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OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)” 

 

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse: 

 

➢ Il coacervo applicato all’imposta di donazione 

L’istituto del coacervo, abolito per l’imposta di successione, è da considerarsi tutt’ora in 

vigore per l’imposta di donazione. Questo è uno dei principi enunciati dalla Corte di 

Cassazione nella recente sentenza n. 727 del 19 gennaio 2021. Innanzitutto, i giudici di 

legittimità osservano come tale istituto, contemplato dall’art. 57 del d.lgs. n. 346/1990, sia di 

per sé perfettamente compatibile con la “nuova” disciplina dell’imposta sulle donazioni, 

nonché concretamente applicabile anche in presenza di un sistema di imposizione 

proporzionale e non più progressivo. Con riguardo, dunque, alla vigenza del coacervo tra 

donazioni, la Suprema Corte conferma quanto già precedentemente affermato in una sentenza 

del 2017 (Cass. sez. trib., 11 maggio 2017, n. 11677), ribadendo altresì l’avvenuta 

abrogazione della normativa che imponeva il coacervo con riguardo all’imposta di 

successione. Stabilita la perdurante vigenza dell’istituto del coacervo tra donazioni, la Corte 

di Cassazione si pone poi un ulteriore quesito, ossia se al coacervo debbano partecipare tutte 

le donazioni poste in essere in passato, ovvero solo quelle poste in essere da quando l’imposta 

di successione e donazione è stata reintrodotta.  Rovesciando il principio statuito nel 

richiamato precedente del 2017, i giudici di legittimità hanno affermato che, ai fini del 

coacervo, non rilevano le donazioni fiscalmente irrilevanti.  

Infatti, l’inclusione nel coacervo delle donazioni effettuate in un periodo in cui l’imposta di 

donazione non era vigente, oppure delle donazioni esenti per legge determinerebbe 

un’applicazione distorta dell’imposta di donazione, poiché comporterebbe il “recupero a 

tassazione, a posteriori, di un atto che il legislatore fiscale aveva già dimostrato di ritenere 

indifferente, e che il contribuente aveva deliberato percependolo proprio come tale”.  

Fonte: Corte di Cassazione, sentenza 19 gennaio 2021, n. 727. 
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➢ Donazioni e successioni: abrogazione del “coacervo” e impatti sulle franchigie di 

esenzione  

Secondo i dati Eurostat del 2019, l'Italia vanta una delle popolazioni più vecchie del pianeta e 

la più vecchia d'Europa, con il 22,8% del totale che ha più di 65 anni e la metà di questi che 

ne ha oltre 75. Allo stesso tempo, il numero di figli per donna (1,32) è decisamente sotto la 

media europea e "sensibilmente inferiore alla soglia che garantirebbe il ricambio 

generazionale (circa 2,1)". Se è dunque un dato di fatto che il nostro sia un paese vecchio e 

con il più basso ricambio generazionale dal 1918, è anche vero che il ricambio a favore delle 

nuove generazioni è uno specifico e fondamentale obiettivo del nostro ordinamento, che lo 

persegue attivando strumenti e presidi che ne agevolino il completamento. Nel panorama 

internazionale, il nostro ordinamento è tra quelli più attenti ad offrire strumenti giuridici e 

agevolazioni, anche fiscali, per favorire il ricambio generazionale. Anche la giurisprudenza e 

l'amministrazione fiscale sono di recente sempre più orientate verso una lettura dell'impianto 

normativo coerente con tale intento. Uno degli esempi concreti di questo orientamento è la 

recente posizione giurisprudenziale sul c.d. "coacervo". Come noto, l'attuale normativa in 

materia di imposte sulle successioni e donazioni prevede l'applicazione di tre aliquote fisse 

(4%, 6% e 8%) in base ai rapporti di parentela e affinità tra il disponente e il beneficiario e tre 

franchigie di esenzione (1,5 milioni di euro per persone affette da grave disabilità, 1 milione 

di euro per coniuge e parenti in linea retta e 100 mila euro per fratelli e sorelle). L'istituto del 

"coacervo", introdotto dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 346/1990 quando l'imposta sulle 

successioni e donazioni era organizzata in forma progressiva, prevedeva (ai soli fini della 

determinazione delle aliquote applicabili) la maggiorazione del valore globale netto dell'asse 

ereditario di un importo pari al valore attuale di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e 

ai legatari. Nonostante il passaggio dal sistema ad aliquote progressive a quello ad aliquote 

fisse ad opera della legge 342/2000, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'istituto del 

coacervo dovesse comunque applicarsi limitatamente al calcolo della franchigia residua (C.M. 

