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Giurisprudenza  - Commento

La disciplina tributaria dei “patti di famiglia” in caso di trasferimento 
delle partecipazioni societarie ai beneficiari e/o di liquidazione 
della quota di riserva in favore dei legittimari non assegnatari

Corte di Cassazione, Sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020

Con Sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione 

(Pres. Di Iasi, Rel. Reggiani), in riferimento ad una controversia sorta tra l’Agenzia ed alcuni 

contribuenti persone fisiche, ha sancito alcuni interessanti principi in merito alla disciplina 

fiscale da applicarsi al negozio tipico dei patti di famiglia.

Segnatamente in punto di diritto sono stati affermati i principi seguenti:

- “Il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis e ss. c.c. è assoggettato all’imposta sulle donazioni 

sia per quanto concerne il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie, 

operata dall’imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la 

liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni 

trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari”;

- “In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario 

del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non 

assegnatario, ai sensi dell’art. 768 quater c.c., è applicabile il disposto dell’art. 58, comma 

1, d.lgs. n. 346 del 19901, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione 

del disponente in favore del legittimarla non assegnatario, con conseguente attribuzione 

dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di 

parentela o di coniugio”;

1  Testo unico delle disposizioni concernenti l ’imposta sulle successioni e donazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n. 277 del 27 novembre 1990
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 - “L’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990, si applica al patto di 

famiglia solo con riguardo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in 

favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest’ultimo in 

favore degli altri legittimari”.

-  I  fatt i  d i  causa e  l ’approdo in  Cassazione

La vicenda al vaglio della Corte trae origine da un patto di famiglia mediante il quale un 

padre (disponente) trasferiva al figlio (beneficiario o assegnatario) la partecipazione di 

controllo di una società di diritto rumeno. Quest’ultimo liquidava alla sorella (legittimaria 

non assegnataria) la somma di € 1.054.000,00. In sede di registrazione veniva autoliquidata 

e versata l’imposta nella misura di € 336,00. 

Successivamente, in relazione al pagamento della somma di denaro effettuato dal beneficiario 

assegnatario e applicando l’aliquota del 6% prevista per le donazioni tra fratello e sorella (con 

la franchigia di € 100.000), l’Agenzia emetteva nei confronti del beneficiario “donante” un 

avviso di rettifica e liquidazione per il pagamento della somma di € 56.904,00 (€ 57.240,00, 

dedotti i 336,00 € già versati).

Seguiva l’impugnazione dell’avviso e il successivo accoglimento del ricorso in C.T.P. con 

annullamento dell’avviso. La C.T.R. Abruzzo ribaltava invece l’esito della sentenza di primo 

grado; in particolare alla base delle conclusioni del giudice di seconde cure vi è stata la 

considerazione secondo cui le somme che il beneficiario era tenuto a corrispondere ai 

coeredi legittimari in virtù di patti di famiglia costituissero donazioni indirette del disponente 

(escludendo con ciò anche l’impossibilità di estendere l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 

4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990, trattandosi di norma di stretta interpretazione). 

Da qui il ricorso in Cassazione dei contribuenti affidato, per quanto di interesse alla trattazione, 

a due motivi tra loro connessi riguardanti rispettivamente:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990, in 

relazione all’art. 360 (comma 1, n. 3) c.p.c., per avere la CTR ricondotto la liquidazione al 

legatario non assegnatario a una liberalità indiretta, senza considerare l’esclusione della 

qualificazione in termini di donazione della liquidazione stessa poiché adempimento di un 

obbligo previsto dalla legge; 

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 (comma 4 ter) d.lgs. n. 346 del 1990, per avere la 

CTR ricondotto le attribuzioni effettuate nel patto di famiglia alla disciplina dell’imposta sulle 

donazioni, applicando alla liquidazione del legittimario non assegnatario l’aliquota relativa 

al rapporto di parentela tra quest’ultimo e il beneficiario, senza considerare l’esclusione 
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della qualificazione in termini di donazione della liquidazione, costituendo la medesima 

l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge.

-  L’es igenza di  garant ire  un’agevole  success ione nel l ’ impresa famil ia-
re  in  ott ica  eurounitar ia 

Ancor prima di addentrarci nella trattazione di quanto enunciato dalla Suprema Corte 

con la sentenza in commento va forse fatto un breve riepilogo della genesi delle norme 

suull’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto dei patti di famiglia.

