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LA NUOVA IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI 

  

La Finanziaria 2007 precisa le modalità di applicazione dell’imposta sulle successioni e 

donazioni, reintrodotta dal D.L. 262/2006, convertito ad opera della Legge 286/2006. 

 

 

La Legge Finanziaria 2007 ha apportato importanti modifiche all’imposta 

sulle successioni e donazioni, reintroducendo, con il D.L. 262/2006, la 

relativa disciplina contenuta nel D.Lgs. 346/1990, dopo che nel 2001, con la 

Legge n. 383, la medesima imposta era stata soppressa.  

Allo stato attuale, dopo la definitiva approvazione della predetta Finanziaria, 

la normativa in materia può essere sintetizzata nei seguenti punti 

fondamentali. 

 

ALIQUOTE APPLICABILI 

Se i beneficiari della successione o donazione sono 

- il coniuge ed i parenti in linea retta, si applica l’aliquota del 4%, ma con 

franchigia di 1 milione di euro, da moltiplicare tante volte quanti sono i 

beneficiari; 
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- i fratelli e le sorelle, l’aliquota da applicare è del 6%, con franchigia di 

100mila euro, da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari; 

- gli altri parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli 

affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota relativa è del 6% 

ma senza alcuna franchigia; 

- altri soggetti diversi da quelli innanzi indicati, si applica l’aliquota 

dell’8%, senza franchigia.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 77, lettera c) della Legge Finanziaria 2007, se 

beneficiario della successione o donazione è portatore di handicap, 

riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 , la relativa 

imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del 

legato eccedente 1 milione di euro. 

In relazione a quanto innanzi, il comma 51 dell’art. 2 della Legge Finanziaria 

2007 ha previsto che “con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia 

e delle finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta 

(c.d. franchigia), tenendo conto dell'indice del costo della vita”. 

 

SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA 

Soggetti passivi della imposta de qua sono, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 

346/1990: 

- gli eredi e i legatari per le successioni,  

- i donatari per le donazioni e i beneficiari per le altre liberalità tra vivi. 

Ai fini dell' imposta, sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e 

i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e 

gli adottati, gli affilianti e gli affiliati.  

La parentela naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto o 

non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche 

indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore verificata, se il 
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valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è superiore a 

lire quarantamilioni, secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 della Legge n. 

23 del 19-1-1942.  

 

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER 

L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE  

In generale, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 346/1990, l'imposta sulle 

successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per 

successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per 

donazione o altra liberalità tra vivi. 

Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di 

godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di 

rendite o pensioni. 

L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo 

dei beni dell' assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei 

casi di donazione presunta di cui all' art. 26 del testo unico sull' imposta di 

registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26-4-1986. 

Per quanto attiene la determinazione della base imponibile, ai fini del 

versamento dell’imposta di successione, il legislatore ha previsto, nel D.L. 

262/2006, che, ad esclusione di tassative eccezioni (p.e. Titoli di Stato), tutti i 

beni o diritti oggetto del trasferimento concorrono a formare la predetta base 

imponibile, e nello specifico: 

- Beni immobili, il cui valore è calcolato con riferimento al valore venale 

del bene in comune commercio, alla data di apertura della successione. (Se 

oggetto della successione o donazione sono beni immobili, oltre 

all’imposta di cui sopra, sono dovute altresì le imposte ipotecaria e 

catastale, con aliquote rispettivamente del 2 e 1%. Se però almeno uno 

dei beneficiari è in possesso dei requisiti necessari per poter usufruire delle 
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c.d. “agevolazioni prima casa”, le imposte predette saranno dovute nella 

misura fissa di € 168 cadauna) 

- Le aziende, il cui valore è dato dal patrimonio netto contabile, tranne le 

ipotesi, che analizzeremo al meglio più avanti, in cui il trasferimento 

dell’azienda venga effettuato a favore dei discendenti (nel qual caso detti 

beni non concorrono alla formazione della base imponibile 

- Le azioni e i titoli di società quotate in borsa (calcolate in base alla 

media dei prezzi rilevata nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della 

successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi maturati in seguito) 

- Le azione e di titoli di società non quotate, calcolate sulla base del 

valore del patrimonio netto della società o ente al momento di apertura 

della successione, risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo 

inventario regolarmente redatto, tenuto conto dei mutamenti sopravvenuti 

ed escludendo l’avviamento 

- I titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, 

come dal valore risultante dall’apposito prospetto 

- Le obbligazioni e gli altri titoli diversi dai precedenti, considerando il 

valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati 

in borsa o negoziati al mercato ristretto, o, in mancanza, il valore desunto 

da altri elementi certi 

- I crediti 

- Il denaro, la mobilia e gioielli, nella misura del 10% del valore globale 

netto imponibile dell’asse ereditario 

- Beni mobili in genere  

Il legislatore ha, altresì, previsto, all’art. 11 del decreto, anche una 

presunzione di appartenenza all’attivo ereditario, tra cui vi ha fatto 

rientrare le seguenti ipotesi: 
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a) i titoli di qualsiasi specie, il cui reddito è stato indicato nell'ultima 

dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell' 

art. 12, comma 1, lettera b); 

b)  i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto 

o depositati presso altri a suo nome. 

