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Sommario: Premessa; 1. La tassazione della donazione di azienda; 2. La donazione di azienda nelle imposte 

sui redditi; 3. La donazione di azienda nelle imposte indirette; 4. La tassazione della donazione di 

partecipazioni societarie; 4.1. La donazione di partecipazioni societarie nelle imposte  sui redditi e indirette  

Premessa  

Molte aziende italiane, soprattutto piccole e medie, si trovano ad affrontare una situazione di ricambio 

ｪWﾐWヴ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW IｴW Iﾗﾏヮﾗヴデ; ｷﾉ デヴ;ゲaWヴｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; IﾗﾐS┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; S;ｷ ｪWﾐｷデﾗヴｷ ;ｷ aｷｪﾉｷく “ヮWゲゲﾗ デ;ﾉW 
ヮ;ゲゲ;ｪｪｷﾗ ゲｷ ヴｷ┗Wﾉ; ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIﾗ ; I;┌ゲ; ﾐﾗﾐ ゲﾗﾉﾗ SWﾉﾉ; ゲデヴ┌デデ┌ヴ; SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; が ﾏ; ;ﾐIｴW SWﾉﾉげ;デデWｪｪｷ;ﾏWﾐデﾗ 
dei soggetti coinvolti.  

In Italia si riflette la struttura propria della piccola に media impresa : trattandosi di aziende familiari , la 

famiglia stessa si occupa anche della gestione operativa e, non di rado, presta la propria opera lavorativa 

;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ ヮヴﾗIWゲゲﾗ ヮヴﾗS┌デtivo e non è affatto disposta a rinunciarvi a favore di soggetti estranei 

;ﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ a;ﾏｷｪﾉｷ;ヴWく L; ﾏ;ｪｪｷﾗヴ ヮ;ヴデW SWｪﾉｷ ｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴｷ X ﾗヴｷWﾐデ;デ; ; ヮヴWaWヴｷヴW ┌ﾐ ヮ;ゲゲ;ｪｪｷﾗ 
ｪWﾐWヴ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW さ ｷﾐデWヴﾐﾗざ ;ﾉﾉ; a;ﾏｷｪﾉｷ; が ﾐﾗﾐ ┗ﾗﾉWﾐSﾗ ヮヴﾗ┗ﾗI;ヴW ﾉ; SｷゲヮWヴゲｷﾗﾐW SWﾉ ヮ;デヴimonio acquisito nel 

corso della propria vita lavorativa1. 

Cﾗﾐ ﾉげWゲヮヴWゲゲｷﾗﾐW さヮ;ゲゲ;ｪｪｷﾗ ｪWﾐWヴ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW SげｷﾏヮヴWゲ;ざが ゲｷ ｷﾐSｷI;が ﾐWﾉ ﾉｷﾐｪ┌;ｪｪｷﾗ WIﾗﾐﾗﾏｷIﾗ giuridico, una 

serie di operazioni, idonee a garantire la successione, inter vivos o mortis causaが ﾐWﾉﾉげWゲercizio, diretto o 

ｷﾐSｷヴWデデﾗが SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ;く  

Già da questa prima ed assai generica definizione, emerge che il perimetro delle fattispecie giuridiche 

ｷﾐデWヴWゲゲ;デW ヴｷゲ┌ﾉデ; ;ゲゲ;ｷ ;ﾏヮｷﾗが IﾗﾏヮヴWﾐSWﾐSﾗ ゲｷ; ｷヮﾗデWゲｷ Sｷ IｷヴIﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS;が ゲｷ; ｷヮﾗデWゲｷ Sｷ 
circolazione delle partecipazioni societarie; inoltre, la finalità della trasmissione non  corrispettiva o non 

onerosa dei beni di primo o di secondo grado può essere realizzata attraverso diversi strumenti giuridici, tra 

loro anche variamente combinati. 

In quWゲデﾗ ケ┌;Sヴﾗが ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< SWﾉ Iﾗﾐゲ┌ﾉWﾐデWっﾗヮWヴ;デﾗヴW ｪｷ┌ヴｷSｷIﾗが Iｴｷ;ﾏ;デﾗ ; ヴW;ﾉｷ┣┣;ヴW IﾗﾐIヴWデ;ﾏWﾐデW ｷﾉ 
passaggio generazionale, diviene fondamentale, proprio perché deve sostanziarsi, in primo luogo, nella 

ゲIWﾉデ; SWﾉﾉ; ゲヮWIｷaｷI; ﾏﾗS;ﾉｷデ< ﾗヮWヴ;デｷ┗;が ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Sｷ ┌ﾐ; ┗;ゲデ; ヴﾗゲ;が ｪ;ヴ;ﾐデｷデ; S;ﾉﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷ; ﾐWｪﾗ┣ｷ;ﾉWく 
LW ヴ;ｪｷﾗﾐｷ SWﾉﾉW ゲIWﾉデW ﾐﾗﾐ ヮﾗゲゲﾗﾐﾗ W┗ｷSWﾐデWﾏWﾐデW WゲゲWヴW ゲﾗﾉﾗ Sｷ ﾐ;デ┌ヴ; aｷゲI;ﾉWが ゲW ゲｷ IﾗﾐゲｷSWヴ; ﾉげWゲデヴWﾏ; 
SWﾉｷI;デW┣┣; SWﾉ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ SWﾉ さヮ;ゲゲ;ｪｪｷﾗざ S;ﾉ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ┗ｷゲデ; ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉWが a;ﾏｷﾉｷ;ヴWが ｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴｷale. Tuttavia, 

ヮヴﾗヮヴｷﾗ ﾉ; ┗;ヴｷ;HｷﾉW aｷゲI;ﾉW SW┗W WゲゲWヴW IﾗﾐゲｷSWヴ;デ; ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉW ヴ;ｪｷﾗﾐｷ IｴW ヮﾗゲゲﾗﾐﾗ IﾗﾐS┌ヴヴW ;S ┌ﾐ; 
precisa scelta negoziale, per evitare di far gravare (in termini sia di rischio sia di carico impositivo) di un 

peso fiscale eccessivo la successione imprenditoriale21 più sopra.  

                                                           
1 Sul Punto,  più approfonditamente, v. Cfr  LUCA AMATI , Profili Civilistici e Fiscali del passaggio 
generazionale nelle imprese di famiglia, COMMENTI , N.7 に 30 Aprile 2007 
 
2
 Più approfonditamente, Studio Del CNN, Tassani Thomas , 15/07/2011. 



 
 

“ｷ デヴ;デデ;が ｷﾐ ;ﾉデヴｷ デWヴﾏｷﾐｷが Sｷ ┌ﾐ ;ﾐデｷIｷヮﾗ SWﾉﾉげWヴWSｷデ< IｴW ヮヴWゲ┌ヮヮﾗﾐW ｷﾉ ヮ;ゲゲ;ｪｪｷﾗ SWﾉ デWゲデｷﾏﾗﾐWが ┗ｷ┗WﾐデW 
ﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW Sﾗﾐ;ﾐデWが Iﾗﾐ ｷﾉ IﾗﾐゲWｪ┌WﾐデW ┗;ﾐデ;ｪｪｷﾗ Sｷ ヮﾗデWヴ ;aaｷ;ﾐI;ヴW per un periodo di traning il 

donatario. In questo caso può porsi un   

 

1. La tassazione della donazione di azienda  

L; Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ﾉ; aﾗヴﾏ; デｷヮｷI; Iﾗﾐ I┌ｷ ﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉW ;デデ┌; ｷﾐ ┗ｷデ; ｷﾉ 
ヮ;ゲゲ;ｪｪｷﾗ ｪWﾐWヴ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW SげｷﾏヮヴWゲ;く Iﾉ ヴWｪｷﾏW aｷゲI;ﾉW SWﾉﾉ; Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; ヮ┌ﾘ WゲゲWヴW SWゲIヴｷデデﾗ ｷﾐ 
デWヴﾏｷﾐｷ Sｷ さﾐW┌デヴ;ﾉｷデ<ざが ヮWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ;デデｷWﾐW ;ﾉ デヴ;ゲaWヴｷﾏWﾐデﾗ ｷﾐ ゲYが ﾏ; ﾉげﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW SW┗W WゲゲWヴW Wゲ;ﾏｷﾐ;デ; 
nei particolari, per poter individuare il carico impositivo complessivo.   

