
 

  

 

 

Intestazione 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'EMILIA 

PRIMA SEZIONE 

riunita con l'intervento dei Signori: 
 

MONTANARI MARCO - Presidente e Relatore GRANATO 

PASQUALE - Giudice 

ROMITELLI BRUNO - Giudice 
 

ha emesso la seguente 
 

SENTENZA 
 

- sul ricorso n 409/2020 

depositato il 02/12/2020 

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) SUCCESSIONI 2020 
 

contro: 
 

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA 

VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO NELL'EMILIA (...) 

difeso da: 

(...) 

difeso da: 

(...) 

 

Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia, Sez. I, Sent., 15/09/2021, n. 222 

NOTIFICAZIONE IN MATERIA CIVILE 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE › Avviso di accertamento  

IMPOSTE E TASSE IN GENERE › Prescrizione e decadenza  

IMPOSTE E TASSE IN GENERE › Notificazione degli atti 



  

 

 

 

Svolgimento del processo 

1-I sigg. Dott.(...) nella sua qualità di "notaio rogante" dell'atto di cui infra, ed i sigg.(...),(...),(...),(...),(...),(...), nella loro qualità di 

"parti" dell'atto denominato "Patto di Famiglia", ricorrono, con un unico gravame, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione 

Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di liquidazione della, maggiore, imposta , "principale" di successione, assunta come 

dovuta, in ordine al suddetto atto; valore economico della controversia Euro 21.600,00; assume l'Agenzia, nell'atto impugnato, 

notificato al notaio rogante il 31/07/2020, che:- tra le parti veniva stipulato un patto di famiglia, ex art. 768 quater, comma 2, ss. 

c.c., secondo cui" 1.Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si 

aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. 2 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: i contraenti possono convenire che la liquidazione. in tutto 

o in parte, avvenga in natura.", mediante il quale i sigg.(...) donavano al figlio, (...) la maggioranza delle quote, di loro proprietà, del 

capitale sociale dell'"Azienda Agricola (...) Società Agricola", per il valore dichiarato di Euro1.760.000,00; il donatario era, peraltro, 

gravato dell'obbligo di liquidare a favore delle sorelle, pretermesse, intervenute in atto, cadauna, la somma di Euro 220.000,00, 

corrispondente alla quota di un ottavo del valore complessivo delle quote societarie a Lui donate dai genitori; ciò a ristoro ed in 

sostituzione della loro quota di legittima" sul valore del bene donato;-in sede di registrazione dell'atto il notaio non autoliquidava 

l'imposta di donazione, in ordine alle attribuzioni in denaro alle sorelle/figlie legittimarie pretermesse, che sarebbe, al contrario, 

dovuta sulla base delle aliquote previste in ordine ai gradi di parentela intercorrenti tra i soggetti partecipanti all'atto; il tutto in 

violazione dell'art. 3, comma 4,(recte 4 ter) del 

T.U. 346/90 secondo cui" 4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del 

codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti 

all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui 

redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o 

integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.";) lo stesso, infatti, limiterebbe 

l'esenzione dall'imposta di donazione ai soli trasferimenti di quote effettuati in base al patto di famiglia al donatario e non, anche, ai 

legittimari pretermessi; i Ricorrenti gravano l'atto deducendo:- nullità dell'avviso di liquidazione impugnato per intervenuta 

decadenza del potere impositivo; lo stesso sarebbe, infatti, stato notificato oltre il termine decadenziale di 60 gg. previsto, nel caso di 

registrazione telematica dell'atto, dall' art. 3 ter,1 comma,D.Lgs. n. 463 del 1997 secondo cui :"Gli uffici controllano la regolarità 

dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una 

maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico 

informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata"; il dies a quo per il calcolo dei 60gg. è, infatti, 

da identificarsi con la data di presentazione del modello unico informatico (M.U.I.) avvenuta il 13/05/2020, mentre l'atto impugnato 

risulta notificato solo il 31/07/2020, cioè, anche considerando la sospensione dei termini dovuti alla legislazione emergenziale covid 