Per i beni e i titoli di cui alla lettera b), depositati a nome del defunto e di altre 

persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori 

di cui all'art. 48, commi 6 e 7, per le azioni e altri titoli cointestati e per i 

crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti 

da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di 

ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. 

Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo 

ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell' atto costitutivo 

o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci il diritto di 

accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all' 

art. 16, comma 1. In tal caso, se i beneficiari del diritto di accrescimento o di 

acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a 

quella della quota o del legato; se non sono eredi o legatari la partecipazione è 

considerata come oggetto di un legato a loro favore.  

Agli artt. 20-24 del predetto decreto, il legislatore ha previsto le passività 

deducibili dall’attivo ereditario, costituite dai debiti del defunto esistenti alla 

data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie indicate 

nell' articolo 24.  

Ai successivi artt. 25 e 26, ha, invece, disciplinato le riduzioni e le 

detrazioni d’imposta.  

All’art. 12 del D.Lgs. 346/1990, il legislatore compie un’elencazione di beni, 

che non concorrono a formare l’attivo ereditario.  

Tra questi beni, il predetto articolo menziona: 
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a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, 

mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o 

altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo il disposto 

dell' art. 10; 

b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura 

della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell' art. 10; 

c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile le 

indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali 

obbligatorie o stipulate dal defunto; 

d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando 

la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con 

transazione; 

e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme 

obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di 

imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell' 

amministrazione debitrice; 

f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della 

successione; 

g) i beni culturali di cui all' art. 13, alle condizioni ivi stabilite; 

h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e 

i certificati di credito del tesoro; 

i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o 

diritto, dichiarati esenti dall' imposta da norme di legge; 

l)  i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. 

Per quanto attiene, inoltre, l’aspetto relativo territorialità dell’imposta, 

anche per quanto riguarda le donazioni, l’art. 2 del D.Lgs. 346/1990 sancisce 

espressamente che:  
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“L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché 

esistenti all' estero. 

Se alla data dell' apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il 

donante non era residente nello Stato, l' imposta è dovuta limitatamente ai 

beni e ai diritti ivi esistenti. 

Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato: 

a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi 

relativi; 

b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, 

che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell' amministrazione o l' oggetto 

principale; 

c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato 

o da società ed enti di cui alla lettera b); 

d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato; 

e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il 

trattario o l' emittente è residente nello Stato; 

f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni 

medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore; 

g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime 

doganale della temporanea esportazione. 

Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all' 

estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione”.  

 

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER 

L’IMPOSTA DI DONAZIONE   

Sono soggetti all’imposta sulle donazioni: 

- le donazioni 

- gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti 
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- la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta 

Ai sensi dell’art. 1 comma 4-bis del D.Lgs. 346/1990, l'imposta si applica 

anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, ad 

esclusione dei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti 

concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il 

trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione 

dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore 

aggiunto. 

Per quanto innazi, sono considerate liberalità indirette le donazioni o 

liberalità effettuate attraverso atti diversi dal contratto di donazione. 

Ai sensi del ripristinato art. 59 del D.Lgs. 346/1990, rubricato 

“Applicazione dell'imposta in misura fissa”,  l'imposta si applica nella 

misura fissa prevista per l' imposta di registro (€ 168) nei seguenti casi: 

a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all' art. 12, lettera g), a 

condizione che sia presentata all'ufficio del registro l'attestazione prevista 

dall' art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello 

stesso articolo; 

b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall' 

imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lett. h) ed i) 

dell' art. 12. 

Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o 

diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella 

determinazione dell' imposta a norma dell' art. 57.  

Nel caso in cui della donazione beneficia un solo soggetto, la relativa base 

imponibile sarà determinata dal valore complessivo dei beni ad esso attribuiti, 

al netto degli oneri sui beni stessi. 

