
L’ACCERTAMENTO DELLE LIBERALITÀ INDIRETTE IN BASE ALL’ART. 56-BIS D.LGS. N 346/1990. 

(nota a Corte cass., Sez. trib. ord. n. 27665/2020). 

Di Gaetano Ragucci 

 

Con l’ordinanza che si annota la Corte si è pronunciata su di un caso in cui, in un controllo sui redditi dichiarati ai 

fini Irpef, l’Agenzia delle entrate aveva rilevato l’accreditamento di una cospicua somma di denaro depositata su di 

un conto presso una banca estera, intestato al coniuge della persona sottoposta a verifica, a beneficio di un conto 

italiano a essa intestato, seguito a distanza di un giorno dal trasferimento della somma a una società italiana, che lo 

aveva recepito a titolo di finanziamento del socio autore della prima disposizione di accredito.  

Ad avviso della Corte, l’operazione avrebbe dato corpo a una liberalità indiretta tra coniugi, essendo accostabile alle 

“liberalità atipiche risultanti da atti diversi dal contratto tipico di donazione (art. 769 cod. civ.) ma in grado di attuare, sia pure in via 

mediata, effetti economici equivalenti a quelli prodotti da detto contratto, senza essere soggette a particolari prescrizioni di forma”. E 

sarebbe, perciò, stata soggetta all’imposta sulle donazioni in base al disposto dell’art. 56-bis D.lgs. n. 346/1990, il quale 

prevede che l’accertamento delle “liberalità diverse dalle donazioni e  da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a 

favore di   residenti” può essere effettuato “esclusivamente” in presenza di due condizioni: quando la loro esistenza risulti 

da “dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi”; e quando abbiano determinato 

un incremento patrimoniale superiore a (350 milioni di lire, oggi) Euro 180.760,00 (salva la possibilità di una 

registrazione volontaria secondo l’art. 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro). 

La sentenza presenta tre profili di interesse, che meritano di essere brevemente segnalati. 

 

a) Il primo riguarda la verifica della vigenza della regola, nonché l’identificazione dell’ammontare della franchigia e 

dell’aliquota applicabile all’indicato genere di liberalità, a fronte del dettato del secondo comma dell’art. 56-bis cit., per 

il quale sarebbe stata da applicare l’aliquota del sette per cento, da  calcolare sulla   parte dell’incremento patrimoniale 

superiore all’equivalente in euro di 350 milioni di lire, e della sopravvenuta istituzione della “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” compiuta  dall’articolo 2, commi da 47 a 53, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, con rinvio contenuto 

nel comma 50 della stessa disposizione, per il quale per quanto ivi non previsto “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 risolve la clausola di compatibilità dell’art. 56-bis cit. negandone in primo luogo l’abrogazione tacita, e ciò fa 

sull’assunto che essa “ha una propria ragion d’essere, oltre che autonomia funzionale, rispetto a quanto previsto e, per il resto, 

disciplinato dal TUS”. Infatti, essa “regola l’emersione di peculiari fattispecie impositive, avendo il legislatore - … - inteso, da un lato, 

incentivare l’autodichiarazione del contribuente, anche per evitare ulteriori e più onerose pretese fiscali (…) e, dall’altro, limitare l’esercizio 

del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, quanto alle liberalità ivi contemplate, ancorandolo alla ricorrenza di 

determinati presupposti”.  

Su questo presupposto, la Corte risolve anche il problema dell’individuazione di franchigia e aliquota, ricorrendo a  

“una operazione interpretativa diversa da quella puramente letterale, e ciò al fine di armonizzare l’art. 56 bis con le disposizioni che 

disciplinano la reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, considerato che non è un dato conclusivo il diverso regime delle aliquote e 

delle franchigie attualmente vigente, avuto riguardo alla natura di rinvio “dinamico” e non “statico” attribuibile al richiamo, operato dalla 

disposizione in esame, alla disciplina delle aliquote e franchigie applicabili alle donazioni”. Da qui la conseguenza della 

inapplicabilità della franchigia e dell’aliquota testualmente indicate nel secondo comma dell’art. 56-bis cit., e della 

necessità di applicare, in loro vece, le regole contenute nell’art. 2 commi 49 e 49-bis D.L. n. 262/2006, così che la 

disposizione possa “continuare ad operare, in maniera non priva di coerenza, nel modificato contesto normativo di riferimento”.  