Nel 1994, l’Unione Europea invitava i Paesi membri in cui ancora vigesse il divieto dei patti 

successori, tra i quali l’Italia (ma anche Francia, Belgio, Portogallo, Spagna e Lussemburgo), 

ad intervenire, per abrogare o quantomeno ridurre l’ambito di operatività di tale divieto; 

il tutto nell’ottica di una tutela del patrimonio aziendale nel passaggio generazionale della 

gestione dell’impresa. 

La mancanza di norme precise o comunque l’evidente inadeguatezza della legislazione di 

alcuni Stati membri, soprattutto in materia di diritto societario, successorio e fiscale, erano 

infatti considerate un ostacolo di non poco conto al naturale fenomeno della successione 

imprenditoriale nella realtà delle piccole e medie imprese aventi non di rado una partecipazione 

sociale limitata al nucleo familiare.

Con la Raccomandazione 94/1069/CE2 la Commissione Europea ebbe pertanto a manifestare 

l’esigenza di modificare le leggi degli Stati membri al fine di rendere più razionali ed efficienti 

le norme successorie in modo tale da agevolare il più possibile il trasferimento generazionale 

delle imprese. 

In particolare la Commissione, con lo stesso art. 1 della menzionata raccomandazione, 

individuando sinteticamente gli obiettivi in essa contenuti, invitava, tra gli altri, gli Stati 

membri: 

 3 ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie 
imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle stesse ed il mantenimento dei po-
sti di lavoro; 

 3 a creare un contesto finanziario favorevole al buon esito della successione evitando 
che le imposte sulla successione ereditaria e sulla donazione potessero mettere in 
pericolo la sopravvivenza dell’impresa; 

 3 a sensibilizzare gli imprenditori ai problemi della successione inducendoli a preparare 

2  Raccomandazione della Commissione del 7 dicembre 1994 sulla successione nelle piccole e medie imprese, (Testo 
rilevante ai f ini del SEE) (94/1069/CE).
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tale operazione finché fossero ancora in vita.

-  La  so luz ione  adottata  ne l  contesto  normat ivo  i ta l iano:  i l  patto  d i 
famigl ia  e  la  legge n.  55/2006 

Sulla scia della Raccomandazione unionale il legislatore italiano ha emanato la legge n. 

55 del 20063, meglio conosciuta come legge sul patto di famiglia. Con l’introduzione di un 

nuovo capo nel Titolo IV (divisione ereditaria) del libro II del codice civile (successioni), pur 

senza modificare la materia delle successioni nel suo assetto complessivo, il neonato patto 

di famiglia (definito dall’articolo 758-bis) è sostanzialmente ricondotto alla disciplina dei 

patti successori, quale deroga al corrispondente divieto ex art. 458 c.c. (il rinvio al 758-bis è 

inserito come eccezione alla regola genererale prevista da tale ultimo articolo).

Viene così disciplinato un nuovo contratto tipico, definito come “il contratto con cui, 

compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle 

differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il 

titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o 

più discendenti”, avente l’obiettivo di agevolare il trasferimento di aziende o di partecipazioni 

societarie all’interno del nucleo familiare quando il disponente è ancora in vita.

Da un punto di vista oggettivo il patto può riguardare esclusivamente l’azienda o le 

partecipazioni sociali dell’imprenditore, ma non le altre possibili voci che concorrono a 

formare il futuro relictum del disponente (il denaro, i crediti, la mobilia, gli immobili, ecc.) 

perché in tal caso il patto ricadrebbe nel novellato divieto sancito dall’art. 458 c.c. 

Sotto il profilo soggettivo l’art. 768 bis c.c. prevede espressamente che possono essere 

destinatari dell’attribuzione tali soltanto i discendenti; non necessariamente i figli, potendo 

l’imprenditore decidere di saltare una generazione. Né il coniuge né gli ascendenti possono, 

dunque, subentrare al disponente attraverso il patto di famiglia e neppure altri parenti (men 

che mai, evidentemente, soggetti estranei alla famiglia).

In concreto, con atto da stipularsi a pena di nullità nelle forme dell’atto pubblico (art. 768 

ter c.c.), l’imprenditore può operare una sorta di successione anticipata nell’impresa, con 

l’accordo di tutti coloro che in caso di apertura della successione al momento della stipula 

del patto assumerebbero la qualità di legittimari. In tal modo l’imprenditore è in grado di 

regolare per tempo il passaggio generazionale nella gestione dell’impresa ed evitare che al 

momento della sua morte l’azienda o le partecipazioni al capitale della società cadano nella 

3  Legge 14 febbraio 2006, n. 55 “Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia “, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006
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comunione ereditaria con le conseguenze possibili legate ai contrasti di interessi tra eredi e 

alle conseguenze negative sull’azienda.