Se beneficiari della donazione sono più soggetti, la base imponibile sarà 

determinata in base alle singole quote trasferite a ciascuno di essi. 
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TRASFERIMENTI NON SOGGETTI ALL’IMPOSTA 

Per quanto attiene ai trasferimenti non soggetti all’imposta, gli art. 1 e 3 

del succitato D.Lgs. 346/1990 menzionano i casi in cui i trasferimenti inter 

vivos o mortis causa non comportano la nascita dell’obbligazione 

tributaria in parola. 

Nello specifico, l’art. 1 sancisce che l'imposta non si applica nei casi di 

donazione o liberalità di cui agli articoli 742 c.c. (c.d. spese non soggette 

a collazione, tra cui il codice civile espressamente menziona le spese di 

mantenimento e di educazione e quelle sostenute  per  malattia,  ne' quelle 

ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze) e 783 del codice civile (vale a 

dire le donazioni di beni mobili di modico valore, trasferiti attraverso la mera 

consegna) . 

Sempre con riferimento al predetto art. 1, e ferma restando l'applicazione 

dell'imposta, come innanzi rilevato, anche alle liberalità indirette risultanti 

da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o 

di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione 

di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia 

prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o 

dell'imposta sul valore aggiunto.  

Sempre per quanto attiene i trasferimenti non soggetti all’imposta, tra questi il 

summenzionato art. 3, 1° comma, prevede: 

- i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei 

comuni,  

- quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni 

legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l' assistenza, 

lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di 

pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative 
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di utilità sociale (ONLUS), e a fondazioni previste dal decreto legislativo 

emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461, 

- i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici 

Ai sensi del 2° comma del predetto art. 3, i trasferimenti a favore di enti 

pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da 

quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all' imposta se sono stati 

disposti per le finalità di cui allo stesso comma. 

 

 

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E TITOLI DI 

STATO  

Per quanto attiene poi i Titoli di Stato, è previsto un diverso trattamento di 

questi ultimi, a seconda che si tratti di Titoli trasferiti per causa di morte o per 

atto di donazione.  

Difatti, nel primo caso (trasferimento mortis causa), i Titoli di Stato non 

concorrono a formare la base imponibile, e, pertanto, al loro valore non si 

applica la relativa imposta.  

Nel caso in cui, invece, i Titoli formano oggetto di donazione, il loro valore 

non è da considerarsi esente dall’applicazione della relativa aliquota, ai fini di 

versamento dell’imposta. 

 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 

Ai sensi dell’art. 28 del reintrodotto D.Lgs. 346/1990, rubricato 

“Dichiarazione della successione” (disciplinante gli atti e le scritture 

presentati per la registrazione dal 29 novembre 2006 e per le successioni 

apertesi dal 3 ottobre 2006), la dichiarazione della successione deve essere 

presentata, entro 12 mesi dall’apertura della successione, anche a mezzo 
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posta (per raccomandata) all' ufficio del registro competente, che ne rilascia 

ricevuta.  

Sono obbligati a presentare la dichiarazione:  

- i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per 

dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;  

- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell' assente;  

- gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti;  

- gli esecutori testamentari.  

La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su 

stampato fornito dall' ufficio del registro o conforme al modello approvato con 

decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve 

essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante 

negoziale. 

Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera 

omessa se presentata da uno solo. 

I chiamati all' eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione 

se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31 (entro dodici 

mesi dalla data di apertura della successione), hanno rinunziato all' eredità o al 

legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina 

di un curatore dell' eredità a norma dell' art. 528, 1° comma, del codice civile, 

e ne hanno informato per raccomandata l' ufficio del registro, allegando copia 

autentica della dichiarazione di rinunzia all' eredità o copia dell' istanza di 

nomina autenticata dal cancelliere della pretura. 

Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione, sopravviene un 

evento, diverso da quelli indicati all' art. 13, comma 4, che dà luogo a 

mutamento della devoluzione dell' eredità o del legato ovvero ad applicazione 

dell' imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di 
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tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si 

applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8. 

Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti 

in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire 

cinquantamilioni e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, 

salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a 

mancare. 

La dichiarazione nulla si considera omessa.  

Per quanto attiene il contenuto della dichiarazione di successione, l’art. 