In talW IﾗﾐデWゲデﾗが ﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉW ヮﾗデヴ< ;┗┗;ﾉWヴゲｷ SWﾉﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヵΒが Iﾗﾏﾏ; Iが SWﾉ DくPくRく 
ヲヲ SｷIWﾏHヴW ヱΓΒヶが ﾐく ΓヱΑが ｷﾐ H;ゲW ;ﾉﾉW ケ┌;ﾉｷ さｷﾉ デヴ;ゲaWヴｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ;┣ｷWﾐS; ヮWヴ I;┌ゲ; Sｷ ﾏﾗヴデW ﾗ ヮWヴ ;デデﾗ 
gratuito non costituisce realizzo di plusvalWﾐ┣W SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; ゲデWゲゲ;き ﾉげ;┣ｷWﾐS; X ;ゲゲ┌ﾐデ; ;ｷ ﾏWSWゲｷﾏｷ ┗;ﾉﾗヴｷ 
aｷゲI;ﾉﾏWﾐデW ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷ┌デｷ ﾐWｷ Iﾗﾐaヴﾗﾐデｷ SWﾉ S;ﾐデW I;┌ゲ;ざ3. 

 

2. La donazione di azienda nelle imposte sui redditi  

Nelle imposte sui redditi, per la donazione di azienda è previsto un regime di ne┌デヴ;ﾉｷデ<が ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヵΒが 
ヱ Iくが T┌ｷヴが ; ﾏWﾐデW SWﾉ ケ┌;ﾉW さｷﾉ デヴ;ゲaWヴｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ;┣ｷWﾐS; ヮWヴ I;┌ゲ; Sｷ ﾏﾗヴデW ﾗ ヮWヴ ;デデﾗ ｪヴ;デ┌ｷデﾗ ﾐﾗﾐ 
Iﾗゲデｷデ┌ｷゲIW ヴW;ﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ヮﾉ┌ゲ┗;ﾉWﾐ┣W SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; ゲデWゲゲ;ざく  

Simile previsione deve però essere attentamente valutata, in relazione alla donazione del complesso 

aziendale, sia perché non si risolve in una esenzione da imposta, ma solo in un rinvio di imposizione; sia 

perché non concerne ogni profilo fiscalmente rilevante del passaggio di azienda, e dunque alla neutralità 

del trasferimento potrebbe accompagnarsi il realizzo di una diversa fattispecie impositiva.  

 ﾉげAｪWﾐ┣ｷ; SWﾉﾉW Eﾐデヴ;デWが Iﾗﾐ ﾉ; ヴｷゲﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW ﾐく ンヴヱっE SWﾉ ヲン ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヲヰヰΑが ｷﾐ ヴｷゲヮﾗゲデ; ;S ┌ﾐ ｷﾐデWヴヮWﾉﾉﾗ 
ヴWﾉ;デｷ┗ﾗ ﾉ; Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; S; ヮ;ヴデW Sｷ ┌ﾐ ｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW individuale ai discendenti, ha delineato il 

ヮWヴｷﾏWデヴﾗ Sｷ ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾐﾗヴﾏ;が ゲヮWIｷaｷI;ﾐSﾗ IｴW ﾉげ;ヴデく ヵΒが Iﾗﾏﾏ; Iが SWﾉ DくPくRく ヲヲ SｷIWﾏHヴW ヱΓΒヶが ﾐく 
ΓヱΑ さｷﾐデWﾐSW a;┗ﾗヴｷヴW ｷﾉ ヮ;ゲゲ;ｪｪｷﾗ ｪWﾐWヴ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS;が ゲｷ; ; デｷデﾗﾉﾗ Sｷ Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW IｴW ; デｷデﾗﾉﾗ Sｷ 
ゲ┌IIWゲゲｷﾗﾐW ヮWヴ I;┌ゲ; Sｷ ﾏﾗヴデW S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉW ; ゲﾗｪｪWデデｷ デWヴ┣ｷ ヮWヴゲﾗﾐW aｷゲｷIｴWが 
indipendentemente dal grado di parentela o dal rapporto di coniugio che intercorre con il beneficiario del 

デヴ;ゲaWヴｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; ﾗ SWﾉ ヴ;ﾏﾗ Sｷ ;┣ｷWﾐS;ざく 

Iﾐ ゲﾗゲデ;ﾐ┣;が ﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉWが IｴW ┌デｷﾉｷ┣┣ｷ ﾉ; Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ デヴ;ゲaWヴｷヴW ﾉげ;┣ｷWﾐS; ;S ┌ﾐ; ヮWヴゲﾗﾐ; 
fisica, ha la possibilità di applicare la disciplina agevolata Sｷ ﾐW┌デヴ;ﾉｷデ< aｷゲI;ﾉW Sｷ I┌ｷ ;ﾉ Iﾗﾏﾏ; I SWﾉﾉげ;ヴデく ヵΒ 
del TUIR. 

In primo luogo, occorre chiarire che il regime di neutralità riguarda la posizione del donante, ossia 

SWﾉﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW IｴW Sﾗﾐ; ┌ﾐ; ;┣ｷWﾐS; Iﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ┗;ﾉWﾐ┣W ﾉ;デWﾐデｷく T;ﾉW ﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐWが ｷﾐa;デデｷが ｷﾐ H;ゲW ;ｷ ヮヴｷﾐIｷヮｷ 
SWﾉ TWゲデﾗ UﾐｷIﾗが Sﾗ┗ヴWHHW S;ヴ ﾉ┌ﾗｪﾗ ;ﾉﾉげWﾏWヴゲｷﾗﾐW W ケ┌ｷﾐSｷ ;lla tassazione di dette plusvalenze, quali 

                                                           
3
 di Giuseppe Rebecca e Giuseppe Di Domenico Il Fisco, N. 41 - 8 novembre 2010  



 
 

IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデｷ SWﾉ ヴWSSｷデﾗ Sｷ ｷﾏヮヴWゲ; SWﾉﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW Sﾗﾐ;ﾐデW ふｷﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴWが ゲｷ ヴW;ﾉｷ┣┣WヴWHHWが ｷﾐ ;ゲゲWﾐ┣; 
SWﾉﾉ; ﾐﾗヴﾏ; Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヵΒが T┌ｷヴが ┌ﾐ; a;デデｷゲヮWIｷW Sｷ さSWゲデｷﾐ;┣ｷﾗﾐW ; aｷﾐ;ﾉｷデ< Wゲデヴ;ﾐWWざが W┝ ;ヴデく Βヶが ヱ c., Tuir).  

Aデデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉ; Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヵΒが ヱ Iくが T┌ｷヴが ゲｷ W┗ｷデ; デ;ﾉW デ;ゲゲ;┣ｷﾗﾐWが ｷﾐ I;ヮﾗ ;ﾉﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW 
donante, evidentemente perseguendo la ratio di non gravare di un ulteriore peso impositivo la scelta del 

soggetto che intende, in modo ﾐﾗﾐ ﾗﾐWヴﾗゲﾗが ;デデ┌;ヴW ｷﾉ ヮ;ゲゲ;ｪｪｷﾗ ｪWﾐWヴ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW SげｷﾏヮヴWゲ;く  

T┌デデ;┗ｷ;が ﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ ;ヴデく ヵΒが ヱ Iくが T┌ｷヴが ヮヴW┗WSW IｴW さﾉげ;┣ｷWﾐS; X ;ゲゲ┌ﾐデ; ;ｷ ﾏWSWゲｷﾏｷ ┗;ﾉﾗヴｷ aｷゲI;ﾉﾏWﾐデW 
ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷ┌デｷ ｷﾐ I;ヮﾗ ;ﾉ S;ﾐデW I;┌ゲ;ざが Iﾗﾐ ﾉ; IﾗﾐゲWｪ┌Wﾐ┣; IｴW ｷﾉ ┗;ﾉﾗヴW aｷゲI;ﾉW ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷ┌デo in capo al 

Sﾗﾐ;デ;ヴｷﾗ ヮ┌ﾘ WゲゲWヴW ゲﾗﾉﾗ ケ┌Wﾉﾉﾗ IｴWが ;ﾉ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐWが ﾉげ;┣ｷWﾐS; ;┗W┗; ﾐWﾉﾉ; Iﾗﾐデ;Hｷﾉｷデ< 
(rilevante fiscalmente) del donante.  

Iﾐ ;ﾉデヴｷ デWヴﾏｷﾐｷが Iｷﾘ ゲｷｪﾐｷaｷI; IｴW ｷﾉ Sﾗﾐ;デ;ヴｷﾗ ヴｷIW┗W ﾉげ;┣ｷWﾐS;が S;ﾉ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ┗ｷゲデ; aｷゲI;ﾉWが ﾐﾗﾐ ; さ┗;ﾉori 

IﾗヴヴWﾐデｷざが HWﾐゲｸ ; さ┗;ﾉﾗヴｷ ゲデﾗヴｷIｷざが Iﾗﾐ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗W ヴｷヮWヴI┌ゲゲｷﾗﾐｷ ｷﾐ デWヴﾏｷﾐｷ Sｷ SWデWヴﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮヴﾗヮrio 

reddito di impresa.  