Il Legislatore del 2006 si è anche preoccupato di armonizzare gli interessi di tutti coloro che, 

in caso di apertura della successione dell’imprenditore, potrebbero vantare dei diritti. In 

questa ottica l’art. 768 quater (comma 1) c.c. è stabilito che al contratto “devono” partecipare 

il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari. Chiaramente questa impostazione rende 

da un lato il patto opponibile a tutti i partecipanti, dall’altro mira a tutelare comunque 

gli interessi di tutti i legittimari prevedendo che “gli assegnatari dell’azienda o delle 

partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi 

rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle 

quote previste dagli articoli 536 e seguenti”. 

Con il patto quindi la quota di legittima relativa all’azienda è, per legge, convertita in un 

diritto di credito immediatamente esigibile. Tale quota, stante l’efficacia immediata del patto, 

al momento della futura apertura della successione, non entreranno nel relictum. Infine, 

secondo quanto stabilito dall’art. 768 quater (comma 4) “quanto ricevuto dai contraenti non 

è soggetto a collazione o a riduzione” e, essendo sottratto alla collazione, non è neppure 

suscettibile di imputazione (ex art. 564 c.c.); dunque una volta aperta la successione, i beni 

trasferiti con il patto di famiglia (azienda o partecipazioni societarie) non solo non entrano 

a far parte del relictum, ma neppure verranno considerati ai fini della ricostruzione del 

donatum.

-  L’ inquadramento g iur idico dei  patt i  d i  famigl ia

Come sottolineato nell’occasione dalla Corte appare vano cercare di ricondurre l’istituto in 

esame a figure già presenti nel nostro ordinamento, essendo un contratto tutto nuovo, che 

il legislatore ha voluto inserire tra i patti in deroga al divieto dei patti successori.

Sebbene non possa negarsi la collocazione del patto nell’ambito proprio delle liberalità 

(vedasi la presenza di istituti tipicamente legati alla disciplina delle donazioni quali la forma 

pubblica dell’atto, gli strumenti di tutela in favore dei legittimari, l’esenzione da riduzione e 

collazione), tuttavia il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore 

del beneficiario si presenta, per legge, necessariamente collegato alla corresponsione di 

una somma di denaro da parte di quest’ultimo ai legittimari che non hanno avuto alcuna 

attribuzione, la quale, sempre per legge, corrisponde alla quota di legittima spettante a 

questi ultimi, computata sul valore del solo trasferimento operato. 

Ciò che caratterizza il patto di famiglia, e lo distingue da una qualsiasi donazione che abbia ad 

oggetto gli stessi beni, è la necessaria presenza del conguaglio in favore degli altri legittimari, 

esigibile da subito, senza che si debba aspettare l’apertura della successione, a cui si affianca 
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l ’impossibilità di assoggettare a collazione e riduzione le attribuzioni così effettuate. La 

causa di liberalità persiste, ma ad essa si affianca l’adempimento di un obbligo, imposto dalla 

legge, scaturente dalla necessità di liquidare i legittimari. 

L’istituto ha quindi delle attinenze con il caso del compimento di una liberalità gravata da 

un onere (vedasi ad esempio la donazione modale ex art. 793 c.c.). Ma anche delle rilevanti 

differenze in ragione del momento genetico dell’apposizione del modus: nel patto di famiglia, 

infatti, l ’onere non ha fonte negoziale, ma legale e non costituisce un elemento accidentale 

dell’attribuzione, bensì necessario.

-  La  r icostruzione del la  normativa f iscale  dei  patt i  d i  famigl ia

Gli stessi Giudici di Legittimità nel trattare il caso in esame hanno subito rilevato come non 

vi sia una disciplina che regoli espressamente, in via generale, il regime tributario del patto 

di famiglia.

Com’è noto l’art. 2 (comma 47) del d.l. n. 262 del 20064 ha nuovamente istituto l’imposta sulle 

successioni e donazioni “sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o 

a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo 

unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto 

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo 

quanto previsto dai commi da 48 a 54”. 