19", oltre il suddetto termine decadenziale; - illegittimità ed infondatezza dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione di 

legge con riferimento all'art. 58, comma 1, TUSD ed agli art. 768 bis e segg.cc.; il patto di famiglia avrebbe, infatti, natura di atto di 

liberalità da parte del disponente non solo a favore del donatario, ma, avendo la funzione di "anticipazione successoria", anche, a 

favore dei legittimari pretermessi; gli stessi, pertanto, avrebbero diritto a godere della franchigia di legge di Euro 1.000.000,00 di 

cui all'art. 2, comma 49,lett.a) D.L. n. 262 del 2006 spettante alle donazioni genitori/figli e non di quella di 100.000,00, con 

conseguenza non debenza del tributo, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, posto che l'attribuzione, a ciascuna figlia, 

ammonta ad Euro 220.000,00;chiedono, infine, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato; vinte le spese; 
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l'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui deduce:- in via pregiudiziale, la tempestività della notifica dell'atto 

impugnato; il termine decadenziale, al netto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale anti- "Covid 19" (art.67, comma 

1 D.L. n. 18 del 2020), scadeva il 30/07/2020, data in cui, come da documentazione in atti, l'atto impugnato risultava spedito al 

Notaio rogante; ne consegue la tempestività della notifica sulla base del principio della c.d. "anticipazione degli effetti della 

notifica", secondo cui il termine di notifica risulta rispettato se il plico risulta consegnato all'agente notificatore entro la data di 

scadenza; - nel merito, l'infondatezza delle doglianze dei Ricorrenti; richiama, a sostegno, il principio di diritto, da ultimo formulato 

dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Il patto di famiglia di cui all'art. 768-bis c.c. è assoggettato ad imposta sulle 

donazioni con riferimento sia a! trasferimento d'azienda (o della partecipazione) dal disponente al discendente, salve le ipotesi di 

esenzione di cui all'art. 3. comma 4-ter, del D.Lgs. n. 349 del 1990, sia alla corresponsione della somma compensativa della quota di 

legittima dell'assegnatario dell'azienda (o della partecipazione) ai legittimari non assegnatari, assumendo in quest'ultima ipotesi 

rilevanza l'aliquota e la franchigia relativa al rapporto tra assegnatario e legittimario." Cass. Ordinanza n. 32823 del 19/12/2018 (Rv. 

651992 - 01); chiede, infine, il rigetto del ricorso; vinte le spese; i Ricorrenti depositano memoria illustrativa con cui nel riaffermare 

le proprie doglianze sottolineano come la giurisprudenza di legittimità si sia evoluta a loro favore con l'affermazione del principio di 

diritto per cui:" In tema di trattamento 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 l'art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del 

disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con 

riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio. " Cass Sentenza n. 29506 del 24/12/2020 (Rv. 659989 - 02); 

confermano la richiesta di annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese. 

 

Motivi della decisione 

2.1-In ordine all'eccezione pregiudiziale di tardività della notifica: la stessa è infondata; è condivisibile principio di diritto quello 

riaffermato, anche da ultimo, dalla giurisprudenza di legittimità che in motivazione alla Ord.n.26980/19, così si esprime:" 1.3..., 

come più volte affermato da questa corte di legittimità (Cass. n.n. 8867/2016, 22320/2014; 2 R.G. 

15125/2018 ord.11457/12: 15298/08 ed altre) il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio 

postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del 

servizio postale) e - per-ii destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali 

(con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da SSUU n. 

24822/2015) ma anche agli atti d'imposizione tributaria, con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto 

impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al 

destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza, e ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti 

della notificazione perii notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera 

organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico 

sia stato consegnato in tempo utile, e fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque 

solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio; 1.4. ciò è quanto si desume dal principio generale 

affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002 in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 

149 c.p.c. per le notificazioni a mezzo posta, poi recepito dal legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 149 cit. e - segnatamente in 

materia tributaria - dal sesto comma dell'articolo 60 D.P.R. n. 600 del 1973 (aggiunto dall'art.37, co 27 lett. f) del D.L. n. 223 del 