CﾗﾏW X ﾐﾗデﾗが ｷﾐa;デデｷが ﾉW ヮﾉ┌ゲっﾏｷﾐ┌ゲ┗;ﾉWﾐ┣W SげｷﾏヮヴWゲ; ゲｷ I;ﾉIﾗﾉ;ﾐﾗ ゲﾗデデヴ;WﾐSﾗ ;ﾉ IﾗヴヴｷゲヮWデデｷ┗ﾗ ふﾗ ;ﾉ ┗;ﾉﾗヴW Sｷ 
realizzo) il costo fiscalmente riconosciuto, che a sua volta è dato dalla differenza tra costo iniziale ed 

ammortamenti effettuati.  

L; ゲ┌IIWゲゲｷ┗; ┗WﾐSｷデ; SWﾉﾉ; デﾗデ;ﾉｷデ< ﾗ Sｷ ヮ;ヴデW SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; ヮﾗゲデ; ｷﾐ WゲゲWヴW S;ﾉﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW Sﾗﾐ;デ;ヴｷﾗ 
IﾗﾏヮﾗヴデWヴ< ﾉげWﾏWヴゲｷﾗﾐW Sｷ ケ┌Wlle plusvalenze non tassate in occasione del precedente passaggio gratuito 

SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS;が ヮヴﾗヮヴｷﾗ ヮWヴ ﾉ; Iﾗﾐデｷﾐ┌ｷデ< SWﾉ ┗;ﾉﾗヴW aｷゲI;ﾉW SWﾉ IﾗﾏヮﾉWゲゲﾗ ;┣ｷWﾐS;ﾉWく  

Ne deriva che il donatario potrà essere tassato per plusvalori che sono maturati nel periodo di possesso del 

donante, ciò che ha in passato portato la dottrina anche a dubitare della legittimità costituzionale della 

norma; perplessità che appaiono in realtà superate, sia per la innegabile portata agevolativa della 

Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐWが ゲｷ; ヮWヴ ﾉげWゲｷｪWﾐ┣; Sｷ W┗ｷデ;ヴW さゲ;ﾉデｷ Sげｷﾏヮﾗゲデ;ざ4.  

Iﾉ ゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉ; さIﾗﾐデｷﾐ┌ｷデ< SWｷ ┗;ﾉﾗヴｷ aｷゲI;ﾉｷざ W┗ｷSWﾐ┣ｷ;が ケ┌ｷﾐSｷが IｴW ﾉ; Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヵΒが ヱ Iくが T┌ｷヴが 
non comporta una assenza di tassazione sui plusvalori aziendali, ma solo un 4 rinvio di imposizione dato 

che tali plusvalenze latenti saranno considerate al momento della successiva cessione da parte del 

donatario.  

 L; ﾐW┌デヴ;ﾉｷデ< aｷゲI;ﾉW ｪ;ヴ;ﾐデｷデ; S;ﾉﾉげ;ヴデく ヵΒが ヱ Iくが X ケ┌ｷﾐSｷ IWヴデ; ヮWヴ ﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW Sﾗﾐ;ﾐデW WS X ;ﾉデヴWゲｸ 
indubbia se si osserva il solo momento del passaggio del complesso aziendale; scompare invece se si 

ﾗゲゲWヴ┗; ﾉ; ヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW Sﾗﾐ;デ;ヴｷﾗ IｴW ;ゲゲ┌ﾏW ﾉげ;┣ｷWﾐS; ; ┗;ﾉﾗヴｷ ゲデﾗヴｷIｷく ふヶぶ  

In questo senso, ci si deve però anche chiedere in che modo la regola della continuità dei valori fiscali possa 

operare qualora il donatario non sia un imprenditore (e neppure lo divenga a seguito della donazione di 

;┣ｷWﾐS;ぶが ﾏ; ┌ﾐ; ヮWヴゲﾗﾐ; aｷゲｷI; IｴW ヴｷIW┗W ｷﾐ Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW ﾉげ;┣ｷWﾐS; ヮWヴ ヮﾗｷ ヴｷ┗WﾐSWヴﾉ;が ゲWﾐ┣; WゲWヴIｷデ;ヴW 
ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ｷﾏヮヴWゲ;く Iﾐ デWヴﾏｷﾐｷ ゲｷゲデWmatici, infatti, una persona fisica non imprenditore che cede un 

complesso aziendale non potrebbe realizzare alcuna fattispecie impositiva e, conseguentemente, si 

デヴ;ゲaﾗヴﾏWヴWHHW ｷﾉ ヴｷﾐ┗ｷﾗ Sｷ ｷﾏヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヵΒが ヱ Iくが T┌ｷヴ ｷﾐ ┌ﾐ; WゲWﾐ┣ｷﾗﾐW S; ｷﾏposta vera e 

ヮヴﾗヮヴｷ;く Iﾐ ヴW;ﾉデ<が ﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ ﾉWｪｷゲﾉ;デﾗヴWが ;ﾉ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; ｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾐﾗヴﾏ; ﾗｪｪｷ IﾗﾐデWﾐ┌デ; ﾐWﾉﾉげ;ヴデく 
58 citato, ha aggiunto la lettera h-Hｷゲぶ ;ﾉﾉげ;デデ┌;ﾉW ;ヴデく ヶΑが ヱ Iくが T┌ｷヴが IｴW IﾗﾐゲWﾐデW ﾉ; デ;ゲゲ;┣ｷﾗﾐWが ケ┌;ﾉｷ ヴWSSｷデｷ 
diversi, delle pl┌ゲ┗;ﾉWﾐ┣W ヴW;ﾉｷ┣┣;デW S; ヮWヴゲﾗﾐW aｷゲｷIｴW ; ゲWｪ┌ｷデﾗ Sｷ さIWゲゲｷﾗﾐWが ;ﾐIｴW ヮ;ヴ┣ｷ;ﾉWざ Sｷ ;┣ｷWﾐSW 
                                                           
4
 Su questi aspetti MICCINESI, LW ヮﾉ┌ゲ┗;ﾉWﾐ┣W SげｷﾏヮヴWゲ;, Milano, 1993, 185 ; 



 
 

;Iケ┌ｷゲｷデW ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヵΒく Iﾐ ケ┌Wゲデﾗ ﾏﾗSﾗが ﾉ; IWゲゲｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; ヮﾗデヴ< SWデWヴﾏｷﾐ;ヴW ┌ﾐ ヴWSSｷデﾗ ｷﾐ 
capo al donatario pari alla differenza tra il corrispettivo ed il valore fiscale che la medesima aveva nella 

contabilità del donante.  

Un ulteriore profilo da considerare per valutare il carico fiscale della operazione nelle imposte sui redditi è 

quello relativo ai soggetti coinvolti nella operazione, nonostante l; ﾐW┌デヴ;ﾉｷデ< aｷゲI;ﾉW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヵΒが ヱ Iくが 
Tuir non sia subordinata né a condizioni soggettive del donatario (che può essere una persona fisica o un 

ente) né a particolari legami personali o familiari tra donante e donatario (a differenza delle agevolazioni 

ヮヴW┗ｷゲデW ﾐWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ｷﾐSｷヴWデデ;ぶく  

Tuttavia, qualora il donatario sia un imprenditore oppure una società commerciale, qualche cautela è 

sicuramente necessaria, se si considera, che in base alle regole del reddito di impresa, le liberalità ricevute 

ﾐWﾉﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; Iﾗゲデｷデ┌ｷゲIﾗﾐﾗ ゲﾗヮヴ;┗┗WﾐｷWﾐ┣W ;デデｷ┗W W┝ ;ヴデく ΒΒが Iく ンが T┌ｷヴく  

Lげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW Sｷ デ;ﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ヮﾗデヴWHHW ケ┌ｷﾐSｷ Iﾗﾏヮﾗヴデ;ヴW IｴWが ﾐWﾉ ヮWヴｷﾗSﾗ Sｷ ｷﾏヮﾗゲデ; ｷﾐ I┌ｷ ﾉ; 
Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW X Iﾗﾏヮｷ┌デ;が ﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW Sﾗﾐ;デ;ヴｷﾗ SWHH; ヴｷﾉW┗;ヴW ┌ﾐ maggior reddito di impresa pari al 