Nel successivo comma 50 del menzionato art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, si ribadisce che “per 

quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, 

le disposizioni previste dal citato testo unico, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 

346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001”. 

La Corte ricorda che, nel reintrodurre nell’ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni, 

la previsione appena riportata ha di fatto ampliato il campo di applicazione dell’imposta, con 

l’inclusione di tutti i trasferimenti a titolo gratuito ed anche degli atti con cui si costituiscono 

vincoli di destinazione.  

Ciò comporta l’estensione dell’imposizione al più ampio genus degli atti a titolo gratuito 

rispetto alla species delle liberalità previste in origine dall’art. 1 del d.lgs. n. 346 del 1990.  

Il presupposto dell’imposta diviene così l’accrescimento patrimoniale (senza contropartita) 

del beneficiario, piuttosto che il collegamento all’animus donandi, che infatti difetta negli 

4  Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e f inanziaria, pubblicata nella 
Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230. Convertito in legge, con modificazioni, dall ’art. 1, comma 1, L. 24 novembre 2006, n. 286. 
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atti a titolo gratuito diversi dalle liberalità. 

Come ribadito dalla Corte, nel patto di famiglia alla causa di liberalità senza dubbio sussistente 

si affianca, senza snaturarla, l’adempimento di un obbligo, imposto dalla legge, scaturente 

dalla necessità di liquidare i legittimari non assegnatari, che, dal punto di vista degli effetti, 

e solo da questo punto di vista, si sostanzia in un peso gravante sull’attribuzione operata 

con il patto di famiglia, in tutto simile all’apposizione di un modus (con le dovute differenze 

precedentemente esposte). 

In tal senso la Corte ha affermato come l’effetto giuridico sia in tutto simile all’apposizione 

di un onere. Nello schema negoziale tipico del patto di famiglia, la liquidazione dei legittimari 

virtuali (imposta all’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni) riduce l’incremento 

patrimoniale per il beneficiario del trasferimento dell’azienda o della partecipazione societaria 

e si risolve in autonomo incremento patrimoniale per i destinatari della liquidazione. Anche 

se la liquidazione deve essere eseguita dal beneficiario, tuttavia, tali attribuzioni sono da 

lui eseguite a soddisfacimento degli altri legittimari per il solo fatto che egli ha ottenuto 

l’attribuzione dei beni dell’imprenditore e sul valore di tale attribuzione deve essere calcolata, 

e liquidata, la quota di legittima. 

Secondo i Giudici di Legittimità anche per il patto di famiglia, come per le donazioni in 

genere, viene, pertanto, in considerazione il disposto dell’art. 58 d.lgs. n. 346 del 1990, in 

virtù del quale, come già evidenziato, “gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per 

oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a 

favore dei beneficiari” (Cass., Sez. 5, n. 32823 del 19/12/2018). 

Ragion per cui la Corte riconduce sul piano dell’imposizione il patto di famiglia alla donazione 

modale con la conseguente applicazione della disciplina fiscale prevista per quest’ultima: 

secondo le parole dei Giudici deve dunque ritenersi assoggettato all’imposta sulle 

donazioni non solo il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie operato 

dall’imprenditore in favore dell’assegnatario, ma anche la liquidazione del conguaglio ex art. 

768 quater c.c., operato dall’assegnatario in favore dei legittimari non assegnatari. 

-  L’ indiv iduazione del le  a l iquote d’ imposta  e  le  eventual i  f ranchig ie 
appl icabi l i  a i  patt i  d i  famigl ia

Seguendo tale ricostruzione i Giudici di Legittimità hanno anche fornito la risposta alla 

questione relativa all’individuazione delle aliquote d’imposta (con le eventuali franchigie) 

applicabili all’istituto del patto di famiglia. 

Come affermato dalla Corte una volta ricondotto il patto di famiglia alla disciplina fiscale 

dettata dall’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, sopra illustrato, la liquidazione del 
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conguaglio, anche se operata dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, 

deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell’imprenditore nei confronti dei 

legittimari non assegnatari. 

In altre parole, proprio in virtù del richiamo all’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, il 

patto di famiglia in cui il beneficiario del trasferimento di azienda o delle partecipazioni 

societarie liquidi il conguaglio agli altri legittimari, dal punto di vista impositivo, contiene più 

atti di liberalità dell’imprenditore, una a favore del beneficiario del trasferimento e le altre 

a favore degli altri legittimari non assegnatari. 

