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Con la sentenza che si annota la Corte si è pronunciata su di un caso in cui due fratelli avevano 

stipulato un contratto preliminare con il quale uno aveva promesso all’altro di acquistare per sé o per 

persona da nominare una quota di un terzo della piena proprietà di un immobile di cui aveva già 

l'usufrutto sui restanti due terzi, mentre il di lui figlio ne era nudo proprietario. I due fratelli avevano 

dato esecuzione agli impegni reciprocamente assunti attraverso un secondo atto, nel quale 

l’acquirente, a scioglimento della riserva contenuta nel preliminare, aveva acquistato l'usufrutto, e 

aveva indicato il figlio come acquirente della nuda proprietà della quota promessa in vendita. In tale 

atto egli aveva pure dichiarato che la designazione del figlio era stata compiuta senza intento di 

liberalità, e che lo stesso non aveva versato alcuna somma per l'acquisto, perché il pagamento del 

prezzo del trasferimento era avvenuto mediante compensazione di crediti di pari importo da lui vantati 

nei confronti del venditore. 

Secondo la Corte, l'operazione ha realizzato una liberalità indiretta, che, pure in mancanza di una 

chiara enunciazione in atto, sarebbe stata rivelata dalla dichiarazione, in esso contenuta, per la quale, 

“la nomina dell’electus non era da considerarsi a titolo gratuito”, e che dava atto che lo stipulante 

aveva “corrisposto l'intero corrispettivo dell'acquisto immobiliare senza la partecipazione 

all'adempimento da parte del figlio”. La Corte ha quindi ritenuto applicabile il disposto dell'art. 1 c. 

4 bis D. lgs. n. 346/1990, a tenore del quale “ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle 

liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di 

donazioni o di liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti 

immobiliari … qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, …”. E, su tale 

presupposto, ne ha indagato i rapporti con le regole dettate dall'art. 56 bis dello stesso decreto, il quale 

subordina l'accertamento delle liberalità indirette alla ricorrenza delle due condizioni della risultanza 

da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito i procedimenti rivolti all'accertamento di tributi, e 

del superamento della soglia pari all'equivalente in euro di 350 milioni di vecchie lire, salva la 

possibilità di una registrazione “volontaria”, come previsto dal terzo comma della stessa disposizione.  

La sentenza si pone in linea con l'ordinanza n. 27665/2020 (e con la più recente ord. n. 735/2022, che 

ne ha ribadito il contenuto), nella parte in cui ha dichiarato la vigenza del citato art. 56 bis, pure a 

fronte della sopravvenuta nuova istituzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché sui 

“trasferimenti” di beni e diritti per donazione o “a titolo gratuito”, compiuta dall'art. 2, commi da 47 

a 53 D.L. n. 262/2006, tenuto conto del rinvio contenuto nel comma 50 della stessa disposizione, e di 

quanto ivi previsto in ordine all'applicabilità delle regole del D. lgs. n.  346/1990 “in quanto 

compatibili”. Con essa, la Corte completa, forse per la prima volta, il disegno delle regole che 

presiedono alla tassazione delle liberalità indirette, vale a  dire delle condotte e degli atti diversi dalla 

donazione tipica, capaci di produrre gli stessi effetti, della diminuzione del patrimonio del disponente 

e del corrispondente incremento patrimoniale in favore del beneficiario. 

Da questo punto di vista la sentenza ora in nota presenta alcuni profili di interesse che meritano di 

essere brevemente segnalati. 

a) Il primo di questi profili riguarda l’identificazione della fattispecie sottoposta al giudizio, 

preliminare alla identificazione della disciplina pertinente. Nella sentenza si legge che la 



Commissione tributaria Regionale aveva escluso l'applicazione dell'art. 1 c. 4 bis D. lgs. n. 346/1990, 

perché, secondo i giudici del merito, il negozio attuativo degli impegni assunti con la firma del 

preliminare sarebbe stato costituito da un contratto di “compravendita” tra i due fratelli, e  da un “atto 

a titolo gratuito” con il quale il promittente l'acquisto avrebbe trasferito al figlio la nuda proprietà 

della quota indivisa. Atto che, se ben si comprende, sarebbe stato perciò identificato come una 

liberalità diretta, estranea all'ambito di applicazione della indicata disposizione di legge.  