┗;ﾉﾗヴW ﾐﾗヴﾏ;ﾉW SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; ヴｷIW┗┌デ;く “W ; ケ┌Wゲデﾗ ゲｷ ;ｪｪｷ┌ﾐｪW ﾉ; ヴWｪﾗﾉ; ふｪｷ< Wゲ;ﾏｷﾐ;デ;ぶ SWﾉﾉ; さIﾗﾐデｷﾐ┌ｷデ< SWｷ 
┗;ﾉﾗヴｷざ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヵΒが ヱ Iくが T┌ｷヴが ﾐW SWヴｷ┗WヴWHHW ┌ﾐ I;ヴｷIﾗ ｷﾏヮﾗゲｷデｷ┗ﾗ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴﾏWﾐデW ｪヴ;┗ﾗゲﾗ W ケ┌ｷﾐSｷ ┌n 

ゲｷI┌ヴﾗ ゲ┗;ﾐデ;ｪｪｷﾗ aｷゲI;ﾉWが S;ﾉ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ┗ｷゲデ; SWﾉﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW Sﾗﾐ;デ;ヴｷﾗく 

Eげ ヮﾗゲゲｷHｷﾉW W┗ｷデ;ヴW ゲｷﾏｷﾉW IﾗﾐゲWｪ┌Wﾐ┣; ｷﾐ デWヴﾏｷﾐｷ ｷﾏヮﾗゲｷデｷ┗ｷい Cﾗﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげｷヮﾗデWゲｷ ｷﾐ I┌ｷ ｷﾉ Sﾗﾐ;デ;ヴｷﾗ 
sia un imprenditore individuale la risposta deve essere positiva, almeno in tutti quei casi in cui la donazione 

SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; X WaaWデデ┌;デ; ﾐﾗﾐ ﾐWﾉﾉ; ゲaWヴ; ｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴｷ;ﾉW ﾏ; ｷﾐ ケ┌Wﾉﾉ; ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉ; ヮWヴゲﾗﾐ; aｷゲｷI;く “Wが 
ケ┌ｷﾐSｷが S;ﾉﾉげ;デデﾗ Sｷ Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW ﾐﾗﾐ WﾏWヴｪW ;ﾉI┌ﾐ; ゲヮWIｷaｷI; ｷﾐWヴWﾐ┣; SWﾉ デヴ;ゲaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉ; ｷﾏヮヴWゲ; SWﾉ 
doﾐ;デ;ヴｷﾗ W ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW SWゲデｷﾐ;┣ｷﾗﾐW ; ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏ; ゲｷ Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ; IﾗﾏW ┌ﾐ; ゲIWﾉデ; ゲ┌IIWゲゲｷ┗;が ﾉｷHWヴ; W ケ┌ｷﾐSｷ 
ﾐﾗﾐ ゲｷﾐS;I;HｷﾉWが SWﾉ ゲﾗｪｪWデデﾗが ヮ;ヴW ヮﾗデWヴゲｷ ;aaWヴﾏ;ヴW ﾉげｷﾐ;ヮヮﾉｷI;Hｷﾉｷデ< SWﾉﾉげ;ヴデく ΒΒが Iく ンが T┌ｷヴ W ﾉ; ﾐﾗﾐ 
emersione di sopravvenienze attive.   

Lo stesso non si può invece dire qualora il donatario sia una società commerciale (di persone o di capitali) o 

un ente commerciale , visto che per questi soggetti è inconfigurabile fiscalmente una sfera 

さW┝デヴ;ｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴｷ;ﾉWざが IﾗﾏW ｷﾐ┗WIW ヮ┌ﾘ WゲゲWヴﾉﾗ ヮWヴ ┌ﾐ; ヮWrsona fisica. Sarà allora inevitabile considerare 

ﾉ; Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW ヴｷIW┗┌デ; IﾗﾏW さヴWﾉ;デｷ┗; ;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ;ざが Iﾗﾐ ﾐWIWゲゲ;ヴｷ; ヴｷﾉW┗;┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲﾗヮヴ;┗┗WﾐｷWﾐ┣W ;デデｷ┗Wく Iﾐ 
ケ┌Wゲデﾗ ゲWﾐゲﾗが ヮWヴ Iｷデ;ヴW ┌ﾐ WゲWﾏヮｷﾗ ;ゲゲ;ｷ aヴWケ┌WﾐデW ﾐWﾉﾉ; ヮヴ;デｷI;が ﾉ; Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; 
SWﾉﾉげｷmprenditore individuale alla società costituita dai propri figli è sicuramente da sconsigliare, se si 

considerano gli alti costi fiscali nelle imposte sui redditi (e anche quelli nella imposizione indiretta). 

Potrebbero però essere percorribili strade giuridicamente alternative, come quella del conferimento di 

azienda in società con successiva donazione delle partecipazione agli altri soci oppure della donazione 

SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; SｷヴWデデ;ﾏWﾐデW ;ｷ ゲﾗIｷき ゲｷ ヴｷﾐ┗ｷ; ヮWヴﾘ ;ﾉ ヮ;ヴ;ｪヴ;aﾗ ﾐく ヴ ヮWヴ ﾉ; ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾗヮヮortunità e dei 

rischi connessi a tali operazioni. 

3. La donazione di azienda nelle imposte indirette  

AﾐIｴW ﾐWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ｷﾐSｷヴWデデ; ﾉ; IｷヴIﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW ｪヴ;デ┌ｷデ; SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; X SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;デ; ｷﾐ ┌ﾐ; ヮヴﾗゲヮWデデｷ┗; Sｷ 
favor legislativo, ma il regime risulta strutturato in modo differente dalle imposte sui redditi. In termini 

ゲｷゲデWﾏ;デｷIｷが ﾉげ;デデﾗ Sｷ Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ;┣ｷWﾐS; X ｷﾐ ｪヴ;Sﾗ Sｷ ｷﾐデWｪヴ;ヴW ｷﾉ ヮヴWゲ┌ヮヮﾗゲデﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; ゲ┌ﾉﾉW Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐｷ 
e successioni; così come delle imposte ipotecarie e catastali, qualora nel compendio aziendale siano 

compresi beni immobili. 



 
 

 Aｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉW ｷﾏヮﾗゲデW ｷﾐSｷヴWデデWが ｷﾐﾗﾉデヴWが ゲW ゲ┌ゲゲｷゲデﾗﾐﾗ ﾉW IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ ヮヴW┗ｷゲデW S;ﾉﾉげ;ヴデく ンが Iﾗく ヴ-ter, D. lgs. 

346/1990, spetta ﾉげWゲWﾐ┣ｷﾗﾐW S;ﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; Sｷ Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW. 

Tuttavia, potrebbero riscontrarsi talune criticità quando beneficiaria del trasferimento a titolo gratuito 

SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; ゲｷ; ┌ﾐ; società commerciale ふヮWヴ WゲWﾏヮｷﾗ ケ┌Wﾉﾉ; SWｷ aｷｪﾉｷ SWﾉ Sﾗﾐ;ﾐデWぶ ｷﾐ ケ┌;ﾐデﾗ ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏ; ; 
seguito della liberalità ricevuta sarebbe tenuta a rilevare una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi 

SWﾉﾉげ;ヴデく ΒΒが Iﾗく ンが T┌ｷヴが S; SWデWヴﾏｷﾐ;ヴゲｷが ヮヴWゲ┌ﾏｷHｷﾉﾏWﾐデWが ｷﾐ ;ゲゲWﾐ┣; Sｷ ゲヮWIｷaｷIｴW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷが ゲ┌ﾉﾉ; H;ゲW 
SWﾉ ┗;ﾉﾗヴW ﾐﾗヴﾏ;ﾉW SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; W S┌ﾐケ┌W ; ┗;ﾉﾗヴｷ IﾗヴヴWﾐデｷが Iﾗﾐ ┌ﾐ carico fiscale molto oneroso. Situazione 

analoga si avrebbe anche ai fini SWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; Sｷ Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW poiché, evidentemente, il trasferimento 

SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; ; デｷデﾗﾉﾗ ｪヴ;デ┌ｷデﾗ ｷﾐ a;┗ﾗヴW SWﾉﾉ; ゲﾗIｷWデ< ゲIﾗﾐデWヴWHHW ﾉげ;ﾉｷケ┌ﾗデ; ﾏ;ゲゲｷﾏ; SWﾉﾉげΒХ ゲWﾐ┣; ;ﾉI┌ﾐ; 
franchigia. 

LげﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW a┌ﾗヴｷWゲIWが ｷﾐ┗WIWが S;ﾉ I;ﾏヮﾗ ;ヮヮﾉｷI;デｷ┗ﾗ I┗;が ゲデ;ﾐデW ﾉ; WゲヮヴWゲゲ; WゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヲが Iく ンが 
lett. b), D.P.R. 633/72, per i trasferimenti che hanno ad oggetto aziende o rami di azienda5.  

La portata agevolativa è quella tipicamente sottrattiva che deriva dalla non applicazione della imposta, che 

sarebbe ordinariamente dovuta. Le condizioni applicative sono di tipo sia oggettivo sia soggettivo e devono 

avere una adeguata formalizzazione:   

  oggetto della donazione deve essere una azienda o un ramo di azienda; 

  beneficiari della donazione devono essere i discendenti o il coniuge del donante;  

  ｷﾉ Sﾗﾐ;デ;ヴｷﾗ SW┗W ヮヴﾗゲWｪ┌ｷヴW ﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ｷﾏヮヴWゲ; ヮWヴ ┌ﾐ ヮWヴｷﾗSﾗ ﾐﾗﾐ ｷﾐaWヴｷﾗヴW ; 
cinque anni dalla data di trasferimento;  

 SW┗W WゲゲWヴW ヴWゲ;が IﾗﾐデWゲデ┌;ﾉﾏWﾐデW ;ﾉﾉげ;デデﾗ Sｷ Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐWが ┌ﾐ; SｷIｴｷarazione da parte del donatario 

per il rispetto di tale ultima condizione.  

 

Il mancato rispetto di detti requisiti comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente applicazione 

SWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; ｷﾐ ﾏｷゲ┌ヴ; ﾗヴSｷﾐ;ヴｷ;き SWﾉﾉ; ゲ;ﾐ┣ｷﾗﾐW ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗; ヮヴW┗ｷゲデ; ヮer ritardati od omessi versamenti, 

che è pari al trenta per cento di ogni importo non versato, ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97; nonché degli 

ｷﾐデWヴWゲゲｷ Sｷ ﾏﾗヴ; SWIﾗヴヴWﾐデｷ S;ﾉﾉ; S;デ; ｷﾐ I┌ｷ ﾉげｷﾏヮﾗゲデ; ;┗ヴWHHW Sﾗ┗┌デﾗ WゲゲWヴW ヮ;ｪ;デ;く L; ヮヴ;ゲゲｷ 
amministrativa degli ┌ﾉデｷﾏｷ ;ﾐﾐｷ ｴ; Iｴｷ;ヴｷデﾗ IｴW ﾐﾗﾐ Iﾗﾏヮﾗヴデ; ﾉ; SWI;SWﾐ┣; S;ﾉﾉげ;ｪW┗ﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW ｷﾉ 
IﾗﾐaWヴｷﾏWﾐデﾗが S; ヮ;ヴデW SWﾉ Sﾗﾐ;デ;ヴｷﾗが SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; ｷﾐ ┌ﾐ; ゲﾗIｷWデ<が ヮヴｷﾏ; SWﾉ SWIﾗヴゲﾗ Sｷ Iｷﾐケ┌W ;ﾐﾐｷ S;ﾉﾉ; 
Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW ﾗ ゲ┌IIWゲゲｷﾗﾐWが ゲWぎ ;ぶ ﾉげ;┣ｷWﾐS; X IﾗﾐaWヴｷデ; ｷﾐ ┌ﾐ; ゲﾗIｷWデ< Sｷ ヮWヴsone (indipendentemente dal 

┗;ﾉﾗヴW SWﾉﾉ; ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐWぶき ﾗヮヮ┌ヴW Hぶ ﾉげ;┣ｷWﾐS; X IﾗﾐaWヴｷデ; ｷﾐ ┌ﾐ; ゲﾗIｷWデ< Sｷ I;ヮｷデ;ﾉｷ W ﾉW ;┣ｷﾗﾐｷ ﾗ ケ┌ﾗデW 
;ゲゲWｪﾐ;デW ; aヴﾗﾐデW SWﾉ IﾗﾐaWヴｷﾏWﾐデﾗ IﾗﾐゲWﾐデﾗﾐﾗ Sｷ IﾗﾐゲWｪ┌ｷヴW ﾗ ｷﾐデWｪヴ;ヴW ｷﾉ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ 
2359, primo comma, n. 1), c.c.  

A SｷaaWヴWﾐ┣; SWﾉﾉ; さﾐW┌デヴ;ﾉｷデ<ざ ﾐWﾉﾉW ｷﾏヮﾗゲデW ゲ┌ｷ ヴWSSｷデｷが ﾉ; ;ｪW┗ﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐ Wゲ;ﾏW ﾐﾗﾐ X ;ヮヮﾉｷI;HｷﾉW ケ┌;ﾉﾗヴ; 
la donazione avvenga a favore di soggetti non legati da vincoli di discendenza o di coniugio con il dante 

I;┌ゲ;く Eげ ｷﾐaｷﾐW S; ゲWｪﾐ;ﾉ;ヴW IｴW ﾉ; a;デデｷゲヮWIｷW ;ｪW┗ﾗﾉ;デｷ┗; Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ンが Iﾗﾏﾏ; ヴ-ter, D.lgs.. n. 346/1990 

è assunta ai fini delle imposte ipotecarie e catastali per determinare il non assoggettamento a questi tributi 

SWｷ ﾏWSWゲｷﾏｷ デヴ;ゲaWヴｷﾏWﾐデｷが ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヱが comma 2, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (imposta 

ｷヮﾗデWI;ヴｷ;ぶ W SWﾉﾉげ;ヴデく ヱヰが Iﾗﾏﾏ; ンが SWﾉ DくLｪゲく ンヱ ﾗデデﾗHヴW ヱΓΓヰが ﾐく ンヴΑ ふｷﾏヮﾗゲデ; I;デ;ゲデ;ﾉWぶく  

                                                           
5
 “┌ﾉ デWﾏ;が G;aa┌ヴｷが Lげｷﾏヮﾗゲデ; ゲ┌ﾉﾉW ゲ┌IIWゲゲｷﾗﾐｷ W Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐｷが P;Sﾗ┗;が ヲヰヰΒが ヴΓン 



 
 

Iﾐ デWヴﾏｷﾐｷ ｪWﾐWヴ;ﾉｷが ｷﾐ デ┌デデｷ ｷ I;ゲｷ ｷﾐ I┌ｷ ﾉ; Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; ゲｷ ヮﾗﾐｪ; ふﾗヴｷｪｷﾐ;ヴｷ;ﾏWﾐデW ﾗ ヮWヴ a;デデｷ 
sﾗヮヴ;┗┗Wﾐ┌デｷぶ ;ﾉ Sｷ a┌ﾗヴｷ SWﾉ ヮWヴｷﾏWデヴﾗ ;ヮヮﾉｷI;デｷ┗ﾗ SWﾉﾉ; ;ｪW┗ﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ンが Iﾗﾏﾏ; ヴ-ter, D.lgs. n. 

346/1990, dovranno applicarsi le disposizioni ordinarie ai fini delle imposte citate. 

NWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; ゲ┌ﾉﾉW Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐｷが ﾉ; H;ゲW ｷﾏヮﾗﾐｷHｷﾉW SWﾉﾉげ;┣ｷWnda dovrà quindi valutarsi in base al disposto 

SWﾉﾉげ;ヴデく ヱヵが Dくﾉｪゲく ﾐく ンヴヶっヱΓΓヰ W ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ;ヮヮﾉｷI;Hｷﾉｷ ﾉW aヴ;ﾐIｴｷｪｷW W ﾉW ;ﾉｷケ┌ﾗデW ヮヴW┗ｷゲデW S;ﾉﾉげ;ヴデく ヲが Iﾗﾏﾏｷ ヴΒ 
ss., D.l 262/2006. Per le imposte ipotecarie e catastali, saranno applicabili le aliquote ordinarie del 2% e 1% 

sul valore degli immobili compresi nel complesso aziendale.6  

Per valutare gli effetti fiscali della donazione di partecipazioni societarie nel sistema delle imposte sui 

redditi, occorre in primo luogo determinare la qualifica soggettiva di colui che effettua la donazione. Se, 