2006, conv. in L. n. 248 del 2006), in base al quale "qualunque notificazione a mezzo del sevizio postale si considera fatta nella data 
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della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto"; 1.5. nel caso di specie, 

la decisione della CTR non risulta quindi conforme ai principi dianzi illustrati, non avendo considerato quale termine interuttivo la 

data (31 dicembre 2013) di consegna dell'avviso di accertamento all'agente postale per la notificazione, indipendentemente dalla sua 

consegna in data successiva:"; essendo pacifico, in atti, che l'avviso di liquidazione impugnato è stato consegnato all'agente postale il 

60 giorno dalla presentazione del M.U.I., ne consegue che la notifica dello stesso risulta perfezionata nei termini di legge. 

2.2-Come già evidenziato in narrativa, la giurisprudenza di legittimità è, allo stato, divisa in ordine al trattamento fiscale, ai fini 

dell'imposta sulle donazioni, delle liquidazioni compensative che il donatario deve effettuare ai legittimari pretermessi sul cespite 

donato; questo Giudice ritiene di condividere e di dare continuità al principio di diritto affermato dalla richiamata Sent. 29506/20; 

la stessa, in motivazione, così si esprime:" 11.  È evidente che nel patto di famiglia l'obbligo di liquidazione non ha fonte negoziale, 

ma legale, e che, lo stesso non costituisce un elemento accidentale dell'attribuzione, ma un elemento necessario, imposto dalla 

legge. Anche se la liquidazione deve essere eseguita dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o della partecipazione societaria, 

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. 

Come già affermato da questa Corte, anche per il patto di famiglia viene, pertanto, in considerazione il disposto dell'art. 58 D.Lgs. 

n. 346 del 1990. secondo cui, 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, su cui, però, v. infra)."; per cui: "Adattando all'istituto in esame la disciplina sopra menzionata, deve 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. 

 13. Tale ricostruzione fornisce anche la risposta alla questione relativa all'individuazione delle aliquote d'imposta (con le eventuali 

franchigie) applicabili. Solo in ciò discostandosi dal precedente più volte richiamato (Cass., Sez. 5. n. 32823 del 19/12/2018), 

questo Collegio ritiene che, 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 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. Non è in discussione che la liquidazione sia eseguita dal beneficiario del trasferimento con denaro o beni 

propri (o che siano divenuti tali). Ciò che rileva è che tale liquidazione, ai fini fiscali, in applicazione delle disposizioni richiamate, 

è considerata liberalità del disponente in favore del legittimario pretermesso."; così conclude la Suprema Corte:" Deve pertanto 

darsi applicazione all'art. 2, comma 49. D.L. n. 262 del 2006, conv. con modif. in L. 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; 15 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 
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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. 

 15. Anche 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."; 

va per altro evidenziato che: "Alle medesime conclusioni, in termini fiscali, si perverrebbe, infatti, ove, supponendo che l'azienda o 

le partecipazioni societarie siano gli -unici beni mai posseduti dall'imprenditore, quest'ultimo decidesse 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. Lo stesso risultato si 

otterrebbe se, in presenza degli stessi presupposti sopra indicati, l'imprenditore disponesse dei beni dell'impresa sopra menzionati in 

favore di uno solo dei discendenti e, poi, una volta aperta la successione, i legittimari stipulassero un accordo per reintegrare le quote 

di legittima, prevedendo la liquidazione di un conguaglio"; applicando queste affermazioni alla fattispecie concreta dedotta in 

giudizio, non può che conseguirne, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato, posto che l'ammontare delle 

assegnazioni effettuate, singolarmente, dal donatario a favore delle sorelle legittimarie pretermesse, Euro 220.000,00, rientra, 

ampiamente, nel limite della franchigia di Euro 1.000.000,00, prevista dalla norma per le donazioni dal disponente ai parenti in linea 

retta. 

2.3-Stante i contrasti giurisprudenziali, già ricordati, è giusta la compensazione delle spese di lite. 

 

P.Q.M. 

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; spese del giudizio compensate. 

 

Conclusione 

Reggio Emilia il 14 settembre 2021. 
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