Dunque, le liberalità indicate nel primo comma dell’art. 56-bis cit. vanno sottoposte all’aliquota del 8%, con le 

franchigie oggi esistenti di Euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000 per fratelli e sorelle, Euro 

1.500.000 per persone portatrici di handicap, mentre per i casi in cui la norma vigente non prevede franchigie (cioè 

con riguardo a soggetti diversi da coniuge, parenti in linea retta, fratelli e sorelle, persone portatrici di handicap), 

l’imposta trova applicazione sull’intero importo della liberalità. 

Si tratta di acquisizioni a cui la dottrina è approdata da tempo (GAFFURI, L’imposta sulle successioni e donazioni. Trust e 

patti di famiglia, Padova 2008, pag. 145 e 152), recepite nella Circolare n. 30/E del 11 agosto 2015 par. 1.2., già presenti 

in un obiter dictum nella sentenza Corte cass. n. 13133/2016 (che aveva negato l’applicazione dell’art. 56-bis nella nuova 

versione per ragioni di diritto intertemporale), e confermate da una ordinanza di poco successiva della stessa Corte 

(Corte cass. n. 28047/2020), il che le rende ius receptum. Il loro interesse è però dato dalla indicazione della ratio della 

regola che attrae all’ambito dell’imposizione le liberalità oggetto di dichiarazione nel corso di procedimenti finalizzati 

all’accertamento delle imposte, consistente nello stimolo all’autodichiarazione di atti che altrimenti sfuggirebbero 

all’imposizione. Se ne ricava una chiara indicazione per la non imponibilità ex art. 56-bis citato, in presenza di meri 

riscontri di movimenti di denaro tra conti intestati a diversi soggetti, sui quali il soggetto indagato non abbia reso la 

prescritta dichiarazione (in questo senso: GAFFURI, L’imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia, cit., pag. 

148). 

 

b) Il secondo motivo di interesse riguarda la definizione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 56-bis D.lgs. n. 

346/1990, che nell’ordinanza è riferito a tutte le “liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione 

effettuati all’estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del 

donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 

769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, essendo irrilevante a tali fini la formale stipula di un atto e viceversa 

rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro”.  

Adottando il binomio donazioni / “liberalità informali”, la Corte attrae all’ambito dell’imposizione anche le liberalità 

indirette, la cui capacità di integrare il presupposto imponibile è però dubbia. Per liberalità indirette si intendono 

diversi tipi di condotte materiali (prive di valenza, quindi, sul piano negoziale), come la cointestazione di un rapporto 

bancario, l’esecuzione di un bonifico, la consegna di un titolo al portatore, il pagamento di un debito di terzi, 

l’incremento di un fondo di terzi con costruzioni o piantagioni, o, anche, condotte meramente omissive (lasciare 

perimere il termine di prescrizione di un diritto, o di usucapione di un bene), che abbiano come conseguenza la 

diminuzione del patrimonio di un soggetto e l’accrescimento di quello di un altro.  

Considerati per quello che sono, e al di fuori da ipotesi di collegamento negoziale (si pensi al caso del bonifico seguito 

dall’acquisto immobiliare, su cui Corte Cass. SS. UU. n. 9282/1992; sul tema anche: Corte Cass. n. 11491/2014; in 

dottrina: CARNEVALI, Liberalità (atti di), (voce) in Enc. dir., XXIV, 1974, 218), questi non sono atti o negozi giuridici, 

dunque mancano le condizioni per ipotizzarne l’accostamento alla donazione, e per assimilarli a essa sul riscontro di 

un animus donandi nel disponente (BUSANI, La tassazione delle donazioni “indirette” e delle donazioni “informali” (stipulate in 

Italia e all’estero), in Riv. trim. Dir. trib. 2016, pag. 553 ss.).  