ｷﾐa;デデｷが ｷﾉ Sﾗﾐ;デ;ヴｷﾗ X ┌ﾐ ゲﾗｪｪWデデﾗ ｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW W ﾉW ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐｷ ゲﾗIｷWデ;ヴｷW ゲﾗﾐﾗ SWデWﾐ┌デW ﾐWﾉﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ 
SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ふW ﾐﾗﾐが ｷﾐ┗WIWが ﾐWﾉﾉ; ヮヴﾗヮヴｷ; ゲaWヴ; ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉWぶが ﾉ; Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ゲデWゲゲW X ｷﾐ ｪヴ;Sﾗ Sｷ ｷﾐデWｪヴ;re 

┌ﾐ; a;デデｷゲヮWIｷW ヴW;ﾉｷ┣┣;デｷ┗; ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWｪﾉｷ ;ヴデデくΒヵが Βヶ T┌ｷヴく Aｷ ゲWﾐゲｷ SWｪﾉｷ ;ヴデｷIﾗﾉｷ Iｷデ;デｷが ﾉ; さSWゲデｷﾐ;┣ｷﾗﾐW ; 
aｷﾐ;ﾉｷデ< Wゲデヴ;ﾐWWざ Sｷ ┌ﾐ HWﾐW SげｷﾏヮヴWゲ; ヴｷゲ┌ﾉデ; ┌ﾐげｷヮﾗデWゲｷ ヴWSSｷデ┌;ﾉWが IｴW ヮ┌ﾘ IｷﾗX Iﾗﾏヮﾗヴデ;ヴW ﾉげWﾏWヴゲｷﾗﾐW 
di componenti tassabili. Secondo ﾉげｷﾐデWヴヮヴWデ;┣ｷﾗﾐW デヴ;Sｷ┣ｷﾗﾐ;ﾉWが デ;ﾉW a;デデｷゲヮWIｷW IﾗﾏヮヴWﾐSWヴWHHW ﾗｪﾐｷ 
ｷヮﾗデWゲｷ Sｷ ﾗｪｪWデデｷ┗; a┌ﾗヴｷ┌ゲIｷデ; SWﾉ HWﾐW S;ﾉ IｷヴI┌ｷデﾗ aｷゲI;ﾉW SげｷﾏヮヴWゲ;が デヴ; I┌ｷ ;ﾐIｴW ﾉ; Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW ﾗが ｷﾐ 
genere, la cessione gratuita dei beni.7 

 Se, dunque, la partecipazione donata er; ゲデ;デ; ｷゲIヴｷデデ;が ﾐWﾉ Hｷﾉ;ﾐIｷﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴWぎ  

- quale immobilizzazione finanziaria, risultando dunque un bene strumentale,  la cessione gratuita potrà 

Iﾗﾏヮﾗヴデ;ヴW ﾉげWﾏWヴゲｷﾗﾐW Sｷ ヮﾉ┌ゲっﾏｷﾐ┌ゲ┗;ﾉWﾐ┣W ふSWデWヴﾏｷﾐ;デW ｷﾐ H;ゲW ;ﾉﾉ; SｷaaWヴWﾐ┣; デヴ; ┗;ﾉﾗヴW Sｷ ﾏWヴI;to 

della partecipazione e costo fiscalmente riconosciuto) 

- ﾐWﾉﾉげ;デデｷ┗ﾗ IｷヴIﾗﾉ;ﾐデWが ヴｷゲ┌ﾉデ;ﾐSﾗ ;ﾉﾉﾗヴ; ┌ﾐ HWﾐW ﾏWヴIW が ﾉ; IWゲゲｷﾗﾐW ｪヴ;デ┌ｷデ; SWデWヴﾏｷﾐWヴ< ﾉげWﾏWヴゲｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ 
ricavo pari al valore di mercato della partecipazione medesima  

È quindi da sottolineare che, mentre il passaggio generazionale attuato attraverso la donazione 

SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS;が デヴﾗ┗; ┌ﾐ ヴWｪｷﾏW ゲｷI┌ヴ;ﾏWﾐデW a;┗ﾗヴW┗ﾗﾉWが ケ┌;ﾉW ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ ﾐW┌デヴ;ﾉｷデ< Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデくヵΒ T┌ｷヴが ﾉﾗ 
stesso non accade se tale passaggio generazionale avviene attraverso la cessione gratuita di un pacchetto 

azionario, detenuto da un imprenditore.19 Una minore imposizione può conseguirsi solo nel caso in cui la 

donazione abbia a oggetto partecipazioni iscritte quali immobilizzazioni finanziarie, e quindi astrattamente 

in grado di produrre plusvalenze, qualora in capo al donante imprenditore si realizzino le condizioni di cui 

;ﾉﾉげ;ヴデくΒΑ T┌ｷヴ ヮWヴ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヴWｪｷﾏW Sｷ ヮ;ヴ┣ｷ;ﾉW WゲWﾐ┣ｷﾗﾐW ふIくSく ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ W┝Wﾏヮデｷﾗﾐぶく 

La donazione di partecipazioni effettuata da una persona fisica non imprenditore non comporta invece 

alcun onere fiscale, ai fini delle imposte dirette. Ciò non per una scelta agevolativa del Legislatore, ma per 

┌ﾐ; IﾗﾐゲWｪ┌Wﾐ┣; Sｷ デｷヮﾗ ゲｷゲデWﾏ;デｷIﾗく Aｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヶΑ T┌ｷヴが ｷ ヴWSSｷデｷ Sｷ┗Wヴゲｷ IﾗﾐゲWｪ┌ｷHｷﾉｷ S; ヮWヴsone 

aｷゲｷIｴW ﾐﾗﾐ ﾐWﾉﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ SげｷﾏヮヴWゲ; W ヮWヴ WaaWデデﾗ Sｷ IWゲゲｷﾗﾐｷ Sｷ ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐｷが ゲﾗﾐﾗ デ;ゲゲ;Hｷﾉｷ ゲﾗﾉﾗ ケ┌;ﾐSﾗ ﾉ; 
cessione sia a titolo oneroso e non, invece, quando avvenga a titolo gratuito.8 

Anche la cessione gratuita di partecipazioni societarie, al pari della cessione gratuita di azienda, gode di un 

ヴWｪｷﾏW Sｷ a;┗ﾗヴW ﾐWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; ゲ┌ﾉﾉW ゲ┌IIWゲゲｷﾗﾐｷ W Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐｷが ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉ ｪｷ< Iｷデ;デﾗ ;ヴデくンが Iﾗくヴ-ter, D.Lgs. 

                                                           
6
 Corr.trib., 2008, 326 ss. 17 C.M. n.3/E/08 

7
 “┌ﾉ デWﾏ;が ヮWヴ デ┌デデｷ Mく MｷIIｷﾐWゲｷが さLW ヮﾉ┌ゲ┗;ﾉWﾐ┣W SげｷﾏヮヴWゲ;ざが Iｷデくが ヱヱ ゲゲく 

8
 Da segnalare che, in caso di successiva donazione di partecipazioni ricevute in donazione o successione, è prevista 

una particolare modalità di determinare il capital gain (art. 68, co.6) 



 
 

n.346/90. I requisiti applicativi sono solo in parte comuni a quelli previsti per il caso di trasferimenti aventi a 

ﾗｪｪWデデﾗ ;┣ｷWﾐSWく Lげ;ｪW┗ﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW X ;ヮヮﾉｷI;HｷﾉW ゲW ┗ｷ X ┌ﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデﾗ Sｷ Iﾗﾐｷ┌ｪｷﾗ ﾗ Sｷ SｷゲIWﾐSWﾐ┣;が ﾏ; ﾗIIﾗヴヴW 
distinguere tra partecipazioni in società di capitali (soggetti Ires, art.73, co.1, lett.a) Tuir) e in società di 

persone.   

1. Peヴ ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉ; IWゲゲｷﾗﾐW Sｷ ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐ ゲﾗｪｪWデデｷ IヴWゲが ﾉげWゲWﾐ┣ｷﾗﾐW ゲヮWデデ; ゲﾗﾉﾗ se si 

デヴ;デデ; SWﾉ デヴ;ゲaWヴｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐｷ さ くくくﾏWSｷ;ﾐデW ﾉW ケ┌;ﾉｷ X ;Iケ┌ｷゲｷデﾗ ﾗ ｷﾐデWｪヴ;デﾗ ｷﾉ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ;ｷ 
ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヲンヵΓが ヮヴｷﾏﾗ Iﾗﾏﾏ;が ﾐく ヱぶが SWﾉ IﾗSｷIW Iｷ┗ｷﾉWざく Nﾗﾐ ゲｷ SW┗W ﾐWIWゲゲ;ヴｷ;ﾏWﾐデW 
trattare del trasferimento di un pacchetto di per sé di controllo, essendo sufficiente che il 

trasferimento consenta di realizzare, in capo al beneficiario, il controllo (anche semplicemente 

integrando un pacchetto già in suo possesso);9   

2. per quanto attiene le partecipazioni in società persone, invece, sia il tenore letterale della norma, 

ゲｷ; ﾉW ｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐｷ SWﾉﾉ; ヮヴ;ゲゲｷが ヮﾗヴデ;ﾐﾗ ; ヴｷデWﾐWヴW IｴW ﾉげｷﾏヮﾗゲデ; ﾐﾗﾐ ゲｷ ;ヮヮﾉｷIｴｷ ｷﾐ ﾗｪﾐｷ I;ゲﾗが 
indipendentemente dal quorum trasferito, ferma la sussistenza delle ulteriori condizioni.  

