
Relazione illustrativa
La proposta emendativa è volta a riformulare l’attuale sistema di im-
posizione dei trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, nonché 
delle donazioni e altri atti di trasferimento a titolo gratuito (art. 2, 
commi 48 e 49 del D.L. n. 262 del 2006), al fine di uniformarne la 
disciplina a quella in vigore negli altri Paesi europei. In particolare, 
mentre la legislazione italiana risulta uniforme a quella degli altri 
Stati membri con riguardo alle esenzioni previste per i trasferimenti 
a fini di pubblica utilità (la cui disciplina resta, pertanto, inalterata) 
si riscontra un disallineamento per il sistema impositivo relativo agli 
altri trasferimenti a causa di morte e a titolo gratuito.
In particolare, il primo comma interviene a modificare l’art. 2, comma 
48 del D.L. n. 262/2006:
1. inserendo tra i soggetti di cui alla lettera a) il convivente, che abbia 
stipulato un contratto di convivenza ai sensi dell’art. 1, comma 50, 
della legge 20 maggio 2016, n. 76 (le disposizioni si applicano anche 
nei confronti di coloro che abbiano contratto unione civile ai sensi 
della legge 20 maggio 2016, n. 76, in quanto equiparati ai coniugi ai 
sensi dell’art. 1, comma 20 della legge medesima);
• introducendo nei confronti dei soggetti diversi da quelli aventi rap-
porti di parentela (lettera c) l’applicazione di tre distinte aliquote, 
in misura variabile a seconda del valore complessivo netto dei beni.
Analoghe modifiche sono recate con riferimento alle donazioni, agli 
atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti, nonché alla 
costituzione di vincoli di destinazione. 
Rimangono inalterate, invece, sia le ipotesi di esenzione previste per 
i trasferimenti a favore degli enti del Terzo settore e degli altri enti 
che perseguano fini di pubblica utilità (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 
346/1990 e art. 82, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017), sia la franchigia 
di 1,5 milioni di euro per i trasferimenti a favore delle persone con 
disabilità (art. 2, comma 49-bis, D.L. n. 262/2006).
Al fine di sostenere gli enti che svolgano attività considerate merite-
voli (in particolare: le attività considerate di interesse generale ai sensi 
del D.Lgs. n. 117/2017, nonché quelle menzionate dall’art. 3 del D.Lgs. 
n. 346/1990 in tema di esenzioni sull’imposta sulle successioni e do-
nazioni), il secondo comma introduce un’apposita disposizione, volta 
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a prevedere che il differenziale tra le aliquote più elevate introdotte 
con la modifica normativa (20%, 30% e 40%) e  l’aliquota previgente 
(8%) sia destinato -  mediante apposita indicazione del de cuius o del 
donante - ad enti del Terzo settore oppure ad enti indicati tra quelli di 
cui all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 346/1990. In mancanza di espressa 
indicazione, il comma in questione prevede la devoluzione del sud-
detto differenziale al Fondo filantropico istituito presso il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali. 

Proposta di legge

Art. 1
I commi 48 e 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 
286, sono sostituiti dai seguenti: 

comma 48
I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti 
all’imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore 
complessivo netto dei beni: 

devoluti a favore del coniuge, del convivente, che abbia stipulato 
un contratto di convivenza ai sensi dell’art. 1, comma 50, della 
legge 20 maggio 2016, n. 76, e dei parenti in linea retta sul valore 
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 
di euro: 4 per cento;
a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore com-
plessivo netto eccedente, pe ciascun beneficiario, 100.000 euro: 
6 per cento;

devoluti 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;

devoluti a favore di altri soggetti: 
1. beni di valore complessivo netto fino a 150.000 euro,
aliquota del 20%;
2. beni di valore complessivo netto da 150.001 euro
a 300.000 euro, aliquota del 30%;
3. beni di valore complessivo netto oltre 300.000 euro,
aliquota del 40%;

comma 49
Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e 
diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’impo-
sta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore 
globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il bene-
ficiario diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del testo 
unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, 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, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: 

a)
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a favore del coniuge, del convivente, che abbia stipulato un con-
tratto di convivenza ai sensi dell’art. 1, comma 50, della legge 20 
maggio 2016, n. 76, e dei parenti in linea retta sul valore com-
plessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di 
euro: 4 per cento; 
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo net-
to eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

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;

a favore di altri soggetti: 
1. beni di valore complessivo netto fino a 150.000 euro, aliquota 
del 20%;
2. beni di valore complessivo netto da 150.001 euro a 300.000 
euro, aliquota del 30%;
3. beni di valore complessivo netto oltre 300.000 euro, aliquota 
del 40%;». 

