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IMPOSTE S&D (D.LGS. N. 346/90): POSSIBILI MODIFICHE IN PEIUS – DIS. LEG. N. 576 
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Donatario Aliquote

vigenti

Ipotesi modifiche

2014

Ipotesi mod. '16

aliquote ordinarie e 

“maxialiquote”*

Coniuge e parenti in 

linea retta

4% 5% 7% - 21%

Fratelli e sorelle 6% 8% 8% - 24%

Parenti 4° e affini 3° 6% 8% 10% - 30%

Altri soggetti 8% 10% 15% - 45%

Donatario Aliquote

vigenti

Ipotesi modifiche

2014

Ipotesi mod. '16

aliquote ordinarie e 

“maxialiquote”*

Coniuge e parenti in 

linea retta

4% 5% 7% - 21%

Fratelli e sorelle 6% 8% 8% - 24%

Parenti 4° e affini 3° 6% 8% 10% - 30%

Altri soggetti 8% 10% 15% - 45%

*In caso di patrimoni > € 5 mln. applicazione “maxialiquote” senza franchigie



Immobili e servizi S.r.l.

Produzione S.r.l.

Iniziative sviluppo S.r.l. Altri interessi S.r.l.

100 %100 %

33,33 %

100 %

IPOTESI DI RIORGANIZZAZIONE: RILEVANZA DEI COSTI IN CASO DI MODIFICHE DELLE IMPOSTE S&D

MOGLIE 51,00% 1.530.000 €              ESENTE ESENTE

FIGLIO A 16,33% 490.000 €                 ENTRO FRANCHIGIA 6.300 €                        

FIGLIO B 16,33% 490.000 €                 ENTRO FRANCHIGIA 6.300 €                        

FIGLIO C 16,33% 490.000 €                 ENTRO FRANCHIGIA 6.300 €                        

TOTALE 100% 3.000.000 €              0 € 18.900 €                      

MOGLIE 51,00% 4.590.000 €              ESENTE ESENTE

FIGLIO A 16,33% 1.470.000 €              18.800 €                                     308.700 €                    

FIGLIO B 16,33% 1.470.000 €              18.800 €                                     308.700 €                    

FIGLIO C 16,33% 1.470.000 €              18.800 €                                     308.700 €                    

TOTALE 100% 9.000.000 €              56.400 €                                     926.100 €                    
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 è dovuta sulla base del valore globale netto dei diritti e dei beni trasferiti, al netto cioè delle

passività deducibili (inclusi quelli esistenti all’estero, con detrazione dell’imposta pagata nello

Stato estero - v. artt. 2, 8, 20, 26 e 57 TUS)

 per le partecipazioni è vincolante il valore proporzionale del patrimonio netto risultante

dall’ultimo bilancio depositato al registro delle imprese. E’ escluso l’avviamento (artt. 8 e 16 TUS)

 per le aziende, viene escluso, dal computo della base imponibile, l’avviamento (artt. 8, 15 e 56

TUS)

 per gli immobili, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% e

moltiplicata per un coefficiente (110, 120 etc.) in funzione della tipologia dell’immobile; fanno

eccezione i terreni edificabili, il cui trasferimento è tassato sul valore venale (artt. 34 e 56 TUS).

Sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali (aliquote 2% e 1%), salvo la ”prima casa” (€

200 + € 200)

 la “VD” non esplica effetti sananti (i.e. non regolarizza) ai fini delle imposte di successione e

donazione dovute per gli asset all’estero (circ. n. 30/E 11.8.2015)

IMPOSTE S&D – BASE IMPONIBILE (PRINCIPALI ASPETTI)
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 profilo territoriale dell’imposta (art. 2): escluso il de cuius non residente, per i beni esistenti

all’estero

 si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al

10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, salvo inventario analitico ex art. 769

c.c. (art. 9, comma 2 TUS)

 non concorrono a formare l’attivo ereditario:

- trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo (art. 3)

- titoli di Stato, gli altri titoli ad essi equiparati, nonché quelli equiparati emessi dagli Stati

appartenenti all’UE (art. 12)

- consolidazione dell’usufrutto e indennità spettanti agli eredi per diritto proprio (artt. 12 e 61)

- i “beni culturali” (artt.12 e 13)

IMPOSTE S&D – ”ATTENUAZIONE” DELL’IMPOSIZIONE
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 il trasferimento di azienda (dell’imprenditore individuale) per causa di morte, o per

atto gratuito, non costituisce realizzo di plusvalenze, a condizione che il soggetto

che riceve l’azienda mantenga i valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa

(art. 58 Tuir e ris. n. 341/E/2007)

 la donazione di una partecipazione non configura un atto di realizzo imponibile, ai

fini dei ”redditi diversi” (art. 67 del Tuir)

 le donazioni di azienda e di partecipazioni sono operazioni neutrali ai fini delle

II.DD. ed il donatario subentra nei costi fiscalmente riconosciuti in capo al donante

PROFILI FISCALI DELLA DONAZIONE DI AZIENDA O PARTECIPAZIONI – IMPOSTE SUI REDDITI
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 norma volta a favorire il “passaggio generazionale delle aziende di famiglia”

 art. 3, c. 4-ter del TUS: “I trasferimenti, […] a favore dei discendenti e del coniuge, di

aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di

quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il

beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il

controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si

applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o

detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del

trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione

o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”

 il beneficio fiscale de quo è applicabile sia al trasferimento da imprenditore individuale (i.e.

azienda), sia “da società” (i.e. titolare delle quote)

 l’agevolazione risulta applicabile anche ai “trasferimenti” realizzati con patti di famiglia o con

trust (cfr. infra)

ESENZIONE DALL’IMPOSTA PER TRASFERIMENTI DI AZIENDE/PARTECIPAZIONI DI

CONTROLLO (ART. 3, COMMA 4-TER)
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 i requisiti (oggettivo, soggettivo, formale) per usufruire dell’esenzione per le quote societarie

(non anche le obbligazioni) sono i seguenti:

- trasferimento di una partecipazione di “controllo” ex art. 2359, 1°c., n. 1) c.c. (controllo di

diritto) in una società di capitali (anche estera) o partecipazione in una società di persone;

- gli aventi causa/beneficiari devono essere i discendenti e/o il coniuge del dante causa;

- dichiarazione dei donatari/eredi, da allegare all’atto, di impegnarsi a detenere il controllo per un
periodo non inferiore a cinque anni

 con riguardo al trasferimento di azienda (esenti alle medesime condizioni), deve trattarsi di

“azienda” in senso proprio ex art. 2555 c.c., e non già di un insieme di beni non organizzati

 in difetto dei predetti requisiti: decadenza dal beneficio, versamento imposta in misura

ordinaria, interessi di mora e sanzione del 30% ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997

ESENZIONE DALL’IMPOSTA PER LA DONAZIONE DELLE AZIENDE/PARTECIPAZIONI DI

CONTROLLO
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ESENZIONE DALL’IMPOSTA PER TRASFERIMENTI DI AZIENDE/PARTECIPAZIONI DI

CONTROLLO (ART. 3, COMMA 4-TER)



 se la partecipazione di controllo sia frazionata tra più discendenti: l’agevolazione spetta

esclusivamente la beneficiario che acquista o integra il controllo (Circ., risposte a quesiti,

n. 11/2007; Ris. n. 75/2010)

 se l’intera partecipazione (di maggioranza) sia trasferita (al coniuge e/o ai figli) in

comproprietà, l’agevolazione si applica a tutti gli aventi causa: in tal caso, i diritti dei

comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune ex art. 2347 c.c. (C.M. n. 3/E,

22.1.2008)

 ammesso l’acquisto del controllo mediante distinte ma contestuali donazioni (ad es.

dei genitori al figlio – Ris. n. 257/2019)

 le società di persone rientrano sempre nell’esclusione (anche se i beneficiari divengono

soc. accomandanti), purché vi sia la dichiarazione di continuazione della attività d’impresa

(sociale – DRE Lazio n. 9136/2018)

 l’esenzione si estende anche alle imposte ipocatastali relative agli immobili facenti
parte dell’azienda donata e agevolata ex art. 3 TUS (Circ. n. 3/E/2008)

ORIENTAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN MERITO ALL’ESENZIONE
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 la Commissione Europea ha richiesto l’adozione di misure idonee a facilitare il passaggio

generazionale (raccomandazione del 1994 e comunicazione del 1998) al fine di:

• sensibilizzare gli imprenditori

• prevedere gli strumenti giuridici che assicurino la sopravvenienza dell’impresa

• prevedere una adeguata disciplina fiscale che agevoli tale delicato momento

 funzione: assicurare la continuità, la stabilità e l’efficienza dell’impresa, evitando una pericolosa

frammentazione della titolarità a seguito dell’apertura della successione, in quanto:

