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Violazioni tributarie, il gestore ombra resta immune
Antonio Iorio

Non  si  irrogano  le  sanzioni  all'
amministratore  di  fatto  in  quanto  delle
violazioni  tributarie  risponde  solo  la
società.  L'  istituto  del  concorso  di
persone  nell'  illecito  che  potrebbe
ipotizzarsi  è  infatti  antecedente  alla
previsione  normativa  del  2003  che  ha
previsto  la  sanzione  solo  a  carico  della
persona  giuridica.  A  fornire  questo
principio è la Corte di Cassazione con la
ordinanza  nr.  25284  depositata  ieri.  L'
ufficio  sanzionava  una  persona  ritenuta
amministratore  di  fatto  per  le  violazioni
fiscali  contestate  alla  srl  Il
provvedimento  veniva  impugnato
lamentando,  tra  l'  altro,  che  in  virtù
della  normativa  in  vigore  dal  2003
(articolo  7  Dl  269/2003),  la
responsabilità  è  esclusivamente  dell'
ente e non sussiste l' intervento solidale
a  carico  dell'  amministratore,  anche  di
fatto. La Ctp rigettava il ricorso, la Ctr accoglieva invece l' appello del contribuente
ritenendo applicabile nella specie l'  esclusione prevista dal  citato articolo 7 del  Dl
269/2003.  L'  Agenzia  ricorreva  così  in  Cassazione  lamentando,  in  buona  sostanza,
che  la  norma  non  aveva  fatto  venir  meno  l'  istituto  del  concorso  di  persone  nell'
illecito  tributario  con  riferimento  all'  amministratore  di  fatto.  Secondo  la  tesi
erariale la norma del 2003 mira ad escludere dalla sanzione i legali rappresentanti,
gli  amministratori legittimi e i  dipendenti delle società in quanto organi dell'  ente,
ma  non  può  rappresentare  uno  "scudo"  per  chi,  come  l'  amministratore  di  fatto,
"agisce  nell'  ombra".  Di  conseguenza  si  applicherebbe  l'  istituto  del  concorso  La
Corte  di  Cassazione  ha  rigettato  il  ricorso  affermando  che  le  sanzioni
amministrative  relative  al  rapporto  tributario  proprio  di  società  ed  enti  con
personalità  giuridica  sono  esclusivamente  a  carico  della  persona  giuridica  anche
quando  questa  sia  "gestita"  da  un  amministratore  di  fatto  L'  articolo  7  citato,
prevedendo  le  sanzioni  esclusivamente  a  carico  della  società,  non  prevede  alcun
distinguo  per  l'  amministratore  di  fatto.  Né  può  desumersi  che  l'  istituto  del
concorso  di  persone  (ex  articolo  9,  Dlgs  472/97)  rappresenti  una  deroga  a  tale
previsione  in  quanto,  conclude  l'  ordinanza,  la  norma  del  2003  è  successiva  e
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prevede  l'  applicazione  dei  principi  contenuti  nel  Dlgs  472/97  solo  in  quanto
compatibili. © RIPRODUZIONE RISERVATA.