I Giudici di Legittimità hanno pertanto affermato come, anche nel caso di patto di famiglia, 

debba pertanto darsi applicazione all’art. 2, comma 49, d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. 

in I. n. 286 del 2006, nella parte in cui è stabilito che, se la donazione è fatta congiuntamente 

a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore 

di soggetti diversi, “l’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote ... al 

valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea 

retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 

per cento; a bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per 

ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; b) a favore degli altri parenti fino al quarto 

grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 

6 per cento; c) a favore di altri soggetti: 8 per cento”.

In conclusione, nel patto di famiglia, una volta assoggettati all’imposta sulle donazioni sia il 

trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie al beneficiario sia la liquidazione 

ai legittimari non assegnatari, occorre applicare l’aliquota e la franchigia relativa al legame 

di parentela (o di coniugio) con l’imprenditore non solo con riferimento al menzionato 

trasferimento, ma anche alla connessa liquidazione. 

Secondo i Giudici di Legittimità dal punto di vista tributario la soluzione interpretativa operata 

risponde all’effetto di anticipazione della successione e della divisione tra legittimari, sempre 

limitatamente ai beni dell’impresa oggetto del trasferimento operato con il patto di famiglia. 

Come evidenziato dalla Corte alle medesime conclusioni, in termini fiscali, si sarebbe 

pervenuti, ove, supponendo che l’azienda o le partecipazioni societarie fossero gli unici beni 

mai posseduti dall’imprenditore, quest’ultimo avesse deciso di disporne per testamento 

(eredità o legato) in favore di uno solo dei suoi discendenti, apponendo l’onere, gravante 

sull’erede o sul legatario, di liquidare gli altri legittimari. In virtù del combinato disposto 

degli artt. 46, comma 3, d.lgs. n. 346 del 1990 e dell’art. 2, comma 49, d.l. n. 262 del 2006, 

sopra illustrati, l’aliquota da applicare sarebbe sempre quella che attiene al rapporto tra 

l’imprenditore e i legittimari, sia per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni 

societarie e sia per la liquidazione del conguaglio. 
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E ancora, sempre secondo il ragionamento adottato dalla Corte, lo stesso risultato si sarebbe 

ottenuto se, in presenza degli stessi presupposti sopra indicati, l’imprenditore avesse 

disposto dei beni dell’impresa sopra menzionati in favore di uno solo dei discendenti e, poi, 

una volta aperta la successione, i legittimari avessero stipulato un accordo per reintegrare le 

quote di legittima, prevedendo la liquidazione di un conguaglio a carico del beneficiario delle 

disposizioni testamentarie a favore dei legittimari pretermessi. In applicazione dell’art. 43 

d.lgs. n. 346 del 1990, infatti, “nelle successioni testamentarie l’imposta si applica in base alle 

disposizioni contenute nel testamento ... nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i 

diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata…”.

-  G l i  e f fett i  d e l l ’e s e n z i o n e  p rev i sta  d a l l ’a r t .  3 ,  co m m a  4  te r ,  d . l g s . 
n.  346 del  1990 sul la  disc ipl ina f iscale  del  patto di  famigl ia  a l  vagl io 
del la  Corte.

Tale disposizione è stata introdotta in attuazione, in ambito tributario, della sopra descritta 

Raccomandazione della Commissione CE del 7 dicembre 1994, ove, in particolare all’art. 6, è 

stata evidenziata l’opportunità di “assicurare la sopravvivenza dell’impresa con un’adeguata 

disciplina fiscale della successione ereditaria e della donazione” e gli Stati membri sono 

stati invitati ad adottare una o più misure tendenti, tra l’altro, a “ridurre, purché l’attività 

dell’impresa prosegua in modo effettivo per un certo periodo minimo, i tributi sugli attivi 

strettamente legati all’esercizio dell’impresa in caso di trasferimento tramite donazione o 

successione ereditaria, in particolare le imposte di successione, di donazione e di registro”. 

La norma colloca nell’ambito di operatività dell’imposta sulle successioni e donazioni i 

trasferimenti dell’azienda o di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge 

effettuati “anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice 

civile”, sancendone, a determinate condizioni, l’esenzione. 

In particolare, la disposizione non assoggetta ad imposta i trasferimenti di aziende, di rami di 

esse, di quote sociali e di azioni in favore dei discendenti (ed anche del coniuge, a differenza 

del patto di famiglia) a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività 

d’impresa o detengano il controllo societario 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”. Ovviamente, 

il mancato rispetto della menzionata condizione comporta la decadenza dal beneficio, il 

pagamento dell’imposta in misura ordinaria, oltre alle sanzioni e agli interessi.