• l’“imprenditore” può selezionare tra i discendenti quello o quelli più idonei o

maggiormente interessati alla continuazione dell’attività di impresa

• il patto ha oggetto il trasferimento (anche in comunione) di un’azienda (o un ramo) o di

partecipazioni sociali (anche non di controllo, purché rilevanti per la gestione)

• il trasferimento dell’“impresa” non è soggetto a riduzione o collazione

• tutela i “non assegnatari” in ordine ai loro diritti patrimoniali

RIASSETTO MEDIANTE PATTI DI FAMIGLIA (ART. 768-BIS C.C.)
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 il contratto va concluso, a pena di nullità, per atto pubblico

 liquidazione dei “non assegnatari” (768-quater)

- in base al valore dei beni trasferiti alla data del patto, in denaro o natura

- da parte dell’assegnatario (c. 2) ma anche (per parte della dottrina) da parte

dell’“imprenditore” (c. 3)

- è ammessa la rinuncia alla liquidazione

 principali aspetti fiscali del patto di famiglia

- assegnazione dell’azienda o partecipazioni sociali:

• soggetta all’imposta sulle donazioni, salvo esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter per il 

trasferimento di aziende e partecipazioni di controllo

• se l’azienda comprende beni immobili: imposte ipotecarie e catastali (salvo esenzione 

di cui all’art. 3, comma 4-ter)

• ai fini delle imposte dirette:

- trasferimento di azienda: regime di neutralità ex art. 58, comma 1 t.u.i.r.

- trasferimento di partecipazioni (non detenute in regime di impresa): non 

realizza fattispecie imponibile (il beneficiario assume quale costo fiscale 

quello del disponente)

- la liquidazione della legittima ai non assegnatari:

• soggetta all’imposta sulle donazioni (salvo franchigia o esenzione)

• Cass. n. 32823/18: 6% se da assegnatario (contra la dottrina)

• rinuncia alla liquidazione: imposta fissa di registro 

RIASSETTO MEDIANTE PATTI DI FAMIGLIA (CENNI)
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 per la Cassazione: l’atto di attribuzione patrimoniale al trust è soggetto a imposta fissa;

soggetto all’imposta di donazioni solo il successivo trasferimento ai beneficiari (contra erario: per

cui è tassato proporzionalmente l’apporto in trast ed esente l’attribuzione al beneficiario)

 la costituzione di vincoli di destinazione tramite trust, disposto a favore dei discendenti o del

coniuge del disponente, non è soggetta ad imposta, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter TUS, se il

trust ha ad oggetto aziende o rami, quote sociali e azioni di controllo (cfr. circ. n. 48/E/2007, ove

si richiama tout court art. 3 TUS)

 condizioni per l’esenzione ex art. 3 TUS per l’ipotesi di passaggio generazionale realizzato con

il trust (cfr. Ris. n. 110/2009):

• trust con durata non inferiore a 5 anni

• beneficiari: discendenti e/o coniuge del disponente

• trust non deve essere discrezionale o revocabile (requisito di stabilità)

• trustee deve proseguire nell’impresa o detenere il controllo societario per almeno 5 anni…

• … egli deve rendere apposita dichiarazione di impegno in tal senso

RIASSETTO MEDIANTE TRUST
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 aspetti salienti di tale tipo di riorganizzazione:

• effetto segregativo e protettivo degli asset conferiti nel trust

• elasticità dello strumento, fermo il rispetto i diritti dei legittimari

• il trustee potrà poi scegliere l’ "erede" sulla base dei criteri delineati dal disponente

• “vigilanza” del guardiano sul trustee (garanzia per disponente che si spossessa)

• per il regime impositivo - senza l’agevolazione ex art. 3, comma 4-ter - rileva il rapporto tra

disponente e i beneficiari, e non già tra disponente e trustee (circ. n.3/E del 22.1.2008, nonché

circ. n. 48 del 2007)

RIASSETTO MEDIANTE TRUST
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 Ai fini delle II.DD., con riguardo alle imprese societarie due ipotesi di riassetto

societario/generazionale in neutralità fiscale ex artt. 177 e 176 Tuir, con notevoli aspetti positivi

extra fiscali (v. infra)

 prima ipotesi di ristrutturazione: tutti i soci (genitori e figli) della società operativa conferiscono

le partecipazioni in una newco holding, che acquisisce o integra le quote di controllo della

stessa operativa, emettendo quote vs. i conferenti…

 c.d. “scambio/conferimento” di partecipazioni in neutralità fiscale (rectius, c.d. regime di

“realizzo controllato” ) ex art. 177, comma 2 Tuir

 l’operazione è legittima anche all’interno dello stesso gruppo societario e/o “familiare” per

modificare gli assetti di governance, qualora ricorrano tutti i presupposti di cui al cit. art. 177, c.

