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La cessione di azienda
e un'ipotesi di eredità
Il primo quesito dei lettori ri-
guarda una interessante ipote-
si di cessione di azienda e di de-
biti fiscali da parte del cedente.
Nel secondo quesito si parla in-
vece del caso di un decesso sen-
za che la persona defunta ab-
bia lasciata alcun testamento.

Sono interessato all'acqui-
sto di un'azienda e vorrei tu-
telarnii contro il rischio dei
debiti fiscali e contributivi da
parte del cedente i rischi che
si corrono sarebbero minori
in caso di costituzione di so-
cietà con il conferimento del-
la azienda da parte del pro-
prietario?
In caso di cessione cli azien-

da o diramo di azienda ai sen-
si dell'articolo 14 del D.Lg.
472/1997:

"1.11 cessionarioèresponsa-
bile in solido, fatto salvo il be-
neficio della preventiva esdus-
sione dcl cedente ed entro i li-
miti del valore dell'azienda o
del ramo d'azienda, per il pa-
gamento dell'imposta e delle
sanziom riferibili alle violazio-
sìi continesse nell'antio itt cui
è avvenuta la cessione e nei
due precedenti, nonché per
quellegiàiirogate e contestate
nel medesimo periodo anche
se riferite a violazioni commes-
se in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessio-
nario è limitata al debito risul-
tante, alla data del trasferimen-
to, dagli atti degli uffici dell'
amministrazione finanziaria e
degli enti preposti all'accerta-
mento dei tributi di loro com-
petenza".
A norma del terzo comma

del citato articolo linteretsato
può richiedere all'Agenzia del-
le Entrate un certificato sulla
esistenza di contestazioni in
corso e di quelle già definite
per le quali i debiti non sono
stati soddisfatti. tl certificato,
se negativo, ha pieno effetto li-
beratorio del cessionario, del
psri liberato ove i cenific'ato
non sia rilasciato entro qua-
ranta giorni dalla richiesta.
ta responsabilità del cassio-

natio non è soggetta alle limi-
tazioni indicate qualora la cet-
sione sia stata attuata in frode
dei crediti tributari, ancorché
essa sia avvenuta con trasf eri-
mento frazionato cli singoli be-
ni.
Secondo il nuovo comma

5-ter del più volte citato artico-
lo, introdotto dalla L.
158/2015, a decorrere dal l
gennaio 2016, le suddette di-

sposizioni si applicano, in
quanto compatibili, a tutte le
ipotesi di trasferimento di
azienda, compreso il conferi-
mento, con conseguente re-
sporisabihtà anche della socie-
tà conferitaria.

l:acquirente di un'azienda
è inoltre responsabile in solido
con il cedente, salso il benefi-
cio della preventiva escussio-
ne di quest'ultimo, per il paga-
mento delle sanzioni pecunia-
rie per reati commessi nell'atti-
vità dell'azienda ceduta, limi-
tatamente, peraltro, alle san-
zioni che risultino dai libri con-
tabili obbligatori ovvero dovu-
te per illeciti amministrativi
dei quali il cessionatio era co-
munque a conoscenza, ai sen-
si dell'articolo 13 del D.Lg.

231/2001 applicabile anche
nel caso di conferimento di
azienda.
In ordine ai debiti previden-

ziali, secondo l'orientamento
prevalente della giurispruden-
za, troverebbe applicazione la
regola generale dell'articolo
2560 del Codice Civile, secon-
do il quale in caso di trasferi-
amino dell'azienda risponde
l'acquirente se essi risultano
dai libri contabili obbligatori.
Buongiorno, è da poco de-

ceduto mio marito senza la-
sciare alcun testamento. Non
abbiamo figli, i suoi genitori
sono deceduti da tempo e lui
non ha ne fratelli ,né sorelle,
essendo figlio unico. Per la
successione ml dicono che
dovrei rintracciare del lonta-
nissimi parenti, figli dl cugini
deigenitori, che mipareviva-
no addirittura all'estero. Eve-
ro? Che tutela ho dalla legge
italiana?

Gentile signora, ai sensi
dell'articolo 583 del codice ci-
vile essendo lei regolarmente
coniugata con il defunto, e
non essendo presenti le cate
gnrie di successibii che sono
previsle dalla legge (ascetidesi-
ti, discendenti, fratelli e sorel
le) lei è I unica erede di sun
marito, anche in assenza dite-
stamento.

Tutti i lettori che fossero inte-
ressati a inviare qreesiti da sot-
toporre all'attenzione del Con-
siglio Notarile di Modena per
ottenere una risposta qualifica-
la, possono scrivere all'indiriz-
zo email: consigliomodena@
flotariato.il
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