29 del medesimo decreto stabilisce espressamente che:  

“Dalla dichiarazione della successione devono risultare: 

a) le generalità, l' ultima residenza e il codice fiscale del defunto; 

b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all' eredità  e dei legatari, il loro 

grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie; 

c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell' attivo ereditario con l' 

indicazione dei rispettivi valori; 

d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all' art. 10, con l' indicazione 

dei relativi corrispettivi; 

e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e 

assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l' indicazione dei documenti di prova; 

f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte 

di cui all' art. 1, comma 3, con l' indicazione dei relativi valori alla data di apertura della 

successione; 

g) i crediti contestati giudizialmente, con l' indicazione degli estremi dell' iscrizione a ruolo 

della causa e delle generalità e residenza dei debitori; 

h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all' art. 12, co. 1, lettera e); 

i) le passività e gli oneri deducibili, con l' indicazione dei documenti di prova; 

l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all' estero; 
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m) il valore globale netto dell' asse ereditario; 

n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l' indicazione dei documenti di 

prova; 

n-bis) gli estremi dell' avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle 

tasse ipotecarie e dell' imposta sostitutiva di quella comunale sull' incremento di valore degli 

immobili. 

Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui 

al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all' 

oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) 

limitatamente al suo domicilio. 

Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille 

lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se è superiore”.  

Il successivo art. 30 stabilisce, inoltre, la documentazione da allegare alla 

predetta dichiarazione ed in particolare: 

“a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell' 

assenza o della morte presunta; 

b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che 

sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova 

della parentela naturale; 

c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la 

successione; 

d) la copia autentica dell' atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai 

quali risulta l' eventuale accordo delle parti per l' integrazione dei diritti di 

legittima lesi; 

e) gli estratti catastali relativi agli immobili; 

f) un certificato dei pubblici registri recante l' indicazione degli elementi di 

individuazione delle navi e degli aeromobili; 
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g) la copia autentica dell' ultimo bilancio o inventario di cui all' art. 15, comma 

1, e all' art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di 

cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma; 

h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a 

disposizioni di legge; 

i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle 

riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26; 

i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, 

delle tasse ipotecarie e dell' imposta sostitutiva di quella comunale sull' 

incremento di valore degli immobili. L' attestato o la quietanza di versamento 

delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari 

sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall' articolo 27, comma 

3 (lettera aggiunta dall' art. 11, comma 1, lettera c), D.L. 28-3-1997, n. 79) . 

Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati 

soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché quelli di cui 

alle lettere successive limitatamente all' oggetto del legato. 

I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle 

dichiarazioni di cui all' art. 2 della legge 4-1-1968, n. 15 . 

Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l' art. 11, commi 5 e 6, del 

testo unico sull' imposta di registro, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 26-4-1986, n. 131 . 

L' ufficio competente, se la dimostrazione delle passività e degli oneri o delle 

riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne dà avviso al dichiarante, 

invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo periodo dell' art. 23, 

comma 2, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I 

nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione 

dell' avviso”. 
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Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati 

rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, 

compresi l' attestazione di cui all' art. 13, comma 2, e le attestazioni o altri 

documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, si 

applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, 

la disposizione dell' art. 23, comma 4.  

  

 

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI 

SUCCESSIONE 

In materia di imposta di successione, l’art. 27 del reintrodotto D.Lgs. 

346/1990, rubricato “Accertamento e liquidazione dell'imposta” sancisce 

che:  

“A seguito di dichiarazione di successione l' ufficio competente liquida l' imposta in base 

alla predetta dichiarazione della successione, a norma dell' art. 33, ed è nuovamente 

liquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione 

sostitutiva o integrativa di cui all' art. 28, comma 6.  

La liquidazione di cui innanzi deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di 

decadenza di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o 

della dichiarazione sostitutiva o integrativa. 

Successivamente l' ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o 

integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell' art. 32, commi 2 e 3, procede alla 

rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta a norma dell' art. 34.  

La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni 

dal pagamento dell' imposta principale. 

Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l' imposta è accertata e liquidata d' 

ufficio a norma dell' articolo 35.  
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Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all' art. 

28, co. 6, si procede d' ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell' imposta o alla 

liquidazione della maggiore imposta. L' avviso deve essere notificato entro il termine di 

decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della 

dichiarazione omessa. 

Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vi sono stati errori od omissioni, l' ufficio può 

provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo 

avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione alla 

quale si riferisce la correzione. 

L' imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di decadenza 

stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 si applicano con 

riferimento a tale dichiarazione”. 

A tali fini, è principale l'imposta liquidata in base alle dichiarazioni 

presentate, complementare l'imposta o maggiore imposta, liquidata in sede 

di accertamento d' ufficio o di rettifica, suppletiva quella liquidata per 

correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione.  

 

NOVITÀ IN TEMA DI TRASFERIMENTI DI AZIENDE, RAMI DI 

AZIENDE, AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE A 

SOCIETÀ. 