La Corte non si è soffermata sul punto, preferendo far leva sul fatto che nei propri atti difensivi anche 

l'Agenzia aveva qualificato l'operazione come una liberalità indiretta. Ma è indubbio che l’assunto 

sia pienamente condivisibile, avuto riguardo al fatto che il contratto per persona da nominare realizza 

una sostituzione dell’electus nell'intero rapporto contrattuale, nelle posizioni attive come nelle passive 

(Corte cass. n. 21254/2006), e tenuto conto della natura giuridica dello schema negoziale utilizzato. 

Per la prevalente dottrina (e lasciando in disparte pure possibili diverse costruzioni della fattispecie) 

(su cui MAGLIULO, La dichiarazione di nomina di terzo tra preliminare e definitivo immobiliare, in: 

https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=11/1104&mn= 3#note, p. 1 ss. dell’estratto), 

l'istituto andrebbe inquadrato nello schema della “rappresentanza eventuale in incertam personam” 

(SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1986, 293). Eventuale perché, se 

nel termine fissato dalla legge o altrimenti previsto dalle parti, il promittente l'acquisto non effettua 

la dichiarazione di nomina, legittimata da una procura rilasciata dall’electus, o da una sua 

accettazione, gli effetti del contratto si producono tra i contraenti originari (art. 1405 cod. civ.). 

Ragionando all'interno di questo schema, appare evidente che la dichiarazione di nomina non realizza 

di per sé alcuna liberalità, perché, con la sostituzione nella posizione del promittente l'acquisto, 

l’electus subentra in ogni obbligazione sia attiva che passiva derivante dal contratto concluso, di modo 

che se, per esempio, il corrispettivo non è stato versato, ne assume in proprio il debito (in senso 

contrario, MAIELLO, L’interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi, Napoli 1962, p. 121).  

In queste condizioni la dichiarazione di nomina può realizzare una liberalità solo in casi eccezionali: 

quando il contratto è stato concluso a condizioni di favore (in questo caso la liberalità coinciderebbe 

con la differenza tra il valore di mercato dell'immobile e il prezzo pattuito); oppure come riflesso di 

atti o condotte capaci di integrare fattispecie ulteriori, come la rinuncia dello stipulante alla 

restituzione del prezzo, o l'adempimento da parte di questo con mezzi propri delle obbligazioni 

contrattuali, nelle quali l’electus sia subentrato (MAGLIULO, La dichiarazione di nomina di terzo tra 

preliminare e definitivo immobiliare, cit., 2-3). La sentenza che si annota consente di aggiungere a 

queste due ipotesi anche il caso in cui il debito corrispondente al prezzo pattuito sia venuto a 

estinzione per effetto della compensazione con opposti crediti vantati dallo stipulante, in conseguenza 

di che la sostituzione dell’electus nella sua posizione, prodotta dalla dichiarazione di nomina, si 

manifesti nei soli effetti (traslativi o) costitutivi del diritto di proprietà, come è avvenuto nel caso 

esaminato dalla Corte. In queste ipotesi la liberalità non si realizza attraverso la dichiarazione di 

nomina, ma è prodotta da fattispecie collaterali, ed è per queste ragioni pienamente condivisibile 

l'assunto secondo il quale, a realizzare nel caso concreto la liberalità (a questo punto: indiretta) in 

favore del figlio dello stipulante, sia stata questa sorta di sostituzione parziale negli effetti del 

contratto, come condivisibilmente ritenuto dalla Corte. 

 

b) Poste così le basi per l'applicazione dell'art. 1 c. 4-bis D.lgs. n. 346/1990, la sentenza prosegue 

affermando che “sebbene manchi l'enunciazione chiara della donazione, risulta che si tratta di 

compravendita posta in essere con provvista propria” del promittente l'acquisto, e, “come tale, 

collegata al preordinato atto di liberalità, tant'è che lo stesso donante dichiara che nessuna somma 

https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=11/1104&mn=%203#note


veniva versata dal figlio”. Con queste espressioni i giudici hanno per prima cosa chiarito che, per gli 

effetti ora in discussione, non è necessaria una indicazione espressa dell'esistenza della liberalità 

indiretta, la quale può dunque “risultare” dall'interpretazione dell'atto sottoposto a registrazione, 

avendo riguardo alla sua natura intrinseca, e agli effetti giuridici che produce.  

