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CERTIFICATO FISCALE LIBERATORIO
RESPONSABILITA’DEL CESSIONARIO D’AZIENDA
Responsabilità del cessionario d’azienda.
Art. 2560 C.C. comma 2:
L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori
al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un’azienda commerciale, risponde dei debiti sorti anteriormente
al trasferimento, anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili
obbligatori.
Art. 14 D.Lgs. 472/97 comma 1: Il cessionario è responsabile in solido, salvo il
beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore
dell’azienda o del ramo d’azienda ceduto, per il pagamento dell’imposta e delle
sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e
nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate.
La giurisprudenza ha ampliato il concetto estendendolo anche a quei debiti che
“risultano essere comunque noti o conoscibili al cessionario”.
Certificato fiscale liberatorio.
E’ stato introdotto dal D.Lgs. 472/97 con l’art. 14 c. 3 e permette di esonerare
direttamente l’acquirente di un’azienda o ramo d’azienda dalla responsabilità fiscale.
Richiesta.
Può essere richiesto prima della cessione d’azienda con il consenso del cedente,
oppure dopo l’acquisto direttamente dal cessionario.
Contenuto.
Dal certificato risultano:
- le contestazioni in corso
- le contestazioni già definite per le quali i relativi debiti tributari non sono ancora stati
assolti
- le violazioni commesse per l’anno in corso e nei due precedenti già contestate
dall’Ufficio e dall’Ente anche se questi non ha ancora emesso l’atto di contestazione o
irrogazione della sanzione
Effetti.
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Se il certificato ha esito negativo o non viene rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta,
l’acquirente è liberato da qualsiasi responsabilità per debiti, imposte e sanzioni fino alla
data del trasferimento o, se il certificato è richiesto prima del trasferimento d’azienda,
alla data di rilasci del certificato o allo scadere dei 40 giorni dalla richiesta.