Nelle ipotesi in cui oggetto del trasferimento per successione o donazione 

sono aziende, rami di aziende, azioni o quote di partecipazione 

societaria, la Finanziaria ha aggiunto al “Testo Unico delle disposizioni 

concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (D. Lgs. 346/1990, che, in 

virtù dell'art. 2, co. 47 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 , torna a disciplinare 

l’imposta in parola, dopo essere stato soppresso nel 2001) e, precisamente, 

all’art. 3 il comma 4-ter, che espressamente sancisce: “I trasferimenti, effettuati 

anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a 
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favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti 

all'imposta”. 

Alla luce della disposizione innanzi riportata, ai trasferimenti di aziende o di 

rami delle stesse, nonché di azioni o quote di partecipazione sociale, se 

effettuati a favore di discendenti, anche tramite i c.d. patti di famiglia, 

non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni (nello specifico, il 

summenzionato art. 768-bis c.c. sancisce che “è patto di famiglia 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 in parte, l'azienda, e  il 

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

più discendenti”) 

Nel particolare caso in cui siano trasferite azioni o quote di società per 

azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative e di 

mutua assicurazione residenti, il beneficiario è esentato dal pagamento 

dell’imposta, esclusivamente nell’ipotesi in cui acquisisca o integri il controllo 

sulla società (a tal fine, ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 del c.c., non è 

necessario che le quote trasferite al beneficiario siano di controllo, ma è 

sufficiente che tale controllo sia effettivamente esercitato da costui, sulla base 

della maggioranza acquisita sui voti esercitabile in assemblea ordinaria, anche 

sommando le quote possedute in precedenza). 

La medesima disciplina non è, invece, prevista nel caso di trasferimenti di 

quote di partecipazione a società di persone: in tali fattispecie, difatti, non è 

necessario, ai fini dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, 

che il beneficiario acquisisca il controllo della società, potendo così acquisire, 

senza dover pagare la relativa imposta, anche piccole quote sociali. 

In entrambe le fattispecie, tuttavia, il legislatore ha imposto, al fine di godere 

di tale agevolazione fiscale, un ulteriore limite: ha, difatti, previsto che, nel 

caso di trasferimento di aziende, rami di aziende, azioni o quote sociali, il 

beneficiario debba continuare a svolgere l’attività d’impresa o debba 



 18

detenere il controllo sociale, per un periodo non inferiore a cinque anni, 

decorrenti dal trasferimento stesso. 

A tal fine, il legislatore ha altresì previsto che i beneficiari debbano, in sede di 

denuncia di successione o di atto di donazione, effettuare una apposita 

dichiarazione in tal senso. 

Se, pertanto, i beneficiari non rendono tale dichiarazione o interrompono 

l’esercizio dell’attività o perdono il controllo sociale prima dei cinque anni, la 

legge prevede che costoro decadano da detta agevolazione, e che gli stessi 

saranno tenuti al pagamento dell’imposta in misura ordinaria, con 

applicazione delle sanzioni pari al 30% dell’imposta non versata, nonché gli 

interessi decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. 

Le agevolazioni innanzi illustrate si applicano 

- alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006 

-  agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private 

autenticate e non presentate per la registrazione dal 1° gennaio 2007.  

Si ricorda come, ai sensi della Legge n. 441 del 1998, una ulteriore 

agevolazione era prevista nell’ambito dei trasferimenti aventi ad oggetto 

aziende agricole o fondi rustici, a favore di discendenti entro il terzo grado.  

In tale direzione, difatti, erano esentati dal pagamento delle imposte sulle 

successioni e donazioni, ipotecarie e catastali i giovani agricoltori, con la 

qualità di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti negli 

elenchi previdenziali, di età non superiore a 40 anni e con l’impegno a 

proseguire l’attività per almeno sei anni. 

In tale ambito, alla luce delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2007: 

- ora le agevolazioni hanno ad oggetto solo i trasferimenti di aziende (e 

non anche di fondi rustici),  

- non sussistono i preesistenti limiti di età per usufruire delle suesposte 

agevolazioni, 
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- i beneficiari devono impegnarsi a proseguire l’attività per almeno cinque 

anni (e non più sei). 

 

******************* 

 

In ultimo, la Legge Finanziaria 2007 ha previsto che per quanto non disposto 

dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 dell’art. 2 della Finanziaria 2007, si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato T.U. di cui 

al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 

ottobre 2001. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 53, della Finanziaria 2007 “le disposizioni dei 

commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo 

gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate 

presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 

ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale 

concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente”. 

 

Lecce, 29 gennaio 2007      Avv. Maria Leo 

 

 

 