Si manifesta, così, un secondo profilo di interesse della sentenza che si annota, perché, venendo al 

punto, la Corte ha pure dichiarato di volere innovare rispetto al proprio precedente orientamento, 

risalente alla sentenza n. 13133/2016, che nel citato art. 1 c. 4-bis aveva ravvisato una norma di 

agevolazione, alla quale avrebbe trovato applicazione una regola generale valida per ogni regime di 

favore, in precedenza applicata ad altre fattispecie agevolative (Corte cass. n. 2777/2016), per la quale 

la fruizione di un beneficio fiscale avrebbe presupposto l'esercizio del diritto corrispondente, 

traendone la  conseguenza che, anche per accedere al regime in questione, il contribuente sarebbe 

stato tenuto a dichiarare in atto di volersene avvalere. Tornati sull'argomento, i giudici di legittimità 

hanno negato la necessità di una siffatta dichiarazione, “perché la norma in disamina individua i 

presupposti per l'applicazione dell'imposta alle donazioni dirette [forse: liberalità indirette] nella 

volontaria registrazione dell'atto, ovvero nella dichiarazione del contribuente resa in sede di 

accertamento ex art. 56 d.lgs. n. 396/1990”.  

Il passo merita di essere segnalato, perché induce a pensare a una preferenza della Corte per la tesi 

che attribuisce all'art. 1 c. 4-bis citato l'effetto di concorrere alla definizione del presupposto di 

applicazione del tributo, più che alla delimitazione di un regime agevolativo. Infatti, è solo partendo 

da questa premessa che si rende predicabile l'assenza di un dovere di applicazione dell'imposta alle 

liberalità indirette, a cui l’ipotizzata norma di favore avrebbe fatto eccezione, rendendo necessaria la 

dichiarazione in atto del contribuente che se ne vuole avvalere. L'assunto che nega l’esistenza di un 

siffatto dovere trova del resto conferma nella lettera della legge, nella parte in cui, come si avrà modo 

di osservare, prevede l'applicazione dell'imposta alle liberalità registrate “volontariamente”, ai sensi 

dell'articolo 8 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, laddove è evidente che, 

quando tale volontà manchi, il debito d'imposta non viene a esistenza. 

C'è poi un secondo aspetto, il quale riguarda la previsione che, al fine di escludere dall'ambito di 

applicazione dell’imposta sulle donazioni la fattispecie ora in esame, richiede un “collegamento” tra 

la liberalità indiretta e l’atto costitutivo dei diritti immobiliari soggetto ad imposta di registro. 

L'imposta sulle donazioni è strutturata sullo schema dell'imposta di registro (art. 60 D.lgs. n. 

346/1990), e di regola presuppone l'esistenza di un atto la cui interpretazione soggiace alle regole 

contenute nell'art. 20 del T.U. n. 131/1986. Per una imposta di questo tipo, l’interpretazione basata 

sulla natura intrinseca dell'atto e sui suoi effetti giuridici non può dare rilievo al collegamento 

negoziale, se non nei limiti previsti da specifiche regole derogatorie (come p. es. l’art. 21 c. 2 T.U. n. 

131/1986 sulla imposizione unitaria delle disposizioni collegate contenute in un unico atto; l’art. 22 

T.U. n. 131/1986 sulla tassazione dell’atto enunciato; l’art. 24 c. 2 T.U. n. 131/1986 in tema di 

trasferimento delle pertinenze: FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Padova 2018, p. 997, n. 16). 

È tuttavia è evidente che il “collegamento” tra la libertà indiretta e l'atto costitutivo di un diritto 

immobiliare considerato dall’art. 1 c. 4 bis citato non rientra in questo schema giuridico. Le liberalità 

indirette possono consistere anche in meri comportamenti o atti materiali, oppure in negozi giuridici 

a causa onerosa o neutra idonei allo scopo. Per questa ragione la Corte rievoca una nozione di 

collegamento (non negoziale, bensì) “funzionale”, che, cioè, può correre anche tra questo genere di 

condotte e negozi giuridici; così facendo, essa mostra di muoversi nell'ambito dell'attività 

interpretativa consentita dall'art. 20 cit., in piena coerenza con la definizione del presupposto 

imponibile legalmente determinato. 



Secondo la Corte questo tipo di collegamento può risultare da elementi oggettivi anche diversi 

dall'intervento in atto del disponente, o dalla dichiarazione dell'acquirente circa la provenienza della 

liquidità utilizzata per pagare il corrispettivo. Elementi quali il pagamento di un bonifico bancario 

effettuato all'acquirente da un familiare in data prossima al rogito notarile, l'utilizzo di assegni 

riferibili a conti correnti di familiari; insomma, qualsiasi dato capace di corroborare “la funzionalità 

dell'atto liberale all'acquisto dell'immobile” (GHINASSI, Le liberalità indirette nel nuovo tributo 

successorio, in Rass. trib., 2010, p. 428, e Idem, L’eccessivo (e ingiustificato) rigore della Cassazione 

in tema di liberalità indirette, in Riv. dir. trib. online, 2016). 