Art. 2
All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 
49-bis è inserito il seguente comma:

comma 49-ter
Nelle ipotesi previste dal precedente comma 48, lettera c) nonché in 
quelle previste dal precedente comma 49, lettera c), il dante causa 
individua nell’atto di successione, di donazione o di costituzione del 
vincolo di destinazione l’ente del Terzo settore di cui all’art. 5 del 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero l’ente pubblico, la fon-
dazione o l’associazione legalmente riconosciuta avente come scopo 
esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, 
l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, l’organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o la fondazione di cui al decreto 
legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 
461, al quale devolvere la percentuale dell’imposta versata eccedente 
l’8%. In mancanza di espressa previsione, l’importo sarà devoluto 
al Fondo filantropico istituito presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali.

Allinearsi all’Europa per una tassazione delle successioni e donazioni 
più equa. Questo l’obiettivo della proposta avanzata dalla Fondazione 
Italia Sociale. È noto ormai che l’Italia è una mosca bianca rispetto 
agli altri Paesi europei, nei quali l’imposizione in questi settori è 
molto elevata e si favorisce la destinazione dei patrimoni a sostegno 
di attività socialmente utili.
In parte diversa è l’impostazione nel nostro ordinamento. Donazioni 
e lasciti mortis causa ricevono lo stesso trattamento fiscale e la misura 
della tassazione è legata all’esistenza o meno di legami familiari tra il 
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disponente e il beneficiario. Nel dettaglio, sono previste attualmen-
te quattro aliquote (dal 4 per cento per i trasferimenti tra coniugi/
parenti in linea retta, all’8 per gli estranei), alle quali sono collegate 
specifiche soglie entro le quali l’imposta non è dovuta (1mln di euro 
tra coniugi/parenti in linea retta e 100mila euro tra fratelli e sorelle).
Accanto a queste ipotesi si colloca una specifica esenzione per i trasfe-
rimenti a soggetti che svolgono attività considerate meritevoli (es. enti 
pubblici e fondazioni/associazioni che hanno come scopo esclusivo 
l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione 
- art. 3, co. 1, D.lgs. n. 346/1990) che, con l’operatività del Registro
unico, viene estesa a tutti gli enti del Terzo settore (comprese le coo-
perative sociali ed escluse le imprese sociali in forma societaria - art.
82, co. 2, D.lgs. n. 117/2017).
Proprio questo è il principale punto di contatto con gli ordinamenti
europei, che dovrebbe essere accentuato con la proposta di modifica
in discussione. L’intervento arriva dopo numerosi tentativi di riforma, 
volti ad aumentare le aliquote e ridurre le franchigie, i quali non si
sono mai concretizzati in una revisione organica della disciplina per
la paura, quasi ideologica, di far passare una modifica di questo tipo
come un modo surrettizio per aumentare le tasse in capo ai cittadini.
Per queste ragioni, la modifica in questione aumenta in specifiche ipo-
tesi le aliquote dell’imposta sulle successioni e donazioni, prevedendo 
tuttavia un meccanismo in grado di garantire che le risorse derivanti
dalla maggiore imposizione siano destinate ad enti del Terzo settore
o ad altri enti che perseguano finalità di interesse generale.
In particolare, la modifica riguarda la sola misura dell’imposizione
per i soggetti non legati da vincoli di parentela, per i quali in luo-
go dell’attuale aliquota dell’8 per cento viene previsto un sistema di
aliquote crescenti, che variano tra il 20 e il 40 per cento a seconda
del valore del bene donato o trasferito.  Peraltro, mediante apposita
indicazione da parte del de cuius o del donante, sarà possibile desti-
nare il differenziale tra le aliquote più elevate introdotte dalla nuova
disposizione e l’aliquota previgente (ovvero l’8 per cento) a un ente
del Terzo settore che svolga attività meritevoli (ovvero quelle consi-
derate di interesse generale ai sensi del D.lgs. n. 117/2017) o agli enti
indicati dall’art. 3 del D.ls. n. 346/1990. In assenza di una precisa
indicazione, il nuovo articolato normativo dovrebbe prevedere che
il differenziale sarà devoluto a un apposito ente filantropico istituto
presso il Ministero del lavoro. Sotto altro profilo, il nuovo articolato
normativo lascia invariato il sistema di tassazione per i soggetti legati 
da vincoli di parentela, puntando invece per gli altri beneficiari su un
criterio “modulare”, che dovrebbe dare maggiore coerenza ed equità
al sistema impositivo e, al contempo, spingere i contribuenti a pre-
ferire i lasciti solidali. Ulteriore novità riguarda l’equiparazione alla
posizione del coniuge di quella del convivente che abbia stipulato un
contratto di convivenza (ai sensi della L. n. 76/2016). Resta inteso che
al coniuge sarà altresì equiparata la persona controparte nell’unione
civile, ai sensi dell’art. 1, comma 20 della Legge Cirinnà (L. 76/2016).
Restano immutate le esenzioni e le franchigie previste in caso di tra-
sferimenti a favore di soggetti disabili che già, ad oggi, scontano un
condivisibile regime di favore.
Lo scenario disegnato dalla proposta rende dunque possibile creare
un modello culturale legato ai lasciti e alle donazioni che salvaguarda 
la destinazione di beni per finalità virtuose e solidali ogni qual volta
l’atto non coinvolge direttamente parenti o famigliari.
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