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La Corte di cassazione, con sentenza 26 giugno 2009 n. 15164, torna a pronunciarsi in materia di litisconsorzio 
necessario, ribadendo gli importanti principi statuiti dalle Sezioni unite, nella recente pronuncia 4 giugno 
2008 n. 14815. In particolare, la Suprema corte ha ribadito come in materia tributaria l'unitarietà 
dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle 
associazioni di cui all'articolo 5 del Dpr 917/1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica 
imputazione dei redditi a ciascun socio - proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e 
indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso 
un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci 
- salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte 
dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; 
siffatta controversia, infatti, non ha a oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli 
elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con 
conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. 
Soggetti interessati. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati 
impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del successivo articolo 14 del Dlgs 546/1992 (salva la 
possibilità di riunione ai sensi del successivo articolo 29) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti 
i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche 
d'ufficio. Le conclusioni a cui è pervenuta la sentenza in esame fanno seguito a quanto statuito dalle Sezioni 
unite, nella sentenza 14815/08, ove si è sostenuto che tra società di persone e singoli soci «ricorra una ipotesi 
di litisconsorzio tributario necessario ed originario, la cui violazione comporta la nullità ab imis del rapporto 
processuale, che assorbe ogni possibile questione relativa alla successiva applicazione di altre norme che 
disciplinano i rapporti tra procedimenti connessi (sospensione ex articolo 295 del Cpc), salvo quella sulla 
riunione dei ricorsi Dlgs 546/1992, ex articolo 29. In altri termini, se tutti gli interessati, litisconsorti necessari 
(società e soci), impugnano gli avvisi di accertamento loro notificati, i relativi ricorsi, se pendenti dinanzi allo 
stesso giudice, vanno riuniti ai sensi del citato Dlgs 546/1992, articolo 29, oppure, come si dirà, dinanzi al 
giudice preventivamente adito. Altrimenti, soccorre l'obbligo della integrazione del contraddittorio, ai sensi 
del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 14». 
Partecipazione agli utili. Considerato quanto sopra stabilito dalla Suprema corte, si ricava che 
l'imputazione dei redditi della società a ciascun socio, in proporzione alla partecipazione della quota agli utili, 
comporta che il ricorso tributario proposto debba necessariamente riguardare tanto la società quanto i soci, a 
meno che questi ultimi non adducano in giudizio questioni meramente personali. Se tutte le parti hanno 



proposto autonomamente ricorso, il giudice ne deve ordinare la riunione, in base all'articolo 29 del Dlgs 
546/1992, sempre se pendenti innanzi alla stessa Commissione tributaria. Pertanto, le controversie tra soci e 
società inerenti l'accertamento del maggior reddito sociale devono essere trattate congiuntamente con annessa 
dichiarazione di nullità di tutti quei procedimenti in cui non si sia pervenuti all'integrazione del 
contraddittorio. In base alle valutazioni finora formulate, la Cassazione statuisce che il giudizio svolto senza la 
partecipazione dei litisconsorti necessari sia nullo a seguito di violazione del principio di contraddittorio 
(articolo 14, comma 2, del Dlgs 546/1992 e articolo 101 del Cpc). 
Conclusioni. Tra l'altro le Sezioni unite affermano che «l'annullamento dell'avviso di accertamento 
notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i 
quali possono apporlo all'Amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo 
(esercitando quindi, senza limitazioni di sorta il diritto di difesa)». In ultimo, occorre tenere presente che il 
giudicato del giudice non sortirà effetti vincolanti per tutti i soci nei confronti dei quali «l'annullamento non 
sia stato pronunciato per tardiva notifica dell'atto impositivo (decadenza), o per altra causa non rapportabile 
ai soci (ad esempio, nullità della notifica, vizi di motivazione dell'atto notificato alla società che non ricorra 
anche nell'avviso notificato ai soci)». 












