato il nostro ordinamento la 

risposta non possa essere positiva. Un ultimo aspetto 

è connesso a quello appena menzionato. Ovvero se 
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costruisco in via giurisprudenziale una presunzione 

legale, che almeno essa sia relativa. Ma contro questo 

tipo di derivazione si rischia di dover fornire la 

“probatio diabolica”: non valgono i conti correnti, non 

posso portare testimoni per le limitazioni del giudizio 

tributario…. Insomma quale prova posso fornire se 

sono accertato sulla “ristretta base”? E allora non si 

rischia di aver creato, per via giurisprudenziale, una 

presunzione assoluta? 

 

3. Lo scomputo delle imposte in capo alla 

società. 

L’articolo 67, secondo comma, del DPR 600/73, recita: 

"L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a 

titolo definitivo a seguito di accertamento è 

scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il 

medesimo reddito ". 

Quindi parrebbe che, nel caso in cui gli utili 

extracontabili accertati in capo alla società vengano 

trasferiti ai soci pro-quota, si debba almeno applicare 

il principio predetto, che mira ad evitare doppie 

imposizioni.  

E’ da ricordare infatti che la relazione al disegno di 

legge 3599 da cui è scaturito l'art. 8 della  L. 13 maggio 

1999, n. 133 che ha modificato l'art. 67 del DPR 

600/73, affermava espressamente che nell'ambito di 

operatività dell'art. 67 co. 2 del DPR 600/73 "rientrano 

altresì gli accertamenti operati nei confronti dei soci 

(persone fisiche) delle società di capitali, cosiddette a 

ristretta base azionaria o a base familiare, contenenti 

recuperi a tassazione..”. 

Non mancano tuttavia delle pronunce di senso 

contrario alla lettura che si è ipotizzata sul punto. Per 

Cassazione n. 16885 dell'11 novembre 2003, ad 

esempio, “la  quota  attribuita  al socio non può essere 

considerata al netto delle imposte che  la  società  è 

tenuta a pagare, in quanto, trattandosi di  ricavi  

extracontabili,  nessun pagamento  di  imposte  è  

ipotizzabile  al  riguardo”. 

 

 

 

4. La sospensione del processo  

Nella lite relativa all'impugnazione del socio, potrebbe 

sorgere la necessità di sospendere il processo in attesa 

della definizione dell'eventuale causa proposta dalla 

società. Ciò in applicazione dell’articolo 289 c.p.c. 

Nella recentissima Ordinanza 24 marzo 2015, n. 5925, 

mancando una richiesta del contribuente sul punto, 

sono i Giudici che rilevano tale possibilità, osservando 

altresì che non è possibile applicare la disposizione 

processual-civilistica nel caso specifico mancando una 

eccezione in tal senso. Si osserva infatti che la 

sentenza di appello potrebbe “ essere eventualmente 

censurata, ove ciò non sia precluso dalla situazione 

processuale concretamente verificatasi nel giudizio di 

secondo grado, per violazione dell'articolo 295 c.p.c. 

(cfr. Cass. 2214/11: "L'accertamento tributario nei 

confronti di una società di capitali a base ristretta, 

nella specie riferito ad utili extracontabili - costituisce 

un indispensabile antecedente logico-giuridico 

dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù 

dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le 

rettifiche promanano, con la conseguenza che, non 

ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi 

di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i 

rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito 

accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi 

dell'art. 295 cod. proc. civ. applicabile nel giudizio 

tributario in forza del generale richiamo dell’art. 1 del 

d.lgs. n. 546 del 1992, nello stesso senso, Cass. 

1865/12)”. 

Il problema della definitività dell’accertamento a 

monte, insomma, può essere posto anche, secondo i 

Giudici, nel senso dell’articolo 295 c.p.c.: in tal caso, se 

richiesto, il giudice deve disporre che il processo sia 

sospeso in attesa che sia risolta la controversia relativa 

all’accertamento sulla società, dalla cui definizione 

dipende la decisione della causa. Quindi tassazione sui 

soci solo con accertamento definitivo sulla società. 

Per concludere sul punto, quindi, se la questione della 

non definitività dell’accertamento presupposto sia 

viene centrata sulla doppia presunzione (pur corretto 

a giudizio di chi scrive) rischia di impattare sul 

“consolidato orientamento” ben noto. Viceversa il 

passaggio dell’Ordinanza citata costituisce un’ 

importante e non trascurabile apertura alla 

sospensione ex art. 295 c.p.c. in caso di vicende 

analoghe.
  