 

c) La sentenza conclude tracciando le linee di coordinamento della disciplina contenuta nell'art. 1 c. 

4 bis D.lgs. n. 346/1990 con le regole dell'art. 56 bis dello stesso decreto, attingendo un disegno 

complessivo della disciplina delle liberalità indirette. 

Come ampiamente riconosciuto in dottrina, il presupposto della tassazione di queste manifestazioni 

di capacità contributiva è espresso dal comma 47 dell'art. 2 D.L. n. 262/2006 che, nel reintrodurre 

l'imposta sulle successioni e donazioni abrogata nel 2000, ne ha testualmente previsto l'applicazione 

ai trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti anche diversi dalle donazioni. In tale contesto, le 

regole dettate dall'art. 56 bis realizzano un compromesso tra la volontà di sottoporre a tassazione le 

liberalità indirette, e la riconosciuta insufficienza rispetto a tale fine dello schema proprio dell'imposta 

d'atto (GHINASSI, Le liberalità indirette nel nuovo tributo successorio, cit., p. 396). Compromesso 

consistente nella prescrizione della necessità dell’esplicitazione del fine liberale da parte del 

disponente, che l'art. 1 c. 4 bis del D.lgs. n. 346/1990 richiede nella parte in cui prescrive 

l'applicazione dell'imposta alle liberalità “risultanti” da atti soggetti a registrazione (come detto), e 

che l'art. 56 bis citato completa con la regola della registrazione “volontaria”, e dell'accertamento 

della liberalità indiretta “dichiarata” nei procedimenti volti all'accertamento dei tributi, quando sia 

riscontrato un incremento patrimoniale superiore alla soglia.  

La sentenza che si annota mostra di attribuire a tale ultima regola una natura procedimentale, ma è 

evidente che, nel contesto che si è descritto, essa sottintende che le liberalità indirette non risultanti 

da atti soggetti a registrazione siano imponibili solo per effetto di tale dichiarazione, la quale pertanto 

ha il valore di elemento costitutivo della fattispecie (in dottrina se ne è predicata la qualità di 

“condizione di imponibilità che integra la fattispecie”: così FEDELE, Le innovazioni nella legge n. 

342 del 2000, le definizioni della ratio del tributo. i rapporti con l’imposta di registro, in AA. VV. 

L’imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme, Milano 2001, p. 82), al pari dell'atto 

soggetto a registrazione dal quale una liberalità indiretta risulti, e degli elementi della fattispecie che 

il contribuente ritenga di sottoporre volontariamente a registrazione. 

Da questo punto di vista, la Corte sembra marcare un progresso rispetto al decisum dell’ordinanza n. 

27665/2020, nella parte in cui era sembrata esprimersi per l’imponibilità ex art. 56-bis D.lgs. n. 

346/1990 di un accreditamento di denaro depositato su di un conto estero, riferibile al coniuge di una 

persona sottoposta a verifica ai fini delle imposte dirette, su di un conto a essa intestato presso una 

banca italiana, pure in assenza di una dichiarazione del verificato, sul rilievo che la condotta accertata 

avrebbe rivelato la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi di un atto di liberalità, e cioè 

l’arricchimento del beneficiato con corrispondente riduzione patrimoniale del disponente, e l’animus 

donandi. In realtà, la dichiarazione dell’interessato non vale come prova di una liberalità che il 

beneficiario sia sempre tenuto a dichiarare, tale per cui in sua assenza questa possa essere ricavata 

aliunde, ma è appunto elemento costitutivo della fattispecie, la cui mancanza affida la condotta 

accertata alla valutazione di rilevanza ai fini di altre imposte, ma ne esclude l’imponibilità per il 



disposto dell’art. 56-bis D.lgs. n. 346/1990, come esattamente ritenuto dalla Corte nella sentenza che 

si annota. 

Ridotta a questi termini, la disciplina fiscale delle liberalità indirette delimita con sufficiente 

determinatezza l’ambito di applicazione di un prelievo volto a colpire l’incremento patrimoniale 

riveniente da un atto, secondo un modulo peculiare dell’imposta sulle donazioni, che, nell’importare 

disposizioni proprie dell’imposta di registro, spinge al limite estremo la divergenza di disciplina 

rispetto al tributo successorio, come la dottrina più avveduta non ha mai mancato di segnalare 

(GAFFURI, L’imposta sulle successioni e donazioni, Padova 2008, p. 449). 

 