2 (cfr. Circ. n. 33/2010, che supera precedente restrittivo orientamento)…

 …salvo comunque il c.d. “abuso del diritto” ex art. 10-bis legge n. 212/2000 (sul quale in

generale vds. studio CNN n. 56-2016/T, nonché circ. Assonime n. 21/2016)

“HOLDING DI FAMIGLIA” NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE
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 in sintonia con la finalità della norma, volta ad attuare il riassetto della governance (anche)

infragruppo, lo scambio di partecipazioni mediante conferimento può essere effettuato anche

da persone fisiche non imprenditori…

 a condizione che detto scambio/conferimento sia effettuato in continuità di valori fiscali delle

partecipazioni...

 nonchè a condizione che la società conferitaria (i.e. “holding di famiglia”) acquisisca o integri il

controllo di diritto ex art. 2359, c. 1, n. 1) cod. civ. della società partecipata “target”

 successivamente, i genitori/soci della holding cedono/donano le proprie partecipazioni ai

figli/soci della holding medesima

 …. per ridurre il relativo carico fiscale: effettuare rivalutazione quote (per la cessione – contra

Ris. n. 341/2019 se la ”seconda generazione” è già socia) e/o applicazione della predetta

agevolazione ex art. 3 TUS (per la donazione)

“HOLDING DI FAMIGLIA” NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE
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 vantaggi “extrafiscali” (aziendali, societari, finanziari) dell’operazione prospettata (i.e., la

valida ragione economica idonea a escludere abusi fiscali):

(a) immagine di solidità nei confronti dei terzi

(b) accentramento distribuzione dividendi

(c) finanziamenti infragruppo

(d) concentrazione/segregazione degli asset/quote di famiglia

(e) possibilità di aprire/cedere a terzi il capitale sociale delle operative, senza perdere il controllo

(f) accorpamento di alcune funzioni aziendali nella holding

(g) erogazione di servizi alle controllate, gestione accentrata della tesoreria, ecc.

(h) allontanamento, dalle società operative, degli eventuali dissidi esistenti all’interno della

famiglia: management delle operative affidato al discendente designato e/o ad un soggetto

esterno

Avv. Giulio Chiarizia 15



 vantaggi fiscali della “holding di famiglia”:

a) beneficio della c.d. “pex” ex art. 87 tuir;

b) tassazione limitata della “risalita”, in capo alla holding, dei dividendi ex art. 89, c.2 tuir

(1,2%)

c) consolidato fiscale ai fini ires ex artt. 117 e ss. tuir, compensazione utili vs. perdite

d) iva di gruppo

e) si scongiura il rischio di rettifica erariale per utili c.d. “extra bilancio” nel caso di società

operativa a ristretta base (contra Cass. 27049/2019);

 possibili svantaggi:

i) maggiori oneri amministrativi

i) regime delle società di comodo in capo alla holding

ii) congruità prezzi di trasferimento intragruppo (c.d. “t.p. interno”; problema risolto ex art. 5, c.

2 d.lgs. n. 147/2015)
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Altra ipotesi di ristrutturazione in neutralità fiscale: stesso risultato (i.e “holding di famiglia”) con

un’operazione alternativa, effettuata dalla società operativa, e non già dai soci…

 conferimento di “azienda” ex art. 176, c. 1 tuir (realizzato con apporto dell’azienda in newco

operativa), per “svuotare” verso il basso la società operativa che diviene holding

 neutralità fiscale ai fini II.DD. alle condizioni di cui al citato art. 176, comma 1 tuir, i.e. con

continuità dei valori fiscali:

- soggetto conferente/società assume, quale valore delle quote ricevute, ultimo valore fiscale

riconosciuto dell’azienda conferita

- società conferitaria subentra nella stessa posizione fiscale del conferente in ordine agli

elementi attivi e passivi della azienda ricevuta

- prospetto di riconciliazione tra dati di bilancio e valori fiscalmente riconosciuti

 neutralità fiscale anche ai fini delle II.II (no IVA, imposte di registro e ipocatastali in misura

fissa, se vi sono immobili nell’azienda trasferita)

 stessi vantaggi extra-fiscali e tributari della precedente operazione di ristrutturazione.
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