Dal momento che la norma in esame è volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, 

essa non torna applicabile al trasferimento di titoli che non permettono di attuare tale passaggio come, a 

WゲWﾏヮｷﾗが ｷ デｷデﾗﾉｷ ﾗHHﾉｷｪ;┣ｷﾗﾐ;ヴｷき ﾏWﾐデヴW デWﾗヴｷI;ﾏWﾐデW X ヮﾗゲゲｷHｷﾉW ;aaWヴﾏ;ヴﾐW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;Hｷﾉｷデ< ヮWヴ ケ┌Wｪﾉｷ 
strumenti finanziari c.d. partecipativi nel limite in cui risultino assimilabili alle azioni o quote societarie 

piuttosto che alle obbligazioni. La disposizione, inoltre, prevede per gli aventi causa un periodo di possesso 

minimo di cinque anni (dalla data del trasferimento) di detenzione del controllo e occorre rendere 

┌ﾐげ;ヮヮﾗゲｷデ; SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐW IﾗﾐデWゲデ┌;ﾉﾏWﾐデW ;ﾉﾉげ;デデﾗ Sｷ Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐWく Iﾐ Iaso di mancato rispetto del periodo di 

SWデWﾐ┣ｷﾗﾐW ゲｷ ;ヮヮﾉｷIｴWヴ< ﾉげｷﾏヮﾗゲデ; ｷﾐ ﾏｷゲ┌ヴ; ﾗヴSｷﾐ;ヴｷ;が ﾗﾉデヴW ;ﾉﾉ; ゲ;ﾐ┣ｷﾗﾐW ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗; W ;ｪﾉｷ ｷﾐデWヴWゲゲｷ Sｷ 
ﾏﾗヴ;が IﾗﾏW ゲｷ X ｪｷ< Wゲ;ﾏｷﾐ;デﾗく Q┌;ﾉﾗヴ;が ｷﾐ┗WIWが ﾉ; Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐｷ ﾐﾗﾐ ｷﾐデWｪヴｷが aｷﾐ S;ﾉﾉげｷﾐizio, 

ｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷ ;ｪW┗ﾗﾉ;デｷ┗ｷが ﾉげｷﾏヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ﾗヴSｷﾐ;ヴｷ; Sﾗ┗ヴ< デWﾐWヴW Iﾗﾐデﾗ SWﾉﾉげ;ヴデくヲが IﾗくヴΓが ヮWヴ ﾉ; ｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW 
SWﾉﾉW ;ﾉｷケ┌ﾗデW W SWﾉﾉげ;ヴデくヱヶ ふ;ヮヮﾉｷI;HｷﾉW ;ﾐIｴW ;ｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; ゲ┌ﾉﾉW Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐｷが ｷﾐ ┗ｷヴデ┍ SWﾉ ヴｷIｴｷ;ﾏﾗ 
IﾗﾐデWﾐ┌デﾗ ;ﾉﾉげ;ヴデくヵヶが Iﾗくヴぶ ヮWヴ ﾉa determinazione della base imponibile.10 

4. La tassazione della donazione di partecipazioni societarie nelle imposte sui redditi e indirette  

In relazione alle conseguenze fiscali della donazione di partecipazioni societarie nel sistema delle imposte 

sui redditi, bisogna in primis individuare la qualifica soggettiva di colui che effettua la donazione. 

Se, infatti, il donatario è un soggetto imprenditore e le partecipazioni societarie sono detenute 

ﾐWﾉﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉ; ｷﾏヮヴWゲ; ふW ﾐﾗﾐが ｷﾐ┗WIWが ﾐWﾉﾉ; ヮヴﾗヮヴｷ; ゲaWヴa personale), la donazione delle stesse è in 

grado di integrare una fattispecie realizzativa ai sensi degli articoli 85 e 86 TUIR. 

CﾗﾏW ヮヴW┗ｷゲデﾗ S;ﾉﾉW ヮヴWSWデデW ﾐﾗヴﾏWが ﾉ; さSWゲデｷﾐ;┣ｷﾗﾐW ; aｷﾐ;ﾉｷデ< Wゲデヴ;ﾐWWざ Sｷ ┌ﾐ HWﾐW SげｷﾏヮヴWゲ; Iﾗﾏヮﾗヴデ; 
una fattispecie aventW ;┌デﾗﾐﾗﾏ; ヴｷﾉW┗;ﾐ┣; ヴWSSｷデ┌;ﾉWが ﾗ┗┗Wヴﾗ IｴW ヮ┌ﾘ Iﾗﾏヮﾗヴデ;ヴW ﾉげWﾏWヴゲｷﾗﾐW Sｷ 
IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデｷ  ゲﾗｪｪWデデW ; デ;ゲゲ;┣ｷﾗﾐWく UﾐｷI; ゲﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW Sｷ a;┗ﾗヴW ヮ┌ﾘ WゲゲWヴW S;デ; S;ﾉﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; PEX 
ﾐWﾉ I;ゲﾗ ｷﾐ I┌ｷ ゲｷ;ﾐﾗ ヮヴWゲWﾐデｷ ﾉW IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ΒΑ TUIRく 

                                                           
9
 Sul tema, si vedano la C.M. n.3/E/08 e la R.M. n.446/E/08. Come inoltre è stato chiarito dalla R.M. n.75/E/10, se la 

ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW X aヴ;┣ｷﾗﾐ;デ; デヴ; ヮｷ┍ SｷゲIWﾐSWﾐデｷが ﾉげ;ｪW┗ﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW ゲヮWデデ; WゲIﾉ┌ゲｷ┗;ﾏWﾐデW ヮWヴ ﾉげ;デデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW IｴW IﾗﾐゲWﾐデ; 
ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷ┣ｷﾗﾐW ﾗ ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ S; ヮ;ヴデW SWﾉ SｷゲIWﾐSWﾐデWき ゲW ｷﾉ デヴ;ゲaWヴｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW Sｷ 
controllo avviene a favore di più discendenti in comproprietà, il beneficio di cui trattasi è sempre riconosciuto ove 
ﾉげ;デデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW IﾗﾐゲWﾐデ; ;ｷ SｷゲIWndenti in comproprietà di acquisire o detenere il controllo societario. 
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 La Circolare Tributaria n.18 del 6 maggio 2013 



 
 

Se, dunケ┌Wが ﾉ; ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW Sﾗﾐ;デ; Wヴ; ゲデ;デ; ｷゲIヴｷデデ;が ﾐWﾉ Hｷﾉ;ﾐIｷﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴWが ケ┌;ﾉW 
immobilizzazione finanziaria, risultando dunque un bene strumentale, la cessione gratuita potrà 

Iﾗﾏヮﾗヴデ;ヴW ﾉげWﾏWヴゲｷﾗﾐW Sｷ plus/minusvalenze (determinate in base alla differenza tra valore di mercato 

della partecipazione e costo fiscalmente riconosciuto). 

“Wが ｷﾐ┗WIWが ﾉ; ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW Wヴ; ゲデ;デ; ｷゲIヴｷデデ; ﾐWﾉﾉげattivo circolante, risultando allora un bene merce, la 

IWゲゲｷﾗﾐW ｪヴ;デ┌ｷデ; SWデWヴﾏｷﾐWヴ< ﾉげWﾏWヴゲｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ricavo pari al valore di mercato della partecipazione 

medesima. 

Eげ ケ┌ｷﾐSｷ S; ゲﾗデデﾗﾉｷﾐW;ヴW IｴWが ﾏWﾐデヴW ｷﾉ ヮ;ゲゲ;ｪｪｷﾗ ｪWﾐWヴ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW ;デデ┌;デﾗ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉ; Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW 
SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS;が デヴﾗ┗; ┌ﾐ ヴWｪｷﾏW ゲｷI┌ヴ;ﾏWﾐデW a;┗ﾗヴW┗ﾗﾉWが ケ┌;ﾉW ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ ﾐW┌デヴ;ﾉｷデ< Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヵΒが T┌ｷヴが lo 

stesso non accade se tale passaggio generazionale avviene attraverso la cessione gratuita di un pacchetto 

azionario, detenuto da un imprenditore. 