Come sopra evidenziato, l’interesse del legislatore, è stato quello di prevedere, in presenza 

di determinati requisiti, una disciplina fiscale di favore per i trasferimenti di determinati 

beni, al fine di favorire il passaggio nella gestione dell’azienda tra i più stretti familiari 
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dell’imprenditore. Non importa che tali trasferimenti siano disposti per testamento, per 

donazione o per mezzo del patto di famiglia. Ciò che rileva, insieme ad altre condizioni, è che 

sia operato il menzionato trasferimento all’interno della famiglia. 

La Corte ravvisa in ciò una disciplina e di favore che, alla presenza di determinate condizioni, 

si applica a varie tipologie di atti, tutti altrimenti soggetti all’imposta sulle successioni e 

donazioni, tra cui anche il patto di famiglia, accumunati dall’avere ad oggetto il trasferimento 

dell’azienda o delle partecipazioni societarie sopra descritte. 

Con particolare riguardo al patto di famiglia, poi, nella norma in esame, i Giudici di Legittimità 

hanno evidenziato come nessun espresso richiamo sia fatto in merito alle liquidazioni dei 

conguagli in favore dei legittimari non assegnatari. Come sancito dalla Corte tali liquidazioni 

devono pertanto ritenersi escluse dall’esenzione, avendo posto che la norma, come qualsiasi 

previsione agevolativa, non possa che essere di stretta interpretazione, in quanto derogatoria 

rispetto al regime impositivo ordinario.

-  Conclusioni 

In sintesi, secondo quanto sancito dalla Corte con la sentenza in questione, al patto di famiglia 

si applica la disciplina fiscale delle donazioni, sia per quanto concerne il trasferimento 

dell’azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall’imprenditore in favore del 

discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione la liquidazione dei conguagli 

effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari.

Tuttavia per il solo trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie, opera 

l’esenzione prevista dell’art. 3, comma 4 ter d.lgs. n 346 del 1990, a condizione che i 

discendenti beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il 

controllo societario 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. Fermo restando che il mancato rispetto 

della condizione appena esposta comporta la decadenza dal beneficio ed il conseguente 

pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa, e degli interessi 

di mora.

La medesima esenzione non opera invece per quanto riguarda le liquidazioni dei conguagli 

corrisposti per espressa previsione di legge dai beneficiari in favore dei legittimari non 

assegnatari. Questo come affermato dalla Corte in ragione del fatto che la norma agevolativa, 

di cui all’ art. 3 comma 4 ter, cit., non può che essere di stretta interpretazione in quanto 

derogatoria rispetto al regime impositivo ordinario, e manca in tal senso un esplicito 

richiamo alla liquidazione. Inoltre in considerazione del disposto dell’art. 58 d.lgs. n. 346 del 
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1990 la liquidazione è da intendersi ai soli fini impostivi donazione del disponente, e non 

del beneficiario che la effettua, a favore dei legittimari non assegnatari, con conseguente 

attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente 

rapporto di parentela o di coniugio

La Corte accogliendo dunque il ricorso dei contribuenti ha affermato come nel caso di 

specie la liquidazione della somma di denaro, operata, nel patto di famiglia, dal beneficiario 

del trasferimento della partecipazione nella società figlio del disponente, in favore della 

legittimaria, anch’essa figlia del disponente ma non assegnataria di alcuna partecipazione in 

tale società, avrebbe dovuto essere assoggettata all’imposta sulle donazioni.

Ma contrariamente all’impostazione adottata dall’Amministrazione Finanziaria nell’atto 

impositivo la liquidazione dell’imposta sulle donazioni avrebbe dovuto essere effettuata 

tenendo in considerazione l’aliquota e la franchigia corrispondenti al rapporto padre-figlia, 

e non al rapporto fratello-sorella. 

In conclusione, la sentenza della CTR viene cassata in accoglimento parziale delle eccezioni 

dei contribuentie la causa viene rinviata alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, ai 

fini della determinazione dell’imposta dovuta dalla legittimaria non assegnataria, previa 

determinazione della base imponibile al netto della franchigia e tenendo in considerazione 

tutte le attribuzioni effettuate nel patto di famiglia in favore di quest’ultima. 