L’ordinanza della Corte si discosta da queste indicazioni, e fa proprio l’orientamento espresso in altre occasioni, che 

trova fondamento in una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 56-bis, bene espressa nella sentenza 

Corte Cass. n. 328047/2020, per la quale con l’introduzione di questa regola “il legislatore ha previsto una disciplina per le 

“liberalità diverse dalle donazioni”, quali appunto sono le liberalità "indirette", ampio genus nel quale rientrano, e rilevano ai fini 

impositivi considerati dalla norma, liberalità che neppure si traducono in contratti scritti, trattandosi di meri comportamenti materiali, 

oppure che risultano da documenti scritti per i quali non è imposta la formalità della registrazione, per cui anche la donazione per così dire 

“informale” non sembra estranea, come pure sostenuto in dottrina, al meccanismo di emersione oggetto di causa, atteso che l’inosservanza 

della forma pubblica richiesta dall’art. 782 c.c., e la relativa sanzione della nullità, se rilevano sul piano civilistico, a tutela del donante, 

nessuna conseguenza producono sul piano tributario, in ragione del principio generale affermato dall’art. 53 Cost.” (analogamente: 
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Corte Cass. n. 15144/2017; Corte Cass. n. 15144/2017; Corte Cass. n. 634/2012. In senso critico: RIVETTI, La 

tassazione delle donazioni indirette e l’animus donandi che non si trova: brevi riflessioni sui poteri presuntivi dell’Erario (mancanti) in 

materia di atti gratuiti, in Riv. tel. dir. trib., 29 dicembre 2020). 

Dunque, delibando il caso sottoposto a giudizio, relativo, come detto, all’accreditamento di denaro depositato su di 

un conto estero, riferibile al coniuge della persona sottoposta a verifica, su di un conto italiano a essa intestato, la 

Corte ha ravvisato la ricorrenza dei due elementi costitutivi della liberalità: l’arricchimento del beneficiato con 

corrispondente riduzione patrimoniale del disponente, e l’animus donandi, che ha ritenuto correttamente accertato dai 

giudici del merito “sulla base del contesto di circostanze acquisite agli atti di causa”. E su questo presupposto ha ritenuto 

legittimo che la liberalità fosse assoggettata a tassazione in base all’art. 56-bis citato, non riconoscendo rilievo (o forse 

non avvedendosi della contraddizione) alla mancanza della dichiarazione richiesta dalla norma, documentata dagli atti 

di causa. Il fatto si presta a diverse interpretazioni.   

Si afferma che, in mancanza di un atto soggetto a registrazione dal quale risulti la liberalità indiretta (imponibile in 

forza dell’art. 1 c. 4-bis D.lgs. n. 346/1990, a patto che non si riferisca a beni e diritti compresi tra quelli che vi sono 

indicati), l’animus donandi non possa essere presunto sulla base del solo riscontro dell’incremento patrimoniale 

conseguito dal beneficiato. E, su tale presupposto, si arriva a spiegare il fatto che, perché la liberalità sia tassata, la 

legge richieda un quid pluris, dato appunto dalla dichiarazione (RIVETTI, La tassazione delle donazioni indirette e l’animus 

donandi che non si trova: brevi riflessioni sui poteri presuntivi dell’Erario (mancanti) in materia di atti gratuiti, cit., p. 4 ss.). Letta in 

questa prospettiva, l’ordinanza che si annota sembra accreditare la tesi che anche la prova indiziaria dell’animus donandi 

ricavata aliunde valga a legittimare l’applicazione dell’art. 56-bis D.lgs. n. 346/1990, e che in sua presenza la necessità 

della dichiarazione del soggetto indagato venga meno, di modo che la liberalità sia per ciò solo imponibile d’ufficio.  