Qualora la donazione delle partecipazioni societaria venga effettuata da una persona fisica che non 

esercit; ;デデｷ┗ｷデ< SげｷﾏヮヴWゲ;が ﾉ; ゲデWゲゲ; non comporta invece alcun onere fiscale ;ｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW 
SｷヴWデデ;く Iﾐa;デデｷが ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヶΑ TUIRが ｷ ヴWSSｷデｷ Sｷ┗Wヴゲｷ IﾗﾐゲWｪ┌ｷHｷﾉｷ S; ヮWヴゲﾗﾐW aｷゲｷIｴW ﾐﾗﾐ ﾐWﾉﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ Sｷ 
impresa e per effetto di cessioni di partecipazioni, sono soggetti a tassazione in presenza di cessione a titolo 

oneroso e non, invece, quando avvenga a titolo gratuito. 

PWヴ Wゲ;ﾏｷﾐ;ヴW ｷﾉ I;ゲﾗ SWﾉﾉ; Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ケ┌ﾗデW ゲﾗIｷ;ﾉｷ ゲﾗデデﾗ ｷﾉ ヮヴﾗaｷﾉﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ｷﾏヮﾗゲデW ゲ┌ﾉﾉW 
donazioni occorre partire dalla casistica di donazione azienda. 

Viene assicurata ﾉげWゲWﾐ┣ｷﾗﾐW S;ﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; a condizione che il donatario, che deve essere obbligatoriamente 

un discendente del disponente, ヮヴﾗゲWｪ┌; ﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< SげｷﾏヮヴWゲ; (o detenga il controllo della 

società) per almeno cinque anni dalla data del trasferimento (vedi art 1, c. 78 lett. a) Legge Finanziaria 2007 

IｴW ｴ; ｷﾐデヴﾗSﾗデデﾗ ﾐWﾉﾉげ;ヴデく ンが Dﾉｪゲく ンヴヶっヱΓΓヰが ｷﾉ ﾐ┌ﾗ┗ﾗ Iﾗﾏﾏ; ヴ-ter). 

Al riguardo, la C.M. 22 gennaio 2008, n. 3/E ha chiarito che tale requisito si riferisce al trasferimento 

Sげ;┣ｷWﾐS; ふﾗ Sｷ ┌ﾐ ゲ┌ﾗ ヴ;ﾏﾗぶが ﾏWﾐデヴW ﾉ; IﾗﾐゲWヴ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉ controllo per 5 anni si riferisce al solo 

trasferimento di quote sociali o di azioni. 

Lげ;ｪW┗ﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW ゲｷ ;ヮヮﾉｷI; ;ﾐIｴW ケ┌;ﾐSﾗ ﾉ; ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ヮﾗゲゲWS┌ta dal "dante causa" sia 

aヴ;┣ｷﾗﾐ;デ; デヴ; ヮｷ┍ SｷゲIWﾐSWﾐデｷが ﾏ; ゲﾗﾉﾗ ヮWヴ ﾉげ;デデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW IｴW IﾗﾐゲWﾐデW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷ┣ｷﾗﾐW ﾗ ﾉろｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ 
Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗく Lげ;ｪW┗ﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW ゲヮWデデ;が ｷﾐﾗﾉデヴWが ゲWﾏヮヴW ヮWヴ ｷﾉ デヴ;ゲaWヴｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ; 
favore di più discendenti in comproprietà (circolare dell'Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2007, n. 11/E, 

par. 12.1). 

Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008, lげWゲWﾐ┣ｷﾗﾐW S;ﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; ゲ┌ﾉﾉW 
donazioni è estesa  anche al caso in cui il donatario sia il coniuge (ovviamente devono essere rispettate le 

IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ ゲﾗヮヴ;WゲヮﾗゲデWぶく Iﾐ I;ゲﾗ Sｷ ﾏ;ﾐI;デﾗ ヴｷゲヮWデデﾗ SWﾉﾉ; IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ヮヴﾗゲWｪ┌ｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ヮWヴ 
;ﾉﾏWﾐﾗ ヵ ;ﾐﾐｷ ﾗIIﾗヴヴWヴ< ┗Wヴゲ;ヴW ﾉげｷﾏヮﾗゲデ;  maggiorata di sanzioni pari al 30% e di interessi. 

A tal proposito si rammenta che la R.M. del 23.11.2007, n. 341/E ha chiarito che se il donatario effettua 

entro i 5 anni successivi alla donazione un conferimento di azienda in una società non viene ad essere 

violata la condizione di esenzione dallげｷﾏヮﾗゲデ;く 

NWﾉ I;ゲﾗ ｷﾐ I┌ｷ ﾐﾗﾐ ﾗヮWヴｷ ﾉげWゲWﾐ┣ｷﾗﾐW ﾗ ゲｷ ┗WヴｷaｷIｴｷ I;┌ゲ; Sｷ SWI;SWﾐ┣; S;ﾉﾉ; ﾏWSWゲｷﾏ; AゲゲﾗﾐｷﾏW ﾐWﾉﾉ; 
circolare n. 13 del 12/3/2007 afferma che la base imponibile della donazione di azienda è determinata 



 
 

dal ┗;ﾉﾗヴW SWｷ HWﾐｷ W Sｷヴｷデデｷ SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili, senza 

IﾗﾐゲｷSWヴ;ヴW ｷﾉ ┗;ﾉﾗヴW SWﾉﾉげ;┗┗ｷ;ﾏWﾐデﾗ ふSWﾉ ﾏWSWゲｷﾏﾗ ;┗┗ｷゲﾗ X ﾉげAｪWﾐ┣ｷ; SWﾉﾉW Eﾐデヴ;デW ﾐWﾉﾉ; CくMく  
22/01/2008, n. 3, par. 7.3.1). 

NWﾉ I;ゲﾗ ゲｷ ヮヴﾗIWS; ｷﾐ┗WIW IｴW ;ﾉﾉ; Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; alla donazione delle quote sociali occorre 

ヴｷIﾗヴS;ヴW IｴW ┗ｷWﾐW ;ゲゲｷI┌ヴ;デ; ﾉげWゲWﾐ┣ｷﾗﾐW S;ﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; ゲ┌ﾉﾉW Sﾗﾐ;┣ｷﾗﾐｷ ;ﾉﾉW IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ ゲﾗヮヴ; WゲヮﾗゲデW ﾏ; Iﾗﾐ 
una particolarità. 

La circolare n. 3/E del 22/1/2008 ritiene che la citata esenzione si possa applicare anche  nel caso 

didonazione di quote sociali di società di persone ヮ┌ヴIｴX ヴｷIﾗヴヴ;ﾐﾗ ｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷ ｷﾐSｷI;デｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ンが Iﾗﾏﾏ; ヴ-ter 

del TUS e cioè come sopra accennato: 

 prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento; 

 detenzione del controllo societario se il trasferimento ha ad oggetto partecipazioni in società di 

capitali. 

Nel caso di società di persone, non esistendo il concetto di controllo societario, l'unica 

condizionenecessaria ai fini dell'esenzione è l'obbligo di prosecuzione dell'attività11 . 

Per quanto concerne invece gli adempimenti dichiarativi la società continua a presentare le proprie 

dichiarazioni redditi, Irap e IVA alle normali scadenze poiché le modifiche hanno semplicemente riguardato 

la compagine sociale. 

Rispetto ai soci di società di persone invece vale la pena ricordare che solo coloro che rivestono tale status 

al 31 dicembre sono tenuti a dichiarare il reddito e dunque il socio donante non dovrà compilare RH (ciò 

potrebbe far riflettere sul calcolo previsionale degli acconti). 

Mentre il socio che ha ricevuto la partecipazione in donazione avrà sicuramente un incremento di 

デ;ゲゲ;┣ｷﾗﾐW ;ｷ aｷﾐｷ IヴヮWa ヴｷゲヮWデデﾗ ;ﾉﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ ヮヴWIWSWﾐデW ふ; ヮ;ヴｷデ< Sｷ ;ﾉデヴｷ ヴWSSｷデｷぶく 

 

Dott. Claudio Cantatore 

 

 

                                                           
11 (vedi anche Circolari Assonime 12/3/2007 n. 13 e 6/12/2007 n. 77). 
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