n. 207/E del 2000 e circ. n.3/E del 2008). Negli ultimi vent'anni è stata dunque riconosciuta, 

pur con qualche istanza contraria, l'applicazione di una sola franchigia utilizzabile 

cumulativamente per le donazioni e per la successione ereditaria. A titolo esemplificativo: la 

legge riconosce a Tizio una franchigia di 1 milione di euro per i trasferimenti a favore del 

figlio. Se Tizio ha già disposto a favore del figlio donazioni per 900 mila euro, l'applicazione 

del coacervo comporta che per la sua successione ereditaria disporrà di una franchigia residua 

di 100 mila euro. In assenza di coacervo, la franchigia per la successione sarà di un ulteriore 

milione di euro e Tizio si troverà a beneficiare dunque di una franchigia totale di 1,9 milioni 

di euro.  

Fonte: Domenico Capone, Donazioni e successioni: abrogazione del “coacervo” e impatti sulle 

franchigie di esenzione, in Il Sole 24Ore, 3 febbraio 2021. 

  

➢ Lo stop alla donazione per mutuo consenso non fa perdere il bonus prima casa 

Si evita la decadenza dall’agevolazione prima casa se l’acquirente dona la casa preposseduta 

anche se poi la donazione viene risolta per mutuo consenso. È quanto afferma l’Agenzia delle 

Entrate nella risposta a interpello 77 del 2 febbraio 2021, la quale affronta un argomento 

inedito. L’ottenimento dell’agevolazione prima casa presuppone (detto in breve) che 
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l’acquirente non sia titolare di altra casa ubicata nel medesimo Comune (acquistata con o 

senza l’agevolazione prima casa) o di altra casa, ovunque ubicata, acquistata con 

l’agevolazione prima casa. La casa di cui il contribuente sia già titolare e che impedisce 

l’avvalimento dell’agevolazione è identificata, nel gergo professionale, come casa 

preposseduta. Pertanto, nell’ipotesi di casa preposseduta, il contribuente che intenda 

acquistare un’altra abitazione con l’agevolazione prima casa ha due chances: alienare la casa 

preposseduta prima del nuovo acquisto oppure (se si tratta di una casa acquistata con 

l’agevolazione prima casa) alienarla entro un anno dal nuovo acquisto. Non c’è alcun dubbio 

sul punto che possa avvenire mediante donazione l’alienazione con la quale il contribuente si 

pone nella condizione di avere l’agevolazione prima casa in sede di nuovo acquisto. Un 

problema si pone, invece, se, dopo la donazione (avendo con ciò ottenuto l’agevolazione 

prima casa in sede di nuovo acquisto), il contribuente donante ponga in essere un contratto, 

con il donatario, con il quale risolva la donazione che aveva consentito l’avvalimento 

dell’agevolazione prima casa provocando l’impossidenza. Il dubbio sorge (al di là di ogni 

ragionamento che si potrebbe svolgere con riguardo alla materia dell’elusione, argomento cui 

la risposta 77/2021 non fa nemmeno accenno) in quanto è oggi preponderante l’opinione per 

la quale il contratto risolutivo (variamente chiamato anche «mutuo consenso» o «mutuo 

dissenso») ha una efficacia retroattiva: in altre parole, risolvere una donazione significa 

provocare il ritorno del diritto donato nella sfera giuridica del donante, con effetto dalla data 

in cui la donazione venne stipulata, come se, cioè, la donazione non fosse mai intervenuta. In 

altre parole, osservando la vicenda ex post, la titolarità del diritto donato si intende mai 

appartenuta al donatario, ma sempre appartenuta al donante. Questa tesi è stata affermata in 

Cassazione a partire dalla decisione 20445/2011 (e poi riaffermata ad esempio nelle decisioni 

3935/2014, 15403/2017 e 5745/2018), invertendo un precedente orientamento che sosteneva 

l’efficacia ex nunc del contratto risolutivo (Cassazione 5065/1993 e 6488/1997). L’Agenzia 

risponde, dunque, al quesito che «lo scioglimento per mutuo consenso dell’alienazione» 

effettuata con la donazione non «rientra fra le fattispecie di decadenza dall’agevolazione». 

Quanto alla tassazione della risoluzione per mutuo consenso, l’Agenzia conferma la 

risoluzione n. 20 del 14 febbraio 2014, vale a dire l’applicazione dell’imposta di registro in 

misura fissa. 

Fonte: Angelo Busani, Lo stop alla donazione per mutuo consenso non fa perdere il bonus prima casa, 

in Il Sole 24Ore, 2 febbraio 2021. 

 

I migliori saluti. 

 

 

La Segreteria 
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