Vi sono tuttavia motivi per revocare in dubbio la relazione tra prova dell’animus donandi e necessità della dichiarazione 

confessoria, e il primo di essi si ricava dall’ovvia constatazione che la legge non sottopone a imposta in termine fisso 

le liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione (art. 1 c. 4-bis cit.), fermo restando che il beneficiato può 

decidere di farlo volontariamente, per mettersi al riparo da futuri accertamenti relativi ad altri tributi. L’assenza di un 

obbligo generalizzato di registrazione trova fondamento proprio nell’art. 56-bis citato, perché se l’obbligo ricorresse, 

la regola non si giustificherebbe sul piano razionale (BUSANI,  La tassazione delle donazioni “indirette” e delle donazioni 

“informali” (stipulate in Italia e all’estero), cit. ibidem).  

Una volta negato l’obbligo, la facoltà di optare per la registrazione della liberalità nel corso di un’indagine diretta 

all’accertamento di altri tributi trova giustificazione nei meccanismi ordinari che presiedono all’applicazione del 

tributo successorio. Sviluppando l’argomento, si può allora affermare che, se il beneficiato non dichiara la liberalità 

indiretta neppure in questa occasione, resta esposto alle conseguenze del controllo a cui è sottoposto, che possono 

portare all’applicazione di tributi ben più onerosi di quello sulla donazione, ma la liberalità resta libera dall’imposta 

(ciò è conforme alla ratio individuata nell’ordinanza, nella parte di essa in cui è scritto che l’art. 56-bis ha la funzione 

di “incentivare l’autodichiarazione del contribuente, anche per evitare ulteriori e più onerose pretese fiscali (…) e, dall’altro, limitare 

l’esercizio del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, quanto alle liberalità ivi contemplate, ancorandolo alla ricorrenza 

di determinati presupposti”).  

 

c) V’è un ultimo elemento di interesse, suscitato dal fatto che, una volta ricondotta la liberalità informale all’area 

dell’imposizione, allora occorre anche verificare la ricorrenza delle condizioni poste dall’art. 2 D.lgs. n. 346/1990 in 

tema di territorialità dell’imposta. L’art. 56-bis, infatti, non deroga al principio, con la conseguenza che, fermo restando 

l’obbligo della registrazione, se il beneficiario è un residente, l’atto sfugge al tributo se i beni elargiti non si trovano in 

Italia, e il disponente non vi risiede (GAFFURI, commento all’art. 56-bis, D.lgs. n. 346/1990, in Falsitta, Fantozzi, 

Marongiu, Moschetti (a cura), Commentario breve alle leggi tributarie, IV, Iva e imposte sui trasferimenti, Padova 2011, pag. 

1300).  
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Nel caso esaminato dalla Corte l’aspetto della territorialità viene in considerazione per il fatto che la liberalità indiretta 

sarebbe consistita in un bonifico bancario estero su Italia, anche se l’ordinanza non dice se il disponente fosse qui 

residente. Vale approfondire per l’eventualità che non lo fosse, e per farlo può essere utile partire dal confronto con 

l’ipotesi del bonifico estero su estero.  

In questo caso,  l’applicazione dei criteri recepiti dalla prassi ha condotto a escludere de plano la localizzazione del bene 

in Italia, dunque l’applicazione dell’imposta (Agenzia Entrate, risposta a interpello n. 310/2019, in www.finanze.it, su 

cui: GAFFURI, Donazioni estere: l’apoditticità di una tesi, parzialmente condivisibile, dell’Agenzia delle Entrate, in Riv. dir. trib. 

suppl. online). A negare l’imponibilità per la carenza del requisito della territorialità è stato utilizzato l’argomento che, 

come per l’assegno l’art. 2, c. 3 D.lgs. n. 346/1990 dà rilievo alla sede dell’emittente, così pure per il bonifico occorre 

avere riguardo alla sede dell’intermediario bancario presso il quale sussiste la provvista.  

Nel caso di un bonifico estero su Italia, vi sono pronunce di merito che si sono espresse in senso opposto, e questo 

sull’assunto che la disposizione originata con l’ordine di bonifico dal conto estero si “perfezionerebbe” in Italia, nel 

momento che il beneficiario acquista la piena disponibilità della provvista accreditata sul suo conto (Comm. trib. Reg. 

Liguria, sent. 18.4.2016, n. 575, in www.jurisdata.it).  

Occorre riconoscere che il riferimento al “perfezionamento” della donazione ha base nella lettera della legge, che 

nell’art. 2 vi fa implicito riferimento (la regola vincola l’accertamento della esistenza del bene in Italia alla data “della 

donazione”). Tuttavia, qui ci si trova di fronte a una scissione tra atto iniziale e perfezionamento della fattispecie, che 

ricorre anche nel caso di donazione senza accettazione contestuale, e questo indebolisce l’argomento. Quando 

l’accettazione sia espressa con un atto separato, si manifesta infatti un’esigenza caratteristica di tutte le regole di riparto 

tra potestà impositive concorrenti che fanno riferimento a fattispecie a formazione progressiva, la quale è di ancorare 

gli effetti al verificarsi di un evento, o di un atto, obiettivamente riscontrabile, posto all’origine della fattispecie, in 

modo da privare di effetto le successive condotte che le parti potrebbero tenere, al fine di condizionarne l’efficacia 

(si pensi agli spostamenti che il bene potrebbe subire prima che il beneficiato accetti la donazione, se la sua 

collocazione fosse da riferire a tale momento). Nel caso della donazione sarà dunque alla prima manifestazione della 

volontà del donante che occorrerà avere riguardo, e questo è da tenere presente anche quando si considera l’ipotesi 

della liberalità compiuta attraverso un bonifico bancario estero su Italia. A questa stregua, anche questa operazione 

non darebbe luogo a una liberalità imponibile, a motivo del fatto che la provvista era accreditata presso un 

intermediario estero.  

D’altra parte, la regola deve valere anche nell’ipotesi, inversa, del bonifico da un conto italiano a un conto estero. In 

questo secondo caso vi possono essere pochi dubbi sul fatto che il bene (ossia, il credito verso l’intermediario presso 

cui v’è la provvista al momento dell’ordine) sia localizzato in Italia, dunque sull’imponibilità della donazione compiuta 

dal disponente non residente.  

Questo per l’ipotesi in cui il trasferimento di denaro integri una liberalità “informale”, che, cioè, si attui uno actu nelle 

forme che si sono dette. Il discorso può cambiare se il trasferimento di denaro è seguito dall’acquisto di un bene. In 

questo caso, viene in gioco un collegamento negoziale, e, con esso, il tema del divieto di abuso del diritto. Senza 

approfondire, qui basterà dire che anche le imposte di successione e di donazione soggiacciono alla disciplina espressa 

dall’art. 10-bis L. n. 212/2000 (MASTROIACOVO, L’abuso del diritto o elusione in materia tributaria: prime note nella prospettiva 

notarile, Studio 151-2015/T, in https://www.notariato.it/sites/default/files/151-15-t.pdf), e che ciò può essere una causa di 

criticità di un’operazione con la quale, per esempio, il donante non residente bonifichi estero su Italia denaro al 

residente al fine di permettergli di acquistare un bene (per esempio un immobile) sito anch’esso in Italia.  

In presenza delle condizioni poste dall’art. 10-bis citato, il collegamento tra i due atti può condurre a disconoscere gli 

effetti del passaggio di denaro (fattispecie elusiva priva del requisito della territorialità), e ad applicare il regime 

impositivo della donazione dell’immobile esistente nel territorio italiano (fattispecie elusa dotata del requisito della 

territorialità), con la conseguenza che l’imposta sulla donazione dell’immobile sarebbe dovuta (senza la detrazione 

dell’imposta estera, in quanto non dichiarata). 
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